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Diva Fontanot
design Michele Giacomelli
Diva è una scala di carattere,
completamente personalizzabile
perché modulare. Il meccanismo di
regolazione dei cosciali laterali è
flessibile, tramite un sistema di maglie
di acciaio che permettono di modificare
alzata e pedata. Giocando con la
combinazione di colori e materiali
differenti, come vetro, legno, acciaio
inox e marmo, è possibile configurare
una scala scultorea e glamour,
dall’elevato rigore estetico, integrabile
in ogni spazio in modo camaleontico.

Diva is a fully customisable modular
staircase with plenty of character.
The mechanism for adjusting the lateral
stringers is flexible, with a system
of steel links permitting modification
of the riser and tread. Different colours
and materials, such as glass, wood,
steel and marble, can be combined
to configure a sculptural, glamorous
staircase of great aesthetic rigour which
fits chameleon-like into any space.

www.fontanot.it

Kendo Alf Da Fre
design Meneghello Paolelli Associati
Una famiglia di madie disegnata con
linee raffinate, dall’immagine brillante.
Ispirata alla cultura giapponese delle
arti marziali e del culto della spada,
la collezione è identificata dal concetto
del “taglio”: una netta lacerazione
di 30° sul frontale, dalla quale
scaturiscono due ante che vengono
poste fuori asse di circa 3°. Tale
processo rappresenta il cuore di Kendo
e determina un segno riconoscibile,
capace di scandire il movimento di
apertura e presa delle ante.

A family of sideboards designed with
refined lines and a brilliant and rational
image. Inspired by the Japanese
tradition of martial arts and the sword
cult, the style of the collection is
embodied by a clean 30° cut on each
of the two doors, which divides them
into two parts set about 3° off alignment
so that they are slightly off-centre. This
process expresses the spirit of Kendo, a
recognisable sign following the motion
of opening and gripping of doors.

www.alfdafre.it

ThermoPlan Hybrid Hörmann

Con un’estetica contemporanea e
d’effetto, la nuova porta d’ingresso
ThermoPlan Hybrid è realizzata
in acciaio inox e alluminio, con
cerniere occultate, e si distingue per
la complanarità tra manto e telaio su
entrambi i lati. Proposta in 12 motivi,
è disponibile in 19 colori a catalogo e,
su richiesta, in tutti i colori della gamma
RAL. Può essere personalizzata,
inoltre, con elementi laterali, sopraluce,
finestrature con vetro termico triplo
e vetro di sicurezza su entrambi i lati.

The bold contemporary design of the
new ThermoPlan Hybrid steel and
aluminium entry door features invisible
hinges and a flush-fitting mantle and
frame on both sides for a clean, elegant
look. Available with 12 different motifs
in 19 standard colours, it can also be
customised in any RAL colour and with
side windows, fanlights or windows
with triple-insulated safety glass on both
sides.

www.hormann.it

Valchromat Gruppo Bonomi Pattini

Versatile, resistente e facilmente
lavorabile. Valchromat è un pannello in
fibra di legno con caratteristiche molto
simili a un HDF, colorato in maniera
omogenea in tutta massa grazie ai
coloranti organici impiegati, uniti a
una resina speciale. Una composizione
che dona al materiale caratteristiche
meccaniche uniche, rendendo il
materiale ideale per le lavorazioni
in 3D. Disponibile in 11 colori e in
spessori che vanno dagli 8 ai 30 mm.

Versatile, resistant and easy to work
with, Valchromat is a wood fibre
panel very much like HDF, coloured
homogeneously throughout its entire
thickness with organic colorants and
a special resin in a composition that
gives the material unique mechanical
properties and makes it perfect for 3D
processing. Available in 11 colours
and in thicknesses ranging from 8 to
30 mm.

www.gruppobonomipattini.com
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G-Like Garofoli

Con le sue linee rigorose e il minimo
spessore, le porte della collezione
G-Like sono la soluzione ideale per
diversi contesti progettuali, per chi ama
ambienti luminosi e linee asciutte. La
collezione, disponibile in sette tipologie
di apertura, propone anche modelli
in vetro con un sottilissimo profilo di
alluminio che possono essere installati
con un effetto raso muro o con un
telaio in alluminio dal profilo semplice
e minimale con lo scopo di rendere la
luce l’unica protagonista dell’ambiente.

With their severe lines and minimal
thickness, the doors in the G-Like
collection represent the ideal solution
for brightly lit spaces and clean lines
in projects of all kinds. The collection,
available with seven different opening
methods, also includes glass models
with a very thin aluminium profile that
may be installed flush with the wall or
with a simple, minimal aluminium frame
that ensures the emphasis is on the light
in the room.

www.garofoli.com

Murrine Noblesse Garbelotto

La geometria di posa noblesse, la spina
ungherese di Garbelotto, si arricchisce
di una variante impreziosita da un
inserto Murrine per tutta la lunghezza
della tavola, realizzato con vetro
Murano Certificato 100%. Disponibile
in diverse specie legnose Murrine
Noblesse è composto da tavole di
prefinito con dimensioni: lunghezza
da 500 a 1.000 mm, larghezza
70/90/120 mm, spessore 10/14 mm,
tagliati ai lati con un angolo che può
variare dai 30 ai 60 gradi.

