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ANTA WALL Armadi ad anta grande scorrevole. Wall è una nuova linea di armadi caratterizzata da grandi ante scorrevoli, con specchi e vetri montati al vivo, senza telai o cornici. Gli armadi sono realizzabili in configurazione a due o a tre
ante. Altezza di serie cm 257, larghezze di serie cm 257, 297, 325, 383, 443, 485. Facciate in vetro o specchio, con suddivisione del cristallo in fasce orizzontali. Strutture di serie sempre realizzate in pannelli tamburati con telai in legno di
abete. Interni laccati in bianco o in essenza. Possibilità di personalizzazione delle cassettiere e degli accessori interni con elementi di design per un gusto pulito ed essenziale o in stile più classico. Interni attrezzabili e liberamente 
configurabili con cassettiere, ripiani ed accessori secondo le esigenze. Wall interpreta un gusto molto moderno e di tendenza, ma con raffinata e dosata eleganza. Una scelta che lo renderà sempre piacevole ed attuale anche nel futuro.
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ARMADIO ANTA GRANDE SCORREVOLE WALL SPECCHIO
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ARMADIO ANTA GRANDE SCORREVOLE WALL SPECCHIO   



ANTA WALL SPECCHIO Armadio con anta grande Wall specchio bianco: una parete di luce. La partizione degli specchi scandita da netti e sottili tagli orizzontali conferisce una particolare eleganza 
e raffinatezza nella vista frontale e nella prospettiva laterale. Una grande parete a specchio aumenta la luminosità e crea una sensazione di spaziosità della camera. Gli interni di un armadio 
Falegnameria1946 hanno una qualità indiscutibile: la soluzione costruttiva del tamburato con telai in legno di abete. Le viti fanno presa sul legno massiccio, garantendo leggerezza e grande robustezza,
a differenza dei prodotti realizzati con truciolari melaminici industriali. Negli interni in essenza noce biondo d’Africa sono inseriti elementi portascarpe/portamaglioni con ripiani in vetro temperato.
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ARMADIO ANTA GRANDE SCORREVOLE WALL VETRO BIANCO



ANTA WALL VETRO BIANCO Armadio ad anta grande Wall vetro satinato bianco Extrawhite. Elegantissima suddivisione del cristallo in fasce orizzontali, una raffinata interpretazione di uno stile molto contemporaneo, assolutamente 
allineato alle tendenze della architettura di interni. Il vetro satinato bianco si inserisce con luminosa discrezione in un ambiente notte. Le grandi eleganti ante-parete in vetro satinato bianco scorrono, aprendosi silenziosamente 
per accedere a spazi interni splendidamente concepiti. Un armadio Falegnameria1946 è un oggetto di design, non un guardaroba, un banale armadio contenitore. Una scelta obbligata per chi non vuole rinunciare all’esclusività del design, 
alla maestria artigianale delle lavorazioni, alla evoluzione tecnica ed alla accuratezza costruttiva di armadi realizzati ed assemblati uno ad uno. Oggetti assolutamente esclusivi e non banali destinati a durare ed a piacere nel tempo.
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ANTA WALL VETRO BIANCO Armadio ad anta grande Wall vetro satinato bianco Extrawhite. Con Wall il volume importante dell’armadio si inserisce con grande armonia nella architettura di una abitazione. 
Ma ciò che rende sempre esclusivi gli armadi Falegnameria1946 sono proprio gli interni. Pregiati nei materiali e nella accuratezza progettuale, funzionali e belli da vedersi. Armadi dedicati a chi ha 
la passione per la moda ed il gusto del vestirsi, e desidera un elegante ed esclusivo contenitore per riporre i capi di abbigliamento. Interni in laccato bianco o in alternativa in essenza: noce biondo 
d’Africa, un legno adatto ad un design molto moderno e funzionale. Ripiani di forte spessore, mm 36, in essenza con struttura in legno tamburato di abete, oppure eleganti ripiani in vetro temperato.

