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ABOUT US/CHI SIAMO
• CUF Milano is a brand of Centrufficio S.p.A., a historical Milan-based 

manufacturer of office furniture, partitions systems, acoustic solutions 
and seatings. 

• Founded in 1986 by Roberto Motti, Centrufficio currently has 21 direct showrooms in 
Italy, 5 logistics hubs, 3 production sites, 160 employees and a turnover of around €35 
million.

• As well as designing and manufacturing design office products, it also handles everything 
related to the workspace: turnkey offices (general contractor), bespoke designs and 
products, acoustic projects, contract and renovation.

• It has 3 large warehouses in Milan and therefore ensures prompt delivery of many 
products, such as furniture and partitions.

• CUF Milano è un brand di Centrufficio S.p.A, storica azienda, con sede 
a Milano, produttrice di mobili per ufficio, pareti divisorie, soluzioni 
acustiche e sedute.

• Fondata nel 1986 da Roberto Motti, Centrufficio, oggi consta di 21 showroom diretti in 
Italia, 5 poli logistici, 3 stabilimenti di produzione, 160 dipendenti ed un fatturato di circa 
35 milioni di euro.

• Oltre a progettare e realizzare prodotti per ufficio di design, si occupa anche di tutto ciò 
che concerne il workplace: uffici chiavi in mano (general contractor), realizzazione di 
progetti e prodotti su misura, progetti acustici, contract e ristrutturazioni.

• Dispone di tre grandi magazzini a Milano e pertanto assicura, per molti prodotti quali 
arredi e pareti divisorie, la pronta consegna.
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VITTORIA
Design D. LO SCALZO MOSCHERI

The elements that make up the product are characterized by a single relative language 
related to the proportions, the linearity and the dignity of the materials. The use 
of iron, smoked glass, and a special laminate in scratch-resistant finish and of the 
compact stone defines an aesthetics of the materials based on neutral but decisive 
shades.
Executive line, with tops and sides made of with laminated panels Cleaf with 
thickness 13 mm, available in two different finishes Savello wood (dark color) and 
Ascari (medium color, grey tones). The final top and leg thickness is 100 mm, with 
a honeycomb core, that enables the integration of a thin under-top drawer, to hold 
tablets, mobiles and other small objects. The solid parts are made of Cleaf laminate, 
available in anthracite finish. The single - piece return cabinet features two drawers, a 
smoked glass display, a cabinet with a push and pull door and electrification module 
with door, suitably drilled and prepared to accommodate the Exit top access or the 
Versaflap multisocket and also to allow the electrical and network connection cables 
to be routed to the floor. In addition to the return cabinets, the line includes some 
cabinets H 85 or H 140 cm, with glass displays on top and drop-leaf doors. Glass 
can also be used  to create small meeting tables or privacy screens. Meeting tables 
feature a stoneware panel, available in the finishes Calacatta gold matte (veined 
white / cream), or Thunder night matte (veined black). 
There are three inserts for desks (hand support,undertop drawer coating, external 
leg coating) with Top Grain leather finish that has a surface with a soft hand, waxy 
touch and semi-opaque appearance.

Gli elementi che compongono il prodotto sono caratterizzati da un unico linguaggio 
relativo alle proporzioni, alla linearità e alla dignità dei materiali. L’uso di ferro, cristallo 
fumè, del laminato speciale in finitura antigraffio e della pietra compatta definiscono 
una cosmetica dei materiali basata su tonalità neutre, ma decise.
Serie direzionale, con piani e fianchi realizzati con lastre di laminato Cleaf sp. 13 mm, 
disponibili nelle  due finiture legno Savello (tinta scura) e Ascari (tinta media, sui toni 
del grigio). Lo spessore totale di piani e gambe è 100 mm, con interno in tamburato, 
per permettere l’inserimento sotto-piano di un cassettino porta-tablet, cellulari, 
svuotatasche. Le parti in tinta unita sono realizzate anch’esse in laminato Cleaf, nella 
finitura grigia. Mobile contenitore laterale composto da un monoblocco con due cassetti 
sovrastati da una teca in vetro fumè, un contenitore con anta push-pull ed un modulo 
elettrificazione con anta opportunamente forato e predisposto per ospitare il top acces 
Exit oppure la multipresa Versaflap e anche per consentire la fuoriuscita verso terra dei 
cavi di connessione elettrica e di rete. Oltre ai mobili contenitori laterali complanari, 
sono previsti una serie di mobili contenitori H 85 o H 140 cm, con l’aggiunta di teche in 
vetro e madie con apertura a ribalta. Il vetro viene anche utilizzato per piccoli tavolini 
meeting complanari alla scrivania o per screen “privacy”. I tavoli riunione sono realizzati 
con l’applicazione superiore di una lastra di grès, disponibile nelle finiture Calacatta 
gold matte o Thunder night matte.
Sono presenti tre inserti per scrivanie (sottomano, rivestimento cassetto sottopiano, 
rivestimento fianco scrivania) con finitura in pelle Top Grain che presenta una superficie 
con mano morbida, tatto ceroso e aspetto semi opaco.

VITTORIA
      

5



Leather hands support
Sottomano in pelle

Leather undertop drawer coating
Rivestimento cassetto sottopiano in pelle

Leather external leg coating
Rivestimento fianco scrivania in pelle

Desk electrification module
Modulo di elettrificazione per piani.

Flip door with multisocket
Passacavi con multipresa

ON DEMAND
SU RICHIESTA

6
      

CUF MILANO



VITTORIA
      

7



8
      

CUF MILANO



VITTORIA
      

9



10
      

CUF MILANO



MAGENTA
Design D. LO SCALZO MOSCHERI

The elements that make up the product are characterized by a single relative 
language related to the proportions, the linearity and the dignity of the materials. 
The use of iron, smoked glass, and a special laminate in the scratch-resistant detail 
finish and of the compact stone defines an aesthetics of the materials based on 
neutral but decisive shades.

Mid-executive line, made of laminated panels Cleaf with thickness 13 mm, available 
in two different finishes Ascari (medium color, grey tones) and Caffarella (light 
color). Metallic parts are painted with a gold water - based varnish, with a “silk” 
final effect. The 30 mm top is supported by a lowered return, made of laminated 
panels, with alternating wood or solid finishes. The return features a singles - 
piece cabinet with, two drawers and a glass display and an electrification module 
with a door that has been drilled and prepared to accommodate the Exit top access 
or the Versaflap multisocket and also to allow the electrical connection cables and 
network cables to be routed to the floor. The sides and back of the return desk 
feature the same finish as the table top.

Gli elementi che compongono il prodotto sono caratterizzati da un unico linguaggio 
relativo alle proporzioni, alla linearità e alla dignità dei materiali. L’uso di ferro, 
cristallo fumè, del laminato speciale in finitura antigraffio e della pietra compatta 
definisce una cosmetica dei materiali basata su tonalità neutre, ma decise.

Serie semidirezionale, realizzata con lastre di laminato  Cleaf sp. 13 mm, disponibili 
nelle  due finiture legno Ascari e Caffarella. 
Le parti metalliche sono verniciate con tinte ad acqua gold, con una spazzolatura 
effetto “seta”. Il piano di lavoro ha spessore 30 mm e poggia su un allungo 
ribassato, realizzato anch’esso in laminato, con finiture alternate tinta legno e tinta 
unita (la finitura tinta unita è disponibili in color canapa). L’allungo, composto 
da un monoblocco ad anta ed un monoblocco con due cassetti sovrastati da una 
teca in vetro e da un modulo elettrificazione con anta opportunamente forato e 
predisposto per ospitare il top acces Exit oppure la multipresa Versaflap e anche 
per consentire la fuoriuscita verso terra dei cavi di connessione elettrica e di rete.
È rivestito su schiena e fianchi nella stessa finitura del piano di lavoro.

MAGENTA
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BRERA 2.0
Design R&S CUF MILANO

DESK TOP
The Brera 2.0 workstations are made of E1 melamine-faced wooden conglomerate 
with an open pore wood effect surface finish – thickness of 38 mm, with 20/10 ABS 
edges in the same color of the top.
The desk tops can be equipped with the electrical wiring system Versaflap Dual 
multi power system or with the Exit top access (not included).

WOOD PANEL LEGS FOR DESKS
The wood panel legs for desks are made of E1 melamine-faced wooden 
conglomerate with an open pore wood effect surface finish – thickness 38 mm, 
with 20/10 ABS edges in the same color.
The legs are assembled to the top desk by means of specific fixing systems and 
metal stiffening brackets. The side panels are provided with adjustable leveling 
glides that allow a micro-adjustment in height (H.+/-10mm), to allow the leveling.

PIANI SCRIVANIA
Realizzati in conglomerato ligneo nobilitato melaminico classe E1 con finitura 
superficiale effetto legno a poro aperto avente spessore 38 mm con bordo ABS 
20/10, in tinta con la superficie.  I piani scrivania possono essere corredati con 
sistema di cablaggio elettrico multipresa Versaflap Mono/Dual, oppure con 
passacavo Exit Mono/Dual(non inclusi).  

GAMBE A PANNELLO PER SCRIVANIE
Realizzate in conglomerato ligneo nobilitato melaminico classe E1 con finitura 
superficiale effetto legno a poro aperto, spessore 38 mm e bordo ABS 20/10 in 
tinta. 
Le gambe vengono assemblate al piano scrivania mediante opportuni sistemi di 
fissaggio e da staffe di irrigidimento metalliche. I fianchi a pannello sono dotati di 
piedini regolabili che permettono una microregolazione in altezza (H.+/-10 mm.) 
per consentirne il livellamento.

BRERA 2.0
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BRERA 2.0 
GLASS

GLASS DESK TOP
To the traditional wood tops, rear-lacquered glass plates are added to Brera 2.0 
glass workstations, to enrich the collection.
These tops are made of tempered rear-lacquered extra bright glass – thickness 
6 mm, with rounded glossy polished glass edges, on which there are, properly 
drilled, the Exit Dual cable tray or the Versaflap multi power system.

PIANI SCRIVANIA GLASS
Ai tradizionali piani lignei vengono sovrapposte lastre in vetro retrolaccato che 
impreziosiscono la linea.
I sopra-piani sono realizzati in vetro temperato extrachiaro retrolaccato spessore 6 
mm. con bordi molati a filo lucido e angoli smussati;  alloggiano, opportunamente 
forati, il passacavo Exit Mono/Dual, oppure la multipresa Versaflap Mono/Dual da 
acquistare separatamente.

BRERA 2.0 GLASS
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SEVENTY SEVEN
Design PROGETTO CMR

Seventy Seven is an office furniture system characterized by a light and contemporary 
aesthetics. A slim top leans on a structure adorned by connecting elements that 
start from the beams and embrace the legs.
The table top depths are unusual (77 and 57 centimeters) in order to take advantage 
of a perfect modularity of both tops and structures even when the workstations are 
at a 90 degree angle between each other.
The accessories completing the system resume and take to the extremes the light 
aesthetics theme, working whit slim metal sheet and hollowed volumes.
Tops are made in melamine, with Moon White, Anthracite and Oak Margò 
finishes.
The structure features legs with an oval section 76x26 mm, available in painted 
or veneered metal sheet. The legs connect with the triangular perimeter beams 
through a particular diecast junction.
The metal sheet central shelf of the twin workstations can host metal boxes to store 
plugs and sockets. The shelf can also feature LED stripes.
Screens and shelves are anchored to the table tops with a central rail for accessories. 
In the height-adjustable version, the junction is replaced with a double-column 
structure inserted in a white metal box. 
The table tops are divided by screens attached to the structure by light and thin 
support brackets.

Seventy Seven è un sistema di arredo ufficio composto da una serie di postazioni 
operative caratterizzata da un’estetica leggera e contemporanea: un piano sottile 
realizzato in nobilitato melaminico appoggia su una struttura impreziosita da elementi 
di raccordo che, dalle travi, evolvono ad abbracciare la gamba. Il dimensionamento dei 
piani scrivania è portato a profondità insolite (77 e 57 centimetri) in modo da sfruttare 
una perfetta modularità di piani e struttura anche in situazioni in cui le postazioni si 
trovano ruotate di 90 gradi reciprocamente. Gli accessori che completano il sistema 
riprendono ed estremizzano il tema della leggerezza, lavorando su lamiere sottili e 
volumi svuotati. 
I piani sono realizzati in nobilitato melaminico, nelle finiture Bianco Moon, 
Antracite e Rovere Margò. 
La struttura è composta da gambe a sezione ellittica 76x26 mm, disponibili in lamiera 
verniciata, oppure impiallacciata, che si raccordano a travi perimetrali a sezione 
triangolare attraverso un particolare snodo creato in pressofusione di alluminio.  
La mensola centrale dei bench è creata in lamiera metallica e può alloggiare nella parte 
sottostante delle scatole metalliche per il contenimento di prese e frutti. La mensola 
può anche essere dotata di strisce led. Screen e mensole sono ancorate alle strutture 
grazie all’utilizzo di un binario centrale per l’ancoraggio di accessori. Nella versione 
elevabile in altezza, la soluzione con snodo è sostituita da una struttura con doppia 
colonna affogata in uno scatolato in metallo verniciato in bianco. I piani sono divisi da 
screen divisori ancorati alla struttura, tramite leggere e sottili staffe di sostegno.

SEVENTY SEVEN
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FUSION
Design J. BENNETT E S. ADACHI

Office work environment is becoming more and more versatile. It is not only 
a place to work but also to meet and chat, to eat and drink, to rest and relax 
and to do many other activities. The office system FUSION is what makes 
architecture functional as well as what helps people do various activities 
they have to do in the office. 
Fusion is constructed based on a kind of three dimensional structure. Every 
detail is carefully designed around people’s behaviors and activities in the 
office workspace. A variety of configurations create different atmospheres 
and landscapes, which are not only for solo and collaborative working but 
also for impromptu meetings and short breaks in a more relaxed and home-
like environment and less institutionalised context.
At a technicals level, Fusion features a metallic frame 40X40 mm, thickness 
20/10, varnished with epoxy powder in two standard finishes (white and 
anthracite), and in one on-demand finish (eggplant violet).
Tops are made of 30 mm melamine particleboard, and can slide horizontally 
on spacers, to enable a simple access to wiring and sockets, placed in a 
central under-top tray. Working tops are available in the standard finishes 
Birch, White Moon or Anthracite. 
Screens are made of plywood upholstered with fabric, and equipped with 
rubber bands or pockets. 

L’ambiente di lavoro degli uffici sta diventando sempre più versatile. Non è 
solo un posto dove lavorare, ma anche incontrare e chiacchierare, riposare e 
rilassarsi e fare molte altre attività. Il sistema ufficio FUSION è ciò che rende 
l’architettura funzionale e ciò che aiuta le persone a svolgere varie attività in 
ufficio. Fusion è costruito sulla base di una sorta di struttura tridimensionale: 
ogni dettaglio è attentamente progettato attorno ai comportamenti e alle attività 
delle persone nello spazio ufficio.
Una varietà di configurazioni crea atmosfere e situazioni diverse, che non 
sono adatte solo al lavoro individuale e collaborativo, ma anche a riunioni 
estemporanee e brevi pause in un ambiente più rilassante ed accogliente e in 
un contesto meno istituzionalizzato.
A livello tecnico, Fusion è realizzato con struttura in tubolare metallico 40X40, 
spessore 20/10, verniciata a polveri epossidiche in due finiture standard (bianco 
ed antracite), ed in una finitura on demand (melanzana). I piani sono realizzati 
in nobilitato melaminico sp. 30 mm e possono essere scorrevoli orizzontalmente 
su distanziali, in modo da permettere un facile accesso alle prese ed ai cavi 
alloggiati presso la vaschetta di metallo centrale.
I piani di lavoro sono disponibili nelle finiture standard Betulla, Bianco 
Moon o Antracite. Gli screen divisori sono realizzati in conglomerato ligneo 
rivestito in tessuto, e attrezzati con elastici o tasche porta riviste.

FUSION
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CABLE MANAGEMENT
ELETTRIFICAZIONE
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Sofà
Divanetto

Box  
storage

Hanging shelves
Mensole sospese

Charger  
box

Canopy
Tendalino
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Bench station with shelves
Postazione bench con mensole

Hidden hooks
Ganci nascosti

FUSION
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BRAMANTE
Design R&S CUF MILANO

Bramante is the new furniture high profile operating and semi-executive desking 
system produced by Centrufficio spa. Its main feature consists of a structure 
which is composed by metal legs inclined by 45 degrees with a rhomboid section.
Another important feature is the availability of 3 variants of desk for each of the three depths 
in the assortment. As a matter of facts, the desks with a depth of 90-80-70 cm are available in 
the versions with whole desktop, with perforated top for electrification or on side cabinets. 

Workstations
The workstations are made of wooden melamine conglomerate with a thickness of 
18 mm, they have 2 mm ABS edges. 
Any kind of workstation and meeting table can be offered on demand  also in the 
rear-lacquered glass top version.
The wooden finishes for workstations are: white moon, Reina walnut and 
Collins oak (all ready for delivery).
The glass finishes for workstations are: white, anthracite and ecrù (delivery 
in 30 days).

Bramante è il nuovo desking system high profile di arredi a carattere 
operativo e semi-direzionale di produzione Centrufficio spa. 
L’elemento fortemente caratterizzante del prodotto risiede nella struttura, realizzata 
con gambe metalliche a sezione romboidale ed inclinate di 45 gradi. 
Altro elemento che contraddistingue il prodotto è la disponibilità di 3 varianti di 
scrivania per ognuna delle tre profondità in assortimento. 
Sono infatti previste scrivanie con profondità 90-80-70 cm nelle versioni con piano 
intero, con piano forato per elettrificazione e su allungo laterale portante.

Piani di lavoro
I piani di lavoro sono prodotti in conglomerato ligneo melaminico spessore 18 mm 
e sono bordati con bordi ABS 2 mm.
Per ogni tipologia di postazione di lavoro e tavoli riunione su ordinazione  è possibile 
avere anche la versione con piani in vetro retrolaccato.
Piani di lavoro in legno nelle finiture: bianco Moon, noce Reina e rovere 
Collins (tutti in pronta consegna).
Piani di lavoro in vetro nelle finiture: bianco, antracite ed ecrù (consegna in 
30 giorni).

BRAMANTE
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DORIA
Design R&S CUF MILANO

The Doria series is a complete system that provides single and extension desks, 
front bench or in-line desks, meeting tables, desks on supporting drawers, tables 
for recreation areas or lounges, aggregate containers for desks and reception desks.
The wooden worktops are made of melamine sp. 18 mm, with matching ABS 
edge. The legs are “bridge”, made of pickled metallic tubing with a rectangular 
section of 70x20 mm and thickness. 2 mm, cut and drilled with the laser, and are 
equipped with adjustable plastic feet. 
The under-counter beams are made of pickled sheet P11, sp. 2 mm.

Doria has a series of accessories, which can be mounted both on the single desk 
and on the front bench: in the case of the single desk, it is possible to use wooden 
partition screens, modesty wooden panels, shelves, under-floor cable glands, and 
cable glands or top access.
The worktops, both of the desks and of the meeting, can also be made of 10 mm 
extra-clear tempered glass, back-lacquered in five different finishes, with polished 
edges and rounded corners.

La serie Doria è un sistema completo che prevede scrivanie singole e allunghi, bench 
frontali o aggregati in linea, tavoli riunione, scrivanie su cassettiera portante, tavoli 
per aree ricreative o lounge, contenitori aggregati alle scrivanie e banconi reception.
I piani di lavoro lignei sono realizzati in nobilitato melaminico sp. 18 mm, con 
bordo ABS in tinta. 
Le gambe sono “a ponte”, prodotte in tubolare metallico decapato avente sezione 
rettangolare 70x20 mm e sp. 2 mm, tagliato e forato a laser, e sono dotate di piedini 
regolabili in plastica.
Le travi sottopiano sono realizzate in lamiera decapata P11, sp. 2 mm.

Doria dispone di una serie di accessori, collocabili sia sulla scrivania singola, che 
sui bench frontali: è possibile utilizzare screen divisori lignei, modesty panel lignei, 
mensole, marsupi  passacavo sottopiano e tappi passacavi o top access.
I piani di lavoro, sia delle scrivanie che dei meeting, possono essere realizzati anche 
in vetro temperato extrachiaro sp. 10 mm, retrolaccati in cinque diverse finiture, 
con bordi molati a filo lucido e spigoli smussati.
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Thanks to the flexibility of this collection, the composite 
workstations, requiring the use of both two worktop benches 
with a depth of 80 cm and elements having a single whole top 
with a depth of 166 cm and electrification in the center, can be 
assembled together in a single “desking system bench”: in this 
way, workstations and meeting areas can coexist.

La flessibilità prevista per questa collezione permette di comporre ed 
assemblare tra loro postazioni composite che prevedono l’impiego 
di bench a due piani con profondità 80 cm e di elementi aventi un 
unico piano intero con profondità pari a 166 cm con elettrificazione 
centrale: in un unico “desking system bench” possono quindi convivere 
postazioni di lavoro e aree meeting
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Standing meeting table attrezzano aree per incontri informali, 
breefing veloci in team di lavoro che non richiedono la necessità di 
accomodarsi ad un tavolo riunioni. 
Le gambe metalliche hanno sezione rettangolare 70×20 mm nei colori bianco 
opaco liscio e grigio bonderizzato. 
Il piano è  in melaminico spess. 18 mm, con bordi antishock in ABS 2 
mm. Piani nelle finiture bianco venato, rovere, tortora.
La struttura portante è opportunamente rinforzata con traversi laterali 
che sono stati pensati anche per ospitare due ganci portaborse per 
lato. Questi elementi hanno caratteristiche dimensionali tali per un 
loro utilizzo anche all’interno di aree break.

STANDING MEETING TABLES DORIA

Standing meeting tables equip areas for informal meetings, 
quick briefings in work teams that do not require sit ting at a 
meeting table. 
The metal legs have a rectangular section 70×20 mm. The top is 
in 18 mm thick melamine with 2 mm ABS anti-shock edges in the 
colours smooth matt white and bonderized grey. Tops in the finishes 
white veined, oak, dove grey.
The bearing structure is suitably reinforced with lateral crosspieces 
which are also designed to accommodate two bag hooks per side. 
These elements have dimensional characteristics such that they can 
also be used in break areas.
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DORIA MEETING
Design R&S CUF MILANO

Doria Meeting completes the meeting table assortment with two different types of 
tops with depths of 126 cm and 166 cm. The table tops can also be combined with 
each other in serial compositions for similar depths. 
The tops can be equipped with Versaflap multi-socket or Exit cable grommets at 
the customer’s choice.
The tops are made of melamine wood in the white veined, oak or dove grey finishes, 
with shockproof ABS edge.
The metal support structure makes use of bridge legs with double depth and 
reinforced structure.
Horizontal cable management of the conference tables is made possible, in addition 
to the top-access positioned on the top, by the cable trays and baskets in the 
collection assortment that are assembled to the structural beams by means of a 
simple bayonet coupling.
Vertical channelling can take place by means of magnetic covers anchored to the 
central legs, or terminals.

Doria Meeting completa l’assortimento dei tavoli riunione ed è articolato su due 
dif ferenti tipologie di piani con profondità 126 cm e 166 cm. I piani dei tavoli 
risultano altresì aggregabili tra loro in composizioni seriali per profondità analoghe. 
I piani possono essere corredati a scelta del cliente da multipresa Versaflap, 
oppure da passacavo Exit.
I piani sono realizzati in conglomerato ligneo nobilitato nelle finiture bianco venato, 
rovere o tortora, con bordo antiurto in ABS.
La struttura metallica di sostegno si avvale delle gambe a ponte a doppia 
profondità e struttura rinforzata.
La canalizzazione orizzontale dei tavoli conferenza è resa possibile, oltre che dal  
top-access posto sul piano, dai marsupi passacavi e basket presenti nell’assortimento 
della collezione che si assemblano alle travi strutturali, mediante semplice innesto 
a baionetta.
La canalizzazione verticale può avvenire mediante carter magnetici ancorati alle 
gambe centrali, oppure terminali.
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DELTA
Design R&S CUF MILANO

The Delta collection consists of a metal trestle leg combined with melamine 
veneer tops with reduced thickness (18 mm). The trestle legs are made of pickled 
tubular metal with rectangular section 70x20 and 2 mm thickness, cut and drilled 
by laser. The collection  includes, in addition to the single legs, also shared legs 
that allow the assembly of bench workstations. All the metal legs are completed 
with adjustable levelling feet. 
The metal beams have a “C” section that gives them the necessary resistance to 
bending. In case of shared workstations, stability is guaranteed by the use of two 
pairs of beams. All the metal parts are available in white RAL 9003 matt effect or 
boderized grey slightly polished effect.
The work tops are made of melamine wood conglomerate, 18mm thickness and 
they are lifted from the leg below by a space equal to their thickness. 
End caps for closing the beams are then snapped onto the heads of the beams.
The work tops are available in the slightly veined white finish, in the oak finish 
and dove grey with edges in the same color or in the on demand finishes of the 
“Multicolor” color chart.

La serie Delta è costituita da una gamba a cavalletto metallica corredata da piani 
in nobilitato melaminico a ridotto spessore (18 mm). Le gambe a cavalletto sono 
prodotte in tubolare metallico decapato a sezione rettangolare 70x20 e spessore 
pari a 2 mm, tagliato e forato al laser. L’assortimento prevede, oltre alle gambe 
singole per scrivania ed allungo, quelle condivise che consentono il montaggio delle 
postazioni doppie contrapposte. 
Piedini regolabili di livellamento al suolo completano le gambe metalliche.  
Le travi metalliche hanno una sezione a “C” che conferisce loro la dovuta resistenza 
alla flessione.  Nel caso di postazioni condivise la stabilità è garantita dall’impiego 
di due coppie di travi. Tutte le parti metalliche sono disponibili in finitura bianco 
RAL 9003 effetto opaco, oppure grigio bonderizzato effetto leggermente lucido. 
I piani di lavoro sono realizzati in conglomerato ligneo nobilitato melaminico 
sp. 18 mm e risultano sollevati dalla gamba sottostante di uno spazio pari al loro 
spessore. Tappi terminali di chiusura delle travi vengono poi innestati a scatto 
sulle teste delle travi. I piani di lavoro sono disponibili nelle f initure bianco 
leggermente venato, rovere, tortora con bordi in tinta, oppure nelle f initure  
“on demand” della cartella colori “Multicolor”. Per la linea Delta sono disponibili 
una serie di accessori e marsupi passacavi.
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DELTA WOOD
lnspired by concepts like design, stability and competitiveness, Cufmilano realizes 
its metal frames, in particular, Delta range. During these years, this model has been 
developed and enriched with new solutions, according to the market requirements. 
From the originai versions, the evolution of the product arrived to Delta Wood made 
of two materials metal and wood.

