
227 versioni
di frontali

THAI 
EASY 
KITE 

ELOS     
TULAI 
MITO  

MAYA  
KALIA  

ASIA  
GIULIA

AUrOrA 
BETTY   

THELMA 
SANDY      
ISABEL 
VErA 

VITTOrIA      
CArLOTTA

18
26
21
20
14
23
23
20
5
3
12
8
6
6
16
2
2
2



bianco Visone corda

Opaco Seta

Thai
Thaigola

Poro Registro

Bilaminato

olmo bianco olmo naTurale olmo gessaTo noce

bianco lucido saTinaTo TemperaTo “sTop sol” ToTale 
TemperaTo

Vetro telaio alluminio



easy
easygola

bianco acero

Tranché

noce grigio

Ego

bianco corda Wengé

Matrix

abeTe bianco noce leuca

bianco corda

Surf

cacao

saTinaTo TemperaTo “sTop sol” ToTale Temp.

Vetro telaio alluminio



Polimerico

Kite

roVere chiaro opaco roVere scuro opaco roVere grigio opaco polim. bianco lucido polim. magnolia lucido

larice bianco larice grigio nuVola larice scuro

arancio cappuccino marrone rosso fuoco rosso bordeaux

nero Verde

bianco perla

Legni lucidi

Colori lucidi

Colori opachi

saTinaTo TemperaTo “sTop sol” Temp.

Vetro telaio alluminio

Legni opachi

*noce canaleTTo” *Zebrano”



elos
elosgola

Laccate opache “Seta”

bianco ardenne

bianco grigio scuro

cesar broWn red sTorm fire coaT

Laccate lucide

Finitura ossido

Vetro telaio alluminio

saTinaTo TemperaTo “sTop sol” ToTale Temp.

ral

lacc. Ral

ral

lacc. Ral



Tulay

Piena

bianco aVorio bianco decapè

Piena, gestione “Just in time”

aZZurro decapè rosso decapè Terra d’ombra decapè

bianco aVorio bianco decapè

Vetro

aZZurro decapè rosso decapè Terra d’ombra decapè

Vetro

Vetro telaio alluminio

saTinaTo TemperaTo “sTop sol” ToTale Temp.



Polimerico

mitogola

roVere chiaro opaco roVere scuro opaco roVere grigio opaco polim. bianco lucido polim. magnolia lucido

larice bianco larice grigio nuVola larice scuro

arancio cappuccino marrone rosso fuoco

rosso bordeaux nero Verde

bianco

perla

Legni lucidi

Colori lucidi Colori opachi

roVere naTurale roVere moro

Impiallacciate

saTinaTo TemperaTo “sTop sol” TemperaTo

Vetro telaio alluminio

Legni opachi

*noce canaleTTo” *Zebrano”



Impiallacciate

Laccato opaco poro aperto, gestione “Just in time”

maya

roVere naT. roVere grigio TeaK

aVorio rosso marrone giallo

saTinaTo Temp.

grigio aranciobianco 9016

aVorio rosso marrone giallo grigio aranciobianco 9016

roVere naT. roVere grigio TeaK

Telaio ante vetro

Telaio ante vetro

Telaio ante vetro

ral

lacc. Ral



Nobilitato bordo alluminio

Laminato opaco o lucido bordo alluminio, gestione “Just in time”

Kalia

TeaK

bianco 406 aVorio 810 beige 413 grigio 1810 grafi Te 879

nero 421 rosso 431 rosso anTico 435 marrone 897

Vetro telaio alluminio

saTinaTo Temp.



asia

Impiallacciate

roVere naTurale roVere moro

vetro telaio alluminio

VeTro saTinaTo TemperaTo riVesTiTa in acciaio

roVere naTurale

Telaio ante vetro

acciaio



giulia

Impiallacciate

ciliegio naTurale

vetro telaio alluminio

VeTro saTinaTo TemperaTo

Telaio ante vetro

ciliegio naTurale



Impiallacciate

Laminate legno

aurora

roVere naTurale

ciliegio naTurale ciliegio TinTo noce chiaro roVere moro TeaK

aVorio Verde giallo canapa

Laminato opaco

roVere moro

Vetro telaio alluminio

roVere moro



Laminate legno

betty

ciliegio naTurale ciliegio TinTo noce chiaro roVere moro TeaK

canapa

Laminato opaco

vetro telaio alluminio

VeTro saTinaTo TemperaTo riVesTiTa in acciaio

acciaio



Thelma

Laminato opaco

noce chiaro

canapa

aVorio Verde giallo

Laminato opaco bordo Noce

VeTro saT. TemperaTo

vetro telaio alluminio

Telma



sandy

Laminato opaco

ciliegio

canapa

aVorio Verde giallo

Laminato opaco bordo Noce

VeTro saT. TemperaTo

vetro telaio alluminio



Massello

isabel

frassino naTurale ciliegio noce naZionale

aVorio
passparTouT Verde

aVorio
passparTouT giallo

aVorio
passparTouT aZZurro

aVorio
passparTouT cipria

massello laccato patinato

aVorio

aVorio passparTouT
Verde, VeTro c/ingl.

aVorio passparTouT
giallo, VeTro c/ingl.

aVorio passparTouT
aZZur. VeTro c/ingl.

aVorio passparTouT
cipria, VeTro c/ingl.

aVorio
VeTro c/ingl.

frassino naTurale
VeTro c/ingl.

ciliegio
VeTro c/ingl.

noce naZionale
VeTro c/ingl.



Vera

Massello Noce nazionale

noce naZionale noce naZionale VeTro formella



Vittoria

Massello tinto Noce

TinTo noce TinTo noce VeTro fuso c/decoroTinTo noce con decoro



carlotta

Massello tinto Noce

TinTo noce TinTo noce VeTro c/decoro a manoTinTo noce VeTro giardiniera