18 19



ANTA WALL TEXTURE BRONZATO Armadio ad anta grande Wall specchio bronzato Texture. Un capolavoro di eleganza, connubio tra il bellissimo effetto trama sul vetro bronzato e la purezza delle linee nella interpretazione della 
superficie frontale. Un riflesso caldo e dorato caratterizza lo specchio Texture, che riflette sempre in modo filtrato per via della trama impressa sul vetro, uno specchio quindi molto discreto, assolutamente non sfacciato. Un particolare 
trattamento lo rende poi insensibile alle impronte. Ed anche se le dimensioni di un armadio capiente sono sempre rilevanti, con il progetto Wall l’armadio perde tutta la sua pesantezza visiva, trasformato in un piacevole oggetto di design. 
Molte altre piacevoli personalizzazioni sono possibili scegliendo nell’esteso campionario degli specchi e dei vetri speciali. Inoltre Falegnameria1946 rende disponibili innumerevoli proposte stilistiche per la configurazione degli interni.
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armaDiO anta granDe wall  teXtUre BrOnZatO



ANTA WALL TEXTURE Armadio ad anta grande Wall specchio bronzato Texture. La costruzione di un armadio Falegnameria1946 in essenza noce biondo d’Africa si basa sulla tecnica del pannello tamburato.
Una scelta sofisticata, con telaio in abete massello e pannelli impiallacciati con essenza di vero legno, verniciato con processi a basso impatto ambientale. Questa è la differenza rispetto agli altri produttori
di armadi che offrono prodotti realizzati con truciolari o tamburati con truciolare, e le cui superfici sono in finto legno, cioè in carta melaminica stampata. I vantaggi di un armadio Falegnameria1946?
Laccature perfette con vernici a base acqua, materiali nobili e naturali, processi produttivi a basso impatto ambientale, affidabilità, spessori consistenti, robustezza, leggerezza, finiture accurate.
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ANTA WALL Armadio ad anta grande Wall specchio bronzato Texture. Falegnameria1946 non ha mai perseguito una produzione industriale di grandi numeri. Il piacere della esclusività, il gusto del bello, le eleganti proporzioni, 
le raffinate scelte stilistiche, i dettagli di pregio, sono prerogative di un modo di lavorare quasi artigianale, anche se supportato da una progettazione innovativa e da tecnologie produttive di alto livello per garantire standard di affidabilità
elevatissimi. La casa deve riuscire a trasmettere una sensazione di eleganza e di piacere. Ma il design deve assecondare i gusti personali. Per questo le proposte di Falegnameria1946 sono ampie ed offrono interpretazioni 
stilistiche diverse. Da un moderno lussuoso ad un minimalismo molto essenziale. Da un moderno classicheggiante ad un moderno decorativo. Specchi e vetri speciali consentono di caratterizzare le ante con differenti soluzioni estetiche.

26 27



ANTA SKY Armadi ad anta grande scorrevole. Sky è una linea di armadi caratterizzata da grandi ante scorrevoli in alluminio, con specchi o vetri speciali. Gli armadi sono realizzabili in configurazione a due o a tre ante. Altezza di serie 
cm 257, larghezze di serie cm 257, 297, 325, 383, 443, 485. Ante a scorrimento silenzioso. Facciate in vetro o specchio, da scegliere nel vasto campionario di proposte Falegnameria1946, con suddivisione del cristallo in 3 fasce orizzontali. 
La sicurezza del vetro è garantita da un film interno che ne evita la caduta e la frantumazione in caso di rottura accidentale. La struttura dell’armadio viene realizzata con pannelli tamburati di alta qualità. Interni laccati in bianco o in essenza 
noce biondo d’Africa, o su richiesta, in essenza ciliegio. Possibilità di personalizzazione delle cassettiere interne. Grande funzionalità con i nuovi eleganti accessori progettati per una razionale disposizione dei capi all’interno dell’armadio.
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ARMADIO ANTA GRANDE SCORREVOLE SKY TEXTURE BRUNITO 