Design, stabilità e competitività sono i principali concetti ai quali Cufmilano si 
ispira per progettare le sue strutture metalliche, in particolare, la serie Delta.  
Nel corso degli ultimi anni questo modello sviluppato ed arricchito con nuove 
soluzioni adatte alle correnti esigenze del mercato. 
Dalle originali versioni, l’evoluzione del prodotto è giunta l’attuale Delta Wood, 
composta dal mix dei due materiali metallo e legno.
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75



76
      

CUF MILANO



RING
The Ring collection is made up of ring legs, whose design gives the product the 
opportunity to be proposed also in a directional or semi-directional context, and tops 
in melamine with thickness 18 mm. The ring legs are produced in pickled tubular 
metal with a section of 70x20 mm and a thickness of 2 mm, cut and perforated with 
laser, to which adjustable feet in black plastic are inserted.  
The pair of metal beams has a “C” section, which guarantees them the necessary 
resistance to bending. For this structure, the ring legs are available for tops with 
depth of 600, 800 and 1000 mm. All the metal parts are available in White Ral 9003 
smooth matt finish or Bonderized grey polished effect. The Ring legs and the Doria 
legs are interchangeable, so it is possible to assemble the Ring stations together 
with the support kits on the pedestal support of the Doria collection.
The tops in the Ring collection are made of melamine and glass: the wooden tops are 
made of 18 mm thickness melamine in the slightly veined white finish, in the oak finish and 
dove grey with edges in the same color or in the on demand finishes of the Multicolor chart.  
The back-lacquered glass tops are produced with extra-clear tempered glass of 10 
mm thickness and are back-lacquered in white RAL 9003, ecrù RAL 9001, moka RAL 
8019, dark red RAL 3003 and black RAL 9017. The edges are grounded and polished, 
the corners are rounded. 

La serie Ring si caratterizza da una gamba ad anello, il cui design conferisce 
al prodotto l ’opportunità di essere proposto anche in ambito direzionale o 
semi-direzionale, af f iancata a piani in nobilitato melaminico sp. 18 mm.  
Le gambe ad anello sono prodotte in tubolare metallico decapato a sezione 70x20 
mm e spessore pari a 2 mm, tagliato e forato al laser, a cui vengono innestati piedini 
regolabili in plastica nera. 
La coppia di travi metalliche ha una sezione a “C”, che garantisce resistenza alla 
flessione. Per questa struttura sono previste gambe ad anello per piani con profondità 
800 e 1000 mm, oltre alla gamba per piani allungo con profondità pari a 600 mm. 
Tutte le parti metalliche sono disponibili in finitura bianco RAL 9003 effetto opaco 
liscio o grigio bonderizzato effetto lucido. Le gambe ad anello sono complementari 
alle gambe della linea Doria, per cui è possibile assemblare tra loro le postazioni 
Ring con i kit supporti su cassettiera portante della linea Doria. 
I piani della serie Ring sono realizzati in melaminico e in vetro: i piani lignei sono realizzati 
in nobilitato melaminico spessore 18 mm nelle finiture bianco leggermente venato, 
rovere e tortora con bordo in tinta, oppure, nelle finiture “on demand” della cartella 
“Multicolor”. I piani in vetro retrolaccato sono prodotti con vetro temperato extrachiaro 
di spessore pari a 10 mm e sono retrolaccati nei colori bianco RAL 9003, ecrù RAL 9001, 
moka RAL 8019, rosso scuro RAL 3003 e nero RAL 9017. I bordi sono molati a filo lucido 
con spigoli smussati.

RING
      

77



78
      

CUF MILANO



RING
      

79



80
      

CUF MILANO



RING
      

81



82
      

CUF MILANO



DORIA CUBE
Design R&S CUF MILANO

The Doria Cube container is a modular box composed of square compartments 
each measuring 39 x 39 cm, arranged in columns of 4 compartments.
The compartments of the Doria Cube can be open or equipped with a door 
with push-pull opening system, equipped with classic locks, with numeric 
combination or with app on mobile.
The doors are available in white, oak, turtledove, or in the Multicolor finishes, and 
also filmable with design supplied by the customer.

Il contenitore Doria Cube è un casellario modulare composto da comparti quadrati 
di dimensione ciascuno 39 x 39 cm., organizzati in colonne di 4 vani.
I vani del Doria Cube possono essere a giorno, oppure dotati di anta con sistema 
push-pull, attrezzati con serrature classiche, a combinazione numerica 
o con app su cellulare.
Le ante sono disponibili in bianco, rovere, tortora, oppure nelle finiture Multicolor, 
ed anche pellicolabili con disegno fornito dal cliente.
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83



84
      

CUF MILANO



DORIA VETRO
Design R&S CUF MILANO

The version with “semi-executive” glass tops of the Doria collection consists 
of extra-clear tempered glass tops 10 mm thick, retrolacquered in 5 colours: 
extra-white, mocha, dark red, ecrù and black, with glossy flush ground edges and 
rounded edges. 
The glass tops are attached to the metal support structure using stainless steel 
spacers with a diameter of 30 mm. and height of mm. 15, glued to the top in back-
lacquered glass.
The stainless steel spacer is bonded to the glass surface after varnishing with the 
help of an adhesive that ensures the appropriate structural seal on the glass even 
in the presence of a coloured paint film.
This production process allows to have a glass top completely back-lacquered in 
the desired finish, without interruptions due to the presence of anchorage points 
to the structure.
Appropriate head caps mask the anchoring of the beams to the metal leg.

La versione con piani in cristallo “semi-direzionale” della collezione Doria è 
costituita da piani in vetro temperato extrachiaro di spessore 10 mm retrolaccati 
nei 5 colori: bianco extra, moka, rosso scuro, ecrù e nero, con bordi molati a filo 
lucido e spigoli smussati. 
I piani in vetro sono resi solidali alla struttura metallica di sostegno, mediante l’ausilio 
di distanziatori Inox aventi diametro 30 mm. ed altezza pari a mm. 15, incollati al 
piano in vetro retrolaccato mediante l’ausilio di un adesivo in grado di garantire 
l’opportuna tenuta strutturale sul vetro anche in presenza del film di vernice colorato.
Questo processo produttivo consente di avere un piano in vetro completamente 
retrolaccato nella finitura desiderata, senza interruzioni dovute alla presenza dei 
punti di ancoraggio alla struttura.
Opportuni tappi di testa mascherano l’ancoraggio delle travi alla gamba metallica.
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ENNEPI
Design R&S CUF MILANO

For all the elements making up the series, tops, panel sides and crosspieces are 
made of melamine faced wood chipboard 30 mm thick. On all sides there is a 2 
mm Abs edge with bevelled edges and corners in the same colour as the surfaces.
By means of a suitable system of multi-function brackets, made of press-folded 
sheet metal, suitably punched to obtain the fixing slots, the tops are raised by 16 
mm from the underlying structural elements in melamine.
To complete the system of desks with shelves D. 80 cm, consoles and side extensions 
with shelves D. 60 cm, a wide range of practical elements are available, such as the 
connection tops, available in the 80/80, 80/60 and 60/60 cm versions.
The end tops with metal legs, available in depths of D.80 and D.60 for desks and 
consoles respectively, are also available in double depth for desks and consoles 
arranged in a bench configuration, with a total depth of 165 cm and 125 cm respectively.
The 80 cm deep end panels can also be used as head workstations on bench 
configurations.
In addition, for bench configurations with a finished depth of 165 cm, there is a 
suspended side container with hinged doors whose height dimension is designed 
to easily accommodate a series of standard office dox binders. The doors of this 
container have a push and pull opening and can, if necessary, be fitted with a lever 
lock with folding key.

Tutti gli elementi costituenti la serie, piani, fianchi a pannello e traverse sono realizzati 
in conglomerato ligneo nobilitato melaminico spessore 30 mm.
Su tutti i lati è presente un bordo in Abs 2 mm con bordi e spigoli smussati nello 
stesso colore delle superfici. 
Mediante un opportuno sistema di staffe multifunzione, realizzate in lamiera di metallo 
pressopiegata, opportunamente punzonata per ottenere le asole di fissaggio, i piani risultano 
sollevati dai sottostanti elementi strutturali in melaminico di uno spazio pari a 16 mm. 
A completamento del sistema di scrivanie con piani P. 80 cm delle consolle e degli allunghi 
laterali con piani P. 60 cm sono disponibili una vasta gamma di elementi di utilità pratica 
quali ad esempio i piani di raccordo, disponibili nelle versioni 80/80, 80/60 e 60/60 cm. 
I piani terminali con gambe metalliche, disponibili rispettivamente con profondità 
P.80 e P.60 per scrivanie e consolle, sono presenti anche a doppia profondità per 
scrivanie e consolle disposte in configurazione bench, la cui profondità totale risulta 
rispettivamente pari a 165 cm e a 125 cm. 
I piani terminali con profondità pari a 80 cm possono anche essere adibiti a postazioni 
operative di testa sulle configurazioni bench. 
Inoltre, per le configurazioni bench aventi profondità finita pari a 165 cm, è previsto 
un contenitore laterale sospeso con ante a battente la cui dimensione in altezza è stata 
concepita per poter ospitare agevolmente una serie di raccoglitori dox standard da ufficio. 
Le ante di questo contenitore hanno apertura push and pull e possono, all’occorrenza, 
essere dotate di serratura a leva con chiave pieghevole.
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Isola is a simple and essential furnishing collection, represented by a modern vision 
and reinterpretation of the classic “T” leg.
The structure, made of sheet metal 20/10 thick, is epoxy powder coated and available 
in white or bonderized grey. The vertical column has a size of 70×50 mm and 
is suitably shaped and drilled to allow vertical wiring. It is also equipped with a 
magnet that allows the attachment of a cover of the cable compartment.
The structure can also be elevated in height, and is called Isola Up.
The worktops with ABS edge are made of scratch-resistant 30 mm melamine in the 
standard finishes and ready for delivery in the finish grey or birch. On request, 
they can also be made in 19 other finishes from the “on demand” color card.
Isola has a range of accessories, including screens between desks in methacrylate 
or acoustic material and modesty panels.
The screen dividers for desks can be made of colored methacrylate or acoustic 
material and attached to the desk with special clamps.
From the same collection, moreover, bookcases, containers, lockers, drawers are 
available.

Isola è una linea d’arredo semplice ed essenziale, rappresentata da una moderna 
visione e reinterpretazione della classica gamba a “T”.
La struttura, realizzata in lamiera di metallo spessore 20/10, è verniciata a polveri 
epossidiche e disponibile nelle finiture bianco o grigio bonderizzato. Il fusto 
verticale ha dimensioni 70×50 mm ed è opportunamente sagomato e forato per 
consentire il cablaggio verticale. È inoltre dotato di una calamita che permette 
l’aggancio di un carter di copertura del vano alloggiamento cavi.
La struttura può anche essere elevabile in altezza, ed è denominata Isola Up.
I piani di lavoro, bordati in ABS, sono realizzati in nobilitato melaminico antigraffio 
spessore mm. 30, nelle finiture standard e in pronta consegna grigio o betulla. 
Su richiesta, inoltre, possono essere realizzati in ulteriori 19 finiture della cartella 
colori “on demand”.
Isola dispone di una serie di accessori, tra cui screen divisori tra scrivanie in 
metacrilato o materiale acustico e modesty panel.
Gli screen divisori per scrivanie possono essere realizzati in metacrilato colorato, 
oppure in materiale fonoassorbente e agganciati alla scrivania, attraverso degli 
appositi morsetti.
Della stessa linea, inoltre, sono disponibili librerie, contenitori, lockers, cassettiere.

ISOLA
Design R&S CUF MILANO
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ERGONOMICS
SMART

The structure kit consists of two vertical columns made up of three square telescopic 
tubes. Epoxy-polyester powder coating.
Two electric motors are incorporated in the column capitals with two elevation 
mechanisms and two brackets for connection to the floor.
The base is fitted with foor levelling feet.
Adjustable from 600-1250mm under the top.

The beam kit consists of two fixed beams, available in different sizes to support 
120-140-160-180 cm tops.
The beams are attached to the capitals of the telescopic columns and can also be 
fixed to the worktop to give greater stability to the entire desk.
They are made of 20/10 mm thick steel sheet and are epoxy-polyester powder coated.
Packaging: single in shrink-wrap.
The return beams tangentially hook into the main desk beams.

Il Kit struttura è composto da due colonne verticali formate da tre tubi telescopici 
a sezione quadra.
Verniciatura a polvere in epossipoliestere.
Due motori elettrici sono inglobati nei capitelli delle colonne con due meccanismi 
di elevazione e due staffe di collegamento al piano.
Il basamento è dotato di piedini di livellamento a pavimento.

Il kit travi è composto da due travi fisse, disponibili in diverse misure per il sostegno 
di piani da 120-140-160-180 cm. delle linee d’arredo CUF Milano.
Le travi si fissano ai capitelli delle colonne telescopiche e possono essere fissate 
anche al piano di lavoro per dare maggiore stabilità all’intera scrivania.
Sono realizzati in lamiera in acciaio di spessore 20/10mm verniciati a polvere in 
epossipoliestere.
Imballaggio: singolo in termoretraibile.
Le travi dell’allungo si agganciano in modo tangente alle travi della scrivania principale.
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Isola easy up is based on the concept of wellness@work: as is well known, in 
fact, sedentary work, carried out in a sitting position for 8 hours a day, can cause 
muscular-skeletal problems and decrease the productivity of the worker. Working 
in an upright position for at least two hours a day, on the other hand, promotes 
better circulation, increases productivity and limits back problems.
Thanks to its flexibility, Isola Easy up can also be used in domestic contexts for the 
home office, being coordinated with any environment and adaptable to different 
needs.
The tops are made of 18 mm melamine with ABS edge and are available for immediate 
delivery in grey and birch finishes. The tops are also available in 19 other finishes 
according to an “on demand” color card of the Isola line.
The structure, made of white metal tubular, is composed of a fixed part and an 
elevating part, moved thanks to a motor with power supply system.
Technical Data
Elevation: from 68 to 118 cm
Load capacity: static: 100 kg; dinamic: 80 kg
Speed: 36 mm/second
Isola up, moreover, can be combined with a series of complements and accessories 
of the Isola collection, such as bookcases, storage units, lockers, drawer units.

Isola up si basa sul concetto di wellness@work: come ormai noto, infatti, il lavoro 
sedentario, svolto in posizione seduta per 8 ore al giorno, può causare problemi 
muscolo scheletrici e diminuire la produttività del lavoratore. Lavorare in posizione 
eretta per almeno due ore al giorno, al contrario, favorisce una migliore circolazione, 
aumenta la produttività e limita eventuali problemi alla schiena.
Grazie alla sua flessibilità, Isola up può essere impiegato anche in contesti domestici 
per l’home office, risultando coordinabile con qualsiasi ambiente ed adattabile a 
diverse esigenze.
I piani sono realizzati in nobilitato melaminico sp. 30 mm, bordati in ABS, e sono 
disponibili in pronta consegna nelle finiture grigio e betulla. I piani sono inoltre 
disponibili in altre 19 finiture secondo una cartella colori “on demand” della linea Isola.
La struttura, realizzata in tubolare metallico bianco, è composta da una parte fissa ed 
una parte elevabile, movimentata grazie ad un motore con sistema di alimentazione.
Dati tecnici:
Elevazione: da h. 68 cm a h. 118 cm.
Capacità di carico: statica: 100kg; dinamica: 80 kg
Velocità: 36 mm/secondo
Isola up, inoltre, può essere abbinata ad una serie di complementi ed accessori 
della linea Isola, come librerie, contenitori, lockers, cassettiere.

ISOLA UP
Design R&S CUF MILANO

ISOLA UP
      

99



EXIT MONO 
Rectangular  cable access opening 
on one side, Exit mono allows 
cable management on worktops of 
different finishes and dimensions.
The dumper installed on the cover 
allows a nice soft closing system.
Exit mono is made of 
aluminium lateral profiles and 
of a plastic terminal caps.

EXIT DUAL 
Passacavi rettangolare con 
apertura su due lati.
Exit Dual consente la canalizzazione 
sui piani di lavoro di bench, scrivanie 
condivise o meeting tables.
Il pannello centrale slitta e ruota 
manualmente in entrambe le direzioni 
per consentire l’elettrificazione.
Exit Dual è composto da profili 
e cover centrale in alluminio e 
da tappi laterali in plastica.

EXIT DUAL 
Rectangular  cable access opening on 
both side, Exit dual allows cable 
management on worktops of benches, 
shared desks or meeting tables.
The central insert slides and turns 
manually in both directions.
Exit dual is made of aluminium 
profiles and central cover 
with plastic lateral caps.

GROMMETS 
PASSACAVI

EXIT MONO
Passacavi rettangolare con apertura 
su un lato Exit Mono, consente la 
canalizzazione sui piani di lavoro di varie 
dimensioni e finiture.
L’ammortizzatore soft close accompagna 
il coperchio in fase di chiusura.
Exit Mono è composto da profili 
laterali in alluminio e da tappi terminali 
in plastica.
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VERSAFLAP MONO 
Top access with single opening with multisockets: 2 Unel (schucko), 2 
USB, 2 RJ45 cat. 6
The rectangular top access with single opening is an electric and data 
system characterised by inclined plug positioning to allow easy acces 
and to prevent accidental contact with liquids.
Its characteristics including the sturdiness of the aluminium frame 
and the sockets make it the ideal accessory for offices and conference 
halls.

VERSAFLAP MONO 
Passacavi a singola entrata con multipresa: 2 Unel (schucko), 2 USB, 2 
RJ45 cat. 6
Il passacavi rettangolare con accesso singolo è un sistema di 
cablaggio elettrico e dati caratterizzato dal posizionamento inclinato 
delle prese per facilitarne l’individuazione e impedire il contatto 
accidentale di liquidi.
Le sue caratteristiche tra cui le dimensioni contenute, la robustezza 
della scocca in alluminio e le prese a filo, lo rendono il supporto 
ideale per uffici e sale conferenze.

VERSAFLAP DUAL 
Passacavi a doppia entrata con multipresa: 2 Unel (schucko), 2 USB, 2 RJ45 cat. 6

VERSAFLAP DUAL 
Top access with double opening with multisockets: 2 Unel (schucko), 2 USB, 2 RJ45 cat. 6

TOP ACCESS

TOP ACCESS
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Cartesio is a locker system with a light, clean and elegant line, suitable to be inserted 
in operational contexts, waiting or informal areas, but also in executive environments.
Cartesio consists of a modular metal structure in which storage boxes, wardrobe 
boxes, fixed shelves, seat cushions and storage trays or flower boxes are inserted, 
becoming a very decorative yet functional piece of furniture.
It best expresses its design concept when used as a dividing element in the centre of 
the room, to separate open-plan spaces and create privacy between workstations, 
although it can also be placed next to the wall.
It is available in a wide range of configurations, with three height variations and 
highly customizable modularity.

Cartesio è un sistema locker dalla linea leggera, pulita ed elegante, adatto ad essere 
inserito in contesti operativi, aree waiting o informali, ma anche in ambienti direzionali.
Cartesio consta di una struttura modulare metallica in cui si inseriscono box per 
archiviazione, box guardaroba, ripiani fissi, cuscini seduta e vaschette portaoggetti o 
fioriere, diventando un mobile molto decorativo, ma al contempo funzionale.
Esprime al meglio il suo concept progettuale se utilizzato come elemento divisorio centro 
stanza, per separare gli ambienti open space e creare privacy tra le postazioni di lavoro, 
pur potendo essere anche accostato a parete.
E’ disponibile in una vasta gamma di configurazioni, con tre varianti in altezza e una 
modularità altamente customizzabile. 

LOCKER 
CARTESIO

Design PROGETTO CMR
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ACOUSTIC 
SOLUTIONS

CUFMilano manufactures solutions to improve the acoustic performance of 
environments. To this purpose, it provides different aesthetic elements that can 
technically improve even the most challenging spaces in terms of shape and finish.
Our R&S department constantly cooperates with architects and designers in order 
to satisfy even the most specific requests.
The raw materials used for production come from recycling processes and are 
reusable at the end of their life, thus contributing to the current demand for 
GREEN construction and decoration.
A wide selection of textiles and woods are available for selection and, on request, 
also in antibacterial versions.

CUF Milano produce soluzioni per migliorare le prestazioni acustiche degli 
ambienti, a tale scopo mette a disposizione differenti elementi estetici che possono 
tecnicamente correggere anche gli ambienti più complessi per forma e finitura.
Il nostro settore R&S collabora costantemente con architetti e designer per 
rispondere anche su progetto custom alle differenti richieste.
Le materie prime utilizzate provengono da processi di riciclo e sono riutilizzabili 
al termine della loro vita, contribuendo in questo modo alle attuali richieste di 
costruire e decorare GREEN.
Un’ampia scelta di tessili e legni è disponibile per la selezione e, su richiesta, 
anche in versione antibatterica.

Request the dedicated catalogue 
Richiedi il catalogo ACOUSTICSOLUTIONS

www.cufmilano.com
 info@cufmilano.com
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TETRIX FREE STANDING TETRIX DESK
SHAPE TRIX FEI FREE-STANDING
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PO MEGATILE ACOUSTIX
SHAPES ROMBIX

WOOL COVER
ACOUSTIC SOLUTIONS
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MIC PHONE BOOTH
A small, closed, equipped space for phone calls, video calls and all office activities 
that require concentration.
Although compact in size, it has 10 cm thick walls for maximum soundproofing.
The external dimensions are 120 x 170 x 235 cm.
The internal compartment measures 100 x 150 x 220 cm, and is equipped with a light, 
air recirculation fan, shelf with USB socket, and easily contains a stool or small seat.
For shared use, it can be equipped with a germicidal light.
The interior walls are covered with acoustic panels, or alternatively, with laminated 
double glazing, PVC floor, ceiling in thick polyester fibre panels.
Glass door with double acoustic seals.

Piccolo spazio chiuso attrezzato, funzionale per telefonate, videocall, e tutte quelle 
attività d’ufficio che richiedono di concentrazione.
Pur avendo dimensioni  compatte è realizzato con pareti spesse 10 cm, per avere 
la massima insonorizzazione.
Le misure esterne sono 120 x 170 x 235 cm.
Il vano interno misura 100 x 150 x 220 cm,  è attrezzato con  luce, ventola di ricircolo 
aria, mensola di appoggio  con presa USB, contiene agevolmente uno sgabello o 
una piccola seduta.
Per uso condiviso, è attrezzabile con luce germicida.
Le pareti interne sono foderate con pannelli acustici, o in alternativa, con doppi 
vetri stratificati,  pavimento in pvc, soffitto  in pannelli di fibra di poliestere a forte 
spessore.
Porta in vetro con doppie guarnizioni di tenuta acustica.

MIC PHONE BOOTH
      

111



112
      

CUF MILANO



AQUARIUS
Design P. RIPAMONTI

Aquarius is a single glazed evanescent partition that will seduce you for the 
cleanless of the lines: brilliant and clear glass will allow natural light to spread in 
the ambience; in double glass version, Aquarius Duo will ensure a great acoustic 
comfort. 
Aquarius and Aquarius double Glazed are certified for sound proofing.
Aquarius = Rw 38 db
Aquarius Duo = Rw 43 db

Aquarius è una parete divisoria  a vetro singolo che vi sedurrà per la limpidezza delle 
linee: il vetro brillante e chiaro permetterà alla luce naturale di diffondersi nell’ambiente; 
in versione doppio vetro, Aquarius Duo assicura un elevato comfort acustico. 
Aquarius e Aquarius Duo sono certificate per l’isolamento acustico.
Aquarius = Rw 38 db
Aquarius Duo = Rw 43 db

AQUARIUS
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The wall cladding is a Taurus wall partition, here shown with 
fabric upholstered panels with aluminium frame and wooden 
veneer panels with conceiled profiles: the panel module is a 
W100cm x H109cm. 

Aquarius glass partitions with wood veneer laminate profiles: a 
solution that combines clean shapes and warm materials.

Divisorio in vetro Aquarius con profili in legno impiallacciato: una 
soluzione che combina forme essenziali e materiali avvolgenti.

PANNELLI E PROFILI ON DEMAND
CUSTOM MADE PANELS AND PROFILES

L’elemento divisorio è composto da moduli di parete Taurus, qui 
mostrata con pannelli rivestiti in tessuto, oppure  impiallacciati in 
legno,  con telaio in alluminio e profili a scomparsa: il modulo pannello 
parete ha dimensione L100cm x H109cm. 
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AQUARIUS DUO
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GEMINI
Design P. RIPAMONTI

Spacious cabinet partition, flexible with the combination of doors and easily 
equipped with different shelves, create insulate rooms with technical walls.
Doors and backs can be covered with acoustic panels from our PO series.

La parete Gemini  combina moduli porte ed e’ facilmente attrezzabile con diversi ripiani, offre 
flessibilità di arredo che consente la creazione di stanze isolate formate da pareti tecniche.
Ante e schiene possono essere rivestite con pannelli acustici della nostra serie PO.

