Pannello M15 Rovere
spessart, maniglia Great
in Layer - Bronzo brunito.
Rovere spessart M15
panel with Great handle
in Layer - Bronzo brunito

Pannello Rovere
spessart, maniglia
PH01.
Rovere spessart panel
with PH01 handle.
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La tecnologia folding del pannello interno
è alla base dell’innovazione, all’insegna
della semplicità e del design. Pannello
interno in Rovere spessart orizzontale.
Il telaio a muro esclude qualsiasi coprifilo
di finitura, esaltando la pulizia delle linee
e il design del prodotto. La serratura è
predisposta per cilindro europeo.
The folding technology of the interior
panel is the basis of simplicity and
innovation of design. Interior panel in
horizontal Rovere spessart. The wall
frame excludes any trims, enhancing the
clean lines and the design of the product.
The lock is designed for European
cylinder.

11

12

Pannello M16 laccato
Ghiaccio, maniglia
Corner in Corten.
Lacquered Ghiaccio
M16 panel with
Corner handle in
Corten.
La massima essenzialità del
disegno della maniglia Corner
con fascia in Corten abbinato al
pannello laccato Ghiaccio, dona
una qualità estetica esclusiva.
The maximun essential design
of the Corner handle with
Corten band combined with the
lacquered Ghiaccio panel, gives
a unique aesthetic quality.
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Pannello laccato
poro aperto Bianco,
maniglia PH01.
Lacquered open pore
Bianco panel with
PH01 handle.

Pannello interno laccato poro aperto
Bianco nella versione rasomuro con
maniglia PH01, la risposta a chi richiede
massima pulizia formale. Il telaio base
permette, con la semplice aggiunta di
un profilo compensatore, l’applicazione
rasomuro.
Interior panel lacquered Bianco open
pore in wall fitting version with PH01
handle, the answer to those who require
maximum clean lines.
The basic frame allows, with a simple
profile compensator, the recessed wall
fitting.
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Laccato poro aperto Tortora con fascia
Rovere spessart e maniglia PH01.
Open pore lacquered Tortora with
band in Rovere spessart and PH01
handle.

Il rigore geometrico dei pannelli,
nella finitura poro aperto Creta, dona
un tocco di eleganza che si sposa
perfettamente con la maniglia Planet
in Layer - Bronzo brunito.
The geometry of the panels in the
Creta open pore finish, gives a touch
of elegance that blends perfectly with
the handle Planet in
Layer - Bronzo brunito.

Pannello M17 laccato
poro aperto Creta, maniglia Planet
in layer - Bronzo brunito.
Lacquered open pore Creta M17
panel with Planet handle in
Layer - Bronzo brunito.

Pannello R01 Rovere nero con
finiture metalliche e maniglia
PPH02 in Layer - Rame brunito
Rovere nero R01 panel with
metallic finishes and PPH02
handle in Layer - Rame brunito
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Pannello M06 in Olmo
con inserti e maniglia
PPH02 in Layer - Bronzo
brunito.
Olmo M06 panel with
inserts and PPH02
handle in Layer - Bronzo
brunito

Creata per far scomparire completamente la porta nello
spazio circostante, la boiserie in Rovere spessart si può
attrezzare con ganci e mensole in modo da formulare
composizioni personalizzate.
Created to disappear completely into the space around the
door, the Rovere spessart paneling can be equipped with
hooks and shelves in order to formulate compositions.
Purezza assoluta di design per la porta in Olmo con inserti e
maniglione in Layer - Bronzo brunito.
Absolute purity of design for the door made in Olmo with
inserts and pull handle made in Layer - Bronzo brunito.