ANTA SKY TEXTURE BRUNITO Armadio ad anta grande con specchio Texture brunito. Un prodotto molto moderno, caratterizzato da telai in alluminio anodizzato in tinta titanio e specchi con una texture
molto attuale e raffinata. Adatto ad ambiente molto moderno e minimalista, non necessariamente in una camera da letto, o addirittura inseribile in una prestigiosa casa antica giocando con un contrasto
particolarmente elegante ed esclusivo. Lo standard qualitativo è eccellente e la rigorosità del design lo rendono veramente duraturo. Le cassettiere sono progettabili e quindi realizzate sempre 
secondo le specifiche necessità. Le ante possono essere facilmente smontate ed anche nel futuro risulterà possibile la sostituzione degli specchi rinnovandone la estetica, senza alcun problema tecnico.
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ARMADIO ANTA GRANDE SCORREVOLE SKY TEXTURE BRUNITO
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ARMADIO ANTA GRANDE SCORREVOLE SKY SPECCHIO BRONZATO
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ANTA SKY SPECCHIO BRONZATO Armadio ad anta grande con specchio bronzato. Un prodotto di raffinata eleganza, connubio tra il bellissimo effetto del vetro bronzato e la purezza delle linee nella interpretazione della superficie frontale.
Un riflesso molto caldo e dorato caratterizza lo specchio bronzato. Ed anche se le dimensioni di un armadio capiente sono sempre rilevanti, con il progetto Sky l’armadio perde la sua pesantezza visiva, restituendo all’ambiente luminosità
ma anche atmosfera ed eleganza. Molte piacevoli personalizzazioni sono possibili scegliendo nell’esteso campionario degli specchi, con la possibilità di abbinamento per avere la fascia centrale della anta a specchio e le fasce superiori ed
inferiori con superfici non riflettenti. Gli armadi Sky sono realizzabili in configurazione a due o a tre ante. Altezza di serie cm 257, larghezze di serie cm 257, 297, 325, 383, 443, 485, struttura armadio in tamburato con telaio in legno massello.
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ARMADIO ANTA GRANDE SCORREVOLE SKY SPECCHIO CHINA BRONZATO
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armaDiO anta granDe SKY CHina BrOnZatO



ANTA SKY SPECCHIO CHINA BRONZATO Armadio ad anta grande con specchio China bronzato.  La superficie dello specchio presenta un effetto decorativo particolare. Non crea riflessione di immagine e la superficie non è sensibile alle impronte.
La sicurezza del vetro è garantita da un film interno che ne evita la caduta e la frantumazione in caso di rottura accidentale. La struttura dell’armadio viene realizzata con pannelli tamburati di alta qualità con telaio in legno di abete. Interni
laccati in bianco o in essenza noce biondo d’Africa, o come nelle immagini, anche nella più tradizionale essenza ciliegio. Molto ampia la possibilità di personalizzazione delle cassettiere interne. I nuovi eleganti accessori sono progettati per una
razionale disposizione dei capi all’interno dell’armadio. Falegnameria1946 privilegia sempre processi produttivi a basso impatto ambientale impiegando materiali naturali e vernici idrosolubili anche per garantire un ambiente domestico sano.
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ARMADIO ANTA GRANDE SCORREVOLE SKY SPECCHIO BLACK CHINA