GEMINI
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Ante e schiene sono rivestibili con pannelli acustici serie PO
Doors and back can be covered with acoustic panels from PO series
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TAURUS
Design P. RIPAMONTI

Modular parititon with vertical or horizontal lines, elegant with different frames, 
prestigious with glass and clean with the wooden module, fire and acoustic 
ceritified for the best results in many applications.
Taurus is certified for acoustic insulation:
Taurus = Rw 44dB
Taurus glass= Rw 43 dB

Parete divisoria con moduli verticali o orizzontali,  arricchita da diversi profili:  prestigiosa 
con il vetro, sobria ed elegante con il modulo in legno; ignifuga su richiesta e l’acustica per 
le migliori  performance in molte applicazioni.
Taurus è certificato per l’isolamento acustico:
Taurus cieco=Rw 44dB
Taurus vetro= Rw 43 dB
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TETRIX SAFETY
Modular system consisting of separating panels made of transparent f lexible 
polycarbonate with frosted decoration, or completely frosted, with a thickness of 
75 microns. The flexible panels are supported by vertical metal supports and are 
kept in position by a kit of clamps and spacers also made of metal. The flexible 
polycarbonate panel also makes it possible to obtain free-radius curved configurations, 
it has rounded corners and is drilled where the fixing clamps are to be fixed. The 
vertical metal supports are made up of a pair of vertical tubulars having 25 mm 
thickness and a quadrangular base on the ground. The upper part is screwed at the 
end of the assembly operations, to make it sturdier and more stable.
The fixing clamps can be divided into: terminals, when they can fix only one panel 
to a column in terminal position, or central, when they fix join two consecutive 
panels to a single central support. The clamps are obtained by laser cutting a 25 
mm tubular metal and are suitably shaped to fit the polycarbonate sheet and the 
junctions. By inserting sets of vertical metal rods into the existing space between 
the two vertical metal supports, both the polycarbonate panel and the fixing clamp 
are kept in position. All metal parts are painted with epoxy powders without heavy 
metals and they are available in white, or bonderized grey finishes.

Sistema modulare costituito da pannelli separatori realizzati in policarbonato 
flessibile trasparente con decoro satinato, oppure completamente satinati, con 
spessore 75 micron.
I pannelli flessibili, sorretti da montanti metallici verticali sono tenuti in posizione 
da kit di morsetti e aste distanziatrici anch’essi realizzati in metallo.
Il pannello in policarbonato flessibile permette di ottenere anche configurazioni 
curve a raggio libero, ha spigoli arrotondati ed è forato in concomitanza dei morsetti 
di fissaggio.
I montanti metallici verticali sono costituiti da una coppia di tubolari verticali aventi 
spessore pari a 25 mm e sono solidali ad una base quadrangolare di appoggio a 
terra. Nella parte superiore un apposito passante si avvita sulle teste dei montanti 
a conclusione delle operazioni di montaggio per conferire rigidità.
I morsetti di fissaggio si differenziano in terminali, quando sono in grado di fissare 
un solo pannello ad un montante in posizione terminale, oppure centrali quando 
sono concepiti per rendere solidali ad un unico montante centrale due pannelli 
consecutivi.
I morsetti sono ottenuti mediante taglio laser di un tubolare metallico avente 
dimensioni 25 mm e sono opportunamente sagomati, sia per ospitare il foglio di 
policarbonato che per le giunzioni passanti.
Set di aste metalliche verticali si inseriscono nello spazio esistente tra i due tubolari 
verticali e tengono in posizione sia il pannello di policarbonato che i morsetti di 
fissaggio.
Tutte le parti metalliche sono verniciate a polveri epossidiche senza metalli pesanti 
e sono disponibili in finitura bianco, oppure grigio bonderizzato.

TETRIX SAFETY
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VITTORIA FINISHES / FINITURE VITTORIA
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BRERA 2.0 FINISHES / FINITURE BRERA 2.0

The printing process of the catalogue may alter and therefore change the colours of the finishes.
Il processo di stampa del catalogo potrebbe alterare e quindi modificare i colori delle finiture. 

ISOLA AND ISOLA UP FINISHES
FINITURE ISOLA E ISOLA UP SMART FINISHES / FINITURE SMART
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Betulla

RAL 9003 
Glossy White
Bianco Lucido   
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Grigio

RAL 9006 
Smooth Aluminium

Alluminio Liscio
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Bianco

Mat Black
Nero Opaco

Bonderized grey
Grigio bonderizzato

WORKTOPS / PIANI METAL PARTS / PARTI METALLICHE
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Bonderized grey
Grigio bonderizzato
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FINITURE PARTI METALLICHE IN PRONTA CONSEGNA
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FINITURE PIANI IN PRONTA CONSEGNA
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Grigio
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Bianco

Bonderized grey
Grigio bonderizzato
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FINITURE PARTI METALLICHE IN PRONTA CONSEGNA
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FINITURE PIANI IN PRONTA CONSEGNA
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Betulla
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Grigio

White
Bianco

Bonderized grey
Grigio bonderizzato
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FINITURE PARTI METALLICHE IN PRONTA CONSEGNA

PROMPT DELIVERY WORKTOPS FINISHES

FINITURE PIANI IN PRONTA CONSEGNA

Birch
Betulla

Grey
Grigio

White
Bianco

Bonderized grey
Grigio bonderizzato

PROMPT DELIVERY METAL PARTS FINISHES

FINITURE PARTI METALLICHE IN PRONTA CONSEGNA

PROMPT DELIVERY WORKTOPS FINISHES

FINITURE PIANI IN PRONTA CONSEGNA
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Simboli | Symbols Unità di misura | Units
L= Lunghezza | Length L= cm
P= Profondità | Width P= cm
H= Altezza | Height H= cm
W= Peso | Weight W= Kg
V= Volume | Volume V= mc

Nota: Le misure riportate nel listino sono
nominali

Note: The measures listed in the price list 
are nominal.

Colori | Colours

Elevate Introduzione | Introduction

Questo listino è organizzato per linee di prodotto, suddivise, poi, 
per singoli articoli, in modo da rendere il più semplice possibile la 
loro composizione. Per ogni linea prodotto vengono riportate, in 
sequenza, tutte le variabili disponibili e tutti gli accessori ad essa
abbinati. 

This price list is organized by products lines, subdivided, then, for 
individual articles, in order to make their composition as easy as
possible. Every product lines presents, in sequence, all of the 
available variables and all of the accessories combined with 
them.

.064 RAL 9003
Bianco Lucido 
Glossy White

.060 RAL 9006
Alluminio Liscio
Smooth Aluminium

. 258
Nero Opaco
Mat Black

4

Delivery time: 30 days

Tempi di consegna: 30 giorni
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L= Lunghezza | Length L= cm
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H= Altezza | Height H= cm
W= Peso | Weight W= Kg
V= Volume | Volume V= mc

Nota: Le misure riportate nel listino sono
nominali

Note: The measures listed in the price list 
are nominal.
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per singoli articoli, in modo da rendere il più semplice possibile la 
loro composizione. Per ogni linea prodotto vengono riportate, in 
sequenza, tutte le variabili disponibili e tutti gli accessori ad essa
abbinati. 

This price list is organized by products lines, subdivided, then, for 
individual articles, in order to make their composition as easy as
possible. Every product lines presents, in sequence, all of the 
available variables and all of the accessories combined with 
them.

.064 RAL 9003
Bianco Lucido 
Glossy White

.060 RAL 9006
Alluminio Liscio
Smooth Aluminium

. 258
Nero Opaco
Mat Black

4

Delivery time: 
30 days for desks
45 days for bench system

Tempi di consegna: 
30 giorni per scrivanie
45 giorni per Bench

Oak
Rovere

Scratchproof white
Bianco antigraffio

Walnut Albany
Noce Albany

Wengè

WORKTOPS, SIDES, TOPS, DOORS AND BACKS
PIANI DI LAVORO, FIANCHI, TOP, ANTE E SCHIENE CONTENITORI

MELAMINE CABINET STRUCTURE
STRUTTURA CONTENITORI IN MELAMINICO

BRERA 2.0 GLASS WORKTOPS
PIANI DI LAVORO IN VETRO

MODESTY PANEL AND METAL BLOCK SINGLE
MODESTY PANEL E MONOBLOCCO IN METALLO

Noce Albany
Walnut Albany Wengè

Rovere
Light oak

Bianco antigraffio
Scratchproof white

White - Bianco
RAL 9003
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STRUTTURA CONTENITORI IN MELAMINICO
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White - Bianco Moka Ecrù Dark red - Rosso scuro Black - Nero
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White - Bianco Moka Ecrù Dark red - Rosso scuro Black - Nero

GLASS WORKTOPS - PIANI DI LAVORO IN VETRO

Noce Albany
Walnut Albany Wengè

Rovere
Light oak

Bianco antigraffio
Scratchproof white

White - Bianco
RAL 9003

DESK TOPS, SIDES, TOPS, DOORS AND BACKS
PIANI DI LAVORO, FIANCHI, TOP, ANTE E SCHIENE CONTENITORI

MELAMINE CABINET STRUCTURE
STRUTTURA CONTENITORI IN MELAMINICO

MODESTY PANEL AND METAL MONOBLOCK
MODESTY PANEL E MONOBLOCCO IN METALLO

White - Bianco Moka Ecrù Dark red - Rosso scuro Black - Nero

GLASS WORKTOPS - PIANI DI LAVORO IN VETRO

Noce Albany
Walnut Albany Wengè

Rovere
Light oak

Bianco antigraffio
Scratchproof white

White - Bianco
RAL 9003

DESK TOPS, SIDES, TOPS, DOORS AND BACKS
PIANI DI LAVORO, FIANCHI, TOP, ANTE E SCHIENE CONTENITORI

MELAMINE CABINET STRUCTURE
STRUTTURA CONTENITORI IN MELAMINICO

MODESTY PANEL AND METAL MONOBLOCK
MODESTY PANEL E MONOBLOCCO IN METALLO

White - Bianco Moka Ecrù Dark red - Rosso scuro Black - Nero

GLASS WORKTOPS - PIANI DI LAVORO IN VETRO

RAL 9003 
White - Bianco

Noce Albany
Walnut Albany Wengè

Rovere
Light oak

Bianco antigraffio
Scratchproof white

White - Bianco
RAL 9003

DESK TOPS, SIDES, TOPS, DOORS AND BACKS
PIANI DI LAVORO, FIANCHI, TOP, ANTE E SCHIENE CONTENITORI

MELAMINE CABINET STRUCTURE
STRUTTURA CONTENITORI IN MELAMINICO

MODESTY PANEL AND METAL MONOBLOCK
MODESTY PANEL E MONOBLOCCO IN METALLO

White - Bianco Moka Ecrù Dark red - Rosso scuro Black - Nero

GLASS WORKTOPS - PIANI DI LAVORO IN VETRO
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White 
Bianco

Moka Ecrù Dark red
Rosso scuro

Black 
Nero

Delivery time: 30 days  / Tempi di consegna: 30 
giorni

Delivery time:  
30 days for desks 
45 days for bench system
Tempi di consegna: 
30 giorni per scrivanie 
45 giorni per Bench

Simboli | Symbols Unità di misura | Units
L= Lunghezza | Length L= cm
P= Profondità | Width P= cm
H= Altezza | Height H= cm
W= Peso | Weight W= Kg
V= Volume | Volume V= mc

Nota: Le misure riportate nel listino sono
nominali

Note: The measures listed in the price list 
are nominal.

Colori | Colours

Elevate Introduzione | Introduction

Questo listino è organizzato per linee di prodotto, suddivise, poi, 
per singoli articoli, in modo da rendere il più semplice possibile la 
loro composizione. Per ogni linea prodotto vengono riportate, in 
sequenza, tutte le variabili disponibili e tutti gli accessori ad essa
abbinati. 

This price list is organized by products lines, subdivided, then, for 
individual articles, in order to make their composition as easy as
possible. Every product lines presents, in sequence, all of the 
available variables and all of the accessories combined with 
them.

.064 RAL 9003
Bianco Lucido 
Glossy White

.060 RAL 9006
Alluminio Liscio
Smooth Aluminium

. 258
Nero Opaco
Mat Black

4

Delivery time: 30 days

Tempi di consegna: 30 giorni

Simboli | Symbols Unità di misura | Units
L= Lunghezza | Length L= cm
P= Profondità | Width P= cm
H= Altezza | Height H= cm
W= Peso | Weight W= Kg
V= Volume | Volume V= mc

Nota: Le misure riportate nel listino sono
nominali

Note: The measures listed in the price list 
are nominal.

Colori | Colours

Elevate Introduzione | Introduction

Questo listino è organizzato per linee di prodotto, suddivise, poi, 
per singoli articoli, in modo da rendere il più semplice possibile la 
loro composizione. Per ogni linea prodotto vengono riportate, in 
sequenza, tutte le variabili disponibili e tutti gli accessori ad essa
abbinati. 

This price list is organized by products lines, subdivided, then, for 
individual articles, in order to make their composition as easy as
possible. Every product lines presents, in sequence, all of the 
available variables and all of the accessories combined with 
them.

.064 RAL 9003
Bianco Lucido 
Glossy White

.060 RAL 9006
Alluminio Liscio
Smooth Aluminium

. 258
Nero Opaco
Mat Black

4

Delivery time: 
30 days for desks
45 days for bench system

Tempi di consegna: 
30 giorni per scrivanie
45 giorni per Bench
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L= Lunghezza | Length L= cm
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H= Altezza | Height H= cm
W= Peso | Weight W= Kg
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Nota: Le misure riportate nel listino sono
nominali

Note: The measures listed in the price list 
are nominal.
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Questo listino è organizzato per linee di prodotto, suddivise, poi, 
per singoli articoli, in modo da rendere il più semplice possibile la 
loro composizione. Per ogni linea prodotto vengono riportate, in 
sequenza, tutte le variabili disponibili e tutti gli accessori ad essa
abbinati. 

This price list is organized by products lines, subdivided, then, for 
individual articles, in order to make their composition as easy as
possible. Every product lines presents, in sequence, all of the 
available variables and all of the accessories combined with 
them.

.064 RAL 9003
Bianco Lucido 
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. 258
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4
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nominali

Note: The measures listed in the price list 
are nominal.
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per singoli articoli, in modo da rendere il più semplice possibile la 
loro composizione. Per ogni linea prodotto vengono riportate, in 
sequenza, tutte le variabili disponibili e tutti gli accessori ad essa
abbinati. 

This price list is organized by products lines, subdivided, then, for 
individual articles, in order to make their composition as easy as
possible. Every product lines presents, in sequence, all of the 
available variables and all of the accessories combined with 
them.

.064 RAL 9003
Bianco Lucido 
Glossy White

.060 RAL 9006
Alluminio Liscio
Smooth Aluminium

. 258
Nero Opaco
Mat Black

4

Delivery time: 
30 days for desks
45 days for bench system

Tempi di consegna: 
30 giorni per scrivanie
45 giorni per Bench

SEVENTY SEVEN FINISHES / FINITURE SEVENTY SEVEN

Bianco Moon
White Moon

Impiallacciato 
Rovere 10.82

Antracite 
Anthracite 

Rovere Margò 
Oak Margò

Bianco
White

Antracite 
Anthracite 

PROMPT DELIVERY WORKTOPS FINISHES 

FINITURE PIANI IN PRONTA CONSEGNA 
ON DEMAND STRUCTURE FINISHES 

FINITURE STRUTTURA ON DEMAND 
PROMPT DELIVERY STRUCTURE FINISHES 

FINITURE STRUTTURA IN PRONTA CONSEGNA



BRAMANTE FINISHES / FINITURE BRAMANTE

White Moon 
Bianco Moon 

White 
Bianco 

White
Bianco

U11209 
Supreme white 
Bianco supremo 

U630 
Lemon green
Verde limone

R20095 
Striped oak

Rovere rigato

Reina walnut 
Noce Reina

Anthracite 
Antracite 

 

Anthracite 
Antracite

U11209 HG 
Supreme white 

glossy + film
Bianco supremo 

lucido + film

U16010 
Orange 
Arancio 

Collins Oak
Rovere Collins

Ecrù

Bonderized grey
Grigio bonderizzato

MELAMINE DESKTOPS STANDARD 

PIANI DI LAVORO IN MELAMINICO DI SERIE 

GLASS DESKTOPS / PIANI DI LAVORO IN VETRO

METAL STRUCTURES / STRUTTURE METALLICHE MULTICOLOR  METAL STRUCTURES 
STRUTTURE MULTICOLOR METALLICHE

MULTICOLOR MELAMINE DESKTOPS ON DEMAND FINISHES  / PIANI DI LAVORO MULTICOLORE COLORI ON DEMAND 

 W10140 
Span white
Bianco span 

U12188 
Light grey

Grigio chiaro

R20064 
Dark oak 

Rovere scuro 

F70015  
Metallized grey 

Grigio metallizzato

R20020 
Wengè
Wengè

U12231 
Grey

Grigio

U16182 
Brown

Testa di moro 

U12007 
Black
Nero 

R30108 
Palermo Walnut
Noce Palermo 

U12007 HG
Black glossy + film
Nero lucido + film

U17005 
Red

Rosso

U17008 
Ruby red

Rosso rubino 

U18059 
Blue
Blu 

U18003 
Crystal blue
Blu Cristallo 

FUSION FINISHES / FINITURE FUSION

C7000 SOFAS AND SCREENS FINISHES / FINITURE SOFÀ E PANNELLI

PROMPT DELIVERY WORKTOPS FINISHES 
FINITURE PIANI IN PRONTA CONSEGNA 

ON DEMAND METAL PARTS FINISHES 
FINITURE PARTI METALLICHE ON DEMAND 

PROMPT DELIVERY METAL PARTS FINISHES 
FINITURE PARTI METALLICHE IN PRONTA CONSEGNA 

On demand metal legs are available 
in all RAL colors.  
Su richiesta sono disponibili gambe 
in metallo in tutti i colori RAL.

White Moon 
Bianco Moon 

7467 7231

Aubergine 
Melanzana  

Pantone 7666C

White Moon 
Bianco Moon 

Anthracite 
Antracite 

 

7643 7173

Anthracite 
Antracite 

 

Birch
Betulla 

7413 7331

STANDARD FINISHES 
READY FOR DELIVERY
COLORI DI SERIE
PRONTA CONSEGNA 

ON DEMAND FINISHES  
DELIVERY IN 30 DAYS   / CONSEGNA 30 GIORNI

DELIVERY IN 30 DAYS   / CONSEGNA 30 GIORNI

ON DEMAND FINISHES 
DELIVERY IN 30 DAYS 

COLORI SU RICHIESTA
  CONSEGNA 30 GIORNI

RAL 2003 
Orange 
Arancio   

 RAL 9017
Black
Nero

RAL 1019 
Dove grey

Tortora

RAL 5024 
Azzurro 

Light  blue 

RAL 6018 
Green
Verde  

The printing process of the catalogue may alter and therefore change the colours of the finishes.
Il processo di stampa del catalogo potrebbe alterare e quindi modificare i colori delle finiture. 
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DORIA - DELTA - RING FINISHES / FINITURE DORIA - DELTA - RING

DORIA - RING FINISHES / FINITURE DORIA - RING

DELTA WOOD FINISHES / FINITURE DELTA WOOD

White 
Bianco venato

RAL 9003
White - Bianco
smooth matt 
effect effetto 
opaco liscio

RAL 2003 
Orange 
Arancio   

Oak 
Rovere

Bonderized grey
Grigio 

bonderizzato

RAL 1019 
Dove grey

Tortora
Dove grey 

Tortora

Chromed
Cromato

(Solo Doria - 
Only Doria)

MELAMINE DESKTOPS AND RECEPTION TOPS STANDARD 

PIANI DI LAVORO E TOP RECEPTION IN MELAMINICO DI SERIE 

GLASS DESKTOPS AND RECEPTION TOPS / PIANI DI LAVORO E TOP RECEPTION IN VETRO

METAL STRUCTURE STANDARD
STRUTTURE METALLICHE DI SERIE

METAL STRUCTURE ON DEMAND
SRTUTTURE METALLICHE ON DEMAND 

 RAL 9017
Black
Nero

RAL 5024 
Azzurro 

Light  blue 

RAL 6018 
Green
Verde  

FINISHES / FINITURE
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White 
Bianco

Moka Ecrù Dark red
Rosso scuro

Black 
Nero

White Moon 
Bianco Moon 

Beech
Faggio

Reina walnut 
Noce Reina

Collins Oak
Rovere Collins

PROMPT DELIVERY MELAMINE DESKTOPS
PIANI DI LAVORO LEGNO IN PRONTA CONSEGNA 

WOODEN LEGS DELIVERY IN 30 DAYS 

LEGNO GAMBE CONSEGNA IN 30 GIORNI
STRUCTURE DELIVERY IN 30 DAYS 

STRUTTURA CONSEGNA IN 30 GIORNI

6 DELTA WOOD

White Moon 
Bianco Moon

Noce Reina Rovere Collins

MELAMINE DESKTOPS - PIANI DI LAVORO LEGNO

FINITURE - FINISHES

PRONTA CONSEGNA -  RE ADY FOR DELIVERY  

DELIVERY IN 30 DAYS -  CONSEGNA IN 30 GIORNI

DELIVERY IN 30 DAYS -  CONSEGNA IN 30 GIORNI

RAL 9010 
White 
Bianco

Beech 
Faggio

STRUC TURES -  STRUT TURE

METAL STRUCTURE - STRUTTURA METALLICA

WOODEN LEGS - LEGNO GAMBE

RAL 9006 
Aluminiun 
Alluminio

Anthracite 
Antracite

6 DELTA WOOD

White Moon 
Bianco Moon

Noce Reina Rovere Collins

MELAMINE DESKTOPS - PIANI DI LAVORO LEGNO

FINITURE - FINISHES

PRONTA CONSEGNA -  RE ADY FOR DELIVERY  

DELIVERY IN 30 DAYS -  CONSEGNA IN 30 GIORNI

DELIVERY IN 30 DAYS -  CONSEGNA IN 30 GIORNI

RAL 9010 
White 
Bianco

Beech 
Faggio

STRUC TURES -  STRUT TURE

METAL STRUCTURE - STRUTTURA METALLICA

WOODEN LEGS - LEGNO GAMBE

RAL 9006 
Aluminiun 
Alluminio

Anthracite 
Antracite

6 DELTA WOOD

White Moon 
Bianco Moon

Noce Reina Rovere Collins

MELAMINE DESKTOPS - PIANI DI LAVORO LEGNO

FINITURE - FINISHES

PRONTA CONSEGNA -  RE ADY FOR DELIVERY  

DELIVERY IN 30 DAYS -  CONSEGNA IN 30 GIORNI

DELIVERY IN 30 DAYS -  CONSEGNA IN 30 GIORNI

RAL 9010 
White 
Bianco

Beech 
Faggio

STRUC TURES -  STRUT TURE

METAL STRUCTURE - STRUTTURA METALLICA

WOODEN LEGS - LEGNO GAMBE

RAL 9006 
Aluminiun 
Alluminio

Anthracite 
Antracite

RAL 9010
White - Bianco

RAL 9006
Aluminiun  - Alluminio

Anthracite
Antracite

6 DELTA WOOD

White Moon 
Bianco Moon

Noce Reina Rovere Collins

MELAMINE DESKTOPS - PIANI DI LAVORO LEGNO

FINITURE - FINISHES

PRONTA CONSEGNA -  RE ADY FOR DELIVERY  

DELIVERY IN 30 DAYS -  CONSEGNA IN 30 GIORNI

DELIVERY IN 30 DAYS -  CONSEGNA IN 30 GIORNI

RAL 9010 
White 
Bianco

Beech 
Faggio

STRUC TURES -  STRUT TURE

METAL STRUCTURE - STRUTTURA METALLICA

WOODEN LEGS - LEGNO GAMBE

RAL 9006 
Aluminiun 
Alluminio

Anthracite 
Antracite

6 DELTA WOOD

White Moon 
Bianco Moon

Noce Reina Rovere Collins

MELAMINE DESKTOPS - PIANI DI LAVORO LEGNO

FINITURE - FINISHES

PRONTA CONSEGNA -  RE ADY FOR DELIVERY  

DELIVERY IN 30 DAYS -  CONSEGNA IN 30 GIORNI

DELIVERY IN 30 DAYS -  CONSEGNA IN 30 GIORNI

RAL 9010 
White 
Bianco

Beech 
Faggio

STRUC TURES -  STRUT TURE

METAL STRUCTURE - STRUTTURA METALLICA

WOODEN LEGS - LEGNO GAMBE

RAL 9006 
Aluminiun 
Alluminio

Anthracite 
Antracite

6 DELTA WOOD

White Moon 
Bianco Moon

Noce Reina Rovere Collins

MELAMINE DESKTOPS - PIANI DI LAVORO LEGNO

FINITURE - FINISHES

PRONTA CONSEGNA -  RE ADY FOR DELIVERY  

DELIVERY IN 30 DAYS -  CONSEGNA IN 30 GIORNI

DELIVERY IN 30 DAYS -  CONSEGNA IN 30 GIORNI

RAL 9010 
White 
Bianco

Beech 
Faggio

STRUC TURES -  STRUT TURE

METAL STRUCTURE - STRUTTURA METALLICA

WOODEN LEGS - LEGNO GAMBE

RAL 9006 
Aluminiun 
Alluminio

Anthracite 
Antracite

6 DELTA WOOD

White Moon 
Bianco Moon

Noce Reina Rovere Collins

MELAMINE DESKTOPS - PIANI DI LAVORO LEGNO

FINITURE - FINISHES

PRONTA CONSEGNA -  RE ADY FOR DELIVERY  

DELIVERY IN 30 DAYS -  CONSEGNA IN 30 GIORNI

DELIVERY IN 30 DAYS -  CONSEGNA IN 30 GIORNI

RAL 9010 
White 
Bianco

Beech 
Faggio

STRUC TURES -  STRUT TURE

METAL STRUCTURE - STRUTTURA METALLICA

WOODEN LEGS - LEGNO GAMBE

RAL 9006 
Aluminiun 
Alluminio

Anthracite 
Antracite

U11209 
Supreme white 
Bianco supremo 

U630 
Lemon green
Verde limone

R20095 
Striped oak

Rovere rigato

U11209 HG 
Supreme white 

glossy + film
Bianco supremo 

lucido + film

U16010 
Orange 
Arancio 

MULTICOLOR MELAMINE DESKTOPS ON DEMAND FINISHES  / PIANI DI LAVORO MULTICOLORE COLORI ON DEMAND

 W10140 
Span white
Bianco span 

U12188 
Light grey

Grigio chiaro

R20064 
Dark oak 

Rovere scuro 

F70015  
Metallized grey 

Grigio metallizzato

R20020 
Wengè
Wengè

U12231 
Grey

Grigio

U16182 
Brown

Testa di moro 

U12007 
Black
Nero 

R30108 
Palermo Walnut
Noce Palermo 

U12007 HG
Black glossy + film
Nero lucido + film

U17005 
Red

Rosso

U17008 
Ruby red

Rosso rubino 

U18059 
Blue
Blu 

U18003 
Crystal blue
Blu Cristallo 



FINITURE
DI SERIE

ALLUMINIO 
NATURALE GRIGIO 
RAL 9006

VETRO 
TRASPARENTE

PROFILI
E ACCESSORI

VETRO

FINITURE
SU RICHIESTA

ACIDATO

VETRO

MADE IN ITALY

FINITURE
E VETROFANIE
AQUARIUS
AQUARIUS DUO
IDRAWALL
IDRAWALL
DOPPIO VETRO

VETROFANIA
standard o
su richiesta
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NATURALE GRIGIO 
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VETRO 
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VETRO
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VETRO
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FINITURE
E VETROFANIE
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AQUARIUS DUO
IDRAWALL
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VETROFANIA
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42 |

CARTESIO FINISHES / FINITURE CARTESIO

AQUARIUS FINISHES / FINITURE AQUARIUS

TETRIX SAFETY FINISHES / FINITURE TETRIX SAFETY

MIRAGE FABRIC SEAT UPHOLSTERY / RIVESTIMENTO SEDUTA TESSUTO MIRAGE

STRUCTURE 
STRUTTURA 

 
PROFILI E ACCESSORI STANDARS 

PANELS 
PANNELLI

 
GLASS  / VETRO 

METAL PART 
PARTI METALLICHE

 
GLASS ON DEMAND / VETRO ON DEMAD RICHIESTA 

METAL DOORS 
ANTE IN METALLO 

MELAMINEOXES AND TOPS 
BOX E PIANI IN MELAMINICO

MELAMINE CABLE TRAYS  
VASCHETTE IN MELAMINICO

White matt 
Bianco opaco

RAL 9006
Alluminio naturale 

grigio

Frosted
Trasparente 

satinato

Vetro trasparente

White
Bianco

Transparent with 
frosted

Trasparente
con decoro 

satinato

Vetro acidato

Bonderized grey
Grigio bonderizzato

Vetrofania 
statndard

Bianco
White

Bianco Moon
White Moon

Oak Margò
Rovere Margò

Anthracite 
Antracite

532 534 53 426 496 120 231 236 380 331 629 651

ON DEMAND FINISHES  DELIVERY IN 30 DAYS  / COLORI SU RICHIESTA  CONSEGNA 30 GIORNI

The printing process of the catalogue may alter and therefore change the colours of the finishes.
Il processo di stampa del catalogo potrebbe alterare e quindi modificare i colori delle finiture. 

