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Montanti in alluminio con fissaggio a parete o a soffitto
Piani in legno laccato, melaminico o cristallo, realizzabili su misura, comprensivi dei 
supporti di fissaggio ai montanti
Contenitori in melaminico o laccati con cassetti o apertura a ribalta

MONTANTI - METALLO

grigio acciaioargento champagne

bianco opaco bianco lucido crema

antracite nero

brown rosso

fin
o 

a 
30

0

5,43

DL301
montante in alluminio 
con fissaggio a parete

3xh fino a 300cm

DL302
montante in alluminio 

con fissaggio a soffitto
3xh fino a 300cm

fin
o 

a 
30

0

5,43

MELAMINICO - 20mm

bianco canaletto

castano corteccia telato perla

wengè

rovere tabacco olmo anversa
bianco poro 

aperto

crema nero antracite

PIANI

grigio acciaiobianco ecrù brown pistacchiocrema

giallo melanzana rosso viola blu cielo fango lino canapa grigio platino corda

antracitenero bordeaux arancione

LEGNO LACCATO - 20mm

CRISTALLO - 10mm
CAT.P

CAT.S

CAT.BCAT.Q

CAT.C

CAT.E extrachiaro coprente lucido o satinato antimpronta

CAT.D coprente lucido o satinato antimpronta

trasparente

bianco

trasparente
extrachiaro

acidato
extrachiaro

acidato naturale
trasparente

fumè

acidato grigio

nero

rosso

trasparente 
bronzo

acidato bronzo

avorio canapa lino corda

CAT.A

antracite grigio acciaio

blu cielo grigio platino fango

arancione ecrù pistacchio giallobordeaux moka melanzana

blu viola

PIANO LEGNO LINEARE

PIANO LEGNO ANGOLO

DL340 fino a 0,3m2

DL342 fino a 0,8m2

DL341 fino a 0,5m2

DL343 fino a 1,4m2

PIANO CRISTALLO
DL320 fino a 0,3m2

DL321 fino a 0,5m2
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grigio acciaiobianco ecrù brown pistacchiocrema

giallo melanzana rosso viola blu cielo fango lino canapa grigio platino corda

antracitenero bordeaux arancione

LEGNO LACCATO

MELAMINICO

bianco telato perla

CONTENITORI 2 CASSETTI1 CASSETTO 3 CASSETTI ANTA A RIBALTA
DL370 54x50xh37cmDL368 54x50xh37cm DL371 54x50xh53cm DL376 95x44xh37cm
DL372 81x50xh37cmDL369 81x50xh37cm DL373 81x50xh53cm DL377 120x44xh37cm
DL374 95x50xh37cm DL375 95x50xh53cm

• i contenitori possono essere sovrapposti, ma solo nella versione con telaio base o su ruote

OPTIONALSOPTIONALS

barra portabiti attacco fianco rivestito set 4 ruote telaio base frontale cassetto 
coppia supporti 
piani in legno

coppia supporti piani 
vetro o contenitori top cristallo colore al campione