ANTA SKY SPECCHIO BLACK CHINA Armadio ad anta grande con specchio Black China. Un elegantissimo vetro nero ad effetto seta, la cui superficie crea riflessioni cangianti. Il Black China è 
un prodotto veramente molto particolare ed esclusivo realizzato in serie limitata. La applicazione del vetro Black China può essere fatta anche su armadi con ante scorrevoli o a battente, con cornici
o vetro al vivo per accentuare la pulizia ed il rigore della facciata. Consigliabile un elegante interno nella nuova essenza noce biondo d’Africa per rendere l’armadio ancora più esclusivo ed affascinante.
Con Falegnameria1946 è ancora possibile la scelta di un interno armadio in essenza di legno vero e naturale, rifuggendo da prodotti industriali ormai standardizzati su truciolari melaminici.
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ANTA TWIN SCORREVOLE LACCATA A PORO APERTO Armadi con ante scorrevoli accoppiate. Laccate su legno naturale a poro aperto, con impiego di vernici a base acqua per una processo produttivo a basso impatto ambientale. L’armadio è
caratterizzato da due ante accoppiate che scorrono insieme con un eccellente effetto scenografico. La soluzione consente una grande pulizia estetica ma anche una ottima accessibilità ai vani interni. Le altezza di serie per l’anta Twin sono: cm 228, 
cm 257, cm 266.5, cm 285.5. garantendo l’ottimale sfruttamento dello spazio in altezza della stanza. Oltre alla finitura laccata a poro aperto su Twin sono previste le laccature opache e lucide. Con l’abbinamento di due ante di larghezza diversa è
possibile ottenere misure particolari con moduli assolutamente di serie, evitando maggiorazione di costi. L’impiego di resistentissimi pannelli tamburati con telai in legno massiccio caratterizza la realizzazione di tutti gli armadi Falegnameria1946.
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ARMADIO ANTA GRANDE SCORREVOLE TWIN LACCATA A PORO APERTO 



ANTA TWIN SCORREVOLE Armadio ad anta grande Twin in legno naturale laccata a poro aperto. Raffinata interpretazione di uno stile molto contemporaneo, assolutamente allineato alle tendenze della architettura di interni. Le grandi eleganti ante-parete
in legno laccato a poro aperto scorrono, aprendosi silenziosamente per accedere a spazi interni splendidamente concepiti. Un armadio Falegnameria1946 è un oggetto di design, non un guardaroba, un banale armadio contenitore. Una scelta
obbligata per chi non vuole rinunciare all’esclusività del design, alla maestria artigianale delle lavorazioni, alla evoluzione tecnica ed alla accuratezza costruttiva di armadi realizzati ed assemblati uno ad uno. Oggetti assolutamente 
esclusivi e non banali destinati a durare ed a piacere nel tempo. Ma grazie alla flessibilità progettuale l’armadio scorrevole Twin consente realizzazioni con misure a tutta altezza, sfruttando completamente gli spazi disponibili fino al soffitto.
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ANTA TWIN SCORREVOLE I dettagli evidenziano il valore del legno. La laccatura a poro aperto sulle ante e sulle maniglie in legno. Gli straordinari interni in essenza di noce biondo d’Africa, 
in una calda e moderna tonalità. Gli accessori interni e le cassettiere di un armadio Falegnameria1946 raccontano il piacere delle lavorazioni sulla essenza di vero legno. Ma la possibilità 
di personalizzazione estetica è veramente estrema. Dalla caratterizzazione minimalista con linee tese e molto squadrate con moderne maniglie lineari cromate, alla realizzazione dei dettagli interni
con profili arrotondati, cassetti con cornici e maniglie in fusione vecchio stile. Oppure vassoi e cassetti con frontale a specchio e ripiani in vetro temperato per una caratterizzazione sempre molto 
funzionale ma anche estremamente originale. Sempre con la qualità ed il valore del legno naturale sia nel telaio con cui sono prodotti i pannelli in tamburato, sia nelle impiallacciature degli interni.
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ANTA BATTENTE LACCATO PORO APERTO Le ante in tamburato sono impiallacciate con essenza di vero legno. Il legno naturale viene quindi spazzolato in profondità e laccato con vernici idrosolubili a base acqua. Sulla superficie laccata
si evidenzia così la venatura del legno. I pratici maniglioni in legno sono laccati in tinta con le ante. Ecosistema è il programma armadi Falegnameria1946 con apertura battente o scorrevole con una modularità estremamente versatile ed è 
caratterizzata da un processo produttivo a basso impatto ambientale e da una scelta nei materiali e nei prodotti vernicianti per consentire un ambiente domestico più sano. Gli interni armadio e tutti gli accessori opzionali possono essere scelti in
finitura laccata bianca o nella nuova finitura impiallacciata con essenza “noce biondo d’Africa”. Il legno naturale in tinta chiara riesce ad esprimere il valore e la preziosità del legno in un interno armadio senza attenuarne la contemporaneità.
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ARMADIO ANTA BATTENTE LACCATO PORO APERTO



