


APRITEVI A UN MONDO DI SOLUZIONI INFINITE.
OPEN TO A WORLD OF ENDLESS SOLUTIONS.

ESSENZE

LAMINATI

LACCATI

CRISTALLI

ESSENCES

LAMINATED

LACQUERED 

GLASS



LAMINATI
LAMINATED

Sole a mezzogiorno, 
sabbia dei deserti, 
trame oro e miraggi lontani.
Sun at noon, desert sand, gold weaves and distant mirages.

LISS  
+ LISS VETRO LARGE
ONTARIO NOCE

AREA/2
GRAFIS BEIGE

LOGICA
ROVERE GOLD

TRATTO
ONTARIO 
CUOIO



ESSENZE/LACCATI 
ESSENCES/LACQUERED 

Concetti, 
pensieri, 
abbinamenti?
Liberi tutti!
Concepts, thoughts, combinations? 
Set them all free!

EQUA
ECOROVERE GRIGIO

CRISTAL FRAME
ECOROVERE MORO

SUITE/27 
+ SUITE/27 
MODULA
TRAME BIANCO

EQUA STYLA
RAL 7030 GRIGIO PIETRA



ESSENZE/LACCATI 
ESSENCES/LACQUERED 

Fregi barocchi o linee 
essenziali e pulite: a tutto 
c’è sempre una via 
d’uscita in grande stile.

ÈXIT ZERO
LACCATO LUCIDO RAL 9005
NERO INTENSO

ÈXITLYNE ZERO
NOCE NATURAL TOUCH

Baroque decorations or clean and simple lines: 
there is a stylish exit for everything.

ÈXIT ZERO 
+ SOLUZIONE 
SPECCHIO
GREZZO 
PREFINITO



VETRO 
GLASS

Un racconto 
di poche parole 
e tantissime 
emozioni.
A story of few words, 
but so many emotions.

SCENARIO
VISIO UP

SCENARIO DELINEO 
INDUSTRIAL/1

La profondità non è solo quella di un 
ambiente. È la profondità di pensiero che 
sta dietro a una scelta così apparentemente 
leggera. È il sipario che si apre sulle nuove 
porte Scenario.

Depth is not just something in a room. 
It is the depth of thought that is behind a 
choice which is apparently so light. It is the 
curtain that opens on the new Scenario 
doors.



SKEMA 

Esserci, 
semplicemente.
Solo pochi 
ci riescono 
davvero.
Just being. Not many people 
actually manage to do that.

Dove ho messo i pantaloni? Nell’armadio. 
Ma dove ho messo l’armadio?  
Ah già, a libro o a battente, Skema è 
imbattibile come soluzione meno invasiva e 
nonostante tutto più visiva.

Where did I put my trousers? In the 
cupboard. But where did I put the cupboard? 
There it is! Hinged or folding, Skema is 
unbeatable as a less invasive solution, and 
despite that is better to look at.
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Just being. Not many people 
actually manage to do that.




