STORE

ANTA TAMBURATA L. 90 - L. 100 - L. 135 SP. 3,4

HONEYCOMB DOOR W. 90 - W. 100 - W. 135 STORE TH. 3.4

FINITURE ANTA • DOOR FINISHINGS

MANIGLIE • HANDLES

NOBILITATO • FOIL-WRAPPED:
- Bianco - White
- Canapa - Hemp
- Frassino bianco (orizzontale) - White ash (horizontal)
- Frassino canapa (orizzontale) - Hemp ash (horizontal)
- Olmo chiaro (verticale) - Light elm (vertical)
- Olmo cenere (verticale) - Gray elm (vertical)
- Olmo scuro (verticale) - Dark elm (vertical)
LACCATO OPACO • MATT LACQUERED
FRASSINO LACCATO OPACO • MATT LACQUERED ASH
LACCATO LUCIDO SPAZZOLATO (bianco e tortora)

Gli inserti maniglia sono quotati a listino nella stessa finitura della fascia.
A richiesta sono personalizzabili nei colori della cartella campionario
E 20,00 per anta.
In this price list, prices refer to handle inserts in the same finish as the strip.
On request they can be customised in the sample palette colours for € 20.00 for each door.

BRUSHED GLOSSY LACQUERED (white and dove)

MODULARITÀ • MODULE SIZES

Il colore della fascia da 19,2 cm viene quotata a listino nella
stessa finitura dell’anta.
Nel caso di fascia laccata su anta in nobilitato o laccato opaco
bianco E 70,00.
Negli altri casi di abbinamento non ci sono sovrapprezzi.

19,2

Larghezza • Width: 90 cm - 100 cm - 135 cm
Altezza • Height: 236 cm - 255 cm

The price of the 19,2 cm strip shown is in the door finish.
If the strip is lacquered on a foil-wrapped or matt white lacquered door
add an extra charge of € 70.00.
All other combinations are available at no extra charge.

SISTEMI DI SCORRIMENTO • SLIDING SYSTEM

Tutte le ante scorrevoli sono dotate di meccanismo per la chiusura e l’apertura assistita
e carrelli con regolazione per la messa a squadra dell’anta.
All sliding doors are provided with an automatic opening and closing mechanism and carriages
with a door alignment system.
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NOTE PER IL MONTAGGIO

Per il montaggio degli armadi è necessario avere:
• in larghezza + 4 cm
• in altezza
+ 4 cm
ASSEMBLY NOTES

For wardrobe assembly, you will need extra space:
• in width + 4 cm
• in height + 4 cm
112

MATERIALI • MATERIALS

Anta in tamburato completa di tiranti di regolazione e profilo parapolvere.
Binari: profilo in alluminio “Inda System” con fermo dotato di sistema autofrenante.
Honeycomb panels with internal door-aligning ties and connecting ties and dust strip edge
Aluminium track “Inda system” with slowmotion closing

SEZIONE ANTA • DOOR SECTION
3,4