INTERNI Falegnameria1946 non ha mai perseguito una produzione industriale di grandi numeri. Il piacere della esclusività, il gusto del bello, le eleganti proporzioni, le raffinate scelte stilistiche, i dettagli di pregio, sono prerogative 
di un modo di lavorare quasi artigianale, anche se supportato da una progettazione innovativa e da tecnologie produttive di alto livello per garantire standard di affidabilità elevatissimi. La casa deve riuscire a trasmettere una sensazione 
di eleganza e di piacere. Ma il design deve assecondare i gusti personali. Per questo le proposte di Falegnameria1946 sono ampie ed offrono interpretazioni stilistiche diverse. Da un moderno lussuoso ad un minimalismo molto essenziale. 
Da un moderno classicheggiante ad un moderno decorativo. Ed anche negli interni armadio Falegnameria1946 offre oggi la possibilità di scegliere tra moltissime soluzioni di accessori e cassettiere per assecondare i gusti personali.
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ARMADIO ANTA BATTENTE LACCATO OPACO E LACCATO LUCIDO
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ARMADIO ANTA BATTENTE LACCATO OPACO E LACCATO LUCIDO
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ANTA BATTENTE LACCATO OPACO E LACCATO LUCIDO Ecosistema è il programma armadi Falegnameria1946 con apertura battente, libro o scorrevole con una modularità estremamente versatile.
Con la scelta di un processo produttivo a basso impatto ambientale e con materiali e vernici per garantire un ambiente domestico più sano. Armadi sempre funzionali, che si adattano perfettamente
agli spazi della casa in virtù di una costruzione modulare e di componenti su misura. Laccature di alta qualità in finitura opaca o lucida. Elegantissimi maniglioni in alluminio, in legno o laccati 
in tinta. La gamma colori prevede tinte molto leggere ed adatte all’ambiente notte. Resta possibile però la personalizzazione in qualunque colore a campione, anche su legno laccato a poro aperto.
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ARMADIO ANTA BATTENTE LACCATO OPACO E LACCATO LUCIDO