METAL PARTS FINISHES - FINITURE PARTI METALLICHE

PANELS FINISHES - FINITURE PANNELLI

White
Bianco 

Frosted
Trasparente satinato 

Bonderized grey
Grigio bonderizzato

Transparent with frosted 
Trasparente  

con decoro satinato

METAL PARTS FINISHES - FINITURE PARTI METALLICHE

PANELS FINISHES - FINITURE PANNELLI

White
Bianco 

Frosted
Trasparente satinato 

Bonderized grey
Grigio bonderizzato

Transparent with frosted 
Trasparente  

con decoro satinato

METAL PARTS FINISHES - FINITURE PARTI METALLICHE

PANELS FINISHES - FINITURE PANNELLI

White
Bianco 

Frosted
Trasparente satinato 

Bonderized grey
Grigio bonderizzato

Transparent with frosted 
Trasparente  

con decoro satinato

METAL PARTS FINISHES - FINITURE PARTI METALLICHE

PANELS FINISHES - FINITURE PANNELLI

White
Bianco 

Frosted
Trasparente satinato 

Bonderized grey
Grigio bonderizzato

Transparent with frosted 
Trasparente  

con decoro satinato
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GEMINI FINISHES / FINITURE GEMINI

TAURUS FINISHES / FINITURE TAURUS

Grigio argento

RAL 9006
Alluminio naturale 

grigio

RAL 9006
Alluminio naturale 

grigio

RAL 9017
Elettrocolore nero

Vetro trasparenteRAL 9010
Bianco

Bianco venato

Bianco venato

Grigio

Grigio

Rovere

Rovere

Vetro acidato

STANDARD 

STRUTTURA / FIANCHI E RIPIANI DI SERIE 

STANDARD 

PROFILI E TELAI VETRATI DI SERIE 

STANDARD 

PROFILI DI SERIE 
STANDARD 

ANTE E SCHIENE DI SERIE 

STANDARD 

PANNELLI E PORTE DI SERIE 

GEMINI AND TAURUS ON DEMAND / ANTE E SCHIENE GEMINI E TAURUS ON DEMAND

GEMINI FINITURE
MADE IN ITALY

FINITURE SU RICHIESTA

ROVERE MILANO 
SCURO
(WENGÈ GRIGIO) 
F06/160 - 06 PESCA

WENGÈ CHILL OUT 
F17/003 - 22 
PORO LEGNO 
NATURALE

CILIEGIO PREZIOSO
(EUROPEO)
R5360 CERA FINE

ROVERE RIGATO 
MILANO F06/159 
LACCATO OPACO

TESTA DI MORO 
(MARRONE)
U182 FIN 47 PERLA

ROVERE ARLINGTON
H3303 ST10 RILIEVO

NOCE CHOCO BELLA
(SCURO)
R4889 CERA FINE

FINITURE DI SERIE

COLORE GRIGIO 
ARGENTO

COLORE ALLUMINIO 
NATURALE RAL 9006

STRUTTURA
(FIANCHI, RIPIANI) PROFILI

85Parete attrezzata New Arianna  85

Parete attrezzata 
New Arianna

Struttura portante:

La struttura interna della parete attrezzata è costituita 

da fianchi verticali e ripiani orizzontali che uniti tra loro 

assicurano sia facilità di montaggio, che solidità della 

struttura.

Fianchi: sono corpi strutturali in agglomerato di legno 

nobilitato melaminico dallo spessore di mm. 25 e della 

profondità di mm. 393; essi sono forati a tutta altezza, 

onde permettere l’inserimento di ripiani regolabili al 

punto desiderato.

Finiture di serie 
parete attrezzata New Arianna

colore alluminio naturale RAL 9006

finitura avorio

finitura bianco venato

colore grigio argento RAL 9006

finitura grigio

finitura betulla

finitura noce Doppelt

Struttura (fianchi, ripiani)

Ante e schiene

Zoccolini e telai vetrati

Ripiani in truciolare spessore 3 cm. colore grigio 
argento, con bordi in tinta. 
A richiesta si possono fornire ripiani metallici 
verniciati RAL 9006 ad esclusione dei ripiani 
strutturali.

vetro acidato (solo per le ante H 210)

85Parete attrezzata New Arianna  85

Parete attrezzata 
New Arianna

Struttura portante:

La struttura interna della parete attrezzata è costituita 

da fianchi verticali e ripiani orizzontali che uniti tra loro 

assicurano sia facilità di montaggio, che solidità della 

struttura.

Fianchi: sono corpi strutturali in agglomerato di legno 

nobilitato melaminico dallo spessore di mm. 25 e della 

profondità di mm. 393; essi sono forati a tutta altezza, 

onde permettere l’inserimento di ripiani regolabili al 

punto desiderato.

Finiture di serie 
parete attrezzata New Arianna

colore alluminio naturale RAL 9006

finitura avorio

finitura bianco venato

colore grigio argento RAL 9006

finitura grigio

finitura betulla

finitura noce Doppelt

Struttura (fianchi, ripiani)

Ante e schiene

Zoccolini e telai vetrati

Ripiani in truciolare spessore 3 cm. colore grigio 
argento, con bordi in tinta. 
A richiesta si possono fornire ripiani metallici 
verniciati RAL 9006 ad esclusione dei ripiani 
strutturali.

vetro acidato (solo per le ante H 210)
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Parete attrezzata 
New Arianna

Struttura portante:

La struttura interna della parete attrezzata è costituita 

da fianchi verticali e ripiani orizzontali che uniti tra loro 

assicurano sia facilità di montaggio, che solidità della 

struttura.

Fianchi: sono corpi strutturali in agglomerato di legno 

nobilitato melaminico dallo spessore di mm. 25 e della 

profondità di mm. 393; essi sono forati a tutta altezza, 

onde permettere l’inserimento di ripiani regolabili al 

punto desiderato.

Finiture di serie 
parete attrezzata New Arianna

colore alluminio naturale RAL 9006

finitura avorio

finitura bianco venato

colore grigio argento RAL 9006

finitura grigio

finitura betulla

finitura noce Doppelt

Struttura (fianchi, ripiani)

Ante e schiene

Zoccolini e telai vetrati

Ripiani in truciolare spessore 3 cm. colore grigio 
argento, con bordi in tinta. 
A richiesta si possono fornire ripiani metallici 
verniciati RAL 9006 ad esclusione dei ripiani 
strutturali.

vetro acidato (solo per le ante H 210)
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Parete attrezzata 
New Arianna

Struttura portante:

La struttura interna della parete attrezzata è costituita 

da fianchi verticali e ripiani orizzontali che uniti tra loro 

assicurano sia facilità di montaggio, che solidità della 

struttura.

Fianchi: sono corpi strutturali in agglomerato di legno 

nobilitato melaminico dallo spessore di mm. 25 e della 

profondità di mm. 393; essi sono forati a tutta altezza, 

onde permettere l’inserimento di ripiani regolabili al 

punto desiderato.

Finiture di serie 
parete attrezzata New Arianna

colore alluminio naturale RAL 9006

finitura avorio

finitura bianco venato

colore grigio argento RAL 9006

finitura grigio

finitura betulla

finitura noce Doppelt

Struttura (fianchi, ripiani)

Ante e schiene

Zoccolini e telai vetrati

Ripiani in truciolare spessore 3 cm. colore grigio 
argento, con bordi in tinta. 
A richiesta si possono fornire ripiani metallici 
verniciati RAL 9006 ad esclusione dei ripiani 
strutturali.

vetro acidato (solo per le ante H 210)

  Collezione Doria  47

Finiture Doria

Certificazioni

Piani di lavoro in vetro temperato 
extrachiaro retrolaccato, spessore 10 mm.

Doria vetro

STRUTTURA

CromataBianco RAL 9003
effetto opaco liscio

Bianco

Moka Rosso scuro

Nero

Ecrù

Piani di lavoro in nobilitato

Bianco venato Noce Doppelt
BETULLA

GRIGIO ROVERE

BIANCO VENATO
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Parete attrezzata 
New Arianna

Struttura portante:

La struttura interna della parete attrezzata è costituita 

da fianchi verticali e ripiani orizzontali che uniti tra loro 

assicurano sia facilità di montaggio, che solidità della 

struttura.

Fianchi: sono corpi strutturali in agglomerato di legno 

nobilitato melaminico dallo spessore di mm. 25 e della 

profondità di mm. 393; essi sono forati a tutta altezza, 

onde permettere l’inserimento di ripiani regolabili al 

punto desiderato.

Finiture di serie 
parete attrezzata New Arianna

colore alluminio naturale RAL 9006

finitura avorio

finitura bianco venato

colore grigio argento RAL 9006

finitura grigio

finitura betulla

finitura noce Doppelt

Struttura (fianchi, ripiani)

Ante e schiene

Zoccolini e telai vetrati

Ripiani in truciolare spessore 3 cm. colore grigio 
argento, con bordi in tinta. 
A richiesta si possono fornire ripiani metallici 
verniciati RAL 9006 ad esclusione dei ripiani 
strutturali.

vetro acidato (solo per le ante H 210)
VETRO ACIDATO
(SOLO PER LE ANTE H 210)

ANTE E SCHIENE

Le finiture proposte 
presentano superficie 
opaca, con variante 
nella superficie lucida, 
disponibile in un’ampia 
scelta di colorazioni. La 
finitura per le sole ante, 
su richiesta, può essere 
realizzata anche con 
laccatura opaca o lucida, 
nei colori RAL.

NB. Il campionario 
riservato alle produzioni 
su richiesta può essere 
soggetto a variazioni 
per riassortimento ed 
aggiornamento finiture.

9090  Parete attrezzata New Arianna

Ambiente arredato con differenti 

tipologie di pareti di nostra produzione: 

la parete attrezzata New Arianna nelle 

versioni con ante cieche, oppure ante in 

vetro e sopraluce, studiata per conferire 

luminosità agli ambienti, si coniuga con la 

parete divisoria New Dedalo, nelle versioni: 

cieca, con modulo intermedio a vetro e 

con modulo porta.

New Arianna 
con sistema a 

cremagliera in 
alluminio

A richiesta il modulo della parete attrezzata 

New Arianna può essere dotato di un sistema 

a cremagliera, con funzione strutturale.

New Arianna: certificazioni

Certificazione fonoisolante

La parete New Arianna è conforme ai principali requisiti di 

stabilità, durata, resistenza e sicurezza. Copie delle certificazioni 

sono consultabili sul nostro sito, alla sezione “certificazione 

prodotti - certificazione pareti”.CERTIFICAZIONE 
FONOISOLANTE

ANTE IN VETRO
DISPONIBILI IN VARI COLORI

VANIGLIA CHIARO
(MAGNOLIA)
U230 CERA

GIALLO VELLUTO
U1574 CERA

GRIGIO BASALTO
U018 - 47 PERLA

NERO
U007 - 47 PERLA

NERO U007 - 01
LUCIDO + FILM

ROSSO RUBINO
U1691 CERA FINE

BLU CRISTALLO
U1739 CERA

GRIGIO CHIARO
U1188 CERA

GRIGIO METALLIZZATO
U508 - 47 PERLA

ANTRACITE METALLICO 
U506 FIN 47 PERLA

ROSSO
U225 - FIN 47 PERLA

BLU U059 - BLU 
GENZIANA FIN 47

VERDE LIMONE
U630 - ST15

ARANCIO
U1667 CERA

BLU LAGUNA
U536 - ST15

TORTORA
U727 - ST9

BIANCO SUPREMO
SR 209 - 49 SOFT

ANTE E SCHIENE

BIANCO SPAN
W140 - 47 PERLA

BIANCO SUPREMO
SR 209 - 01 
LUCIDO+FILM

14 |

TAURUS FINITURE
MADE IN ITALY

FINITURE SU RICHIESTA

ROVERE MILANO 
SCURO
(WENGÈ GRIGIO) 
F06/160 - 06 PESCA

WENGÈ CHILL OUT 
F17/003 - 22 
PORO LEGNO 
NATURALE

CILIEGIO PREZIOSO
(EUROPEO)
R5360 CERA FINE

ROVERE RIGATO 
MILANO F06/159 
LACCATO OPACO

TESTA DI MORO 
(MARRONE)
U182 FIN 47 PERLA

ROVERE ARLINGTON
H3303 ST10 RILIEVO

NOCE CHOCO BELLA
(SCURO)
R4889 CERA FINE

FINITURE DI SERIE

Le finiture proposte 
presentano superficie 
opaca, con variante 
nella superficie lucida, 
disponibile in un’ampia 
scelta di colorazioni. La 
finitura per le sole ante, 
su richiesta, può essere 
realizzata anche con 
laccatura opaca o lucida, 
nei colori RAL.

NB. Il campionario 
riservato alle produzioni 
su richiesta può essere 
soggetto a variazioni 
per riassortimento ed 
aggiornamento finiture.

VANIGLIA CHIARO
(MAGNOLIA)
U230 CERA

GIALLO VELLUTO
U1574 CERA

GRIGIO BASALTO
U018 - 47 PERLA

NERO
U007 - 47 PERLA

NERO U007 - 01
LUCIDO + FILM

ROSSO RUBINO
U1691 CERA FINE

BLU CRISTALLO
U1739 CERA

GRIGIO CHIARO
U1188 CERA

GRIGIO METALLIZZATO
U508 - 47 PERLA

ANTRACITE METALLICO 
U506 FIN 47 PERLA

ROSSO
U225 - FIN 47 PERLA

BLU U059 - BLU 
GENZIANA FIN 47

VERDE LIMONE
U630 - ST15

ARANCIO
U1667 CERA

BLU LAGUNA
U536 - ST15

TORTORA
U727 - ST9

BIANCO SUPREMO
SR 209 - 49 SOFT

ANTE E SCHIENE

BIANCO SPAN
W140 - 47 PERLA

BIANCO SUPREMO
SR 209 - 01 
LUCIDO+FILM
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Parete attrezzata 
New Arianna

Struttura portante:

La struttura interna della parete attrezzata è costituita 

da fianchi verticali e ripiani orizzontali che uniti tra loro 

assicurano sia facilità di montaggio, che solidità della 

struttura.

Fianchi: sono corpi strutturali in agglomerato di legno 

nobilitato melaminico dallo spessore di mm. 25 e della 

profondità di mm. 393; essi sono forati a tutta altezza, 

onde permettere l’inserimento di ripiani regolabili al 

punto desiderato.

Finiture di serie 
parete attrezzata New Arianna

colore alluminio naturale RAL 9006

finitura avorio

finitura bianco venato

colore grigio argento RAL 9006

finitura grigio

finitura betulla

finitura noce Doppelt

Struttura (fianchi, ripiani)

Ante e schiene

Zoccolini e telai vetrati

Ripiani in truciolare spessore 3 cm. colore grigio 
argento, con bordi in tinta. 
A richiesta si possono fornire ripiani metallici 
verniciati RAL 9006 ad esclusione dei ripiani 
strutturali.

vetro acidato (solo per le ante H 210)

  Collezione Doria  47

Finiture Doria

Certificazioni

Piani di lavoro in vetro temperato 
extrachiaro retrolaccato, spessore 10 mm.

Doria vetro

STRUTTURA

CromataBianco RAL 9003
effetto opaco liscio

Bianco

Moka Rosso scuro

Nero

Ecrù

Piani di lavoro in nobilitato

Bianco venato Noce Doppelt
BETULLA BIANCO VENATO

PANNELLI E PORTE
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Parete attrezzata 
New Arianna

Struttura portante:

La struttura interna della parete attrezzata è costituita 

da fianchi verticali e ripiani orizzontali che uniti tra loro 

assicurano sia facilità di montaggio, che solidità della 

struttura.

Fianchi: sono corpi strutturali in agglomerato di legno 

nobilitato melaminico dallo spessore di mm. 25 e della 

profondità di mm. 393; essi sono forati a tutta altezza, 

onde permettere l’inserimento di ripiani regolabili al 

punto desiderato.

Finiture di serie 
parete attrezzata New Arianna

colore alluminio naturale RAL 9006

finitura avorio

finitura bianco venato

colore grigio argento RAL 9006

finitura grigio

finitura betulla

finitura noce Doppelt

Struttura (fianchi, ripiani)

Ante e schiene

Zoccolini e telai vetrati

Ripiani in truciolare spessore 3 cm. colore grigio 
argento, con bordi in tinta. 
A richiesta si possono fornire ripiani metallici 
verniciati RAL 9006 ad esclusione dei ripiani 
strutturali.

vetro acidato (solo per le ante H 210)

GRIGIO ROVERE
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Parete attrezzata 
New Arianna

Struttura portante:

La struttura interna della parete attrezzata è costituita 

da fianchi verticali e ripiani orizzontali che uniti tra loro 

assicurano sia facilità di montaggio, che solidità della 

struttura.

Fianchi: sono corpi strutturali in agglomerato di legno 

nobilitato melaminico dallo spessore di mm. 25 e della 

profondità di mm. 393; essi sono forati a tutta altezza, 

onde permettere l’inserimento di ripiani regolabili al 

punto desiderato.

Finiture di serie 
parete attrezzata New Arianna

colore alluminio naturale RAL 9006

finitura avorio

finitura bianco venato

colore grigio argento RAL 9006

finitura grigio

finitura betulla

finitura noce Doppelt

Struttura (fianchi, ripiani)

Ante e schiene

Zoccolini e telai vetrati

Ripiani in truciolare spessore 3 cm. colore grigio 
argento, con bordi in tinta. 
A richiesta si possono fornire ripiani metallici 
verniciati RAL 9006 ad esclusione dei ripiani 
strutturali.

vetro acidato (solo per le ante H 210)
VETRO
TRASPARENTE

VETRO
ACIDATO

PROFILI E TELAI VETRATI

BIANCO
RAL 9010

ALLUMINIO 
NATURALE
RAL 9006
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Parete attrezzata 
New Arianna

Struttura portante:

La struttura interna della parete attrezzata è costituita 

da fianchi verticali e ripiani orizzontali che uniti tra loro 

assicurano sia facilità di montaggio, che solidità della 

struttura.

Fianchi: sono corpi strutturali in agglomerato di legno 

nobilitato melaminico dallo spessore di mm. 25 e della 

profondità di mm. 393; essi sono forati a tutta altezza, 

onde permettere l’inserimento di ripiani regolabili al 

punto desiderato.

Finiture di serie 
parete attrezzata New Arianna

colore alluminio naturale RAL 9006

finitura avorio

finitura bianco venato

colore grigio argento RAL 9006

finitura grigio

finitura betulla

finitura noce Doppelt

Struttura (fianchi, ripiani)

Ante e schiene

Zoccolini e telai vetrati

Ripiani in truciolare spessore 3 cm. colore grigio 
argento, con bordi in tinta. 
A richiesta si possono fornire ripiani metallici 
verniciati RAL 9006 ad esclusione dei ripiani 
strutturali.

vetro acidato (solo per le ante H 210)

ELETTROCOLORE 
NERO
RAL 9017

56 |

GEMINI FINITURE
MADE IN ITALY

FINITURE SU RICHIESTA

ROVERE MILANO 
SCURO
(WENGÈ GRIGIO) 
F06/160 - 06 PESCA

WENGÈ CHILL OUT 
F17/003 - 22 
PORO LEGNO 
NATURALE

CILIEGIO PREZIOSO
(EUROPEO)
R5360 CERA FINE

ROVERE RIGATO 
MILANO F06/159 
LACCATO OPACO

TESTA DI MORO 
(MARRONE)
U182 FIN 47 PERLA

ROVERE ARLINGTON
H3303 ST10 RILIEVO

NOCE CHOCO BELLA
(SCURO)
R4889 CERA FINE

FINITURE DI SERIE

COLORE GRIGIO 
ARGENTO

COLORE ALLUMINIO 
NATURALE RAL 9006

STRUTTURA
(FIANCHI, RIPIANI) PROFILI
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Parete attrezzata 
New Arianna

Struttura portante:

La struttura interna della parete attrezzata è costituita 

da fianchi verticali e ripiani orizzontali che uniti tra loro 

assicurano sia facilità di montaggio, che solidità della 

struttura.

Fianchi: sono corpi strutturali in agglomerato di legno 

nobilitato melaminico dallo spessore di mm. 25 e della 

profondità di mm. 393; essi sono forati a tutta altezza, 

onde permettere l’inserimento di ripiani regolabili al 

punto desiderato.

Finiture di serie 
parete attrezzata New Arianna

colore alluminio naturale RAL 9006

finitura avorio

finitura bianco venato

colore grigio argento RAL 9006

finitura grigio

finitura betulla

finitura noce Doppelt

Struttura (fianchi, ripiani)

Ante e schiene

Zoccolini e telai vetrati

Ripiani in truciolare spessore 3 cm. colore grigio 
argento, con bordi in tinta. 
A richiesta si possono fornire ripiani metallici 
verniciati RAL 9006 ad esclusione dei ripiani 
strutturali.

vetro acidato (solo per le ante H 210)
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Parete attrezzata 
New Arianna

Struttura portante:

La struttura interna della parete attrezzata è costituita 

da fianchi verticali e ripiani orizzontali che uniti tra loro 

assicurano sia facilità di montaggio, che solidità della 

struttura.

Fianchi: sono corpi strutturali in agglomerato di legno 

nobilitato melaminico dallo spessore di mm. 25 e della 

profondità di mm. 393; essi sono forati a tutta altezza, 

onde permettere l’inserimento di ripiani regolabili al 

punto desiderato.

Finiture di serie 
parete attrezzata New Arianna

colore alluminio naturale RAL 9006

finitura avorio

finitura bianco venato

colore grigio argento RAL 9006

finitura grigio

finitura betulla

finitura noce Doppelt

Struttura (fianchi, ripiani)

Ante e schiene

Zoccolini e telai vetrati

Ripiani in truciolare spessore 3 cm. colore grigio 
argento, con bordi in tinta. 
A richiesta si possono fornire ripiani metallici 
verniciati RAL 9006 ad esclusione dei ripiani 
strutturali.

vetro acidato (solo per le ante H 210)
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Parete attrezzata 
New Arianna

Struttura portante:

La struttura interna della parete attrezzata è costituita 

da fianchi verticali e ripiani orizzontali che uniti tra loro 

assicurano sia facilità di montaggio, che solidità della 

struttura.

Fianchi: sono corpi strutturali in agglomerato di legno 

nobilitato melaminico dallo spessore di mm. 25 e della 

profondità di mm. 393; essi sono forati a tutta altezza, 

onde permettere l’inserimento di ripiani regolabili al 

punto desiderato.

Finiture di serie 
parete attrezzata New Arianna

colore alluminio naturale RAL 9006

finitura avorio

finitura bianco venato

colore grigio argento RAL 9006

finitura grigio

finitura betulla

finitura noce Doppelt

Struttura (fianchi, ripiani)

Ante e schiene

Zoccolini e telai vetrati

Ripiani in truciolare spessore 3 cm. colore grigio 
argento, con bordi in tinta. 
A richiesta si possono fornire ripiani metallici 
verniciati RAL 9006 ad esclusione dei ripiani 
strutturali.

vetro acidato (solo per le ante H 210)
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Parete attrezzata 
New Arianna

Struttura portante:

La struttura interna della parete attrezzata è costituita 

da fianchi verticali e ripiani orizzontali che uniti tra loro 

assicurano sia facilità di montaggio, che solidità della 

struttura.

Fianchi: sono corpi strutturali in agglomerato di legno 

nobilitato melaminico dallo spessore di mm. 25 e della 

profondità di mm. 393; essi sono forati a tutta altezza, 

onde permettere l’inserimento di ripiani regolabili al 

punto desiderato.

Finiture di serie 
parete attrezzata New Arianna

colore alluminio naturale RAL 9006

finitura avorio

finitura bianco venato

colore grigio argento RAL 9006

finitura grigio

finitura betulla

finitura noce Doppelt

Struttura (fianchi, ripiani)

Ante e schiene

Zoccolini e telai vetrati

Ripiani in truciolare spessore 3 cm. colore grigio 
argento, con bordi in tinta. 
A richiesta si possono fornire ripiani metallici 
verniciati RAL 9006 ad esclusione dei ripiani 
strutturali.

vetro acidato (solo per le ante H 210)

  Collezione Doria  47

Finiture Doria

Certificazioni

Piani di lavoro in vetro temperato 
extrachiaro retrolaccato, spessore 10 mm.

