


Montante/Upright
Estruso di alluminio autoportante, elettri�cato con cremagliera integrata per 
posizionamento mensole e box sospesi. Studiato per consentire la possibilità di realizzare 
angoli.
Self supporting extruded aluminium, electri�ed with built-in rack for hanging shelves and 
placement box. Designed to allow the possibility to realize corners.
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Pannello/Panel
Rivestimento in vetro retro laccato, legno o altro materiale (marmi o laminati). I pannelli 
vengono saldamente �ssati alla struttura in estruso di alluminio retrostante.
Back lacquered glass, wood or other materials (marble or laminates). The panels are 
�rmly �xed to the aluminium upright positioned behind the structure so invisible.

Porta/Door
Due possibilità di realizzazione: telaio in alluminio con vetro retro laccato, trasparente o 
ri�ettente (Stopsol), oppure in legno o altro materiale (marmi o laminati). Dotato di 
soglie integrate per abbattimento acustico. Possibilità di avere le cerniere elettri�cate in 
modo da illuminare la porta o gestire eventuali elettroserrature o altri sistemi domotici.
Two possibilities of realization: aluminium frame with lacquered glass, transparent or 
re�ective (Stopsol), or wood or other material (marble or laminates). Equipped with 
built-in thresholds for noise reduction. Ability to have electri�ed hinges in order to 
illuminate the door or handle any electric locks or other home automation systems.

Sopraluce/Transom door
Pannello superiore con due possibilità di realizzazione: in alluminio con vetro retro 
laccato, trasparente o ri�ettente (Stopsol), oppure in legno o altro materiale (marmi o 
laminati).
Top panel with two possibilities of realization: in aluminium lacquered glass, transparent 
or re�ective (Stopsol), or wood or other material (marble or laminates).

Mensola/Shelf
Mensola in vetro con barra led integrata posizionabili a piacere utilizzando la 
cremagliera; l’alimentazione resta nel montante e quindi non vi sono prese o 
predisposizioni da fare; in qualsiasi posizione la si metta, il ripiano resta illuminato.
Glass shelf with integrated led strip, can be positioned as desired using the rack; the 
power is all along the upright and then there is no need of socket; anywhere you put, 
the shelf remains lit.

Box/Box
Box contenitore sospeso, realizzato in legno o vetro retro laccato; possibilità di applicare 
ante a ribalta, cassetti o vani a giorno.
Storage box suspended, made of wood or lacquered glass; possibility of applying down 
doors, drawers or shelves.

Contenitore integrato/Integrated cabinet
Armadio contenitore integrato nella boiserie, con possibilità di chiusura mediante ante 
realizzate in legno o in alluminio e vetro.
Armadio contenitore integrato nella boiserie, con possibilità di chiusura mediante ante 
realizzate in legno o in alluminio e vetro.


