


90. Porte scorrevoli a scomparsa ARIA FILO MURO mod. OVAL 34 con telaio in alluminio
anodizzato naturale e vetro 3+3 satinato bianco liscio 1 lato (cat. D), con binari SMALL.
Pannello divisorio in legno laccato opaco grigio NCS S 8005 R80B.



91. Il pannello divisorio, all’interno del quale scorrono e scompaiono le porte, è diversamente
sfruttabile. In questa situazione, in cucina, diventa una parete dove appoggiare il tavolo snack.



92. Nella zona living, il pannello divisorio è un valido supporto per il televisore.



93. Porte soffietto ARIA + porta battente monofacciali
mod. EASY 26 in legno laccato opaco grigio RAL 7044.

94. La possibilità di disporre le porte in diagonale con una
inclinazione di 45° permette di recuperare e sfruttare al meglio
un angolo, altrimenti inutilizzabile, come in un ingresso.



95. Porta scorrevole ARIA mod. MINIMAL 42 con
telaio in alluminio anodizzato naturale con binario
MAGIC e specchio bianco 2 lati (cat. F).

96. L’innovativo binario MAGIC telescopico può essere anche
applicato ad una libreria con funzione divisoria di ambienti. 
Il particolare meccanismo, invisibile a porta chiusa, non
pregiudica la libera disposizione dei ripiani e delle attrezzature
della libreria stessa.



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

98. In questa ambientazione l’ingresso è stato arredato sapientemente
in modo anticonvenzionale. Al posto del solito armadio guardaroba,
una libreria ed un’elegante porta scorrevole a specchio, con binario
MAGIC, impreziosiscono e valorizzano l’ingresso, spesso 
trascurato e non adeguatamente utilizzato.



99. Porte battenti mod. UNI 26 con telaio 
in alluminio anodizzato naturale e vetro
temperato satinato bianco liscio 1 lato (cat. D).



100. Per ottimizzare lo sfruttamento degli
spazi, diversamente dalla produzione
seriale, le porte battenti mod. UNI 26,
realizzate sempre su misura e con
finiture che si adattano all’arredamento
esistente, completano la cucina dove è
stato possibile ricavare una capiente
dispensa.



101. Porte scorrevoli FLOOR mod. WOOD 34 in legno laccato opaco 
marrone RAL 7006, con maniglia ad incasso.



102. La struttura armadio PIU’ IN ALTO, in finitura nobilitato bianco, abbinata alle porte
scorrevoli, a differenza della produzione industriale, arreda su misura qualsiasi ambiente.
Nei centri storici, in presenza di unità abitative con soffitti particolarmente alti, 
la soluzione prospettata nell’immagine è una valida risposta per soddisfare l’esigenza 
di un armadio al centimetro.



103. Porte soffietto ARIA monofacciali mod. EASY 26 
in legno laccato opaco, colore e maniglia forniti dal cliente, 
in abbinamento alla cucina.

104. Un angolo, dove la presenza di un pilastro rende di difficile soluzione lo sviluppo della
cucina, può essere facilmente attrezzato ed arredato con le porte soffietto
mod. EASY 26, poste in diagonale.
La cabina dispensa è delimitata da due pannelli laterali di chiusura.



105. Ambientazione con porta battente e carrello porta TV. 106. Porta scorrevole ARIA mod. MINIMAL 42 con telaio in alluminio anodizzato naturale 
e vetro 3+3 bianco latte (cat. D), con binario SMALL a parete.
La sostituzione della porta battente con una scorrevole e il pannello in legno laccato opaco
marrone NCS S 7020-Y30R dietro il quale scorre la porta, attrezzato con meccanismo estraibile
ed orientabile per il TV, rendono più ordinato e usufruibile lo spazio limitato della cucina.

107. Particolare della porta scorrevole.
Il televisore, grazie al meccanismo, è
facilmente orientabile.
Nel corridoio adiacente sono visibili le
porte battenti mod. A FIL 50, in legno
laccato opaco come il pannello porta TV.



108. Camera da letto con accesso al bagno.

109. Porte scorrevoli FLOOR mod. MINIMAL 42
con telaio in alluminio e pannelli in legno laccato
opaco cipria NCS S 2005-Y90R (cat. C/T).



110. La versatilità del programma consente 
di utilizzare la stessa tipologia di porte con
funzioni differenti: due porte chiudono 
la struttura armadio, la terza consente 
il passaggio al bagno.

111. Struttura armadio PIU’ IN ALTO in finitura
nobilitato olmo urbano. Grazie al binario 
a tre vie, le tre porte si sovrappongono
lasciando completamente libero l’accesso 
alla struttura armadio.



112. Sottotetto con soffitto inclinato. In
questo spazio viene ricavata una camera
matrimoniale con cabina armadio.

113. Cabina armadio I TUBI, realizzata in
finitura nobilitato grigio tessuto.
Per sfruttare al meglio lo spazio
disponibile, la cabina armadio è stata
disposta ad angolo su due lati.



114. Per agevolare l’accesso e per consentire un
ottimale utilizzo della cabina armadio, sono stati
realizzati due abbassamenti in cartongesso per
fissare i binari superiori delle porte scorrevoli.



115. Due porte scorrevoli FLOOR mod. WOOD 34 in legno
laccato opaco grigio NCS S 1510-R80B e due porte
scorrevoli FLOOR mod. MIX 34 in legno con specchio
bianco incollato.
Sulla destra è visibile la porta battente mod. A FIL 50 
in legno laccato opaco come le porte scorrevoli.



117. Parete divisoria     in cartongesso.

118. Porta scorrevole ARIA mod. GLASS 
in vetro temperato satinato bianco liscio 1 lato.

116. Cucina dove è necessario creare una parete divisoria con porta scorrevole.



120. Variante con abbassamento per porta scorrevole ARIA mod. TECNIK in vetro temperato
satinato bianco liscio 1 lato, con binario a parete.

119. La porta scorre davanti alla parete in cartongesso.
La maniglia quadra ad incasso permette l’apertura totale della porta.



121. Porta scorrevole ARIA mod. MINIMAL 42 con
telaio in alluminio laccato marrone RAL 8017 e
vetro temperato trasparente bronzo (cat. E).

122. La porta scorrevole e il pannello di chiusura,
realizzati su misura, consentono di sfruttare tutta la
parete con gli elementi di serie della cucina.
La porta scorre all’interno della dispensa.
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123. Il vetro trasparente
bronzo lascia
intravedere le mensole
sulle quali sono
posizionati con ordine
gli oggetti della cucina. 



Via Alessandro Manzoni, 47/B
22060 Carugo (CO) - Italia

T. +39 031 745.551 - F +39 031 750.420
info@zemma.it - www.zemma.it