Doria vetro

STRUTTURA

CromataBianco RAL 9003
effetto opaco liscio

Bianco

Moka Rosso scuro

Nero

Ecrù

Piani di lavoro in nobilitato

Bianco venato Noce Doppelt
BETULLA

GRIGIO ROVERE

BIANCO VENATO
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Parete attrezzata 
New Arianna

Struttura portante:

La struttura interna della parete attrezzata è costituita 

da fianchi verticali e ripiani orizzontali che uniti tra loro 

assicurano sia facilità di montaggio, che solidità della 

struttura.

Fianchi: sono corpi strutturali in agglomerato di legno 

nobilitato melaminico dallo spessore di mm. 25 e della 

profondità di mm. 393; essi sono forati a tutta altezza, 

onde permettere l’inserimento di ripiani regolabili al 

punto desiderato.

Finiture di serie 
parete attrezzata New Arianna

colore alluminio naturale RAL 9006

finitura avorio

finitura bianco venato

colore grigio argento RAL 9006

finitura grigio

finitura betulla

finitura noce Doppelt

Struttura (fianchi, ripiani)

Ante e schiene

Zoccolini e telai vetrati

Ripiani in truciolare spessore 3 cm. colore grigio 
argento, con bordi in tinta. 
A richiesta si possono fornire ripiani metallici 
verniciati RAL 9006 ad esclusione dei ripiani 
strutturali.

vetro acidato (solo per le ante H 210)
VETRO ACIDATO
(SOLO PER LE ANTE H 210)

ANTE E SCHIENE

Le finiture proposte 
presentano superficie 
opaca, con variante 
nella superficie lucida, 
disponibile in un’ampia 
scelta di colorazioni. La 
finitura per le sole ante, 
su richiesta, può essere 
realizzata anche con 
laccatura opaca o lucida, 
nei colori RAL.

NB. Il campionario 
riservato alle produzioni 
su richiesta può essere 
soggetto a variazioni 
per riassortimento ed 
aggiornamento finiture.

9090  Parete attrezzata New Arianna

Ambiente arredato con differenti 

tipologie di pareti di nostra produzione: 

la parete attrezzata New Arianna nelle 

versioni con ante cieche, oppure ante in 

vetro e sopraluce, studiata per conferire 

luminosità agli ambienti, si coniuga con la 

parete divisoria New Dedalo, nelle versioni: 

cieca, con modulo intermedio a vetro e 

con modulo porta.

New Arianna 
con sistema a 

cremagliera in 
alluminio

A richiesta il modulo della parete attrezzata 

New Arianna può essere dotato di un sistema 

a cremagliera, con funzione strutturale.

New Arianna: certificazioni

Certificazione fonoisolante

La parete New Arianna è conforme ai principali requisiti di 

stabilità, durata, resistenza e sicurezza. Copie delle certificazioni 

sono consultabili sul nostro sito, alla sezione “certificazione 

prodotti - certificazione pareti”.CERTIFICAZIONE 
FONOISOLANTE

ANTE IN VETRO
DISPONIBILI IN VARI COLORI

VANIGLIA CHIARO
(MAGNOLIA)
U230 CERA

GIALLO VELLUTO
U1574 CERA

GRIGIO BASALTO
U018 - 47 PERLA

NERO
U007 - 47 PERLA

NERO U007 - 01
LUCIDO + FILM

ROSSO RUBINO
U1691 CERA FINE

BLU CRISTALLO
U1739 CERA

GRIGIO CHIARO
U1188 CERA

GRIGIO METALLIZZATO
U508 - 47 PERLA

ANTRACITE METALLICO 
U506 FIN 47 PERLA

ROSSO
U225 - FIN 47 PERLA

BLU U059 - BLU 
GENZIANA FIN 47

VERDE LIMONE
U630 - ST15

ARANCIO
U1667 CERA

BLU LAGUNA
U536 - ST15

TORTORA
U727 - ST9

BIANCO SUPREMO
SR 209 - 49 SOFT

ANTE E SCHIENE

BIANCO SPAN
W140 - 47 PERLA

BIANCO SUPREMO
SR 209 - 01 
LUCIDO+FILM
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GEMINI FINITURE
MADE IN ITALY

FINITURE SU RICHIESTA

ROVERE MILANO 
SCURO
(WENGÈ GRIGIO) 
F06/160 - 06 PESCA

WENGÈ CHILL OUT 
F17/003 - 22 
PORO LEGNO 
NATURALE

CILIEGIO PREZIOSO
(EUROPEO)
R5360 CERA FINE

ROVERE RIGATO 
MILANO F06/159 
LACCATO OPACO

TESTA DI MORO 
(MARRONE)
U182 FIN 47 PERLA

ROVERE ARLINGTON
H3303 ST10 RILIEVO

NOCE CHOCO BELLA
(SCURO)
R4889 CERA FINE

FINITURE DI SERIE

COLORE GRIGIO 
ARGENTO

COLORE ALLUMINIO 
NATURALE RAL 9006

STRUTTURA
(FIANCHI, RIPIANI) PROFILI

85Parete attrezzata New Arianna  85

Parete attrezzata 
New Arianna

Struttura portante:

La struttura interna della parete attrezzata è costituita 

da fianchi verticali e ripiani orizzontali che uniti tra loro 

assicurano sia facilità di montaggio, che solidità della 

struttura.

Fianchi: sono corpi strutturali in agglomerato di legno 

nobilitato melaminico dallo spessore di mm. 25 e della 

profondità di mm. 393; essi sono forati a tutta altezza, 

onde permettere l’inserimento di ripiani regolabili al 

punto desiderato.

Finiture di serie 
parete attrezzata New Arianna

colore alluminio naturale RAL 9006

finitura avorio

finitura bianco venato

colore grigio argento RAL 9006

finitura grigio

finitura betulla

finitura noce Doppelt

Struttura (fianchi, ripiani)

Ante e schiene

Zoccolini e telai vetrati

Ripiani in truciolare spessore 3 cm. colore grigio 
argento, con bordi in tinta. 
A richiesta si possono fornire ripiani metallici 
verniciati RAL 9006 ad esclusione dei ripiani 
strutturali.

vetro acidato (solo per le ante H 210)
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Parete attrezzata 
New Arianna

Struttura portante:

La struttura interna della parete attrezzata è costituita 

da fianchi verticali e ripiani orizzontali che uniti tra loro 

assicurano sia facilità di montaggio, che solidità della 

struttura.

Fianchi: sono corpi strutturali in agglomerato di legno 

nobilitato melaminico dallo spessore di mm. 25 e della 

profondità di mm. 393; essi sono forati a tutta altezza, 

onde permettere l’inserimento di ripiani regolabili al 

punto desiderato.

Finiture di serie 
parete attrezzata New Arianna

colore alluminio naturale RAL 9006

finitura avorio

finitura bianco venato

colore grigio argento RAL 9006

finitura grigio

finitura betulla

finitura noce Doppelt

Struttura (fianchi, ripiani)

Ante e schiene

Zoccolini e telai vetrati

Ripiani in truciolare spessore 3 cm. colore grigio 
argento, con bordi in tinta. 
A richiesta si possono fornire ripiani metallici 
verniciati RAL 9006 ad esclusione dei ripiani 
strutturali.

vetro acidato (solo per le ante H 210)
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Parete attrezzata 
New Arianna

Struttura portante:

La struttura interna della parete attrezzata è costituita 

da fianchi verticali e ripiani orizzontali che uniti tra loro 

assicurano sia facilità di montaggio, che solidità della 

struttura.

Fianchi: sono corpi strutturali in agglomerato di legno 

nobilitato melaminico dallo spessore di mm. 25 e della 

profondità di mm. 393; essi sono forati a tutta altezza, 

onde permettere l’inserimento di ripiani regolabili al 

punto desiderato.

Finiture di serie 
parete attrezzata New Arianna

colore alluminio naturale RAL 9006

finitura avorio

finitura bianco venato

colore grigio argento RAL 9006

finitura grigio

finitura betulla

finitura noce Doppelt

Struttura (fianchi, ripiani)

Ante e schiene

Zoccolini e telai vetrati

Ripiani in truciolare spessore 3 cm. colore grigio 
argento, con bordi in tinta. 
A richiesta si possono fornire ripiani metallici 
verniciati RAL 9006 ad esclusione dei ripiani 
strutturali.

vetro acidato (solo per le ante H 210)
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Parete attrezzata 
New Arianna

Struttura portante:

La struttura interna della parete attrezzata è costituita 

da fianchi verticali e ripiani orizzontali che uniti tra loro 

assicurano sia facilità di montaggio, che solidità della 

struttura.

Fianchi: sono corpi strutturali in agglomerato di legno 

nobilitato melaminico dallo spessore di mm. 25 e della 

profondità di mm. 393; essi sono forati a tutta altezza, 

onde permettere l’inserimento di ripiani regolabili al 

punto desiderato.

Finiture di serie 
parete attrezzata New Arianna

colore alluminio naturale RAL 9006

finitura avorio

finitura bianco venato

colore grigio argento RAL 9006

finitura grigio

finitura betulla

finitura noce Doppelt

Struttura (fianchi, ripiani)

Ante e schiene

Zoccolini e telai vetrati

Ripiani in truciolare spessore 3 cm. colore grigio 
argento, con bordi in tinta. 
A richiesta si possono fornire ripiani metallici 
verniciati RAL 9006 ad esclusione dei ripiani 
strutturali.

vetro acidato (solo per le ante H 210)

  Collezione Doria  47

Finiture Doria

Certificazioni

Piani di lavoro in vetro temperato 
extrachiaro retrolaccato, spessore 10 mm.

Doria vetro

STRUTTURA

CromataBianco RAL 9003
effetto opaco liscio

Bianco

Moka Rosso scuro

Nero

Ecrù

Piani di lavoro in nobilitato

Bianco venato Noce Doppelt
BETULLA

GRIGIO ROVERE

BIANCO VENATO
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Parete attrezzata 
New Arianna

Struttura portante:

La struttura interna della parete attrezzata è costituita 

da fianchi verticali e ripiani orizzontali che uniti tra loro 

assicurano sia facilità di montaggio, che solidità della 

struttura.

Fianchi: sono corpi strutturali in agglomerato di legno 

nobilitato melaminico dallo spessore di mm. 25 e della 

profondità di mm. 393; essi sono forati a tutta altezza, 

onde permettere l’inserimento di ripiani regolabili al 

punto desiderato.

Finiture di serie 
parete attrezzata New Arianna

colore alluminio naturale RAL 9006

finitura avorio

finitura bianco venato

colore grigio argento RAL 9006

finitura grigio

finitura betulla

finitura noce Doppelt

Struttura (fianchi, ripiani)

Ante e schiene

Zoccolini e telai vetrati

Ripiani in truciolare spessore 3 cm. colore grigio 
argento, con bordi in tinta. 
A richiesta si possono fornire ripiani metallici 
verniciati RAL 9006 ad esclusione dei ripiani 
strutturali.

vetro acidato (solo per le ante H 210)
VETRO ACIDATO
(SOLO PER LE ANTE H 210)

ANTE E SCHIENE

Le finiture proposte 
presentano superficie 
opaca, con variante 
nella superficie lucida, 
disponibile in un’ampia 
scelta di colorazioni. La 
finitura per le sole ante, 
su richiesta, può essere 
realizzata anche con 
laccatura opaca o lucida, 
nei colori RAL.

NB. Il campionario 
riservato alle produzioni 
su richiesta può essere 
soggetto a variazioni 
per riassortimento ed 
aggiornamento finiture.

9090  Parete attrezzata New Arianna

Ambiente arredato con differenti 

tipologie di pareti di nostra produzione: 

la parete attrezzata New Arianna nelle 

versioni con ante cieche, oppure ante in 

vetro e sopraluce, studiata per conferire 

luminosità agli ambienti, si coniuga con la 

parete divisoria New Dedalo, nelle versioni: 

cieca, con modulo intermedio a vetro e 

con modulo porta.

New Arianna 
con sistema a 

cremagliera in 
alluminio

A richiesta il modulo della parete attrezzata 

New Arianna può essere dotato di un sistema 

a cremagliera, con funzione strutturale.

New Arianna: certificazioni

Certificazione fonoisolante

La parete New Arianna è conforme ai principali requisiti di 

stabilità, durata, resistenza e sicurezza. Copie delle certificazioni 

sono consultabili sul nostro sito, alla sezione “certificazione 

prodotti - certificazione pareti”.CERTIFICAZIONE 
FONOISOLANTE

ANTE IN VETRO
DISPONIBILI IN VARI COLORI

VANIGLIA CHIARO
(MAGNOLIA)
U230 CERA

GIALLO VELLUTO
U1574 CERA

GRIGIO BASALTO
U018 - 47 PERLA

NERO
U007 - 47 PERLA

NERO U007 - 01
LUCIDO + FILM

ROSSO RUBINO
U1691 CERA FINE

BLU CRISTALLO
U1739 CERA

GRIGIO CHIARO
U1188 CERA

GRIGIO METALLIZZATO
U508 - 47 PERLA

ANTRACITE METALLICO 
U506 FIN 47 PERLA

ROSSO
U225 - FIN 47 PERLA

BLU U059 - BLU 
GENZIANA FIN 47

VERDE LIMONE
U630 - ST15

ARANCIO
U1667 CERA

BLU LAGUNA
U536 - ST15

TORTORA
U727 - ST9

BIANCO SUPREMO
SR 209 - 49 SOFT

ANTE E SCHIENE

BIANCO SPAN
W140 - 47 PERLA

BIANCO SUPREMO
SR 209 - 01 
LUCIDO+FILM
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GEMINI FINITURE
MADE IN ITALY

FINITURE SU RICHIESTA

ROVERE MILANO 
SCURO
(WENGÈ GRIGIO) 
F06/160 - 06 PESCA

WENGÈ CHILL OUT 
F17/003 - 22 
PORO LEGNO 
NATURALE

CILIEGIO PREZIOSO
(EUROPEO)
R5360 CERA FINE

ROVERE RIGATO 
MILANO F06/159 
LACCATO OPACO

TESTA DI MORO 
(MARRONE)
U182 FIN 47 PERLA

ROVERE ARLINGTON
H3303 ST10 RILIEVO

NOCE CHOCO BELLA
(SCURO)
R4889 CERA FINE

FINITURE DI SERIE

COLORE GRIGIO 
ARGENTO

COLORE ALLUMINIO 
NATURALE RAL 9006

STRUTTURA
(FIANCHI, RIPIANI) PROFILI
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Parete attrezzata 
New Arianna

Struttura portante:

La struttura interna della parete attrezzata è costituita 

da fianchi verticali e ripiani orizzontali che uniti tra loro 

assicurano sia facilità di montaggio, che solidità della 

struttura.

Fianchi: sono corpi strutturali in agglomerato di legno 

nobilitato melaminico dallo spessore di mm. 25 e della 

profondità di mm. 393; essi sono forati a tutta altezza, 

onde permettere l’inserimento di ripiani regolabili al 

punto desiderato.

Finiture di serie 
parete attrezzata New Arianna

colore alluminio naturale RAL 9006

finitura avorio

finitura bianco venato

colore grigio argento RAL 9006

finitura grigio

finitura betulla

finitura noce Doppelt

Struttura (fianchi, ripiani)

Ante e schiene

Zoccolini e telai vetrati

Ripiani in truciolare spessore 3 cm. colore grigio 
argento, con bordi in tinta. 
A richiesta si possono fornire ripiani metallici 
verniciati RAL 9006 ad esclusione dei ripiani 
strutturali.

vetro acidato (solo per le ante H 210)
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Parete attrezzata 
New Arianna

Struttura portante:

La struttura interna della parete attrezzata è costituita 

da fianchi verticali e ripiani orizzontali che uniti tra loro 

assicurano sia facilità di montaggio, che solidità della 

struttura.

Fianchi: sono corpi strutturali in agglomerato di legno 

nobilitato melaminico dallo spessore di mm. 25 e della 

profondità di mm. 393; essi sono forati a tutta altezza, 

onde permettere l’inserimento di ripiani regolabili al 

punto desiderato.

Finiture di serie 
parete attrezzata New Arianna

colore alluminio naturale RAL 9006

finitura avorio

finitura bianco venato

colore grigio argento RAL 9006

finitura grigio

finitura betulla

finitura noce Doppelt

Struttura (fianchi, ripiani)

Ante e schiene

Zoccolini e telai vetrati

Ripiani in truciolare spessore 3 cm. colore grigio 
argento, con bordi in tinta. 
A richiesta si possono fornire ripiani metallici 
verniciati RAL 9006 ad esclusione dei ripiani 
strutturali.

vetro acidato (solo per le ante H 210)
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Parete attrezzata 
New Arianna

Struttura portante:

La struttura interna della parete attrezzata è costituita 

da fianchi verticali e ripiani orizzontali che uniti tra loro 

assicurano sia facilità di montaggio, che solidità della 

struttura.

Fianchi: sono corpi strutturali in agglomerato di legno 

nobilitato melaminico dallo spessore di mm. 25 e della 

profondità di mm. 393; essi sono forati a tutta altezza, 

onde permettere l’inserimento di ripiani regolabili al 

punto desiderato.

Finiture di serie 
parete attrezzata New Arianna

colore alluminio naturale RAL 9006

finitura avorio

finitura bianco venato

colore grigio argento RAL 9006

finitura grigio

finitura betulla

finitura noce Doppelt

Struttura (fianchi, ripiani)

Ante e schiene

Zoccolini e telai vetrati

Ripiani in truciolare spessore 3 cm. colore grigio 
argento, con bordi in tinta. 
A richiesta si possono fornire ripiani metallici 
verniciati RAL 9006 ad esclusione dei ripiani 
strutturali.

vetro acidato (solo per le ante H 210)
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Parete attrezzata 
New Arianna

Struttura portante:

La struttura interna della parete attrezzata è costituita 

da fianchi verticali e ripiani orizzontali che uniti tra loro 

assicurano sia facilità di montaggio, che solidità della 

struttura.

Fianchi: sono corpi strutturali in agglomerato di legno 

nobilitato melaminico dallo spessore di mm. 25 e della 

profondità di mm. 393; essi sono forati a tutta altezza, 

onde permettere l’inserimento di ripiani regolabili al 

punto desiderato.

Finiture di serie 
parete attrezzata New Arianna

colore alluminio naturale RAL 9006

finitura avorio

finitura bianco venato

colore grigio argento RAL 9006

finitura grigio

finitura betulla

finitura noce Doppelt

Struttura (fianchi, ripiani)

Ante e schiene

Zoccolini e telai vetrati

Ripiani in truciolare spessore 3 cm. colore grigio 
argento, con bordi in tinta. 
A richiesta si possono fornire ripiani metallici 
verniciati RAL 9006 ad esclusione dei ripiani 
strutturali.

vetro acidato (solo per le ante H 210)

  Collezione Doria  47

Finiture Doria

Certificazioni

Piani di lavoro in vetro temperato 
extrachiaro retrolaccato, spessore 10 mm.

Doria vetro

STRUTTURA

CromataBianco RAL 9003
effetto opaco liscio

Bianco

Moka Rosso scuro

Nero

Ecrù

Piani di lavoro in nobilitato

Bianco venato Noce Doppelt
BETULLA

GRIGIO ROVERE

BIANCO VENATO
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Parete attrezzata 
New Arianna

Struttura portante:

La struttura interna della parete attrezzata è costituita 

da fianchi verticali e ripiani orizzontali che uniti tra loro 

assicurano sia facilità di montaggio, che solidità della 

struttura.

Fianchi: sono corpi strutturali in agglomerato di legno 

nobilitato melaminico dallo spessore di mm. 25 e della 

profondità di mm. 393; essi sono forati a tutta altezza, 

onde permettere l’inserimento di ripiani regolabili al 

punto desiderato.

Finiture di serie 
parete attrezzata New Arianna

colore alluminio naturale RAL 9006

finitura avorio

finitura bianco venato

colore grigio argento RAL 9006

finitura grigio

finitura betulla

finitura noce Doppelt

Struttura (fianchi, ripiani)

Ante e schiene

Zoccolini e telai vetrati

Ripiani in truciolare spessore 3 cm. colore grigio 
argento, con bordi in tinta. 
A richiesta si possono fornire ripiani metallici 
verniciati RAL 9006 ad esclusione dei ripiani 
strutturali.

vetro acidato (solo per le ante H 210)
VETRO ACIDATO
(SOLO PER LE ANTE H 210)

ANTE E SCHIENE

Le finiture proposte 
presentano superficie 
opaca, con variante 
nella superficie lucida, 
disponibile in un’ampia 
scelta di colorazioni. La 
finitura per le sole ante, 
su richiesta, può essere 
realizzata anche con 
laccatura opaca o lucida, 
nei colori RAL.

NB. Il campionario 
riservato alle produzioni 
su richiesta può essere 
soggetto a variazioni 
per riassortimento ed 
aggiornamento finiture.

9090  Parete attrezzata New Arianna

Ambiente arredato con differenti 

tipologie di pareti di nostra produzione: 

la parete attrezzata New Arianna nelle 

versioni con ante cieche, oppure ante in 

vetro e sopraluce, studiata per conferire 

luminosità agli ambienti, si coniuga con la 

parete divisoria New Dedalo, nelle versioni: 

cieca, con modulo intermedio a vetro e 

con modulo porta.

New Arianna 
con sistema a 

cremagliera in 
alluminio

A richiesta il modulo della parete attrezzata 

New Arianna può essere dotato di un sistema 

a cremagliera, con funzione strutturale.

New Arianna: certificazioni

Certificazione fonoisolante

La parete New Arianna è conforme ai principali requisiti di 

stabilità, durata, resistenza e sicurezza. Copie delle certificazioni 

sono consultabili sul nostro sito, alla sezione “certificazione 

prodotti - certificazione pareti”.CERTIFICAZIONE 
FONOISOLANTE

ANTE IN VETRO
DISPONIBILI IN VARI COLORI

VANIGLIA CHIARO
(MAGNOLIA)
U230 CERA

GIALLO VELLUTO
U1574 CERA

GRIGIO BASALTO
U018 - 47 PERLA

NERO
U007 - 47 PERLA

NERO U007 - 01
LUCIDO + FILM

ROSSO RUBINO
U1691 CERA FINE

BLU CRISTALLO
U1739 CERA

GRIGIO CHIARO
U1188 CERA

GRIGIO METALLIZZATO
U508 - 47 PERLA

ANTRACITE METALLICO 
U506 FIN 47 PERLA

ROSSO
U225 - FIN 47 PERLA

BLU U059 - BLU 
GENZIANA FIN 47

VERDE LIMONE
U630 - ST15

ARANCIO
U1667 CERA

BLU LAGUNA
U536 - ST15

TORTORA
U727 - ST9

BIANCO SUPREMO
SR 209 - 49 SOFT

ANTE E SCHIENE

BIANCO SPAN
W140 - 47 PERLA

BIANCO SUPREMO
SR 209 - 01 
LUCIDO+FILM

14 |

GEMINI FINITURE
MADE IN ITALY

FINITURE SU RICHIESTA

ROVERE MILANO 
SCURO
(WENGÈ GRIGIO) 
F06/160 - 06 PESCA

WENGÈ CHILL OUT 
F17/003 - 22 
PORO LEGNO 
NATURALE

CILIEGIO PREZIOSO
(EUROPEO)
R5360 CERA FINE

ROVERE RIGATO 
MILANO F06/159 
LACCATO OPACO

TESTA DI MORO 
(MARRONE)
U182 FIN 47 PERLA

ROVERE ARLINGTON
H3303 ST10 RILIEVO

NOCE CHOCO BELLA
(SCURO)
R4889 CERA FINE

FINITURE DI SERIE

COLORE GRIGIO 
ARGENTO

COLORE ALLUMINIO 
NATURALE RAL 9006

STRUTTURA
(FIANCHI, RIPIANI) PROFILI
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Parete attrezzata 
New Arianna

Struttura portante:

La struttura interna della parete attrezzata è costituita 

da fianchi verticali e ripiani orizzontali che uniti tra loro 

assicurano sia facilità di montaggio, che solidità della 

struttura.

Fianchi: sono corpi strutturali in agglomerato di legno 

nobilitato melaminico dallo spessore di mm. 25 e della 

profondità di mm. 393; essi sono forati a tutta altezza, 

onde permettere l’inserimento di ripiani regolabili al 

punto desiderato.

Finiture di serie 
parete attrezzata New Arianna

colore alluminio naturale RAL 9006

finitura avorio

finitura bianco venato

colore grigio argento RAL 9006

finitura grigio

finitura betulla

finitura noce Doppelt

Struttura (fianchi, ripiani)

Ante e schiene

Zoccolini e telai vetrati

Ripiani in truciolare spessore 3 cm. colore grigio 
argento, con bordi in tinta. 
A richiesta si possono fornire ripiani metallici 
verniciati RAL 9006 ad esclusione dei ripiani 
strutturali.

vetro acidato (solo per le ante H 210)
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Parete attrezzata 
New Arianna

Struttura portante:

La struttura interna della parete attrezzata è costituita 

da fianchi verticali e ripiani orizzontali che uniti tra loro 

assicurano sia facilità di montaggio, che solidità della 

struttura.

Fianchi: sono corpi strutturali in agglomerato di legno 

nobilitato melaminico dallo spessore di mm. 25 e della 

profondità di mm. 393; essi sono forati a tutta altezza, 

onde permettere l’inserimento di ripiani regolabili al 

punto desiderato.

Finiture di serie 
parete attrezzata New Arianna

colore alluminio naturale RAL 9006

finitura avorio

finitura bianco venato

colore grigio argento RAL 9006

finitura grigio

finitura betulla

finitura noce Doppelt

Struttura (fianchi, ripiani)

Ante e schiene

Zoccolini e telai vetrati

Ripiani in truciolare spessore 3 cm. colore grigio 
argento, con bordi in tinta. 
A richiesta si possono fornire ripiani metallici 
verniciati RAL 9006 ad esclusione dei ripiani 
strutturali.

vetro acidato (solo per le ante H 210)

85Parete attrezzata New Arianna  85

Parete attrezzata 
New Arianna

Struttura portante:

La struttura interna della parete attrezzata è costituita 

da fianchi verticali e ripiani orizzontali che uniti tra loro 

assicurano sia facilità di montaggio, che solidità della 

struttura.

