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HORIZONTAL

Come dice il nome, l’anta Horizontal è caratterizzata 
dalla gola che la attraversa orizzontalmente in 
larghezza, fungendo da presa per l’apertura, con 
� nitura in contrasto per creare un effetto gra� co 
deciso, oppure in tinta per chi preferisce un concetto 
di totale pulizia formale.

As the name says, the Horizontal door features the groove 
which crosses it horizontally along the width, acting as a grip 
for opening, with contrast finish to create a strong graphic 
e� ect, or in the same colour for those who prefer a concept 
of totally clean form.
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Horizontal

Nelle pagine precedenti, l’armadio 
scorrevole con ante in laccato 
opaco Ardesia e maniglia in finitura 
Rovere Grigio che crea un contrasto 
cromatico. In queste pagine, l’armadio 
complanare in laccato opaco Corda, 
con gola in tinta.

On the previous pages, the sliding 
wardrobe with doors in Slate matte 
lacquer finish and handle in Grey 
Oak finish which creates a colour 
contrast. On these pages, the coplanar 
wardrobe in Corda matte lacquer finish 
with same colour groove.
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Horizontal

I dettagli della lavorazione della 
maniglia, rivelano una realizzazione 
di qualità artigianale. L’ampio vano 
interno in Olmo Scuro, è suddiviso 
verticalmente in due aree, per una 
perfetta organizzazione dello spazio: 
da un lato, l’appendiabiti sopra i 
vassoi estraibili con frontali in vetro 
trasparente, dall’altro lato una 
serie di ripiani per ogni esigenza di 
contenimento.

The manufacturing details of the 
handle reveal a product of craft 
quality. The large inside compartment 
in Elm Dark is divided vertically into 
two areas for perfect organisation 
of space: on the one hand the clothes 
rack above the pull-out trays with 
fronts in transparent glass, on the 
other side a series of shelves for 
every storage need.


