


29. Porte scorrevoli ARIA mod.
GLASS in vetro temperato satinato con decoro sabbiato.
La possibilità di decorare il vetro attraverso nuovi procedimenti 
industriali offre l’opportunità di personalizzare le porte.



30. Porta battente con stipite "DUE" FILO MURO mod. BASIC 42 con telaio in alluminio
anodizzato naturale, pannelli in legno nobilitato olmo urbano con fascia centrale laccato opaco
arancio scala RAL 2003 (cat. A).
I quattro pannelli di chiusura in legno di varie larghezze, in finitura laccato opaco arancio come
la fascia centrale della porta, e laccato opaco vinaccia scala RAL 8012, costituiscono l'elemento
angolare attrezzato internamente a cabina armadio.
Completa la cameretta la libreria realizzata con il sistema I TUBI, dove il piano scrittoio
sagomato è su misura e si integra con le mensole laccato arancio e nobilitato olmo urbano.



31. Una speciale cerniera
consente l'apertura della
porta a 180° facilitando
l'accesso alla cabina
armadio del sistema I TUBI.

32. I pannelli di chiusura realizzati su misura,
come la porta e l'attrezzatura interna, permettono
di sfruttare al massimo lo spazio sia in larghezza
che in altezza.



33. Porta battente con stipite "DUE" FILO MURO mod. BASIC 42 con telaio in alluminio
anodizzato naturale, pannelli in legno nobilitato larice bianco con fascia centrale laccato opaco
azzurro scala RAL 5024 (cat. A).
I quattro pannelli di chiusura in legno di varie larghezze, in finitura laccato opaco azzurro come
la fascia centrale della porta, e laccato opaco blu scuro scala RAL 5000, costituiscono
l'elemento angolare attrezzato internamente a cabina armadio.
Il fianco della cabina armadio, unitamente ad un tubo attrezzato con ripiani e un piano scrittoio
sagomato, costituisce l'angolo studio.



34. Con la porta
aperta è possibile
vedere la cabina
armadio del sistema
I TUBI, le cui
attrezzature sono
fissate lateralmente
ai pannelli di
chiusura con staffe
telescopiche.

35. Particolare della colonna angolare.



36. Porte scorrevoli FLOOR mod. WOOD 42 in legno laccato opaco bianco con
maniglia ad incasso media.
Il binario superiore è stato incassato nel mensolone in cartongesso appositamente
creato, mentre quello inferiore è stato incassato nel pavimento. La libreria, in finitura
nobilitato larice termo, è stata realizzata su misura con il sistema PIU' IN ALTO.



37. La versatilità dei nostri prodotti
permette di arredare con armonia
ambienti dove si richiede il massimo delle
prestazioni. Le due porte scorrevoli, con le
medesime caratteristiche, assolvono a
due funzioni differenti: una porta separa i
due ambienti, mentre l'altra cela parte
della libreria.

38. Le porte FLOOR scorrono sui binari
liberamente, senza vincoli, da una parte
all'altra.



39. Porta scorrevole FLOOR mod. SQUARE 34 con telaio in alluminio anodizzato naturale
e vetro 3+3 laccato bianco coprente liscio 2 lati (cat. G).
I binari sono stati incassati nel soffitto e nel pavimento.
La porta scorre liberamente a destra e a sinistra, chiudendo all'occorrenza gli accessi 
al piano superiore ed inferiore.



40. In questa situazione, la porta chiude l'accesso al piano inferiore, liberando la libreria 
del sistema PIU' IN ALTO, in finitura nobilitato olmo urbano.

41. La porta, scorrendo verso destra, chiude l'accesso alla zona notte.



42. Porta scorrevole ARIA mod. WOOD 42 in legno impiallacciato
rovere termo, con maniglia ad incasso e binario MAGIC.

43. Per separare la camera da letto dal bagno nella mansarda, la porta è stata realizzata con la
parte superiore inclinata, seguendo l'andamento del soffitto, mentre il binario MAGIC è stato
fissato su un apposito tubolare ancorato tra le due pareti.
Il binario MAGIC, grazie ad un meccanismo telescopico, consente alla porta scorrevole di
liberare completamente l'accesso al bagno.