ANTA LIBRO LACCATO OPACO NEVE Una interessante alternativa alla classica apertura a battente è data dal sistema di apertura a libro, che consente la apertura contemporanea di un doppio vano. Ma anche di rendere più facilmente 
accessibile un vano ad angolo, o di rendere possibile la apertura di una coppia di ante in caso di armadio con taglio a mansarda. Funzionalità e non solo: gli interni di un armadio Falegnameria1946 hanno una qualità indiscutibile: la soluzione
costruttiva del tamburato con telai in legno di abete. Le viti fanno presa sul legno massiccio, garantendo leggerezza e grande robustezza, a differenza dei prodotti realizzati con truciolari melaminici industriali. Negli interni in essenza noce
biondo d’Africa sono inserite cassettiere sempre in essenza e ripiani estraibili portapantaloni. Falegnameria1946 privilegia processi produttivi a basso impatto ambientale, con materiali e vernici per garantire un ambiente domestico sano.
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ARMADIO ANTA LIBRO LACCATO NEVE
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ANTA LIBRO LACCATO OPACO NEVE Il sistema di apertura a libro consente la apertura contemporanea di un doppio vano. Le maniglie in fusione, scelte tra una ampia gamma, hanno una ottima
presa ed una splendida finitura cromo. Il livello qualitativo dei prodotti Falegnameria1946 è sempre eccellente ma comunque proposti ad un prezzo accessibile. Il relativo maggiore costo riscontrabile è
giustificato da valori molto concreti: interni laccati o in vero legno impiallacciato su pannelli in tamburato con telaio in massello. Falegnameria1946 ha infatti scelto una filosofia di produzione che privilegia la
qualità ai grandi volumi, adottando soluzioni che la produzione industriale di massa non permette assolutamente, senza trascurare una particolare attenzione per la salute ed il benessere nella casa.
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ARMADIO ANTA LIBRO LACCATO OPACO
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ANTA LIBRO LACCATO OPACO Il gioco dei colori permette di trasformare completamente la atmosfera di una casa. Lo stesso armadio in tinte diverse interpreta gusti personali molto diversi. Il bianco puro assoluto per atmosfere moderne
piene di luce, oppure morbidi toni caldi con una luce di ambiente mitigata, o magari colori più accesi e contrastati. Con colori della gamma o con colori a campione per non creare limiti alla personalizzazione. Falegnameria1946 offre la possibilità di 
risolvere qualunque problema di fuori misura per gli armadi e di caratterizzarli da un punto di vista estetico in sintonia con la casa e con i gusti individuali. Con tempi di realizzazione contenuti ed una affidabilità assoluta garantita da continui
test su materiali e processi produttivi. Le vernici a base acqua, con un processo produttivo a basso impatto ambientale, sono state prescelte da Falegnameria1946 per ridurre la emissione di sostanze chimiche nocive nell’ambiente.
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ARMADIO SU MISURA ANTA BATTENTE LACCATA
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SU MISURA E SOLUZIONI SPECIALI L’inserimento di armadi in una casa impone l’adattamento agli spazi per poterli sfruttare al meglio. La vocazione di una azienda come Falegnameria1946 
è quella di offrire soluzioni funzionali ed eleganti. Per cabine armadio ed armadi anche molto particolari. Con costi di adattamento accessibili e ragionevoli tempi di consegna. La tecnica e 
la progettazione si sono indirizzate per poter risolvere brillantemente problemi di ogni genere. Da sopralzi a ponti e sopraporta, da tagli a mansarda a pareti fuori squadra. La consulenza 
degli uffici tecnici supporta con efficienza e rapidità ogni richiesta in merito a soluzioni speciali. Anche in caso di prodotti più complessi come armadi con specchi speciali, armadi ad anta grande 
a telaio, cabine armadio. Nessun problema addirittura per armadi ad ante scorrevoli a specchio da ridurre in altezza. Ed anche sul su misura e sulle realizzazioni speciali cinque anni di garanzia.
