


61. Porte scorrevoli EDDY FLOOR mod. ROUND 34 con telaio in alluminio 
laccato bianco e vetro retro laccato rosso scala RAL 3001 ed extra bianco.
Il cuneo di compensazione è realizzato seguendo l’inclinazione del soffitto
spiovente e questo permette il fissaggio del binario superiore.
In tal modo è possibile recuperare anche gli spazi in situazioni particolari, 
quali la mansarda, altrimenti inutilizzati.



62. Porte battenti mod. A FIL 50 in legno laccato grigio corda
NCS S 2002-Y con maniglia e chiusura magnetica.



63. Le due porte battenti a filo muro, esteticamente uguali
e con le stesse dimensioni, hanno invece sensi di apertura
diversi, una a tirare, l’altra a spingere.



64. Porta scorrevole ARIA mod. MINIMAL 42 con telaio 
in alluminio anodizzato naturale e vetro 3+3 
laccato extra bianco coprente liscio 2 lati (cat. G).



65. Il binario MAGIC ha una valenza non solo estetica, 
il binario risulta invisibile, ma anche funzionale. 
In situazioni analoghe, ove non è possibile inserire 
la porta battente o la porta scorrevole con il tradizionale
binario a vista fissato a parete, con l’innovativo binario
MAGIC telescopico la porta, in fase di apertura, scorre
davanti alla cucina.



66. Porte scorrevoli FLOOR di cui una porta mod. WOOD 34 in legno
impiallacciato olmo urbano e l’altra mod. MIX 34-1 in legno
impiallacciato olmo urbano sul retro, 
con incollato specchio bianco monofacciale. 
Le porte sono rifinite con profili perimetrali su 3 lati 
in alluminio laccato marrone NCS S 6010-Y30R. 
Il binario superiore a 2 vie è incassato nel soffitto.



67. In queste immagini si esprime la massima
versatilità dei nostri programmi. Le porte
scorrevoli e la struttura armadio PIU’ IN ALTO, in
finitura olmo urbano come le porte, sfruttando la
profondità dell’ambiente, arredano con gusto e in
modo anticonvenzionale il bagno.

68. Particolare delle porte mod. WOOD 34 e 
MIX 34-1 rifinite con profili perimetrali su 3 lati 
in alluminio laccato.



69. Porta battente monofacciale con stipite “DUE” FILO MURO mod. BASIC 42
con telaio in alluminio laccato sabbia NCS S 1502-Y, vetri 3+3 bianco latte con
fascia centrale laccato opaco come il telaio (cat. D). Completano l’angolo due
pannelli laterali di chiusura in finitura laccato opaco come il telaio e la fascia
della porta.



70. L’apertura della porta a 180° facilita l’accesso all’angolo ripostiglio.
Questa soluzione risolve in modo intelligente lo sfruttamento dell’angolo
in cucina, in presenza di pilastri o muri fuori squadra che ne
comprometterebbero l’arredamento.



71. Porta scorrevole ARIA a scomparsa mod. GLASS in vetro 5+5 extrachiaro
temperato stratificato laccato bianco internamente liscio 2 lati.
Tre porte scorrevoli FLOOR mod. SQUARE 34 con telaio in alluminio laccato
marrone NCS S 7010-Y30R e pannello nobilitato larice termo (cat. A).
Tre porte scorrevoli FLOOR mod. SQUARE 34 con telaio in alluminio
anodizzato naturale e vetro 3+3  retro laccato bianco monofacciale (cat. F).



72. Utilizzando i binari FLOOR è possibile arredare in modo
semplice ma ottimale mansarde e sottotetti. Le porte inserite
nel binario superiore scorrono silenziose sul binario inferiore.
Il movimento della porta inclinata è garantito da un supporto
che scorre sul binario applicato sul frontale dei ripiani della
struttura armadio.

73. La struttura armadio PIÙ IN ALTO, in finitura nobilitato larice
termo, realizzata sempre su misura, grazie alla sua flessibilità, si
presta ad arredare anche le situazioni più difficili.



74. È possibile rinfrescare, rinnovare una libreria aggiungendo
semplicemente delle porte scorrevoli, trasformando un ufficio domestico
in un’accogliente zona living.

75. Questa soluzione prevede due porte scorrevoli ARIA 
mod. BASIC 42 con telaio in alluminio anodizzato naturale e
vetro satinato con fascia centrale trasparente (a preventivo). 
Il binario superiore SMALL è fissato alla libreria.



76. Soluzione alternativa alla precedente con  due porte scorrevoli FLOOR mod. BASIC 42
con telaio in alluminio anodizzato naturale e vetro satinato con fascia trasparente 
(a preventivo).



77. Porta a traslare monofacciale con stipite “DUE” FILO MURO TELESCOPICO
mod. BASIC 42 con telaio in alluminio anodizzato naturale e pannello laccato
opaco sabbia NCS S 1005-Y30R (cat. C/T), completa di pannello di chiusura
laterale in legno laccato opaco come la porta. L’apertura a traslare consente un
perfetto allineamento della porta con la cucina.



79. Il movimento a traslare garantisce l’accesso totale al vano posteriore 
e una facilità di apertura e di chiusura in poco spazio.

78. In fase di apertura, le leve posizionano la porta lateralmente mantenendo una distanza tale
che vengano salvaguardate le maniglie della cucina retrostante, come nell’immagine.



80. Porte soffietto ARIA + porta battente monofacciali mod. EASY 26
in legno grezzo imbiancato come la parete.



81. È possibile mixare due tipologie di apertura, soffietto e battente, per realizzare
chiusure di armadi o nicchie in larghezza da cm. 130 fino a cm. 195. 



83. Il soffietto a 4 porte consente la chiusura di vani fino a cm. 260 di larghezza.
L’apertura totale delle porte permette di utilizzare completamente lo studio
domestico ricavato nella nicchia.

82. Porte soffietto ARIA monofacciali mod. EASY 26 laccato opaco bianco.



85. Costruzione di un abbassamento in cartongesso
per fissare il binario superiore delle porte scorrevoli 
a chiusura di una cabina armadio.

84. Sottotetto con travi in legno a vista. In questo spazio viene
ricavata una camera matrimoniale con cabina armadio.



86. Cabina armadio  I TUBI realizzata in finitura nobilitato bianco, con tubi in
metallo color grigio alluminio. La versatilità del programma permette di
realizzare cabine armadio anche in situazioni con soffitti inclinati e spioventi,
con tubi in altezze differenziate, arredando in modo semplice ed economico,
ma funzionale e di gradevole aspetto.



87. Porte scorrevoli FLOOR monofacciali mod. EASY 26 nobilitato bianco. L’attrezzatura interna
disposta su tre pareti, grazie alla profondità della cabina armadio, per offrire un pratico e
comodo accesso, è chiusa da quattro porte disposte su un binario a 2 vie. Le due porte centrali,
dotate di maniglia, collocate sulla via anteriore consentono un’ampia apertura.



88. Porte scorrevoli a  scomparsa ARIA FILO MURO mod. MINIMAL 42
con telaio in alluminio anodizzato naturale e vetro 3+3 bianco latte, con
binario SMALL.
Pannelli divisori laccato opaco marrone NCS S 6010-Y30R.
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89. I pannelli divisori, all’interno dei quali
scorrono e scompaiono le due porte,
sostituiscono i classici controtelai, e
sono installati senza effettuare fastidiose
e costose opere murarie.
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