44. Porte scorrevoli FLOOR mod. OVAL 34 con telaio in alluminio laccato marrone 
scala RAL 8019  e vetro temperato bronzo liscio 1 lato (cat. F), con maniglia ad incasso media.
La chiusura di un passaggio di grandi dimensioni è stata risolta utilizzando i binari FLOOR 
a tre vie, per soddisfare l'esigenza di accedere liberamente da un locale all'altro.
Ogni porta è posizionata sulla propria via e scorre indipendentemente a destra e a sinistra,
senza il vincolo del traino.
Sulla parete di destra, per chiudere una nicchia, sono state utilizzate due porte scorrevoli con le
medesime caratteristiche, con vetro satinato 3+3 retro laccato marrone scala RAL 8019 (cat. G).
Completa l'ambientazione una libreria del sistema BOISERIE in finitura laccato opaco marrone
scala RAL 8019.



45. Le tre
porte sono
raggruppate
centralmente.

46. Le tre
porte sono
raggruppate
lateralmente.

47. Una
porta è
posizionata
lateralmente,
le altre 
due si
sovrappon-
gono
centralmente
.

48. Le tre
porte
separano
i due
ambienti.



49. Struttura armadio PIU’ IN ALTO in finitura nobilitato
grigio tessuto. 
Questa struttura, che deriva dall’armadio tradizionale,
è realizzabile su misura.



50. Cabina armadio BOISERIE in finitura nobilitato olmo urbano. 
L’assenza dei fianchi verticali aumenta la percezione di ampiezza.



51. Cabina armadio I TUBI in finitura nobilitato larice bianco. 
È il sistema più versatile che meglio si presta ad arredare le
situazioni più complesse, anche in termini economici.



52. Cabina armadio ICON in
finitura nobilitato larice termo.
Evoluzione del tradizionale
armadio dove i fianchi in legno
sono stati sostituiti dai telai in
alluminio, conferendo
maggiore leggerezza alle
composizioni.



53. Cabina armadio ASCOT in finitura nobilitato bianco. La possibilità di alternare colonne
FLOOR a pavimento, a colonne WALL a parete, è sinonimo di personalizzazione.



54. Cabina armadio CREMA in finitura nobilitato olmo urbano. L’uso della cremagliera, 
con o senza pannelli, permette di realizzare composizioni prive di fianchi, dove le attrezzature
possono essere posizionate liberamente, senza vincoli.



55. Porte scorrevoli FLOOR mod. MINIMAL 42
con telaio in alluminio anodizzato naturale e
pannelli legno laccati bianco opaco. 
Sulla porta centrale trova spazio il televisore,
mentre la porta laterale destra, con una
apposita pantografatura, prevede
l’installazione del forno.



57. Vista della struttura armadio PIU’ IN ALTO adibita a
dispensa, priva delle porte scorrevoli.

56. La porta laterale sinistra scopre la colonna frigorifero.



58. La porta centrale con il televisore scorre verso destra,
scoprendo la struttura armadio PIU’ IN ALTO in finitura nobilitato
bianco, adibita a dispensa.

Particolare della porta pantografata con forno inserito.



59. Porte scorrevoli ARIA mod. SQUARE 34
con telaio in alluminio laccato bronzo e vetro
temperato trasparente bronzo (cat. E), 
con binario incassato nel soffitto.
Le due porte, scorrendo alternativamente 
a destra e a sinistra, permettono 
il passaggio al piano superiore ed inferiore.



60. Porta scorrevole FLOOR mod. WOOD 34 fornita in legno grezzo e rivestita con
tappezzeria a cura del cliente.
Mentre il binario inferiore è fissato al pavimento con biadesivo, il binario superiore è stato
incassato nello spessore del mensolone, creando un effetto di quinta mobile.
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