Anta scorrevole,
verso nuove prospettive

Che cosa chiediamo ad un armadio?
Che sia capace di contenere bene
ciò che ogni giorno indossiamo: i
vestiti stirati con cura, le camicie
linde ed eleganti, la biancheria che
ci dà il buongiorno e che scegliamo
attentamente. È il testimone silenzioso
dei nostri piccoli “riti” quotidiani,
spesso uguali a loro ma in realtà
sempre diversi, perché nell’armadio
scegliamo istintivamente o con
buon gusto i “segnali” di moda che
utilizziamo per raccontarci agli altri.

L’armadio insomma custodisce un po’
i nostri sentimenti. Ma è altresì capace
di rivelare attraverso la sua scelta il
nostro buon gusto, il nostro modo di
concepire la stanza da letto, di cercare
funzionalità ed ordine, coniugando i

dettagli all’insieme. Ecco perché lo vogliamo bello, solido, funzionale. Magari
capace attraverso un particolare unico di rivelare qualcosa di noi che si può
scoprire solo una volta aperto...

Towards new possibilities.
What do we ask to a wardrobe? That is able to
contain well what we wear each day: carefully
ironed clothes, elegant shirts, fresh linen that
we attentively choose to make our morning
special. It is the silent witness of our daily
rituals, that look the same but in reality are

always different, because we choose from our
wardrobe instinctively or by using our taste to
select the fashion pieces we want to wear to tell
the world who we are.
The wardrobe guards our emotions. It is also
able to reveal through our choice our good taste,
the way we see our bedroom combined with

functionality, order and refined details. This is
why we want a beautiful, durable and functional
wardrobe. Perhaps capable through a single
detail to reveal something about us that we can
discover only once we open it....

Anta scorrevole

ANTA LISCIA
L’anta è realizzata in pannelli
tamburati di spessore 28 mm,
il che garantisce caratteristiche
di leggerezza, stabilità e
robustezza.
Sono composti da un telaio
in legno che racchiude una
struttura alveolare, il tutto
rivestito da un’impiallacciatura
in legno.

Particolare maniglia per
recupero anta aperta:

Finiture disponibili anta:
Laccato opaco
Laccato lucido
Frassino
Maniglie applicabili:
Flag
Icaro
Regolo

2560
2283

ANTA STAGE
L’anta è realizzata in pannelli
tamburati di spessore 28 mm,
il che garantisce caratteristiche
di leggerezza, stabilità e
robustezza.
Sono composti da un telaio
in legno che racchiude una
struttura alveolare, il tutto
rivestito da un’impiallacciatura
in legno.

Larghezze disponibili:

Particolare maniglia:

755

965

1175

1460

798

1008

1218

1503

Finiture disponibili anta:
Laccato opaco
Laccato lucido
Frassino
Finiture disp. maniglia:
Frassino
Yellow-pine
Larghezze disponibili:

2560
2283
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965755

1175
965

1175
1460

1460

798

1008798

1218
1008

1218
1503

1503
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Anta scorrevole

ANTA DREAM
L’anta è realizzata in pannelli
tamburati di spessore 28 mm,
il che garantisce caratteristiche
di leggerezza, stabilità e
robustezza.
Sono composti da un telaio
in legno che racchiude una
struttura alveolare, il tutto
rivestito da un’impiallacciatura
in legno.
Le maniglie possono anche
avere colori diversi dal colore
dell’anta.

Finiture disponibili anta:
Laccato opaco
Laccato lucido
Frassino

Particolare maniglia:

Maniglia:
Verticale scavata nell’anta
Finiture disp. maniglia:
Frassino
Yellow-pine
Laccato opaco / Laccato lucido
Pietra*

2560
2283
1600

Dimensioni foro maniglia:
H. 1600 x 50

28
50

Larghezze disponibili:

ANTA SPACE
L’anta è realizzata in pannelli
tamburati di spessore 28 mm,
il che garantisce caratteristiche
di leggerezza, stabilità e
robustezza.
Sono composti da un telaio
in legno che racchiude una
struttura alveolare, il tutto
rivestito da un’impiallacciatura
in legno.

Particolare maniglia:

755

965

1175

1460

798

1008

1218

1503

Finiture disponibili anta:
Laccato opaco
Laccato lucido
Frassino

Maniglia:
Maniglia in alluminio verticale
montante nell’anta
2560
2283

Larghezze disponibili:

28

755

965

1175

1460

798

1008

1218

1503

30
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Anta scorrevole – Modularità

LARGHEZZE E PROFONDITÀ (mm)
25
25
25
25
FIANCO
P. 585

805
805
805
805

1015
1015
1015
1015

1225
1225
1225
1225

1510
1510
1510
1510

VANO INTERNO
L. 755

VANO INTERNO
L. 965

VANO INTERNO
L. 1175

VANO INTERNO
L. 1460

ANTA L. 798

ANTA L. 1008

ANTA L. 1218

ANTA L. 1503

VANO
INTERNO
P. 562

VANO
ESTERNO
P. 619/653

ALTEZZE (mm)
H. 2577
H. 2300

0

APERTURA ANTE
Il verso del modulo è
determinato dal verso di
scorrimento dell’anta. Per
il modulo centrale, con
l’anta esterna, va precisata
nell’ordine la direzione di
scorrimento desiderata. Per
la determinazione del verso
dell’armadio a due ante, visto
frontalmente, l’armadio si
definisce DX o SX in base al
posizionamento, del modulo con
anta esterna.

DX
INTERNO
DX
ESTERNO

SX
INTERNO

DX
ESTERNO
DX
ESTERNO

SX
INTERNO

SX
INTERNO

scorrimento
interno

scorrimento
esterno

scorrimento
interno

scorrimento
interno

scorrimento
esterno

scorrimento
esterno

scorrimento
interno
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