
























Una selezione
delle nostre
referenze

Ospitalità

Residenziale

Progetti speciali
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Dalle nostre referenze esterne si può
comprendere il fatto che la 
personalizzazione è una delle nostre 
priorità. Come un atelier, 
costruiamo su misura i progetti di
interior dei nostri cari clienti.
Offriamo la possibilità di
realizzare porte, boiserie, sistemi 
integrati e arredo, completamente 
custom. Il nostro Team è sempre
pronto a tuffarsi nei nuovi progetti
dei designer e architetti.
La competenza tecnica, l’esperienza 
e l’utilizzo degli strumenti digitali 
(modelli 3d, disegni CAD, render) 
ci permettono di darvi il massimo 
supporto per poter realizzare il vostro 
progetto speciale. Un servizio 
“su misura” in quanto ogni singolo 
dettaglio può essere personalizzato 
e il cliente è sempre posizionato al 
centro con le sue richieste e priorità.
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Porta a due ante in rovere 10 
decimi spazzolato tinto a 
campione con specchio 
4 mm molato e stampato un
lato, piastra in ottone sp. 
2 mm confinitura 
personalizzata. 

Nella parte superiore sono 
stati incassati dei magneti 
in modo tale da consentire 
l'apertura  di entrambe 
le ante. 

Hotel St. Regis
Venezia
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Porta a due ante in rovere 10 decimi 
spazzolato tinto a campione realizzato
su progetto del cliente. 

Realizzata come da disegno 
tecnico a due specchi decorati con decori
quadrati in legno da 50x50 mm applicati 
ambo i lati. 

Nel lato inferiore inserimento di 
piastre in ottone sp. 2 mm, con finitura 
personalizzata.

Nella parte superiore sono stati incassati 
dei magneti in modo tale da consentire 
l'apertura entrambe le ante.
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Un progetto realizzato seguendo il 
disegno dell’architetto. Per questa 
soluzione sono stati utilizzati il 
nostro sistema boiserie con la 
porta rasomuro. Le linee nere 
incise creano una continuità tra 
porta e boiserie. 
La maniglia nera è abbinata 
all’incisione essendo della stessa 
finitura. Nel retro della boiserie è  
stata inserita una luce LED che è 
un altro dettaglio di design.
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Villa privata



La boiserie Stripe è la nostra ultima 
novità con una lavorazione 

tridimensionale nella superficie del 
pannello. Un’ottima soluzione di 

design per separare le stanze con 
uno stile davvero unico. La finitura 
stripe è ormai un’innovazione e un 

trend nel mondo dell’interior design. 
Lo spazio diviso da questa soluzione 

ha un fascino a parte e diventa un 
altro “mondo” all’interno 

dell’abitazione.
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Villa privata
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La boiserie è una 
soluzione presente da 

molto tempo nel mondo 
dell’interior design. 

Un’opzione può essere 
quella di realizzarla a 

mezz’altezza.
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Villa privata
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Oltre ai pannelli boiserie,
in questo caso abbiamo prodotto sia le  porte che

le ante di una cabina armadio sempre con lo stesso
stile di pantografatura, che sottolinea il design

neoclassico dell’abitazione.
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