Fianchi: sono corpi strutturali in agglomerato di legno 

nobilitato melaminico dallo spessore di mm. 25 e della 

profondità di mm. 393; essi sono forati a tutta altezza, 

onde permettere l’inserimento di ripiani regolabili al 

punto desiderato.

Finiture di serie 
parete attrezzata New Arianna

colore alluminio naturale RAL 9006

finitura avorio

finitura bianco venato

colore grigio argento RAL 9006

finitura grigio

finitura betulla

finitura noce Doppelt

Struttura (fianchi, ripiani)

Ante e schiene

Zoccolini e telai vetrati

Ripiani in truciolare spessore 3 cm. colore grigio 
argento, con bordi in tinta. 
A richiesta si possono fornire ripiani metallici 
verniciati RAL 9006 ad esclusione dei ripiani 
strutturali.

vetro acidato (solo per le ante H 210)
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Parete attrezzata 
New Arianna

Struttura portante:

La struttura interna della parete attrezzata è costituita 

da fianchi verticali e ripiani orizzontali che uniti tra loro 

assicurano sia facilità di montaggio, che solidità della 

struttura.

Fianchi: sono corpi strutturali in agglomerato di legno 

nobilitato melaminico dallo spessore di mm. 25 e della 

profondità di mm. 393; essi sono forati a tutta altezza, 

onde permettere l’inserimento di ripiani regolabili al 

punto desiderato.

Finiture di serie 
parete attrezzata New Arianna

colore alluminio naturale RAL 9006

finitura avorio

finitura bianco venato

colore grigio argento RAL 9006

finitura grigio

finitura betulla

finitura noce Doppelt

Struttura (fianchi, ripiani)

Ante e schiene

Zoccolini e telai vetrati

Ripiani in truciolare spessore 3 cm. colore grigio 
argento, con bordi in tinta. 
A richiesta si possono fornire ripiani metallici 
verniciati RAL 9006 ad esclusione dei ripiani 
strutturali.

vetro acidato (solo per le ante H 210)

  Collezione Doria  47

Finiture Doria

Certificazioni

Piani di lavoro in vetro temperato 
extrachiaro retrolaccato, spessore 10 mm.

Doria vetro

STRUTTURA

CromataBianco RAL 9003
effetto opaco liscio

Bianco

Moka Rosso scuro

Nero

Ecrù

Piani di lavoro in nobilitato

Bianco venato Noce Doppelt
BETULLA

GRIGIO ROVERE

BIANCO VENATO
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Parete attrezzata 
New Arianna

Struttura portante:

La struttura interna della parete attrezzata è costituita 

da fianchi verticali e ripiani orizzontali che uniti tra loro 

assicurano sia facilità di montaggio, che solidità della 

struttura.

Fianchi: sono corpi strutturali in agglomerato di legno 

nobilitato melaminico dallo spessore di mm. 25 e della 

profondità di mm. 393; essi sono forati a tutta altezza, 

onde permettere l’inserimento di ripiani regolabili al 

punto desiderato.

Finiture di serie 
parete attrezzata New Arianna

colore alluminio naturale RAL 9006

finitura avorio

finitura bianco venato

colore grigio argento RAL 9006

finitura grigio

finitura betulla

finitura noce Doppelt

Struttura (fianchi, ripiani)

Ante e schiene

Zoccolini e telai vetrati

Ripiani in truciolare spessore 3 cm. colore grigio 
argento, con bordi in tinta. 
A richiesta si possono fornire ripiani metallici 
verniciati RAL 9006 ad esclusione dei ripiani 
strutturali.

vetro acidato (solo per le ante H 210)
VETRO ACIDATO
(SOLO PER LE ANTE H 210)

ANTE E SCHIENE

Le finiture proposte 
presentano superficie 
opaca, con variante 
nella superficie lucida, 
disponibile in un’ampia 
scelta di colorazioni. La 
finitura per le sole ante, 
su richiesta, può essere 
realizzata anche con 
laccatura opaca o lucida, 
nei colori RAL.

NB. Il campionario 
riservato alle produzioni 
su richiesta può essere 
soggetto a variazioni 
per riassortimento ed 
aggiornamento finiture.

9090  Parete attrezzata New Arianna

Ambiente arredato con differenti 

tipologie di pareti di nostra produzione: 

la parete attrezzata New Arianna nelle 

versioni con ante cieche, oppure ante in 

vetro e sopraluce, studiata per conferire 

luminosità agli ambienti, si coniuga con la 

parete divisoria New Dedalo, nelle versioni: 

cieca, con modulo intermedio a vetro e 

con modulo porta.

New Arianna 
con sistema a 

cremagliera in 
alluminio

A richiesta il modulo della parete attrezzata 

New Arianna può essere dotato di un sistema 

a cremagliera, con funzione strutturale.

New Arianna: certificazioni

Certificazione fonoisolante

La parete New Arianna è conforme ai principali requisiti di 

stabilità, durata, resistenza e sicurezza. Copie delle certificazioni 

sono consultabili sul nostro sito, alla sezione “certificazione 

prodotti - certificazione pareti”.CERTIFICAZIONE 
FONOISOLANTE

ANTE IN VETRO
DISPONIBILI IN VARI COLORI

VANIGLIA CHIARO
(MAGNOLIA)
U230 CERA

GIALLO VELLUTO
U1574 CERA

GRIGIO BASALTO
U018 - 47 PERLA

NERO
U007 - 47 PERLA

NERO U007 - 01
LUCIDO + FILM

ROSSO RUBINO
U1691 CERA FINE

BLU CRISTALLO
U1739 CERA

GRIGIO CHIARO
U1188 CERA

GRIGIO METALLIZZATO
U508 - 47 PERLA

ANTRACITE METALLICO 
U506 FIN 47 PERLA

ROSSO
U225 - FIN 47 PERLA

BLU U059 - BLU 
GENZIANA FIN 47

VERDE LIMONE
U630 - ST15

ARANCIO
U1667 CERA

BLU LAGUNA
U536 - ST15

TORTORA
U727 - ST9

BIANCO SUPREMO
SR 209 - 49 SOFT

ANTE E SCHIENE

BIANCO SPAN
W140 - 47 PERLA

BIANCO SUPREMO
SR 209 - 01 
LUCIDO+FILM
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GEMINI FINITURE
MADE IN ITALY

FINITURE SU RICHIESTA

ROVERE MILANO 
SCURO
(WENGÈ GRIGIO) 
F06/160 - 06 PESCA

WENGÈ CHILL OUT 
F17/003 - 22 
PORO LEGNO 
NATURALE

CILIEGIO PREZIOSO
(EUROPEO)
R5360 CERA FINE

ROVERE RIGATO 
MILANO F06/159 
LACCATO OPACO

TESTA DI MORO 
(MARRONE)
U182 FIN 47 PERLA

ROVERE ARLINGTON
H3303 ST10 RILIEVO

NOCE CHOCO BELLA
(SCURO)
R4889 CERA FINE

FINITURE DI SERIE

COLORE GRIGIO 
ARGENTO

COLORE ALLUMINIO 
NATURALE RAL 9006

STRUTTURA
(FIANCHI, RIPIANI) PROFILI

85Parete attrezzata New Arianna  85

Parete attrezzata 
New Arianna

Struttura portante:

La struttura interna della parete attrezzata è costituita 

da fianchi verticali e ripiani orizzontali che uniti tra loro 

assicurano sia facilità di montaggio, che solidità della 

struttura.

Fianchi: sono corpi strutturali in agglomerato di legno 

nobilitato melaminico dallo spessore di mm. 25 e della 

profondità di mm. 393; essi sono forati a tutta altezza, 

onde permettere l’inserimento di ripiani regolabili al 

punto desiderato.

Finiture di serie 
parete attrezzata New Arianna

colore alluminio naturale RAL 9006

finitura avorio

finitura bianco venato

colore grigio argento RAL 9006

finitura grigio

finitura betulla

finitura noce Doppelt

Struttura (fianchi, ripiani)

Ante e schiene

Zoccolini e telai vetrati

Ripiani in truciolare spessore 3 cm. colore grigio 
argento, con bordi in tinta. 
A richiesta si possono fornire ripiani metallici 
verniciati RAL 9006 ad esclusione dei ripiani 
strutturali.

vetro acidato (solo per le ante H 210)
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Parete attrezzata 
New Arianna

Struttura portante:

La struttura interna della parete attrezzata è costituita 

da fianchi verticali e ripiani orizzontali che uniti tra loro 

assicurano sia facilità di montaggio, che solidità della 

struttura.

Fianchi: sono corpi strutturali in agglomerato di legno 

nobilitato melaminico dallo spessore di mm. 25 e della 

profondità di mm. 393; essi sono forati a tutta altezza, 

onde permettere l’inserimento di ripiani regolabili al 

punto desiderato.

Finiture di serie 
parete attrezzata New Arianna

colore alluminio naturale RAL 9006

finitura avorio

finitura bianco venato

colore grigio argento RAL 9006

finitura grigio

finitura betulla

finitura noce Doppelt

Struttura (fianchi, ripiani)

Ante e schiene

Zoccolini e telai vetrati

Ripiani in truciolare spessore 3 cm. colore grigio 
argento, con bordi in tinta. 
A richiesta si possono fornire ripiani metallici 
verniciati RAL 9006 ad esclusione dei ripiani 
strutturali.

vetro acidato (solo per le ante H 210)
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Parete attrezzata 
New Arianna

Struttura portante:

La struttura interna della parete attrezzata è costituita 

da fianchi verticali e ripiani orizzontali che uniti tra loro 

assicurano sia facilità di montaggio, che solidità della 

struttura.

Fianchi: sono corpi strutturali in agglomerato di legno 

nobilitato melaminico dallo spessore di mm. 25 e della 

profondità di mm. 393; essi sono forati a tutta altezza, 

onde permettere l’inserimento di ripiani regolabili al 

punto desiderato.

Finiture di serie 
parete attrezzata New Arianna

colore alluminio naturale RAL 9006

finitura avorio

finitura bianco venato

colore grigio argento RAL 9006

finitura grigio

finitura betulla

finitura noce Doppelt

Struttura (fianchi, ripiani)

Ante e schiene

Zoccolini e telai vetrati

Ripiani in truciolare spessore 3 cm. colore grigio 
argento, con bordi in tinta. 
A richiesta si possono fornire ripiani metallici 
verniciati RAL 9006 ad esclusione dei ripiani 
strutturali.

vetro acidato (solo per le ante H 210)
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Parete attrezzata 
New Arianna

Struttura portante:

La struttura interna della parete attrezzata è costituita 

da fianchi verticali e ripiani orizzontali che uniti tra loro 

assicurano sia facilità di montaggio, che solidità della 

struttura.

Fianchi: sono corpi strutturali in agglomerato di legno 

nobilitato melaminico dallo spessore di mm. 25 e della 

profondità di mm. 393; essi sono forati a tutta altezza, 

onde permettere l’inserimento di ripiani regolabili al 

punto desiderato.

Finiture di serie 
parete attrezzata New Arianna

colore alluminio naturale RAL 9006

finitura avorio

finitura bianco venato

colore grigio argento RAL 9006

finitura grigio

finitura betulla

finitura noce Doppelt

Struttura (fianchi, ripiani)

Ante e schiene

Zoccolini e telai vetrati

Ripiani in truciolare spessore 3 cm. colore grigio 
argento, con bordi in tinta. 
A richiesta si possono fornire ripiani metallici 
verniciati RAL 9006 ad esclusione dei ripiani 
strutturali.

vetro acidato (solo per le ante H 210)

  Collezione Doria  47

Finiture Doria

Certificazioni

Piani di lavoro in vetro temperato 
extrachiaro retrolaccato, spessore 10 mm.

Doria vetro

STRUTTURA

CromataBianco RAL 9003
effetto opaco liscio

Bianco

Moka Rosso scuro

Nero

Ecrù

Piani di lavoro in nobilitato

Bianco venato Noce Doppelt
BETULLA

GRIGIO ROVERE

BIANCO VENATO
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Parete attrezzata 
New Arianna

Struttura portante:

La struttura interna della parete attrezzata è costituita 

da fianchi verticali e ripiani orizzontali che uniti tra loro 

assicurano sia facilità di montaggio, che solidità della 

struttura.

Fianchi: sono corpi strutturali in agglomerato di legno 

nobilitato melaminico dallo spessore di mm. 25 e della 

profondità di mm. 393; essi sono forati a tutta altezza, 

onde permettere l’inserimento di ripiani regolabili al 

punto desiderato.

Finiture di serie 
parete attrezzata New Arianna

colore alluminio naturale RAL 9006

finitura avorio

finitura bianco venato

colore grigio argento RAL 9006

finitura grigio

finitura betulla

finitura noce Doppelt

Struttura (fianchi, ripiani)

Ante e schiene

Zoccolini e telai vetrati

Ripiani in truciolare spessore 3 cm. colore grigio 
argento, con bordi in tinta. 
A richiesta si possono fornire ripiani metallici 
verniciati RAL 9006 ad esclusione dei ripiani 
strutturali.

vetro acidato (solo per le ante H 210)
VETRO ACIDATO
(SOLO PER LE ANTE H 210)

ANTE E SCHIENE

Le finiture proposte 
presentano superficie 
opaca, con variante 
nella superficie lucida, 
disponibile in un’ampia 
scelta di colorazioni. La 
finitura per le sole ante, 
su richiesta, può essere 
realizzata anche con 
laccatura opaca o lucida, 
nei colori RAL.

NB. Il campionario 
riservato alle produzioni 
su richiesta può essere 
soggetto a variazioni 
per riassortimento ed 
aggiornamento finiture.

9090  Parete attrezzata New Arianna

Ambiente arredato con differenti 

tipologie di pareti di nostra produzione: 

la parete attrezzata New Arianna nelle 

versioni con ante cieche, oppure ante in 

vetro e sopraluce, studiata per conferire 

luminosità agli ambienti, si coniuga con la 

parete divisoria New Dedalo, nelle versioni: 

cieca, con modulo intermedio a vetro e 

con modulo porta.

New Arianna 
con sistema a 

cremagliera in 
alluminio

A richiesta il modulo della parete attrezzata 

New Arianna può essere dotato di un sistema 

a cremagliera, con funzione strutturale.

New Arianna: certificazioni

Certificazione fonoisolante

La parete New Arianna è conforme ai principali requisiti di 

stabilità, durata, resistenza e sicurezza. Copie delle certificazioni 

sono consultabili sul nostro sito, alla sezione “certificazione 

prodotti - certificazione pareti”.CERTIFICAZIONE 
FONOISOLANTE

ANTE IN VETRO
DISPONIBILI IN VARI COLORI

VANIGLIA CHIARO
(MAGNOLIA)
U230 CERA

GIALLO VELLUTO
U1574 CERA

GRIGIO BASALTO
U018 - 47 PERLA

NERO
U007 - 47 PERLA

NERO U007 - 01
LUCIDO + FILM

ROSSO RUBINO
U1691 CERA FINE

BLU CRISTALLO
U1739 CERA

GRIGIO CHIARO
U1188 CERA

GRIGIO METALLIZZATO
U508 - 47 PERLA

ANTRACITE METALLICO 
U506 FIN 47 PERLA

ROSSO
U225 - FIN 47 PERLA

BLU U059 - BLU 
GENZIANA FIN 47

VERDE LIMONE
U630 - ST15

ARANCIO
U1667 CERA

BLU LAGUNA
U536 - ST15

TORTORA
U727 - ST9

BIANCO SUPREMO
SR 209 - 49 SOFT

ANTE E SCHIENE

BIANCO SPAN
W140 - 47 PERLA

BIANCO SUPREMO
SR 209 - 01 
LUCIDO+FILM
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GEMINI FINITURE
MADE IN ITALY

FINITURE SU RICHIESTA

ROVERE MILANO 
SCURO
(WENGÈ GRIGIO) 
F06/160 - 06 PESCA

WENGÈ CHILL OUT 
F17/003 - 22 
PORO LEGNO 
NATURALE

CILIEGIO PREZIOSO
(EUROPEO)
R5360 CERA FINE

ROVERE RIGATO 
MILANO F06/159 
LACCATO OPACO

TESTA DI MORO 
(MARRONE)
U182 FIN 47 PERLA

ROVERE ARLINGTON
H3303 ST10 RILIEVO

NOCE CHOCO BELLA
(SCURO)
R4889 CERA FINE

FINITURE DI SERIE

COLORE GRIGIO 
ARGENTO

COLORE ALLUMINIO 
NATURALE RAL 9006

STRUTTURA
(FIANCHI, RIPIANI) PROFILI

85Parete attrezzata New Arianna  85

Parete attrezzata 
New Arianna

Struttura portante:

La struttura interna della parete attrezzata è costituita 

da fianchi verticali e ripiani orizzontali che uniti tra loro 

assicurano sia facilità di montaggio, che solidità della 

struttura.

Fianchi: sono corpi strutturali in agglomerato di legno 

nobilitato melaminico dallo spessore di mm. 25 e della 

profondità di mm. 393; essi sono forati a tutta altezza, 

onde permettere l’inserimento di ripiani regolabili al 

punto desiderato.

Finiture di serie 
parete attrezzata New Arianna

colore alluminio naturale RAL 9006

finitura avorio

finitura bianco venato

colore grigio argento RAL 9006

finitura grigio

finitura betulla

finitura noce Doppelt

Struttura (fianchi, ripiani)

Ante e schiene

Zoccolini e telai vetrati

Ripiani in truciolare spessore 3 cm. colore grigio 
argento, con bordi in tinta. 
A richiesta si possono fornire ripiani metallici 
verniciati RAL 9006 ad esclusione dei ripiani 
strutturali.

vetro acidato (solo per le ante H 210)
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Parete attrezzata 
New Arianna

Struttura portante:

La struttura interna della parete attrezzata è costituita 

da fianchi verticali e ripiani orizzontali che uniti tra loro 

assicurano sia facilità di montaggio, che solidità della 

struttura.

Fianchi: sono corpi strutturali in agglomerato di legno 

nobilitato melaminico dallo spessore di mm. 25 e della 

profondità di mm. 393; essi sono forati a tutta altezza, 

onde permettere l’inserimento di ripiani regolabili al 

punto desiderato.

Finiture di serie 
parete attrezzata New Arianna

colore alluminio naturale RAL 9006

finitura avorio

finitura bianco venato

colore grigio argento RAL 9006

finitura grigio

finitura betulla

finitura noce Doppelt

Struttura (fianchi, ripiani)

Ante e schiene

Zoccolini e telai vetrati

Ripiani in truciolare spessore 3 cm. colore grigio 
argento, con bordi in tinta. 
A richiesta si possono fornire ripiani metallici 
verniciati RAL 9006 ad esclusione dei ripiani 
strutturali.

vetro acidato (solo per le ante H 210)
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Parete attrezzata 
New Arianna

Struttura portante:

La struttura interna della parete attrezzata è costituita 

da fianchi verticali e ripiani orizzontali che uniti tra loro 

assicurano sia facilità di montaggio, che solidità della 

struttura.

Fianchi: sono corpi strutturali in agglomerato di legno 

nobilitato melaminico dallo spessore di mm. 25 e della 

profondità di mm. 393; essi sono forati a tutta altezza, 

onde permettere l’inserimento di ripiani regolabili al 

punto desiderato.

Finiture di serie 
parete attrezzata New Arianna

colore alluminio naturale RAL 9006

finitura avorio

finitura bianco venato

colore grigio argento RAL 9006

finitura grigio

finitura betulla

finitura noce Doppelt

Struttura (fianchi, ripiani)

Ante e schiene

Zoccolini e telai vetrati

Ripiani in truciolare spessore 3 cm. colore grigio 
argento, con bordi in tinta. 
A richiesta si possono fornire ripiani metallici 
verniciati RAL 9006 ad esclusione dei ripiani 
strutturali.

vetro acidato (solo per le ante H 210)
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Parete attrezzata 
New Arianna

Struttura portante:

La struttura interna della parete attrezzata è costituita 

da fianchi verticali e ripiani orizzontali che uniti tra loro 

assicurano sia facilità di montaggio, che solidità della 

struttura.

Fianchi: sono corpi strutturali in agglomerato di legno 

nobilitato melaminico dallo spessore di mm. 25 e della 

profondità di mm. 393; essi sono forati a tutta altezza, 

onde permettere l’inserimento di ripiani regolabili al 

punto desiderato.

Finiture di serie 
parete attrezzata New Arianna

colore alluminio naturale RAL 9006

finitura avorio

finitura bianco venato

colore grigio argento RAL 9006

finitura grigio

finitura betulla

finitura noce Doppelt

Struttura (fianchi, ripiani)

Ante e schiene

Zoccolini e telai vetrati

Ripiani in truciolare spessore 3 cm. colore grigio 
argento, con bordi in tinta. 
A richiesta si possono fornire ripiani metallici 
verniciati RAL 9006 ad esclusione dei ripiani 
strutturali.

vetro acidato (solo per le ante H 210)

  Collezione Doria  47

Finiture Doria

Certificazioni

Piani di lavoro in vetro temperato 
extrachiaro retrolaccato, spessore 10 mm.

Doria vetro

STRUTTURA

CromataBianco RAL 9003
effetto opaco liscio

Bianco

Moka Rosso scuro

Nero

Ecrù

Piani di lavoro in nobilitato

Bianco venato Noce Doppelt
BETULLA

GRIGIO ROVERE

BIANCO VENATO
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Parete attrezzata 
New Arianna

Struttura portante:

La struttura interna della parete attrezzata è costituita 

da fianchi verticali e ripiani orizzontali che uniti tra loro 

assicurano sia facilità di montaggio, che solidità della 

struttura.

Fianchi: sono corpi strutturali in agglomerato di legno 

nobilitato melaminico dallo spessore di mm. 25 e della 

profondità di mm. 393; essi sono forati a tutta altezza, 

onde permettere l’inserimento di ripiani regolabili al 

punto desiderato.

Finiture di serie 
parete attrezzata New Arianna

colore alluminio naturale RAL 9006

finitura avorio

finitura bianco venato

colore grigio argento RAL 9006

finitura grigio

finitura betulla

finitura noce Doppelt

Struttura (fianchi, ripiani)

Ante e schiene

Zoccolini e telai vetrati

Ripiani in truciolare spessore 3 cm. colore grigio 
argento, con bordi in tinta. 
A richiesta si possono fornire ripiani metallici 
verniciati RAL 9006 ad esclusione dei ripiani 
strutturali.

vetro acidato (solo per le ante H 210)
VETRO ACIDATO
(SOLO PER LE ANTE H 210)

ANTE E SCHIENE

Le finiture proposte 
presentano superficie 
opaca, con variante 
nella superficie lucida, 
disponibile in un’ampia 
scelta di colorazioni. La 
finitura per le sole ante, 
su richiesta, può essere 
realizzata anche con 
laccatura opaca o lucida, 
nei colori RAL.

NB. Il campionario 
riservato alle produzioni 
su richiesta può essere 
soggetto a variazioni 
per riassortimento ed 
aggiornamento finiture.

9090  Parete attrezzata New Arianna

Ambiente arredato con differenti 

tipologie di pareti di nostra produzione: 

la parete attrezzata New Arianna nelle 

versioni con ante cieche, oppure ante in 

vetro e sopraluce, studiata per conferire 

luminosità agli ambienti, si coniuga con la 

parete divisoria New Dedalo, nelle versioni: 

cieca, con modulo intermedio a vetro e 

con modulo porta.

New Arianna 
con sistema a 

cremagliera in 
alluminio

A richiesta il modulo della parete attrezzata 

New Arianna può essere dotato di un sistema 

a cremagliera, con funzione strutturale.

New Arianna: certificazioni

Certificazione fonoisolante

La parete New Arianna è conforme ai principali requisiti di 

stabilità, durata, resistenza e sicurezza. Copie delle certificazioni 

sono consultabili sul nostro sito, alla sezione “certificazione 

prodotti - certificazione pareti”.CERTIFICAZIONE 
FONOISOLANTE

ANTE IN VETRO
DISPONIBILI IN VARI COLORI

VANIGLIA CHIARO
(MAGNOLIA)
U230 CERA

GIALLO VELLUTO
U1574 CERA

GRIGIO BASALTO
U018 - 47 PERLA

NERO
U007 - 47 PERLA

NERO U007 - 01
LUCIDO + FILM

ROSSO RUBINO
U1691 CERA FINE

BLU CRISTALLO
U1739 CERA

GRIGIO CHIARO
U1188 CERA

GRIGIO METALLIZZATO
U508 - 47 PERLA

ANTRACITE METALLICO 
U506 FIN 47 PERLA

ROSSO
U225 - FIN 47 PERLA

BLU U059 - BLU 
GENZIANA FIN 47

VERDE LIMONE
U630 - ST15

ARANCIO
U1667 CERA

BLU LAGUNA
U536 - ST15

TORTORA
U727 - ST9

BIANCO SUPREMO
SR 209 - 49 SOFT

ANTE E SCHIENE

BIANCO SPAN
W140 - 47 PERLA

BIANCO SUPREMO
SR 209 - 01 
LUCIDO+FILM
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GEMINI FINITURE
MADE IN ITALY

FINITURE SU RICHIESTA

ROVERE MILANO 
SCURO
(WENGÈ GRIGIO) 
F06/160 - 06 PESCA

WENGÈ CHILL OUT 
F17/003 - 22 
PORO LEGNO 
NATURALE

CILIEGIO PREZIOSO
(EUROPEO)
R5360 CERA FINE

ROVERE RIGATO 
MILANO F06/159 
LACCATO OPACO

TESTA DI MORO 
(MARRONE)
U182 FIN 47 PERLA

ROVERE ARLINGTON
H3303 ST10 RILIEVO

NOCE CHOCO BELLA
(SCURO)
R4889 CERA FINE

FINITURE DI SERIE

COLORE GRIGIO 
ARGENTO

COLORE ALLUMINIO 
NATURALE RAL 9006

STRUTTURA
(FIANCHI, RIPIANI) PROFILI

85Parete attrezzata New Arianna  85

Parete attrezzata 
New Arianna

Struttura portante:

La struttura interna della parete attrezzata è costituita 

da fianchi verticali e ripiani orizzontali che uniti tra loro 

assicurano sia facilità di montaggio, che solidità della 

struttura.

