Speedy
collezione 2015

LA PORTA CHE CERCATE
È GIÀ QUI.
• 4000 pOrTe a MagaZZinO
• cOnsegna in 10 giOrni
• esTreMa FaciLiTÀ Di pOsa
• iMbaLLO separaTO DeL TeLaiO
rispeTTO aLL’anTa

I desideri nascono nella mente e in essa
possiedono una forma, un colore; se chiudiamo gli occhi riusciamo a descriverli come
fossero immagini reali e spesso ci chiediamo quando si potranno avverare.
Nel nostro campo, dopo oltre vent’anni di
esperienza, abbiamo maturato la consapevolezza che esistono alcune risposte, per
certi desideri, che avremmo saputo offrire
in modo da anticipare la richiesta da parte di
alcuni clienti più esigenti di altri che oltre alla
qualità di un prodotto garantito, lo vogliono
subito.
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Mod. 101
Telaio Quadro

serie

Laminato

Laminato

saBBia
FINITURA MATRIX

il materiale grezzo, rivisitato in
chiave moderna, viene esaltato
nell’eleganza e calore dal punto
di vista estetico, per divenire
complemento ideale anche
in contesti di arredamento
contemporaneo.
Reworked with a modern
approach, the raw material’s
innate elegance and aesthetic
warmth are highlighted to
make this a perfect complement
in contemporary furniture
settings too.
Le matériel brut, revisité dans un
style moderne, est mis en valeur
dans l’élégance et la chaleur du
point de vue esthétique, pour
devenir un complément idéal
même dans le cadre d’un
intérieur contemporain.
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Mod. 110 Oregon
Telaio Quadro

Mod. 101 Bianco Lares
Telaio Wood

Laminato

Bianco Lares

Laminato

FINITURA MATRIX

oregon

estremamente rafﬁnato, capace
di arricchire senza appesantire il
contesto nel quale inserito.
Ottima alternativa alla semplicità
del bianco.

FINITURA MATRIX

stile ed eleganza
si fondono insieme,
in un equilibrio perfetto
tra estetica e funzionalità.

Extremely stylish, capable of
enhancing a setting without
making it feel heavy. An excellent
alternative to the simplicity of
white.

Style and refinement
blend together, in a
perfect balance between
aesthetics and practicality.

Extrêmement raffiné, capable
d’enrichir le cadre dans lequel
il est inséré, sans l’appesantir.
Très bonne alternative à la
simplicité du blanc.

Style et élégance se
confondent en un
équilibre parfait entre
esthétique et fonctionnalité.

Colori
disponibili per i
modelli 101 e 110:
Bianco

Avorio

Ciliegio

Noce Nazionale

Aspen

Olmo

Sabbia

Rovere

Wengè

Oregon

Marbella

Bianco Lares

Cocco

Palissandro

Filetto adesivo
disponibile su richiesta.
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Mod. Sicur rivestito 110 Olmo

Blindato

sicur

sicurezza: concetto fondamentale per
la propria riservatezza. La qualità dei
materiali si fonde con l’eleganza della
ﬁnitura per dare vita ad un’ambiente
sicuro ed accogliente.
Safety: the fundamental concept about
confidentiality. The quality of materials
is combined with the elegance of the
finish in order to create an environment
safe and friendly.
Sécurité: le concept fondamental
de la confidentialité. La qualité
des matériaux est combiné avec
l’élégance de la finition afin de créer
un environnement sûr et convivial.
Per rivestire il blindato, oltre alle
essenze mostrate a pag 6 e 7, sono
disponibili tanganica e mogano.

Tanganica

Mogano
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Mod. Uno Pre-Paint

rasomuro
MDF PRE-PAINT

pulizia e minimalismo allo stato puro... La
nuova concezione delle linee incontrano
l’eleganza dell’invisibilità, mimetizzando la
porta nell’ambiente e rendendola così un
pezzo unico nel suo genere; ti divertirai a
cambiargli aspetto con creatività.
Clean lines and minimalism in its purest
form... The newly developed lines meet
the elegance of invisibility, camouflaging
the door into the environment and
making it such a unique piece of its kind;
you’ll have fun to change its appearance
with creativity
Des lignes épurées et minimalisme
dans sa forme la plus pure... Les lignes
nouvellement développés rencontrent
l’élégance de l’invisibilité, camouflant la
porte dans l’environnement et d’en faire
une telle pièce unique en son genre;
vous aurez du plaisir à changer son
apparence à la créativité.
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Mod. Uno Pre-Paint
particolare della serratura magnetica

rasomuro
MDF PRE-PAINT

cerniera registrabile su tre assi
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Mod. Lisbona
Telaio Tondo

Mod. Tokio 3 vetri con vetro* satinato

serie

Legno

VERNICIATURA ALL’ACQUA

tanganica serie
Tradizionale e caldo,
questo legno garantisce
stile e sobrietà di linee
che conferiscono
Mod. Lisbona piena
modernità a un tono classico.
Telaio Tondo M60
Traditional and warm,
this wood guarantees style
and sobriety to the lines,
which confer a modern touch
to a classical tone.
Traditionnel et chaud,
ce bois garantit style et sobriété
des lignes qui confèrent
de la modernité à un ton classique
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*per ragioni logistiche, le tempistiche di consegna del vetro saranno diverse da quelle della porta.
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Mod. Uno
Telaio Tondo

Mod. Marte
Telaio Tondo

serie

Laccato
VERNICIATURA ALL’ACQUA

Laccato Bianco
Questa ﬁnitura offre un elevato grado di
adattabilità grazie alla morbidezza dei riﬂessi
dovuta alla laccatura all’acqua. La rifrazione
della luce, creerà amabili ombre che verranno
dipinte sulla vostra porta, rendendovi partecipi
dei suoi movimenti.
Mod. Marte Bianco
This finish offers a high levelTelaio
of adaptability,
Quadro

thanks to the softness of the reflections due
to the water lacquer. The refraction of the light

paints appealing shading effects on your door,
letting you share in its movements.
Cette finition offreun grand degré d’adaptabilit
grâce à la souplesse des reflets due au laquage
à l’eau. La réfraction de la lumière créera de
belles ombres qui se dessineront sur votre
porte, vous faisant ainsi participer à ses
mouvements.
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HANDLES / POIGNÉES

Tutti i modelli speedy sono
forniti completi di kit per il
montaggio del telaio, costituito
da spine e viti di ﬁssaggio senza
l’ausilio di collanti.

18 | Kit Di montaggio

Lightly-coloured, lightweight,
minimalist and futuristic, this
unique style is destined to
become a furnishing pièce
de résistance thanks to the
delicacy of its grain.

manigLie

Mod. PRAGA
cromo satinato
Mod. GLASGOW
cromo satinato

disponibile anche Ottonata
disponibile anche Ottonata

Ton clair, léger, minimal et
futuriste, au style unique, est
destiné à devenir un point de
force dans la décoration grâce
à la délicatesse de la veinure.

HANDLES / POIGNÉES

Mod. BORDEAUX
cromo satinato
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