The laying geometry of Noblesse,
Garbelotto’s chevron Hungarian
herringbone parquet, now includes a
variant with a Murrine insert of 100%
certified Murano glass along the
entire length of the board. Available
in various types of wood, Murrine
Noblesse is composed of prefinished
boards measuring 500 to 1,000 mm
long, 70/90/120 mm wide and
10/14 mm thick, cut at an angle of
30 to 60 degrees at the sides.

www.garbelotto.it

Plus Lapalma
design Francesco Rota
Il sistema componibile di divani Plus
è studiato per esaltare il carattere
di ogni spazio, attraverso elementi
combinabili che soddisfano tutte le
esigenze di spazio. La seduta si allarga
generosamente fino a ospitare il corpo
disteso. Molteplici sono le soluzioni
grazie a un aggancio semplice che
riassembla i volumi e ridisegna il
profilo morbidamente. La privacy di
uno spazio personale è garantita dallo
schermo Screen, utilizzabile anche in
funzione schienale.

The Plus modular sofa system is
designed to underline the character
of any space with modular elements
to meet the requirements of all kinds
of spaces. The chair widens out
generously so it can contain a body
lying down. countless solutions are
permitted by a simple linking system
that re-arranges the shapes and
redefines their profiles. The privacy
of personal space is guaranteed by
Screen, also usable as a backrest.

www.lapalma.it

KF520 Internorm

Una nuova generazione di finestre
in PVC e PVC/alluminio dal design
raffinato e minimalista: il telaio è
architettonicamente pulito e regolare,
ha uno spessore a vista molto contenuto
e dall’esterno non si nota grazie
all’estetica tutto vetro. Anche la qualità
Eclaz del vetro aumenta l’apporto di
luce negli ambienti, migliorando la resa
cromatica e il comfort visivo. Il sistema
di chiusura utilizza la tecnologia
I-tec Secure, con alette nel telaio che
ancorano il battente all’anta.

A new generation of PVC and PVC/
aluminium windows of refined minimalist
design: the frame is architecturally clean
and regular, with a very limited visible
thickness which cannot be seen from
the outside to create an all-glass look.
The Eclaz quality of the glass also adds
to the amount of daylight indoors while
improving chromatic yield and visual
comfort. The closing system employs I-tec
Secure technology with fins in the frame
anchoring the casement to the sash.

www.internorm.com
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Compass 55 Lualdi

La porta a bilico Compass 55
rappresenta un avanzato sistema
mobile integrato alla parete. Dotata
di un’anta pivotante e autochiusura
controllata, appare perfettamente
allineata prendendo le sembianze di
una quinta silenziosa. L’anta a bilico
in legno a struttura tamburata ha
spessore 55 mm; il telaio è in alluminio
anodizzato preassemblato. La gamma
di finiture comprende numerose essenze
lignee, metalli e un’ampia palette di
tonalità laccate lucide e opache.

The Compass 55 pivot door is an
advanced mobile system integrated into
the wall. Fitted with a generous pivoting
door and a controlled automatic
closing mechanism, it appears perfectly
aligned, taking the form of a silent
backdrop. The wooden pivoting door
is 55 mm thick, with a pre-assembled
anodised aluminium frame. The range
of available finishes includes numerous
different types of wood, metal and a
vast colour palette of glossy and matt
hues.

www.lualdi.com

Playa Living Piscine Laghetto

Elegante elemento d’arredo da
accostare alla minipiscina Playa
(basic, idromassaggio, idromassaggio
riscaldato), genera un’oasi di eleganti
sedute che incorniciano lo specchio
d’acqua. I cuscini sono disponibili
nei colori natural, brown, grey e light
blue. La collezione è personalizzabile
con l’aggiunta di lettino prendisole e
pannelli esterni in rattan intrecciato.
Ideale per l’indoor e l’outdoor, trova
spazio in terrazza, giardino, ma anche
in salotto o camera da letto.

An elegant item of furniture for
combination with the Playa mini-pool
(in the basic, hydromassage, heated
hydromassage versions) to create an
oasis of elegant seats framing the surface
of the water. Cushions are available in
natural, brown, grey and light blue, and
the collection may be customised with the
addition of sunbeds and external panels
of braided rattan. Perfect for indoor and
outdoor use, equally at home on the
patio, in the garden, or in the living room
or bedroom.

www.piscinelaghetto.com

AWS 75 PD.SI Schüco

La nuova finestra AWS PD.SI
(Panorama Design Super Insulation)
è un concentrato di performance
termoacustiche, design minimale
ed elevata trasparenza.
Il sistema in alluminio ha profili
estremamente snelli che consentono
di massimizzare la quantità di
superficie vetrata e di aumentare
l’apporto di luce naturale all’interno
dei locali. Permette di realizzare
aperture di grandi dimensioni fino
a 1.450 mm per 2.500 mm.