Fianchi: sono corpi strutturali in agglomerato di legno 

nobilitato melaminico dallo spessore di mm. 25 e della 

profondità di mm. 393; essi sono forati a tutta altezza, 

onde permettere l’inserimento di ripiani regolabili al 

punto desiderato.

Finiture di serie 
parete attrezzata New Arianna

colore alluminio naturale RAL 9006

finitura avorio

finitura bianco venato

colore grigio argento RAL 9006

finitura grigio

finitura betulla

finitura noce Doppelt

Struttura (fianchi, ripiani)

Ante e schiene

Zoccolini e telai vetrati

Ripiani in truciolare spessore 3 cm. colore grigio 
argento, con bordi in tinta. 
A richiesta si possono fornire ripiani metallici 
verniciati RAL 9006 ad esclusione dei ripiani 
strutturali.

vetro acidato (solo per le ante H 210)
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Parete attrezzata 
New Arianna

Struttura portante:

La struttura interna della parete attrezzata è costituita 

da fianchi verticali e ripiani orizzontali che uniti tra loro 

assicurano sia facilità di montaggio, che solidità della 

struttura.

Fianchi: sono corpi strutturali in agglomerato di legno 

nobilitato melaminico dallo spessore di mm. 25 e della 

profondità di mm. 393; essi sono forati a tutta altezza, 

onde permettere l’inserimento di ripiani regolabili al 

punto desiderato.

Finiture di serie 
parete attrezzata New Arianna

colore alluminio naturale RAL 9006

finitura avorio

finitura bianco venato

colore grigio argento RAL 9006

finitura grigio

finitura betulla

finitura noce Doppelt

Struttura (fianchi, ripiani)

Ante e schiene

Zoccolini e telai vetrati

Ripiani in truciolare spessore 3 cm. colore grigio 
argento, con bordi in tinta. 
A richiesta si possono fornire ripiani metallici 
verniciati RAL 9006 ad esclusione dei ripiani 
strutturali.

vetro acidato (solo per le ante H 210)
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Parete attrezzata 
New Arianna

Struttura portante:

La struttura interna della parete attrezzata è costituita 

da fianchi verticali e ripiani orizzontali che uniti tra loro 

assicurano sia facilità di montaggio, che solidità della 

struttura.

Fianchi: sono corpi strutturali in agglomerato di legno 

nobilitato melaminico dallo spessore di mm. 25 e della 

profondità di mm. 393; essi sono forati a tutta altezza, 

onde permettere l’inserimento di ripiani regolabili al 

punto desiderato.

Finiture di serie 
parete attrezzata New Arianna

colore alluminio naturale RAL 9006

finitura avorio

finitura bianco venato

colore grigio argento RAL 9006

finitura grigio

finitura betulla

finitura noce Doppelt

Struttura (fianchi, ripiani)

Ante e schiene

Zoccolini e telai vetrati

Ripiani in truciolare spessore 3 cm. colore grigio 
argento, con bordi in tinta. 
A richiesta si possono fornire ripiani metallici 
verniciati RAL 9006 ad esclusione dei ripiani 
strutturali.

vetro acidato (solo per le ante H 210)
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Parete attrezzata 
New Arianna

Struttura portante:

La struttura interna della parete attrezzata è costituita 

da fianchi verticali e ripiani orizzontali che uniti tra loro 

assicurano sia facilità di montaggio, che solidità della 

struttura.

Fianchi: sono corpi strutturali in agglomerato di legno 

nobilitato melaminico dallo spessore di mm. 25 e della 

profondità di mm. 393; essi sono forati a tutta altezza, 

onde permettere l’inserimento di ripiani regolabili al 

punto desiderato.

Finiture di serie 
parete attrezzata New Arianna

colore alluminio naturale RAL 9006

finitura avorio

finitura bianco venato

colore grigio argento RAL 9006

finitura grigio

finitura betulla

finitura noce Doppelt

Struttura (fianchi, ripiani)

Ante e schiene

Zoccolini e telai vetrati

Ripiani in truciolare spessore 3 cm. colore grigio 
argento, con bordi in tinta. 
A richiesta si possono fornire ripiani metallici 
verniciati RAL 9006 ad esclusione dei ripiani 
strutturali.

vetro acidato (solo per le ante H 210)

  Collezione Doria  47

Finiture Doria

Certificazioni

Piani di lavoro in vetro temperato 
extrachiaro retrolaccato, spessore 10 mm.

Doria vetro

STRUTTURA

CromataBianco RAL 9003
effetto opaco liscio

Bianco

Moka Rosso scuro

Nero

Ecrù

Piani di lavoro in nobilitato

Bianco venato Noce Doppelt
BETULLA

GRIGIO ROVERE

BIANCO VENATO
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Parete attrezzata 
New Arianna

Struttura portante:

La struttura interna della parete attrezzata è costituita 

da fianchi verticali e ripiani orizzontali che uniti tra loro 

assicurano sia facilità di montaggio, che solidità della 

struttura.

Fianchi: sono corpi strutturali in agglomerato di legno 

nobilitato melaminico dallo spessore di mm. 25 e della 

profondità di mm. 393; essi sono forati a tutta altezza, 

onde permettere l’inserimento di ripiani regolabili al 

punto desiderato.

Finiture di serie 
parete attrezzata New Arianna

colore alluminio naturale RAL 9006

finitura avorio

finitura bianco venato

colore grigio argento RAL 9006

finitura grigio

finitura betulla

finitura noce Doppelt

Struttura (fianchi, ripiani)

Ante e schiene

Zoccolini e telai vetrati

Ripiani in truciolare spessore 3 cm. colore grigio 
argento, con bordi in tinta. 
A richiesta si possono fornire ripiani metallici 
verniciati RAL 9006 ad esclusione dei ripiani 
strutturali.

vetro acidato (solo per le ante H 210)
VETRO ACIDATO
(SOLO PER LE ANTE H 210)

ANTE E SCHIENE

Le finiture proposte 
presentano superficie 
opaca, con variante 
nella superficie lucida, 
disponibile in un’ampia 
scelta di colorazioni. La 
finitura per le sole ante, 
su richiesta, può essere 
realizzata anche con 
laccatura opaca o lucida, 
nei colori RAL.

NB. Il campionario 
riservato alle produzioni 
su richiesta può essere 
soggetto a variazioni 
per riassortimento ed 
aggiornamento finiture.

9090  Parete attrezzata New Arianna

Ambiente arredato con differenti 

tipologie di pareti di nostra produzione: 

la parete attrezzata New Arianna nelle 

versioni con ante cieche, oppure ante in 

vetro e sopraluce, studiata per conferire 

luminosità agli ambienti, si coniuga con la 

parete divisoria New Dedalo, nelle versioni: 

cieca, con modulo intermedio a vetro e 

con modulo porta.

New Arianna 
con sistema a 

cremagliera in 
alluminio

A richiesta il modulo della parete attrezzata 

New Arianna può essere dotato di un sistema 

a cremagliera, con funzione strutturale.

New Arianna: certificazioni

Certificazione fonoisolante

La parete New Arianna è conforme ai principali requisiti di 

stabilità, durata, resistenza e sicurezza. Copie delle certificazioni 

sono consultabili sul nostro sito, alla sezione “certificazione 

prodotti - certificazione pareti”.CERTIFICAZIONE 
FONOISOLANTE

ANTE IN VETRO
DISPONIBILI IN VARI COLORI

VANIGLIA CHIARO
(MAGNOLIA)
U230 CERA

GIALLO VELLUTO
U1574 CERA

GRIGIO BASALTO
U018 - 47 PERLA

NERO
U007 - 47 PERLA

NERO U007 - 01
LUCIDO + FILM

ROSSO RUBINO
U1691 CERA FINE

BLU CRISTALLO
U1739 CERA

GRIGIO CHIARO
U1188 CERA

GRIGIO METALLIZZATO
U508 - 47 PERLA

ANTRACITE METALLICO 
U506 FIN 47 PERLA

ROSSO
U225 - FIN 47 PERLA

BLU U059 - BLU 
GENZIANA FIN 47

VERDE LIMONE
U630 - ST15

ARANCIO
U1667 CERA

BLU LAGUNA
U536 - ST15

TORTORA
U727 - ST9

BIANCO SUPREMO
SR 209 - 49 SOFT

ANTE E SCHIENE

BIANCO SPAN
W140 - 47 PERLA

BIANCO SUPREMO
SR 209 - 01 
LUCIDO+FILM
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GEMINI FINITURE
MADE IN ITALY

FINITURE SU RICHIESTA

ROVERE MILANO 
SCURO
(WENGÈ GRIGIO) 
F06/160 - 06 PESCA

WENGÈ CHILL OUT 
F17/003 - 22 
PORO LEGNO 
NATURALE

CILIEGIO PREZIOSO
(EUROPEO)
R5360 CERA FINE

ROVERE RIGATO 
MILANO F06/159 
LACCATO OPACO

TESTA DI MORO 
(MARRONE)
U182 FIN 47 PERLA

ROVERE ARLINGTON
H3303 ST10 RILIEVO

NOCE CHOCO BELLA
(SCURO)
R4889 CERA FINE

FINITURE DI SERIE

COLORE GRIGIO 
ARGENTO

COLORE ALLUMINIO 
NATURALE RAL 9006

STRUTTURA
(FIANCHI, RIPIANI) PROFILI

85Parete attrezzata New Arianna  85

Parete attrezzata 
New Arianna

Struttura portante:

La struttura interna della parete attrezzata è costituita 

da fianchi verticali e ripiani orizzontali che uniti tra loro 

assicurano sia facilità di montaggio, che solidità della 

struttura.

Fianchi: sono corpi strutturali in agglomerato di legno 

nobilitato melaminico dallo spessore di mm. 25 e della 

profondità di mm. 393; essi sono forati a tutta altezza, 

onde permettere l’inserimento di ripiani regolabili al 

punto desiderato.

Finiture di serie 
parete attrezzata New Arianna

colore alluminio naturale RAL 9006

finitura avorio

finitura bianco venato

colore grigio argento RAL 9006

finitura grigio

finitura betulla

finitura noce Doppelt

Struttura (fianchi, ripiani)

Ante e schiene

Zoccolini e telai vetrati

Ripiani in truciolare spessore 3 cm. colore grigio 
argento, con bordi in tinta. 
A richiesta si possono fornire ripiani metallici 
verniciati RAL 9006 ad esclusione dei ripiani 
strutturali.

vetro acidato (solo per le ante H 210)
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Parete attrezzata 
New Arianna

Struttura portante:

La struttura interna della parete attrezzata è costituita 

da fianchi verticali e ripiani orizzontali che uniti tra loro 

assicurano sia facilità di montaggio, che solidità della 

struttura.

Fianchi: sono corpi strutturali in agglomerato di legno 

nobilitato melaminico dallo spessore di mm. 25 e della 

profondità di mm. 393; essi sono forati a tutta altezza, 

onde permettere l’inserimento di ripiani regolabili al 

punto desiderato.

Finiture di serie 
parete attrezzata New Arianna

colore alluminio naturale RAL 9006

finitura avorio

finitura bianco venato

colore grigio argento RAL 9006

finitura grigio

finitura betulla

finitura noce Doppelt

Struttura (fianchi, ripiani)

Ante e schiene

Zoccolini e telai vetrati

Ripiani in truciolare spessore 3 cm. colore grigio 
argento, con bordi in tinta. 
A richiesta si possono fornire ripiani metallici 
verniciati RAL 9006 ad esclusione dei ripiani 
strutturali.

vetro acidato (solo per le ante H 210)
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Parete attrezzata 
New Arianna

Struttura portante:

La struttura interna della parete attrezzata è costituita 

da fianchi verticali e ripiani orizzontali che uniti tra loro 

assicurano sia facilità di montaggio, che solidità della 

struttura.

Fianchi: sono corpi strutturali in agglomerato di legno 

nobilitato melaminico dallo spessore di mm. 25 e della 

profondità di mm. 393; essi sono forati a tutta altezza, 

onde permettere l’inserimento di ripiani regolabili al 

punto desiderato.

Finiture di serie 
parete attrezzata New Arianna

colore alluminio naturale RAL 9006

finitura avorio

finitura bianco venato

colore grigio argento RAL 9006

finitura grigio

finitura betulla

finitura noce Doppelt

Struttura (fianchi, ripiani)

Ante e schiene

Zoccolini e telai vetrati

Ripiani in truciolare spessore 3 cm. colore grigio 
argento, con bordi in tinta. 
A richiesta si possono fornire ripiani metallici 
verniciati RAL 9006 ad esclusione dei ripiani 
strutturali.

vetro acidato (solo per le ante H 210)
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Parete attrezzata 
New Arianna

Struttura portante:

La struttura interna della parete attrezzata è costituita 

da fianchi verticali e ripiani orizzontali che uniti tra loro 

assicurano sia facilità di montaggio, che solidità della 

struttura.

Fianchi: sono corpi strutturali in agglomerato di legno 

nobilitato melaminico dallo spessore di mm. 25 e della 

profondità di mm. 393; essi sono forati a tutta altezza, 

onde permettere l’inserimento di ripiani regolabili al 

punto desiderato.

Finiture di serie 
parete attrezzata New Arianna

colore alluminio naturale RAL 9006

finitura avorio

finitura bianco venato

colore grigio argento RAL 9006

finitura grigio

finitura betulla

finitura noce Doppelt

Struttura (fianchi, ripiani)

Ante e schiene

Zoccolini e telai vetrati

Ripiani in truciolare spessore 3 cm. colore grigio 
argento, con bordi in tinta. 
A richiesta si possono fornire ripiani metallici 
verniciati RAL 9006 ad esclusione dei ripiani 
strutturali.

vetro acidato (solo per le ante H 210)

  Collezione Doria  47

Finiture Doria

Certificazioni

Piani di lavoro in vetro temperato 
extrachiaro retrolaccato, spessore 10 mm.

Doria vetro

STRUTTURA

CromataBianco RAL 9003
effetto opaco liscio

Bianco

Moka Rosso scuro

Nero

Ecrù

Piani di lavoro in nobilitato

Bianco venato Noce Doppelt
BETULLA

GRIGIO ROVERE

BIANCO VENATO
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Parete attrezzata 
New Arianna

Struttura portante:

La struttura interna della parete attrezzata è costituita 

da fianchi verticali e ripiani orizzontali che uniti tra loro 

assicurano sia facilità di montaggio, che solidità della 

struttura.

Fianchi: sono corpi strutturali in agglomerato di legno 

nobilitato melaminico dallo spessore di mm. 25 e della 

profondità di mm. 393; essi sono forati a tutta altezza, 

onde permettere l’inserimento di ripiani regolabili al 

punto desiderato.

Finiture di serie 
parete attrezzata New Arianna

colore alluminio naturale RAL 9006

finitura avorio

finitura bianco venato

colore grigio argento RAL 9006

finitura grigio

finitura betulla

finitura noce Doppelt

Struttura (fianchi, ripiani)

Ante e schiene

Zoccolini e telai vetrati

Ripiani in truciolare spessore 3 cm. colore grigio 
argento, con bordi in tinta. 
A richiesta si possono fornire ripiani metallici 
verniciati RAL 9006 ad esclusione dei ripiani 
strutturali.

vetro acidato (solo per le ante H 210)
VETRO ACIDATO
(SOLO PER LE ANTE H 210)

ANTE E SCHIENE

Le finiture proposte 
presentano superficie 
opaca, con variante 
nella superficie lucida, 
disponibile in un’ampia 
scelta di colorazioni. La 
finitura per le sole ante, 
su richiesta, può essere 
realizzata anche con 
laccatura opaca o lucida, 
nei colori RAL.

NB. Il campionario 
riservato alle produzioni 
su richiesta può essere 
soggetto a variazioni 
per riassortimento ed 
aggiornamento finiture.

9090  Parete attrezzata New Arianna

Ambiente arredato con differenti 

tipologie di pareti di nostra produzione: 

la parete attrezzata New Arianna nelle 

versioni con ante cieche, oppure ante in 

vetro e sopraluce, studiata per conferire 

luminosità agli ambienti, si coniuga con la 

parete divisoria New Dedalo, nelle versioni: 

cieca, con modulo intermedio a vetro e 

con modulo porta.

New Arianna 
con sistema a 

cremagliera in 
alluminio

A richiesta il modulo della parete attrezzata 

New Arianna può essere dotato di un sistema 

a cremagliera, con funzione strutturale.

New Arianna: certificazioni

Certificazione fonoisolante

La parete New Arianna è conforme ai principali requisiti di 

stabilità, durata, resistenza e sicurezza. Copie delle certificazioni 

sono consultabili sul nostro sito, alla sezione “certificazione 

prodotti - certificazione pareti”.CERTIFICAZIONE 
FONOISOLANTE

ANTE IN VETRO
DISPONIBILI IN VARI COLORI

VANIGLIA CHIARO
(MAGNOLIA)
U230 CERA

GIALLO VELLUTO
U1574 CERA

GRIGIO BASALTO
U018 - 47 PERLA

NERO
U007 - 47 PERLA

NERO U007 - 01
LUCIDO + FILM

ROSSO RUBINO
U1691 CERA FINE

BLU CRISTALLO
U1739 CERA

GRIGIO CHIARO
U1188 CERA

GRIGIO METALLIZZATO
U508 - 47 PERLA

ANTRACITE METALLICO 
U506 FIN 47 PERLA

ROSSO
U225 - FIN 47 PERLA

BLU U059 - BLU 
GENZIANA FIN 47

VERDE LIMONE
U630 - ST15

ARANCIO
U1667 CERA

BLU LAGUNA
U536 - ST15

TORTORA
U727 - ST9

BIANCO SUPREMO
SR 209 - 49 SOFT

ANTE E SCHIENE

BIANCO SPAN
W140 - 47 PERLA

BIANCO SUPREMO
SR 209 - 01 
LUCIDO+FILM
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TAURUS FINITURE
MADE IN ITALY

FINITURE SU RICHIESTA

ROVERE MILANO 
SCURO
(WENGÈ GRIGIO) 
F06/160 - 06 PESCA

WENGÈ CHILL OUT 
F17/003 - 22 
PORO LEGNO 
NATURALE

CILIEGIO PREZIOSO
(EUROPEO)
R5360 CERA FINE

ROVERE RIGATO 
MILANO F06/159 
LACCATO OPACO

TESTA DI MORO 
(MARRONE)
U182 FIN 47 PERLA

ROVERE ARLINGTON
H3303 ST10 RILIEVO

NOCE CHOCO BELLA
(SCURO)
R4889 CERA FINE

FINITURE DI SERIE

Le finiture proposte 
presentano superficie 
opaca, con variante 
nella superficie lucida, 
disponibile in un’ampia 
scelta di colorazioni. La 
finitura per le sole ante, 
su richiesta, può essere 
realizzata anche con 
laccatura opaca o lucida, 
nei colori RAL.

NB. Il campionario 
riservato alle produzioni 
su richiesta può essere 
soggetto a variazioni 
per riassortimento ed 
aggiornamento finiture.

VANIGLIA CHIARO
(MAGNOLIA)
U230 CERA

GIALLO VELLUTO
U1574 CERA

GRIGIO BASALTO
U018 - 47 PERLA

NERO
U007 - 47 PERLA

NERO U007 - 01
LUCIDO + FILM

ROSSO RUBINO
U1691 CERA FINE

BLU CRISTALLO
U1739 CERA

GRIGIO CHIARO
U1188 CERA

GRIGIO METALLIZZATO
U508 - 47 PERLA

ANTRACITE METALLICO 
U506 FIN 47 PERLA

ROSSO
U225 - FIN 47 PERLA

BLU U059 - BLU 
GENZIANA FIN 47

VERDE LIMONE
U630 - ST15

ARANCIO
U1667 CERA

BLU LAGUNA
U536 - ST15

TORTORA
U727 - ST9

BIANCO SUPREMO
SR 209 - 49 SOFT

ANTE E SCHIENE

BIANCO SPAN
W140 - 47 PERLA

BIANCO SUPREMO
SR 209 - 01 
LUCIDO+FILM
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Parete attrezzata 
New Arianna

Struttura portante:

La struttura interna della parete attrezzata è costituita 

da fianchi verticali e ripiani orizzontali che uniti tra loro 

assicurano sia facilità di montaggio, che solidità della 

struttura.

Fianchi: sono corpi strutturali in agglomerato di legno 

nobilitato melaminico dallo spessore di mm. 25 e della 

profondità di mm. 393; essi sono forati a tutta altezza, 

onde permettere l’inserimento di ripiani regolabili al 

punto desiderato.

Finiture di serie 
parete attrezzata New Arianna

colore alluminio naturale RAL 9006

finitura avorio

finitura bianco venato

colore grigio argento RAL 9006

finitura grigio

finitura betulla

finitura noce Doppelt

Struttura (fianchi, ripiani)

Ante e schiene

Zoccolini e telai vetrati

Ripiani in truciolare spessore 3 cm. colore grigio 
argento, con bordi in tinta. 
A richiesta si possono fornire ripiani metallici 
verniciati RAL 9006 ad esclusione dei ripiani 
strutturali.

vetro acidato (solo per le ante H 210)

  Collezione Doria  47

Finiture Doria

Certificazioni

Piani di lavoro in vetro temperato 
extrachiaro retrolaccato, spessore 10 mm.

Doria vetro

STRUTTURA

CromataBianco RAL 9003
effetto opaco liscio

Bianco

Moka Rosso scuro

Nero

Ecrù

Piani di lavoro in nobilitato

Bianco venato Noce Doppelt
BETULLA BIANCO VENATO

PANNELLI E PORTE
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Parete attrezzata 
New Arianna

Struttura portante:

La struttura interna della parete attrezzata è costituita 

da fianchi verticali e ripiani orizzontali che uniti tra loro 

assicurano sia facilità di montaggio, che solidità della 

struttura.

Fianchi: sono corpi strutturali in agglomerato di legno 

nobilitato melaminico dallo spessore di mm. 25 e della 

profondità di mm. 393; essi sono forati a tutta altezza, 

onde permettere l’inserimento di ripiani regolabili al 

punto desiderato.

Finiture di serie 
parete attrezzata New Arianna

colore alluminio naturale RAL 9006

finitura avorio

finitura bianco venato

colore grigio argento RAL 9006

finitura grigio

finitura betulla

finitura noce Doppelt

Struttura (fianchi, ripiani)

Ante e schiene

Zoccolini e telai vetrati

Ripiani in truciolare spessore 3 cm. colore grigio 
argento, con bordi in tinta. 
A richiesta si possono fornire ripiani metallici 
verniciati RAL 9006 ad esclusione dei ripiani 
strutturali.

vetro acidato (solo per le ante H 210)

GRIGIO ROVERE
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Parete attrezzata 
New Arianna

Struttura portante:

La struttura interna della parete attrezzata è costituita 

da fianchi verticali e ripiani orizzontali che uniti tra loro 

assicurano sia facilità di montaggio, che solidità della 

struttura.

Fianchi: sono corpi strutturali in agglomerato di legno 

nobilitato melaminico dallo spessore di mm. 25 e della 

profondità di mm. 393; essi sono forati a tutta altezza, 

onde permettere l’inserimento di ripiani regolabili al 

punto desiderato.

Finiture di serie 
parete attrezzata New Arianna

colore alluminio naturale RAL 9006

finitura avorio

finitura bianco venato

colore grigio argento RAL 9006

finitura grigio

finitura betulla

finitura noce Doppelt

Struttura (fianchi, ripiani)

Ante e schiene

Zoccolini e telai vetrati

Ripiani in truciolare spessore 3 cm. colore grigio 
argento, con bordi in tinta. 
A richiesta si possono fornire ripiani metallici 
verniciati RAL 9006 ad esclusione dei ripiani 
strutturali.

vetro acidato (solo per le ante H 210)
VETRO
TRASPARENTE

VETRO
ACIDATO

PROFILI E TELAI VETRATI

BIANCO
RAL 9010

ALLUMINIO 
NATURALE
RAL 9006
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Parete attrezzata 
New Arianna

Struttura portante:

La struttura interna della parete attrezzata è costituita 

da fianchi verticali e ripiani orizzontali che uniti tra loro 

assicurano sia facilità di montaggio, che solidità della 

struttura.

Fianchi: sono corpi strutturali in agglomerato di legno 

nobilitato melaminico dallo spessore di mm. 25 e della 

profondità di mm. 393; essi sono forati a tutta altezza, 

onde permettere l’inserimento di ripiani regolabili al 

punto desiderato.

Finiture di serie 
parete attrezzata New Arianna

colore alluminio naturale RAL 9006

finitura avorio

finitura bianco venato

colore grigio argento RAL 9006

finitura grigio

finitura betulla

finitura noce Doppelt

Struttura (fianchi, ripiani)

Ante e schiene

Zoccolini e telai vetrati

Ripiani in truciolare spessore 3 cm. colore grigio 
argento, con bordi in tinta. 
A richiesta si possono fornire ripiani metallici 
verniciati RAL 9006 ad esclusione dei ripiani 
strutturali.

vetro acidato (solo per le ante H 210)

ELETTROCOLORE 
NERO
RAL 9017
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TAURUS FINITURE
MADE IN ITALY

FINITURE SU RICHIESTA

ROVERE MILANO 
SCURO
(WENGÈ GRIGIO) 
F06/160 - 06 PESCA

WENGÈ CHILL OUT 
F17/003 - 22 
PORO LEGNO 
NATURALE

CILIEGIO PREZIOSO
(EUROPEO)
R5360 CERA FINE

ROVERE RIGATO 
MILANO F06/159 
LACCATO OPACO

TESTA DI MORO 
(MARRONE)
U182 FIN 47 PERLA

ROVERE ARLINGTON
H3303 ST10 RILIEVO

NOCE CHOCO BELLA
(SCURO)
R4889 CERA FINE

FINITURE DI SERIE

Le finiture proposte 
presentano superficie 
opaca, con variante 
nella superficie lucida, 
disponibile in un’ampia 
scelta di colorazioni. La 
finitura per le sole ante, 
su richiesta, può essere 
realizzata anche con 
laccatura opaca o lucida, 
nei colori RAL.

NB. Il campionario 
riservato alle produzioni 
su richiesta può essere 
soggetto a variazioni 
per riassortimento ed 
aggiornamento finiture.