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ARMADIO CON ANGOLO Il modulo angolo con ante a battente ha una ottima accessibilità in quanto sulle ante sono montate cerniere speciali con apertura a 180°. Lo specchio interno è un accessorio opzionale. Il modulo è ben sfruttabile
come appenderia o con ripiani interni. E’ anche possibile la realizzazione di armadi ad angolo con ante a battente da una parte e scorrevoli sull’altro lato e di armadi ad angolo con ante scorrevoli. In questi casi il modulo presenta 
un montante di sostegno centrale sull’angolo e nei moduli adiacenti all’angolo risulta anche possibile l’inserimento di cassettiere. Anche sui moduli angolo sono possibili riduzioni in altezza larghezza e profondità. In caso di pareti con 
colonne o travi Falegnameria1946 prevede specifici interventi su misura sulla struttura armadio. In caso di pareti fuori squadra con angoli maggiori di 90° è possibile realizzare degli elementi su misura per prolungare sul retro il fianco esterno.
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ARMADIO CON ANGOLO SPOGLIATOIO Tra le varie soluzioni proposte vi è anche la possibilità di creare un vano ripostiglio su misura. Possono essere ottenute molte soluzioni particolari in funzione degli spazi e delle specifiche 
esigenze. Le ante nell’angolo spogliatoio hanno la apertura a libro con guida superiore. Le altezze possibili sono cm 228, cm 257, cm 266.5, cm 285.5 di serie o ridotte a misura. Ante laccate opache, lucide o a poro aperto, con specchi 
e vetri. L’interno del vano spogliatoio è realizzabile nella sola finitura laccata, ma può essere corredato da accessori interni in essenza. All’interno luci con accensione a sensore, specchi opzionali. In alternativa soluzioni armadio con 
angoli tradizionali con ante apertura a battente ma anche con ante libro e scorrevoli. La cabina armadio invece consente soluzioni ad angolo estremamente versatili in caso di pareti fuori squadra con angoli maggiori o minori di 90 gradi.
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ANTA SCORREVOLE La dimensione spesso ridotta delle camere da letto rende sempre di più opportuno l’inserimento nelle case di armadi con ante scorrevoli. E su questa tipologia di armadio la gamma di proposte di Falegnameria1946 è
veramente ampia ed appagante ed in grado di integrarsi agli stili delle abitazioni e di soddisfare gusti personali anche molto differenti. Il leit-motiv di tutta la produzione comunque è l’elevatissimo standard qualitativo e la originalità del prodotto,
a cui non può non aggiungersi una qualità dei materiali e delle lavorazioni di assoluta eccellenza. La durata e la affidabilità dei prodotti deve essere assoluta ed inderogabile. La modularità assolutamente versatile per consentire di sfruttare
adeguatamente gli spazi anche in altezza. La realizzazione di interventi su misura risulta fondamentale ogni qualvolta si creino insormontabili vincoli architettonici, ed in tal senso Falegnameria1946 propone un livello di servizio proverbiale.
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ANTA SCORREVOLE LACCATO MATERIA E SPECCHIO Una configurazione assolutamente originale per l’armadio scorrevole: fianchi e ante laterali a specchio, ante centrali laccate con finitura Materia. La vista frontale dell’armadio risulta
molto alleggerita in quanto sono in evidenza solo le due ante centrali laccate, mentre i volumi laterali a specchio creano due eleganti prismi di luce. Interessante il contrasto tra la superficie materica del laccato e lo specchio. Assolutamente
appropriato il maniglione alto in alluminio lucido sia per le ante a specchio sia per le ante laccate Materia. La finitura Materia viene eseguita con prodotti a base acqua può essere effettuata anche su ante a battente. Una illuminazione radente,
sia artificiale che naturale esalta l’effetto materico della finitura. Laccatura con vernici ad acqua nei colori di serie oppure a campione. Anche gli specchi possono essere scelti tra le opzioni in campionario. Letto Roxanne in pelle.
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ARMADIO ANTA SCORREVOLE LACCATO MATERIA E SPECCHIO

