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Un’essenza orientale trattata con una sofisticata e lunga lavorazione consente la realizzazione di una porta ricercata e ad alto contenuto estetico.

Il Palissandro India impiegato per questo prodotto è di origine asiatica ed è tra le essenze più rare e pregiate tra quelle di questo tipo. Per renderlo lucido viene utilizzata 

una verniciatura del tipo poliestere con effetto spazzolato brillante che richiede ben sette mani.

Il raffinato taglio di luce è in Plexiglass, materiale che viene spesso utilizzato al posto del vetro grazie alle sue spiccate caratteristiche di infrangibilità, trasparenza e 

leggerezza. Ricerca, design e un tocco di gusto etnico sapientemente mescolati, danno origine ad un prodotto per ambienti esclusivi e raffinati. L’effetto finale che ne 

deriva è quello di uno specchio prezioso per regalare un’ariosa sensazione di profondità agli spazi.

Le essenze disponibili per questa porta sono: Noce biondo, Cilegio, Rovere, Abete, Teak, Ebano e Palissandro.

An Oriental species processed through a long and complex procedure made it possible to create a sophisticated, highly aesthetic door.

The India Palissander used for this product comes from Asia and is among the rarest and most precious types of wood of its kind. To make it glossy, a polyester varnish 

is used with a bright brushed effect requiring as many as seven coats.

The sophisticated cutout for the light is made of Plexiglass, a material often used instead of glass due to its peculiarities, being shatterproof, transparent and light. 

Research, design and a touch of ethnic flavour skillfully blended together give origin to a product suitable for exclusive and sophisticated environments. As a result, the 

final effect is that of a precious mirror giving an airy feeling of deepness to space.

This door is available in the following types of wood: Blond Walnut, Cherry, Oak, Fir, Teak, Ebony and Palissander.

Anta: Palissandro India

Stipite: Palissandro India

Bordo: Alluminio Lucido

Maniglia: Novantagradi (prog. IT) acciaio lucido

Inserto: Plexiglass trasparente

Panel: India Palissander

Jamb: India Palissander

Border: Glossy Aluminum

Handle: Novantagradi (prog. IT), Glossy Steel

Insert: Transparent Plexiglass



��




