


186. Porte battenti mod. EASY 26 in legno tinteggiate come le pareti,
con maniglia verticale ad incasso in alluminio mod. Alfa e stipiti 
in alluminio laccato nero.



187. Le porte tinteggiate come le pareti, si mimetizzano
riducendo l’impatto visivo, integrandosi  perfettamente
nell’ambiente bagno.

188. Le porte battenti mod. EASY 26 sono
una valida soluzione per chiudere anche
piccole nicchie, in presenza di apparecchi
domotici, contatori, centraline elettriche.
Sono di facile installazione, esteticamente
pregevoli e non compromettono il completo
utilizzo dello spazio interno.



189. Porte scorrevoli FLOOR mod. BASIC 42 con telaio in alluminio laccato marrone 
NCS S 4005-Y80R e pannelli in legno laccato opaco marrone come il telaio, 
e bianco opaco (cat. C/T),  abbinate ad un armadio esistente.



190. Le porte scorrevoli, realizzate negli stessi colori dell’armadio, 
separano la zona attrezzata allo studio dalla zona dedicata al riposo.



191. Porta scorrevole ARIA mod. MINIMAL 42 con telaio
in alluminio anodizzato naturale e specchio bianco retro
pellicola safe monofacciale (cat. D).

192. La porta scorrevole, dotata del binario MAGIC invisibile, ha una
duplice funzione: essere un importante specchio nel bagno, e rendere
accessibile, all’occorrenza, lo spazio contenente gli elettrodomestici.



193. Porte soffietto mod. EASY 26 in legno laccato opaco
grigio NCS S 3005-R20B, e armadio PIU’ IN ALTO in finitura
nobilitato grigio tessuto con porta battente in legno laccato
opaco grigio NCS S 3005-R20B.

194. L’abbinamento delle porte soffietto con l’armadio 
PIU’ IN ALTO permette la realizzazione di elementi divisori,
per creare disimpegni funzionali in un open space.



195. Lo spazio è stato sapientemente sfruttato accostando le porte soffietto,
che consentono l’accesso ai servizi, ad un armadio attrezzato con canna
appendiabiti e ripiani.



196. Porta scorrevole ARIA a scomparsa 
mod. WOOD 42 in legno laccato opaco bianco.

197. La porta scorrevole a scomparsa, priva di stipiti,
ben si armonizza alla cucina dal design minimalista.



198. Quattro porte battenti mod. EASY 26 in  legno laccato opaco bianco,
dotate di chiavi con serratura, in altezze differenti. 

199. L’ampio campo di
utilizzo delle porte mod.
EASY 26, ha richiesto un
ulteriore ed approfondito
sviluppo. La realizzazione di
chiusure stagionali e la
possibilità di dotare le porte
di chiavi con serratura,
risponde all’esigenza di
arredare  uno spazio di
servizio all’interno di un
hotel in modo funzionale ed
essenziale.



200. Camera da letto con spazio dedicato all’armadio, e accesso al bagno.



201. Per sfruttare totalmente la parete in altezza e in larghezza, al posto dell’armadio
tradizionale, è stata realizzata una innovativa struttura in alluminio costituita da stipiti e binari. 
Gli stipiti laterali e centrali sono predisposti lateralmente per l’alloggio delle cerniere delle porte
soffietto e posteriormente sono dotati di cremagliere per l’aggancio di ripiani e canne
appendiabiti.     
I binari, fissati a soffitto, consentono lo scorrimento silenzioso dei carrelli per l’apertura e la
chiusura delle porte soffietto.

202. Particolare dello stipite centrale dotato di regolazione in altezza.



203. L’attrezzatura interna in finitura nobilitato larice termo
è realizzata su misura.



204. Otto porte soffietto mod. EASY 26 in legno laccato opaco grigio NCS S 2502-R,
con maniglia verticale ad incasso in alluminio mod. Alfa.



205. Porte scorrevoli FLOOR mod. SQUARE 34 con telaio in
alluminio laccato bianco e pannello legno nobilitato bianco (cat. A ).



206. Un angolo del sottotetto viene sfruttato in modo sapiente,
aumentandone la capacità contenitiva con un pannello laterale
di chiusura. 
All’interno delle porte scorrevoli trovano giusta collocazione 
le attrezzature sportive.



207. Porte scorrevoli ARIA mod. MINIMAL 42 con telaio in alluminio 
laccato grigio NCS S 5503-Y e vetro temperato trasparente grigio (cat. E). 



208. Pur in presenza di porte, il binario incassato nel soffitto, la leggerezza dei profili, la
trasparenza dei vetri conferiscono continuità all’ambiente, tra la cucina e il living.



209. Porte scorrevoli ARIA mod. PRISMA 26 con telaio in alluminio 
laccato  grigio NCS S 7502-Y e vetro 3+3  trasparente (cat. D).



210. La struttura armadio PIU’ IN ALTO in
finitura nobilitato canapa tessuto è
realizzata su misura, sviluppata su tre
pareti. La composizione riassume il
concetto più innovativo della cabina
armadio, arredata al centimetro in altezza e
in larghezza, chiusa con porte scorrevoli;
ma al contempo, la struttura in legno
richiama l’armadio tradizionale.



211. Porta battente mod. EASY 26  in legno tinteggiata come la parete.



212. L’apertura della porta
avviene tramite una chiave
elettronica che garantisce una
chiusura ermetica.  La porta di
grandi dimensioni, priva di
maniglie a ponte o ad incasso,
perfettamente allineata, ben si
mimetizza nella parete.  

214. Quando la porta è di grandi
dimensioni, fino a cm. 100 in
larghezza, viene realizzata con
pannello in tamburato in finitura
laccato opaco o tinteggiata come
la parete.

213. Particolare dell’incontro
fissato sullo stipite.

215. La serratura elettronica,
rispetto al meccanismo push and
pull, garantisce una maggiore
privacy e sicurezza, e permette di
far aderire la porta perfettamente
allo stipite.



216. Porte battenti mod. EASY 26 in legno laccato opaco bianco, 
con taglio inclinato per mansarda. 
Porte scorrevoli FLOOR mod. EASY 26 in legno laccato opaco bianco.



217. Per ottimizzare lo spazio del sottotetto destinato al contenere, le porte battenti mod. EASY 26
con stipiti facilmente adattabili anche a situazioni particolari, sono una valida alternativa all’armadio
tradizionale. Gli stipiti sono dotati di cremagliere per l’aggancio di canne appendiabiti e ripiani in
finitura nobilitato bianco, liberamente posizionabili.   
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