


158. Porte scorrevoli FLOOR mod. EASY 26 in legno
laccato bianco opaco con cornici applicate.



159. In un ambiente sottoposto preventivamente ad
un’attenta analisi con una valida soluzione progettuale,
come può essere  un insediamento turistico, i binari
delle porte sono stati mimetizzati: il binario inferiore  è
stato incassato nel parquet, mentre il binario superiore
è stato inglobato nella cornice.

160. La cabina armadio I TUBI, pratica ed
essenziale, dal design moderno, si
contrappone alle porte scorrevoli e alle
boiserie dal gusto più  classico.



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

162. Costruzione di pareti in cartongesso per cabina armadio.



163. Porte a soffietto ARIA mod. UNI 26 con telaio in alluminio anodizzato
naturale e vetro temperato satinato bianco liscio 1 lato (cat. D).

164. Una sapiente progettazione permette di realizzare valide
soluzioni d’arredo, ricavando da uno spazio altrimenti perso, una
piccola ma utile cabina armadio.



165. Porte soffietto ARIA mod. EASY 26 in legno laccato bianco opaco, con
maniglia verticale ad incasso in alluminio mod. Beta.



166. In un unico ambiente, monolocale o casa vacanza, in cui devono convivere la zona giorno
e la zona notte, l’angolo cucina preventivamente e accuratamente progettato, viene nascosto
dalle porte soffietto.



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



168. La porta scorrevole con lo specchio 2 lati è funzionale
sia per la camera da letto che per il bagno.



169. le porte scorrono grazie al binario MAGIC, invisibile a
porte chiuse. Una porta dà accesso alla cabina armadio,

l’altra al bagno.



170. Porta scorrevole ARIA a scomparsa mod. GLASS in vetro temperato trasparente mm. 10.
Porta scorrevole ARIA a scomparsa mod. WOOD 42 in legno laccato bianco opaco.



171. La porta in vetro conferisce continuità all’ambiente, garantendo comunque la possibilità di
isolare la cucina dal resto  della casa.
La porta in legno, dalle identiche dimensioni della porta in vetro, chiude un vano attrezzato a
dispensa.



172. Camera da letto con parete di fondo a doppia profondità.



173. Due porte scorrevoli ARIA mod. BASIC 42 con telaio in alluminio anodizzato naturale e
pannello laccato opaco grigio NCS S 5000-N (cat. C/T), e quattro porte soffietto ARIA 
mod. BASIC 42 con telaio in alluminio anodizzato naturale e pannello laccato opaco grigio 
NCS S 5000-N (cat. C/T).



174. È possibile far convivere, nello stesso locale, diverse tipologie di aperture e di attrezzature
interne, per sfruttare al meglio lo spazio dedicato al contenere. Ai piedi del letto, l’armadio PIU’
IN ALTO è realizzato in finitura nobilitato canapa tessuto. Le porte scorrevoli ne facilitano l’uso,
non ostruendo lo spazio tra l’armadio e il letto.

A fianco dell’armadio PIU’ IN ALTO, una maggiore profondità ha consentito di realizzare una
cabina armadio I TUBI con attrezzature a doppia appenderia. Le porte soffietto permettono di
accedere facilmente all’interno.      



175. Per ottimizzare lo spazio in profondità, parte della camera è stata adibita  a cabina
armadio. La doppia appenderia del programma I TUBI raddoppia la capacità contenitiva in
modo sobrio e moderno.



176. Porte scorrevoli ARIA mod. MINIMAL 42 con telaio in alluminio
e vetro retro laccato marrone NCS S 5005-Y50R (cat. F).



177. La completezza del programma I TUBI, derivante da uno studio costante atto a soddisfare
le varie esigenze della clientela, permette di arredare in modo personalizzato e anticonformista
qualsiasi ambiente.



178. Sottoscala da sfruttare come elemento contenitore. 179. Porte battenti mod. EASY 26 in legno laccato bianco opaco con maniglie ad incasso.



180. L’evoluzione nel tempo dei nostri prodotti, assecondando le richieste dei clienti, ci permette
oggi di realizzare  le porte EASY a più battenti con soluzioni tutte le volte diverse, soprattutto in
presenza di elementi architettonici particolari. 



181. Gli stipiti delle porte sono dotati di cremagliere e staffe per il fissaggio dei ripiani che
costituiscono la dispensa.



182. Camera da letto con parete di fondo con presenza di pilastro e trave. 183. Struttura armadio PIÙ IN ALTO in finitura nobilitato larice termo realizzata su misura.
La colonna attrezzata con ripiani, ridotta in profondità, maschera il pilastro, la colonna laterale
destra è ridotta in altezza per sfruttare al centimetro anche lo spazio sotto la trave.



184. La struttura armadio PIU’ IN ALTO può essere realizzata non solo su misura ma anche in
diverse finiture di nobilitato: bianco, tre tonalità di essenze e due tonalità di tessuto.



185. Porte scorrevoli FLOOR mod. EASY 26 in legno laccato opaco rosa antico NCS S 3010-Y70R.
Le porte EASY sono una valida ed economica soluzione  per la chiusura della struttura armadio
e ben si prestano per le lavorazioni speciali. Il binario superiore, per garantire una perfetta ed
ermetica chiusura è fissato a soffitto e alla trave.
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