The new AWS PD.SI (Panorama
Design Super Insulation) window is a
concentrate of thermal and acoustic
performance, minimal design and high
transparency. The aluminium system
features extremely slender profiles
maximising the glass surface and the
amount of daylight indoors. May be
used in big windows measuring up
to 1,450 mm by 2,500 mm. Schüco
underlines its style with a new elegant,
discrete handle with no escutcheon.

www.schueco.it

DeLinea Scavolini
design Vuesse
Il sistema “Parete Fluida” crea un
tessuto regolare di linee verticali e
orizzontali per personalizzare la zona
living integrandosi con la cucina nelle
forme e negli allineamenti. Prevede
elementi a giorno, schienali e sistemi
di chiusura ad anta battente, cestoni,
vasistas, allineabili con esatto rigore
ottico e intelligenza funzionale. Ampia
la gamma di colori e finiture, tra cui
decorativi, laccati lucidi e opachi,
impiallacciati, Fenix NTM.

The “Fluida Wall” system creates a
regular weave of vertical and horizontal
lines to customise the living room and
integrate it with the kitchen, using the
same modules, shapes and alignments.
It includes open shelves, back panels,
hinged door fronts, big baskets and
top and bottom hinged flap doors that
can be aligned with extreme visual
rigour and functional intelligence. A
vast range of colours and finishes are
available, including decorative finishes,
glossy and matt lacquers.

www.scavolini.com
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Magnum Poggesi

Magnum è l’ombrellone ideale per
ombreggiare le grandi superfici. La
lunghezza dei lati raggiunge gli 8 m,
per un’area di copertura massima di
56 mq. È dotato di chiusura telescopica
ed è in grado di resistere agli agenti
atmosferici e al vento fino a 60 km/h.
La struttura è totalmente in alluminio e
personalizzabile nel colore. Anche il
telo può essere realizzato in numerose
tonalità in base alla palette tessuto.
L’ombrellone può essere dotato di
illuminazione a led.

Magnum is the perfect sun umbrella
for shading large areas, with sides
measuring up to 8 m long to shade a
maximum of 56 sqm. It has a telescopic
closing system and can withstand
atmospheric agents and winds of up
to 60 km/h. Its frame is made entirely
out of aluminium, available in custom
colours, while the canvas is also
available in the numerous hues of the
fabric colour palette and the umbrella
can be fitted with LED lights.

www.poggesi.it

Tulipa Prandina
design Studio Khamai
Il punto luce si veste con un’anima
organica e diventa un fiore di tulipano.
La parte fondamentale è l’elemento
cilindrico, attorno al quale si sviluppano
la lampada e il suo disegno: la luce è
guidata delicatamente verso il basso.
Un doppio petalo di metallo avvolge
la struttura interna schiudendosi
leggermente. Tulipa è proposto in otto
combinazioni cromatiche, studiate per
proporre interessanti accostamenti e
contrasti tra finiture opache e lucide.

A spotlight with an organic soul that
becomes a tulip blossom. Its most
important part is the cylindrical element,
around which the lamp and its design
are arranged, gently guiding the light
downward. A double petal made
of metal wraps around the internal
structure, opening slightly. Tulipa is
available in eight colour combinations
designed to offer interesting
juxtaposition with contrasting matt and
glossy finishes.

www.prandina.it

Tofee Lamp Talenti

Un oggetto nomade, trasportabile
ovunque perché alimentato a batteria,
ideale sia per ambienti indoor, sia
all’esterno per illuminare e valorizzare
dettagli e scenografie naturali. Tofee
Lamp di Talenti si inserisce al meglio
in un mood contemporaneo grazie alla
linearità delle sue forme geometriche
che contraddistinguono la struttura in
alluminio e il diffusore orientabile.
Una forma compatta (19 cm di altezza)
e due colori, White e Graphite.

A nomadic object to take wherever you
go, battery-powered and ideal for use
either indoors or outdoors to light up
details and scenes in nature. Talenti’s
Tofee Lamp is perfect for decorating
in a contemporary mood, with its
linear geometric frame and adjustable
diffusor. Compact form (19 cm high)
in two colours, White and Graphite.

www.talentisrl.com

sonnenBatterie sonnen

sonnenBatterie è un sistema di storage
intelligente da abbinare a un impianto
fotovoltaico, dotato di un sistema smart
di elettronica integrata che permette
di accumulare l’energia in eccesso
rilasciandola quando è necessario. È in
grado di monitorare e ottimizzare tutti
i consumi domestici, anche quelli degli
elettrodomestici. sonnenBatterie utilizza
la tecnologia al litio ferro fosfato, che
la rende particolarmente sicura, perché
preserva la batteria dal rischio di
esplosione e di autocombustione.

sonnenBatterie is an intelligent storage
system for use with a photovoltaic
installation featuring an integrated
smart electronic system for accumulating
excess energy, to be released when
required. It monitors and optimises all
domestic consumption, including home
appliances. sonnenBatterie uses lithium
iron phosphate technology, making
it particularly safe as it protects the
battery against the risk of explosion
and self-combustion.

www.sonnen.it
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