


1. Porte soffietto ARIA mod. EASY 26 
con pannello in legno laccato bianco opaco, 
con maniglia ad incasso. 

Porta scorrevole ARIA mod. MINIMAL 42 
con telaio in alluminio anodizzato naturale 

e specchio 2 lati (cat. F).



2. Le porte soffietto,
grazie al particolare
meccanismo che
permette un’ampia
apertura, trovano
un’ottima collocazione
anche nel bagno, come
nell’immagine.
Dotando gli stipiti di
cremagliere, è stato
possibile attrezzare la
nicchia con una serie di
ripiani sagomati.

3. L’innovativo binario MAGIC telescopico garantisce un
perfetto scorrimento, restando invisibile a porta chiusa.



4. Porte scorrevoli SMART FLOOR
mod. SQUARE 34 con telaio in

alluminio laccato grigio e specchio
grigio con righe orizzontali

sabbiate.



5. Porte battenti mod. UNI 26 con telaio in alluminio anodizzato naturale
e vetro Lacobel retro laccato (cat. E).



6. Porte soffietto ARIA mod. BASIC 42 
con telaio in alluminio anodizzato naturale 
e vetro Lacobel retro laccato (cat. E).

Porta battente mod. BASIC 42 
con stipite PLANA alluminio anodizzato naturale 

e vetro 3+3 bianco latte (cat. D).



7. Le porte soffietto chiudono una 
nicchia attrezzata internamente con un tubo 
e otto ripiani del sistema I TUBI.



8. Porte scorrevoli ARIA mod. MINIMAL 42 con telaio in alluminio laccato bronzo 
e vetro temperato acidato bronzo (cat. F).

Il binario è stato incassato nel controsoffitto mimetizzandolo tra le doghe di legno.



9. Porte scorrevoli ARIA mod. BASIC 42 con telaio in alluminio anodizzato naturale 
e vetro 3+3 laccato grigio coprente liscio 2 lati (cat. G).



11. In un arredamento dal gusto moderno ed
essenziale, grazie al binario MAGIC telescopico

che resta invisibile a porta chiusa, le porte in vetro
ben si armonizzano in una zona living che

comunica con la cucina.

10. Particolare del binario MAGIC telescopico.



12. Porte scorrevoli ARIA mod. SQUARE 34 con telaio in alluminio laccato marrone 
e pannello nobilitato olmo urbano (cat. A).

Le porte con un pannello che esalta la matericità e la venatura del legno, unite a complementi
d’arredo contemporanei, definiscono un ambiente giovane e attuale.



13. Porte scorrevoli FLOOR mod. MIX 34-1 monofacciali laccato opaco scala RAL 9010, 
con vetro incollato retro laccato scala RAL 9010.



15. I binari FLOOR a due vie, superiore e
inferiore, e le due battute laterali sono

anch’essi laccato opaco scala RAL 9010, per
meglio integrarsi con le tre porte scorrevoli.
L’attrezzatura interna, in nobilitato bianco, 

è realizzata con il sistema I TUBI.

14. Grazie alle moderne tecnologie è possibile
pantografare il vetro, ottenendo una maniglia ad
incasso, essenziale nella forma e pratica nell’uso.



16. Due porte scorrevoli FLOOR mod. EASY 26 laccato opaco scala RAL 7038 
e una porta centrale scorrevole FLOOR mod. PRISMA 26 

con telaio in alluminio e vetro retro laccato scala RAL 7038 (cat. F).
L’alternanza di porte in legno con porta in vetro evoca il ricordo 

dell’armadio tradizionale.



17. La maniglia ad incasso di grandi dimensioni impreziosisce la porta EASY 26.
Il sistema di scorrimento FLOOR permette alla porta centrale di scorrere

indipendentemente a destra o a sinistra, lasciando libero accesso all’attrezzatura
interna dotata, in questa situazione, di un comodo appendiabiti saliscendi.



18. La parete è stata attrezzata con l’innovativa cabina armadio ASCOT che prevede
colonne FLOOR a pavimento e colonne WALL fissate a parete.

19. I fianchi in profondità cm. 33 si alternano a ripiani e cassettiere in profondità 
cm. 45, ottenendo una originale e pratica cabina armadio.



20. Porte scorrevoli ARIA mod. OVAL 34 con telaio in alluminio anodizzato naturale 
e vetro laccato scala RAL 3003 coprente liscio due lati (cat. G).

Porte battenti monofacciali con stipite “DUE” FILO MURO mod. OVAL 34 con telaio in
alluminio anodizzato naturale e vetro retro laccato scala RAL 3003 (cat. F).



21. Per rendere più omogenee le due situazioni, il binario delle porte scorrevoli 
è stato incassato nel soffitto.



22. La maniglia ad incasso grande con leva, utilizzata sulle porte scorrevoli, 
è la stessa delle porte battenti, collocate nello stesso ambiente.

23. Grazie all’impiego di ricercati meccanismi quali cerniere e scorrimenti,
utilizzando il profilo OVAL 34, è possibile realizzare porte di svariate tipologie che
consentono di risolvere diverse situazioni abitative. In questa ambientazione, una

piccola nicchia è chiusa da due porte battenti, mentre due porte scorrevoli
separano la zona living dalla sala da pranzo.



24. Porte scorrevoli FLOOR mod. LUNA 34 con profilo in alluminio anodizzato
naturale e pannello in legno laccato opaco scala RAL 7034 (cat. C/1T).



25. La possibilità di posizionare le porte anche in diagonale, grazie alle battute
laterali in legno con ali in alluminio e supporto in legno tagliato a gradi, permette di
sfruttare gli angoli in modo diverso. 



26. Porte scorrevoli FLOOR mod. SURPLUS 34 con telaio in alluminio anodizzato
naturale e pannelli nobilitato larice termo, olmo urbano, larice bianco (cat. A).

Larice termo

Olmo urbano

Larice bianco



27. L’attrezzatura della cabina armadio, realizzata con il sistema I TUBI, è fissata
direttamente a parete sul lato sinistro e al pannello divisorio sul lato destro.
Le mensole sono in finitura nobilitato larice bianco e laccato giallo scala RAL
1012, come le cassettiere e i cubi in lamiera posti tra una mensola e l’altra.
I ripiani e le mensole sono dotati di particolari staffe di fissaggio che permettono
una regolazione telescopica.



28. L’angolo dedicato allo studio è attrezzato con un piano scrittoio dal forte
spessore con angoli arrotondati. Le mensole, adibite a libreria, sono rinforzate
con una struttura metallica che ne garantisce la stabilità.
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