VANIGLIA CHIARO
(MAGNOLIA)
U230 CERA

GIALLO VELLUTO
U1574 CERA

GRIGIO BASALTO
U018 - 47 PERLA

NERO
U007 - 47 PERLA

NERO U007 - 01
LUCIDO + FILM

ROSSO RUBINO
U1691 CERA FINE

BLU CRISTALLO
U1739 CERA

GRIGIO CHIARO
U1188 CERA

GRIGIO METALLIZZATO
U508 - 47 PERLA

ANTRACITE METALLICO 
U506 FIN 47 PERLA

ROSSO
U225 - FIN 47 PERLA

BLU U059 - BLU 
GENZIANA FIN 47

VERDE LIMONE
U630 - ST15

ARANCIO
U1667 CERA

BLU LAGUNA
U536 - ST15

TORTORA
U727 - ST9

BIANCO SUPREMO
SR 209 - 49 SOFT

ANTE E SCHIENE

BIANCO SPAN
W140 - 47 PERLA

BIANCO SUPREMO
SR 209 - 01 
LUCIDO+FILM
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Parete attrezzata 
New Arianna

Struttura portante:

La struttura interna della parete attrezzata è costituita 

da fianchi verticali e ripiani orizzontali che uniti tra loro 

assicurano sia facilità di montaggio, che solidità della 

struttura.

Fianchi: sono corpi strutturali in agglomerato di legno 

nobilitato melaminico dallo spessore di mm. 25 e della 

profondità di mm. 393; essi sono forati a tutta altezza, 

onde permettere l’inserimento di ripiani regolabili al 

punto desiderato.

Finiture di serie 
parete attrezzata New Arianna

colore alluminio naturale RAL 9006

finitura avorio

finitura bianco venato

colore grigio argento RAL 9006

finitura grigio

finitura betulla

finitura noce Doppelt

Struttura (fianchi, ripiani)

Ante e schiene

Zoccolini e telai vetrati

Ripiani in truciolare spessore 3 cm. colore grigio 
argento, con bordi in tinta. 
A richiesta si possono fornire ripiani metallici 
verniciati RAL 9006 ad esclusione dei ripiani 
strutturali.

vetro acidato (solo per le ante H 210)

  Collezione Doria  47

Finiture Doria

Certificazioni

Piani di lavoro in vetro temperato 
extrachiaro retrolaccato, spessore 10 mm.

Doria vetro

STRUTTURA

CromataBianco RAL 9003
effetto opaco liscio

Bianco

Moka Rosso scuro

Nero

Ecrù

Piani di lavoro in nobilitato

Bianco venato Noce Doppelt
BETULLA BIANCO VENATO

PANNELLI E PORTE
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Parete attrezzata 
New Arianna

Struttura portante:

La struttura interna della parete attrezzata è costituita 

da fianchi verticali e ripiani orizzontali che uniti tra loro 

assicurano sia facilità di montaggio, che solidità della 

struttura.

Fianchi: sono corpi strutturali in agglomerato di legno 

nobilitato melaminico dallo spessore di mm. 25 e della 

profondità di mm. 393; essi sono forati a tutta altezza, 

onde permettere l’inserimento di ripiani regolabili al 

punto desiderato.

Finiture di serie 
parete attrezzata New Arianna

colore alluminio naturale RAL 9006

finitura avorio

finitura bianco venato

colore grigio argento RAL 9006

finitura grigio

finitura betulla

finitura noce Doppelt

Struttura (fianchi, ripiani)

Ante e schiene

Zoccolini e telai vetrati

Ripiani in truciolare spessore 3 cm. colore grigio 
argento, con bordi in tinta. 
A richiesta si possono fornire ripiani metallici 
verniciati RAL 9006 ad esclusione dei ripiani 
strutturali.

vetro acidato (solo per le ante H 210)

GRIGIO ROVERE
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Parete attrezzata 
New Arianna

Struttura portante:

La struttura interna della parete attrezzata è costituita 

da fianchi verticali e ripiani orizzontali che uniti tra loro 

assicurano sia facilità di montaggio, che solidità della 

struttura.

Fianchi: sono corpi strutturali in agglomerato di legno 

nobilitato melaminico dallo spessore di mm. 25 e della 

profondità di mm. 393; essi sono forati a tutta altezza, 

onde permettere l’inserimento di ripiani regolabili al 

punto desiderato.

Finiture di serie 
parete attrezzata New Arianna

colore alluminio naturale RAL 9006

finitura avorio

finitura bianco venato

colore grigio argento RAL 9006

finitura grigio

finitura betulla

finitura noce Doppelt

Struttura (fianchi, ripiani)

Ante e schiene

Zoccolini e telai vetrati

Ripiani in truciolare spessore 3 cm. colore grigio 
argento, con bordi in tinta. 
A richiesta si possono fornire ripiani metallici 
verniciati RAL 9006 ad esclusione dei ripiani 
strutturali.

vetro acidato (solo per le ante H 210)
VETRO
TRASPARENTE

VETRO
ACIDATO

PROFILI E TELAI VETRATI

BIANCO
RAL 9010

ALLUMINIO 
NATURALE
RAL 9006
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Parete attrezzata 
New Arianna

Struttura portante:

La struttura interna della parete attrezzata è costituita 

da fianchi verticali e ripiani orizzontali che uniti tra loro 

assicurano sia facilità di montaggio, che solidità della 

struttura.

Fianchi: sono corpi strutturali in agglomerato di legno 

nobilitato melaminico dallo spessore di mm. 25 e della 

profondità di mm. 393; essi sono forati a tutta altezza, 

onde permettere l’inserimento di ripiani regolabili al 

punto desiderato.

Finiture di serie 
parete attrezzata New Arianna

colore alluminio naturale RAL 9006

finitura avorio

finitura bianco venato

colore grigio argento RAL 9006

finitura grigio

finitura betulla

finitura noce Doppelt

Struttura (fianchi, ripiani)

Ante e schiene

Zoccolini e telai vetrati

Ripiani in truciolare spessore 3 cm. colore grigio 
argento, con bordi in tinta. 
A richiesta si possono fornire ripiani metallici 
verniciati RAL 9006 ad esclusione dei ripiani 
strutturali.

vetro acidato (solo per le ante H 210)

ELETTROCOLORE 
NERO
RAL 9017
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TAURUS FINITURE
MADE IN ITALY

FINITURE SU RICHIESTA

ROVERE MILANO 
SCURO
(WENGÈ GRIGIO) 
F06/160 - 06 PESCA

WENGÈ CHILL OUT 
F17/003 - 22 
PORO LEGNO 
NATURALE

CILIEGIO PREZIOSO
(EUROPEO)
R5360 CERA FINE

ROVERE RIGATO 
MILANO F06/159 
LACCATO OPACO

TESTA DI MORO 
(MARRONE)
U182 FIN 47 PERLA

ROVERE ARLINGTON
H3303 ST10 RILIEVO

NOCE CHOCO BELLA
(SCURO)
R4889 CERA FINE

FINITURE DI SERIE

Le finiture proposte 
presentano superficie 
opaca, con variante 
nella superficie lucida, 
disponibile in un’ampia 
scelta di colorazioni. La 
finitura per le sole ante, 
su richiesta, può essere 
realizzata anche con 
laccatura opaca o lucida, 
nei colori RAL.

NB. Il campionario 
riservato alle produzioni 
su richiesta può essere 
soggetto a variazioni 
per riassortimento ed 
aggiornamento finiture.

VANIGLIA CHIARO
(MAGNOLIA)
U230 CERA

GIALLO VELLUTO
U1574 CERA

GRIGIO BASALTO
U018 - 47 PERLA

NERO
U007 - 47 PERLA

NERO U007 - 01
LUCIDO + FILM

ROSSO RUBINO
U1691 CERA FINE

BLU CRISTALLO
U1739 CERA

GRIGIO CHIARO
U1188 CERA

GRIGIO METALLIZZATO
U508 - 47 PERLA

ANTRACITE METALLICO 
U506 FIN 47 PERLA

ROSSO
U225 - FIN 47 PERLA

BLU U059 - BLU 
GENZIANA FIN 47

VERDE LIMONE
U630 - ST15

ARANCIO
U1667 CERA

BLU LAGUNA
U536 - ST15

TORTORA
U727 - ST9

BIANCO SUPREMO
SR 209 - 49 SOFT

ANTE E SCHIENE

BIANCO SPAN
W140 - 47 PERLA

BIANCO SUPREMO
SR 209 - 01 
LUCIDO+FILM
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Parete attrezzata 
New Arianna

Struttura portante:

La struttura interna della parete attrezzata è costituita 

da fianchi verticali e ripiani orizzontali che uniti tra loro 

assicurano sia facilità di montaggio, che solidità della 

struttura.

Fianchi: sono corpi strutturali in agglomerato di legno 

nobilitato melaminico dallo spessore di mm. 25 e della 

profondità di mm. 393; essi sono forati a tutta altezza, 

onde permettere l’inserimento di ripiani regolabili al 

punto desiderato.

Finiture di serie 
parete attrezzata New Arianna

colore alluminio naturale RAL 9006

finitura avorio

finitura bianco venato

colore grigio argento RAL 9006

finitura grigio

finitura betulla

finitura noce Doppelt

Struttura (fianchi, ripiani)

Ante e schiene

Zoccolini e telai vetrati

Ripiani in truciolare spessore 3 cm. colore grigio 
argento, con bordi in tinta. 
A richiesta si possono fornire ripiani metallici 
verniciati RAL 9006 ad esclusione dei ripiani 
strutturali.

vetro acidato (solo per le ante H 210)

  Collezione Doria  47

Finiture Doria

Certificazioni

Piani di lavoro in vetro temperato 
extrachiaro retrolaccato, spessore 10 mm.

Doria vetro

STRUTTURA

CromataBianco RAL 9003
effetto opaco liscio

Bianco

Moka Rosso scuro

Nero

Ecrù

Piani di lavoro in nobilitato

Bianco venato Noce Doppelt
BETULLA BIANCO VENATO

PANNELLI E PORTE
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Parete attrezzata 
New Arianna

Struttura portante:

La struttura interna della parete attrezzata è costituita 

da fianchi verticali e ripiani orizzontali che uniti tra loro 

assicurano sia facilità di montaggio, che solidità della 

struttura.

Fianchi: sono corpi strutturali in agglomerato di legno 

nobilitato melaminico dallo spessore di mm. 25 e della 

profondità di mm. 393; essi sono forati a tutta altezza, 

onde permettere l’inserimento di ripiani regolabili al 

punto desiderato.

Finiture di serie 
parete attrezzata New Arianna

colore alluminio naturale RAL 9006

finitura avorio

finitura bianco venato

colore grigio argento RAL 9006

finitura grigio

finitura betulla

finitura noce Doppelt

Struttura (fianchi, ripiani)

Ante e schiene

Zoccolini e telai vetrati

Ripiani in truciolare spessore 3 cm. colore grigio 
argento, con bordi in tinta. 
A richiesta si possono fornire ripiani metallici 
verniciati RAL 9006 ad esclusione dei ripiani 
strutturali.

vetro acidato (solo per le ante H 210)

GRIGIO ROVERE
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Parete attrezzata 
New Arianna

Struttura portante:

La struttura interna della parete attrezzata è costituita 

da fianchi verticali e ripiani orizzontali che uniti tra loro 

assicurano sia facilità di montaggio, che solidità della 

struttura.

Fianchi: sono corpi strutturali in agglomerato di legno 

nobilitato melaminico dallo spessore di mm. 25 e della 

profondità di mm. 393; essi sono forati a tutta altezza, 

onde permettere l’inserimento di ripiani regolabili al 

punto desiderato.

Finiture di serie 
parete attrezzata New Arianna

colore alluminio naturale RAL 9006

finitura avorio

finitura bianco venato

colore grigio argento RAL 9006

finitura grigio

finitura betulla

finitura noce Doppelt

Struttura (fianchi, ripiani)

Ante e schiene

Zoccolini e telai vetrati

Ripiani in truciolare spessore 3 cm. colore grigio 
argento, con bordi in tinta. 
A richiesta si possono fornire ripiani metallici 
verniciati RAL 9006 ad esclusione dei ripiani 
strutturali.

vetro acidato (solo per le ante H 210)
VETRO
TRASPARENTE

VETRO
ACIDATO

PROFILI E TELAI VETRATI

BIANCO
RAL 9010

ALLUMINIO 
NATURALE
RAL 9006
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Parete attrezzata 
New Arianna

Struttura portante:

La struttura interna della parete attrezzata è costituita 

da fianchi verticali e ripiani orizzontali che uniti tra loro 

assicurano sia facilità di montaggio, che solidità della 

struttura.

Fianchi: sono corpi strutturali in agglomerato di legno 

nobilitato melaminico dallo spessore di mm. 25 e della 

profondità di mm. 393; essi sono forati a tutta altezza, 

onde permettere l’inserimento di ripiani regolabili al 

punto desiderato.

Finiture di serie 
parete attrezzata New Arianna

colore alluminio naturale RAL 9006

finitura avorio

finitura bianco venato

colore grigio argento RAL 9006

finitura grigio

finitura betulla

finitura noce Doppelt

Struttura (fianchi, ripiani)

Ante e schiene

Zoccolini e telai vetrati

Ripiani in truciolare spessore 3 cm. colore grigio 
argento, con bordi in tinta. 
A richiesta si possono fornire ripiani metallici 
verniciati RAL 9006 ad esclusione dei ripiani 
strutturali.

vetro acidato (solo per le ante H 210)

ELETTROCOLORE 
NERO
RAL 9017
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Vetro acidato

TAURUS FINITURE
MADE IN ITALY

FINITURE SU RICHIESTA

ROVERE MILANO 
SCURO
(WENGÈ GRIGIO) 
F06/160 - 06 PESCA

WENGÈ CHILL OUT 
F17/003 - 22 
PORO LEGNO 
NATURALE

CILIEGIO PREZIOSO
(EUROPEO)
R5360 CERA FINE

ROVERE RIGATO 
MILANO F06/159 
LACCATO OPACO

TESTA DI MORO 
(MARRONE)
U182 FIN 47 PERLA

ROVERE ARLINGTON
H3303 ST10 RILIEVO

NOCE CHOCO BELLA
(SCURO)
R4889 CERA FINE

FINITURE DI SERIE

Le finiture proposte 
presentano superficie 
opaca, con variante 
nella superficie lucida, 
disponibile in un’ampia 
scelta di colorazioni. La 
finitura per le sole ante, 
su richiesta, può essere 
realizzata anche con 
laccatura opaca o lucida, 
nei colori RAL.

NB. Il campionario 
riservato alle produzioni 
su richiesta può essere 
soggetto a variazioni 
per riassortimento ed 
aggiornamento finiture.

VANIGLIA CHIARO
(MAGNOLIA)
U230 CERA

GIALLO VELLUTO
U1574 CERA

GRIGIO BASALTO
U018 - 47 PERLA

NERO
U007 - 47 PERLA

NERO U007 - 01
LUCIDO + FILM

ROSSO RUBINO
U1691 CERA FINE

BLU CRISTALLO
U1739 CERA

GRIGIO CHIARO
U1188 CERA

GRIGIO METALLIZZATO
U508 - 47 PERLA

ANTRACITE METALLICO 
U506 FIN 47 PERLA

ROSSO
U225 - FIN 47 PERLA

BLU U059 - BLU 
GENZIANA FIN 47

VERDE LIMONE
U630 - ST15

ARANCIO
U1667 CERA

BLU LAGUNA
U536 - ST15

TORTORA
U727 - ST9

BIANCO SUPREMO
SR 209 - 49 SOFT

ANTE E SCHIENE

BIANCO SPAN
W140 - 47 PERLA

BIANCO SUPREMO
SR 209 - 01 
LUCIDO+FILM
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Parete attrezzata 
New Arianna

Struttura portante:

La struttura interna della parete attrezzata è costituita 

da fianchi verticali e ripiani orizzontali che uniti tra loro 

assicurano sia facilità di montaggio, che solidità della 

struttura.

Fianchi: sono corpi strutturali in agglomerato di legno 

nobilitato melaminico dallo spessore di mm. 25 e della 

profondità di mm. 393; essi sono forati a tutta altezza, 

onde permettere l’inserimento di ripiani regolabili al 

punto desiderato.

Finiture di serie 
parete attrezzata New Arianna

colore alluminio naturale RAL 9006

finitura avorio

finitura bianco venato

colore grigio argento RAL 9006

finitura grigio

finitura betulla

finitura noce Doppelt

Struttura (fianchi, ripiani)

Ante e schiene

Zoccolini e telai vetrati

Ripiani in truciolare spessore 3 cm. colore grigio 
argento, con bordi in tinta. 
A richiesta si possono fornire ripiani metallici 
verniciati RAL 9006 ad esclusione dei ripiani 
strutturali.

vetro acidato (solo per le ante H 210)

  Collezione Doria  47

Finiture Doria

Certificazioni

Piani di lavoro in vetro temperato 
extrachiaro retrolaccato, spessore 10 mm.

Doria vetro

STRUTTURA

CromataBianco RAL 9003
effetto opaco liscio

Bianco

Moka Rosso scuro

Nero

Ecrù

Piani di lavoro in nobilitato

Bianco venato Noce Doppelt
BETULLA BIANCO VENATO

PANNELLI E PORTE
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Parete attrezzata 
New Arianna

Struttura portante:

La struttura interna della parete attrezzata è costituita 

da fianchi verticali e ripiani orizzontali che uniti tra loro 

assicurano sia facilità di montaggio, che solidità della 

struttura.

Fianchi: sono corpi strutturali in agglomerato di legno 

nobilitato melaminico dallo spessore di mm. 25 e della 

profondità di mm. 393; essi sono forati a tutta altezza, 

onde permettere l’inserimento di ripiani regolabili al 

punto desiderato.

Finiture di serie 
parete attrezzata New Arianna

colore alluminio naturale RAL 9006

finitura avorio

finitura bianco venato

colore grigio argento RAL 9006

finitura grigio

finitura betulla

finitura noce Doppelt

Struttura (fianchi, ripiani)

Ante e schiene

Zoccolini e telai vetrati

Ripiani in truciolare spessore 3 cm. colore grigio 
argento, con bordi in tinta. 
A richiesta si possono fornire ripiani metallici 
verniciati RAL 9006 ad esclusione dei ripiani 
strutturali.

vetro acidato (solo per le ante H 210)

GRIGIO ROVERE
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Parete attrezzata 
New Arianna

Struttura portante:

La struttura interna della parete attrezzata è costituita 

da fianchi verticali e ripiani orizzontali che uniti tra loro 

assicurano sia facilità di montaggio, che solidità della 

struttura.

Fianchi: sono corpi strutturali in agglomerato di legno 

nobilitato melaminico dallo spessore di mm. 25 e della 

profondità di mm. 393; essi sono forati a tutta altezza, 

onde permettere l’inserimento di ripiani regolabili al 

punto desiderato.

Finiture di serie 
parete attrezzata New Arianna

colore alluminio naturale RAL 9006

finitura avorio

finitura bianco venato

colore grigio argento RAL 9006

finitura grigio

finitura betulla

finitura noce Doppelt

Struttura (fianchi, ripiani)

Ante e schiene

Zoccolini e telai vetrati

Ripiani in truciolare spessore 3 cm. colore grigio 
argento, con bordi in tinta. 
A richiesta si possono fornire ripiani metallici 
verniciati RAL 9006 ad esclusione dei ripiani 
strutturali.

vetro acidato (solo per le ante H 210)
VETRO
TRASPARENTE

VETRO
ACIDATO

PROFILI E TELAI VETRATI

BIANCO
RAL 9010

ALLUMINIO 
NATURALE
RAL 9006
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Parete attrezzata 
New Arianna

Struttura portante:

La struttura interna della parete attrezzata è costituita 

da fianchi verticali e ripiani orizzontali che uniti tra loro 

assicurano sia facilità di montaggio, che solidità della 

struttura.

Fianchi: sono corpi strutturali in agglomerato di legno 

nobilitato melaminico dallo spessore di mm. 25 e della 

profondità di mm. 393; essi sono forati a tutta altezza, 

onde permettere l’inserimento di ripiani regolabili al 

punto desiderato.

Finiture di serie 
parete attrezzata New Arianna

colore alluminio naturale RAL 9006

finitura avorio

finitura bianco venato

colore grigio argento RAL 9006

finitura grigio

finitura betulla

finitura noce Doppelt

Struttura (fianchi, ripiani)

Ante e schiene

Zoccolini e telai vetrati

Ripiani in truciolare spessore 3 cm. colore grigio 
argento, con bordi in tinta. 
A richiesta si possono fornire ripiani metallici 
verniciati RAL 9006 ad esclusione dei ripiani 
strutturali.

vetro acidato (solo per le ante H 210)

ELETTROCOLORE 
NERO
RAL 9017
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The printing process of the catalogue may alter and therefore change the colours of the finishes.
Il processo di stampa del catalogo potrebbe alterare e quindi modificare i colori delle finiture. 

FINISHES / FINITURE
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Reina Walnut
Noce Reina

Noce Reina

U11209 
Supreme white 
Bianco supremo 

U630 
Lemon green
Verde limone

R20095 
Striped oak

Rovere rigato

U11209 HG 
Supreme white 

glossy + film
Bianco supremo 

lucido + film

U16010 
Orange 
Arancio 

 W10140 
Span white
Bianco span 

U12188 
Light grey

Grigio chiaro

R20064 
Dark oak 

Rovere scuro 

F70015  
Metallized grey 

Grigio metallizzato

R20020 
Wengè
Wengè

U12231 
Grey

Grigio

U16182 
Brown

Testa di moro 

U12007 
Black
Nero 

R30108 
Palermo Walnut
Noce Palermo 

U12007 HG
Black glossy + film
Nero lucido + film

U17005 
Red

Rosso

U17008 
Ruby red

Rosso rubino 

U18059 
Blue
Blu 

U18003 
Crystal blue
Blu Cristallo 
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Glazed partition wall composed of anodized aluminium profiles, stratified glasses 55.1 and 66.2, swing glass/
wooden doors. Maximum wall height 3100mm.

Double glazed partition wall composed of anodized aluminium profiles, double stratifiedglasses 55.1 and 66.21 for 
high acoustic performance, swing glass/wooden door. Maximum wall height 3100mm.
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HORIZONTAL SECTION WOOD DOOR
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90° ANGLE

90° ANGLE

HORIZONTAL SECTION GLASS DOOR

HORIZONTAL SECTION GLASS DOOR
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AQUARIUS SECTION LAYOUT WALLS

AQUARIUS DUO SECTION LAYOUT WALLS

142
      

CUF MILANO



www.cufmilano.com www.cufmilano.com I  101

WALL FRAME

GLASS DOOR

DOUBLE GLASS FRAME

FRAMED GLASS DOOR

SINGLE GLASS FRAME

ADJUSTABLE ANGLE

WOOD DOOR

DOUBLE GLASS THIN FRAME

ETA 18-0528 OF 18-07-2018 

SECTION L  AYOUTS
Taurus
Modular Wall parti ti on, with steel structure, panels are wooden melamine in 18mm thickness, extruded aluminium profi les with strati fi ed glasses 33.1 and 44.2, 
swing glass/wooden doors. Maximum parti ti on height of 3400mm. Taurus is certi fi ed ETA 18-0528.
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TAURUS SECTION LAYOUT WALLS

SECTION LAYOUT
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OUR SHOWROOMS

www.cufmilano.com

CUF Milano headquarter / Sede centrale
Via Sondrio, 10 – 20096 – Pioltello (MI) – Italy
Tel: +39 02.25.377.1 
www.cufmilano.com
info@cufmilano.com

Registered headoffice / Sede legale 
Viale Andrea Doria 17 - 20124 Milano - Italy

Showroom Milano centro
Via G. Rosales, 3/5 – 20124 – Milano – Italy
Tel: +39 02.366.34.298
rosales@cufmilano.com

  OUR SHOWROOMS IN ITALY / I NOSTRI SHOWROOM IN ITALIA:

ALESSANDRIA
Corso Monferrato, 85
Tel. +39 0131 227457
alessandria@cuf.it

BERGAMO
Viale Giulio Cesare, 3 
Tel. +39 035 232620
bergamo@cuf.it 

BOLOGNA
Via di Corticella, 98 
Tel. +39 051 370262
bologna@cuf.it

BRESCIA
Via Triumplina, 339
Tel. +39 030 2010329
brescia@cuf.it

BUSTO ARSIZIO (VA)
Largo Giardino, 1
Tel.+39 0331 320920
busto@cuf.it

COLOGNO MONZESE (MI)
Via Andrea Doria, 19
Tel. +39 02 255551
cologno@cuf.it

COMO
Via Milano, 228
Tel.+39 031 279603
como@cuf.it

CUNEO
Via Sobrero, 9, angolo via Castellani
Tel. +39 0171 691444
cuneo@cuf.it

FIRENZE
Via Datini, 45, angolo via Traversari 
Tel. +39 055 461051
toscana@cuf.it

GENOVA
Via Lungobisagno Istria, 23Srosso
Tel. +39 010 3625084
genova@cuf.it

MILANO Centro
Via G. Rosales, 3/5
Tel. +39 02.366.34.298
rosales@cufmilano.com

MILANO
Viale Andrea Doria, 17
Tel. +39 02 2870851
milano@cuf.it

MODENA
Via Pico della Mirandola, 44/A 
Tel. +39 059 454883
modena@cuf.it

NOVARA
Corso Risorgimento, 51
Tel. +39 0321 476972
novara@cuf.it

PADOVA
Via Diego Valeri, 25
Tel. +39 049 8360700
padova@cuf.it

PARMA
Strada Baganzola, 29E
Tel. +39 0521 293148
parma@cuf.it

PAVIA
Viale Canton Ticino, 14
Tel. +39 0382 468562
pavia@cuf.it

PIACENZA
Via IV Novembre, 148
Tel. +39 0523 713053
piacenza@cuf.it

TORINO
Corso Vigevano, 58
Tel. +39 011 2475051
torino@cuf.it

VERONA
Viale del Lavoro, 33
Tel. +39 045 8250218
verona@cuf.it

VICENZA
Viale del Lavoro, 12
Tel. +39 0444 286096
vicenza@cuf.it

  EXPORT MANAGER

ROBERTO SPANÒ
Tel. +39 02.25.377.280
Mob. +39 347.24.89.107
r.spano@cufmilano.com

Visit www.cufmilano.com to see all our 
agents and dealers worldwide.

Visita il sito www.cufmilano.com per 
visionare gli indirizzi ed i recapiti di  tutti i 
nostri agenti e dealer nel mondo.
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