94



ANTA SCORREVOLE LACCATO MATERIA E SPECCHIO Una configurazione originale per l’armadio ad ante scorrevoli: fianchi e ante laterali a specchio, ante centrali laccate con finitura 
Materia. Realizzabile anche in configurazione a tre ante. Una piacevole alternativa alla classica ed ormai datata soluzione con le ante a specchio in posizione centrale. Molto coerenti 
gli abbinamenti tra gli accessori interni e le ante a specchio. Nei dettagli è visibile la finitura lucida dei maniglioni lineari in metallo, ed i nuovi ed elegantissimi vassoi estraibili con frontale 
a specchio, realizzati in diverse altezze. Nulla è lasciato al caso in un armadio di Falegnameria1946: design, funzionalità, affidabilità, qualità dei materiali, attenzione ai dettagli, sicurezza, ecologia.
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ANTA SCORREVOLE LACCATO MATERIA Un effetto materico sulle superfici crea vibrazioni di luce. Con questa nuova finitura laccata, molto resistente ed ecologica perché realizzata con prodotti idrosolubili, le ante creano un vero e proprio
effetto “parete”. Il forte spessore dell’anta ne lascia intuire la solidità. Il livello qualitativo dei prodotti Falegnameria1946 è sempre eccellente ma comunque proposti ad un prezzo accessibile. Il relativo maggiore costo riscontrabile è 
giustificato da valori molto concreti: interni laccati o in vero legno impiallacciato su pannelli in tamburato con telaio in massello. Falegnameria1946 ha infatti scelto una filosofia di produzione che privilegia la qualità ai grandi volumi, adottando
soluzioni che la produzione industriale di massa non permette assolutamente, senza trascurare una particolare attenzione per la salute ed il benessere in quanto nella camera da letto si trascorre un tempo considerevole della nostra vita.
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ARMADIO ANTA SCORREVOLE LACCATO MATERIA
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INTERNI IN ESSENZA Gli straordinari interni in essenza di noce biondo d’Africa, in una calda e moderna tonalità. Gli accessori interni e le cassettiere di un armadio Falegnameria1946 raccontano 
il piacere delle lavorazioni sulla essenza di vero legno. Ma la possibilità di personalizzazione estetica è veramente estrema. Dalla caratterizzazione minimalista con linee tese e molto squadrate 
con moderne maniglie lineari cromate, vassoi e cassetti estraibili a specchio, alla realizzazione dei dettagli interni con profili arrotondati, cassetti con cornici e maniglie in fusione vecchio stile. 
Sempre con la massima qualità ed il valore irrinunciabile del legno naturale, nel telaio con cui sono prodotti i pannelli in tamburato, nelle impiallacciature degli interni, in tutti i dettagli di pregio.
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ARMADIO ANTA SCORREVOLE LACCATO OPACO NEVE
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INTERNI LACCATI Gli interni in laccato bianco, estremamente puliti ed essenziali, sono realizzati con un esclusivo processo di laccatura a bassissimo impatto ambientale. I pannelli tamburati 
con telai in legno massiccio di abete vengono incollati a freddo con colle viniliche, per non creare emissioni di formaldeide. Coniugando qualità e rispetto per l’ambiente, ed una grande attenzione 
per la salute, azzerando le emissioni nocive in casa. Ecosistema, programma di armadi modulari di Falegnameria1946, offre anche grandi contenuti in termini di design e di funzionalità. 
Dalle cassettiere interne agli accessori estraibili, con differenti stili per poter dare soluzioni estetiche coerenti con le scelte sulle ante o soltanto per assecondare i differenti gusti personali.
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INTERNI LACCATI Un armadio moderno non deve essere necessariamente esasperato verso la modernità ed il gusto high-tech. Falegnameria1946 propone anche un gusto più caldo e prezioso, in cui le linee degli accessori interni 
sono morbidamente plasmate e arrotondate. Le cassettiere laccate con cornici e maniglie in fusione vecchio stile richiamano valori della tradizione. Uno stile armonioso, al di là delle mode. Addirittura con la possibilità di personalizzare
gli accessori con l’inserimento nel fondo cassetto e nel frontale di un rivestimento in “struzzo” ecologico in tinta. Le ante armadio possono avere cornici laccate, in rovere moro o in ciliegio, rafforzando una interpretazione più classica 
per l’armadio guardaroba. La realizzazione degli armadi uno ad uno secondo le necessità del cliente rende possibile un elevatissimo livello di personalizzazione assecondando richieste al di fuori delle innumerevoli soluzioni proposte.
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ANTA SCORREVOLE SIRIO E VEGA Armadi con ante scorrevoli Sirio e Vega con specchi montati a cornice. Una raffinata eleganza difficilmente riscontrabile su armadi con specchio. La fascia in brunito crea una grande cornice sulla 
parete a specchio. Un forte un effetto scenografico, con tanta luminosità e dilatazione degli spazi per effetto della riflessione. Moderni ma anche lussuosi. Essenziali ma anche romantici. Con una perfezione maniacale nei dettagli. Contenitori
ideali per una guardaroba griffato, per riporre amorevolmente l’ultimo splendido acquisto dello shopping . . . Ma anche armadi piacevolmente funzionali, con possibilità di personalizzare gli interni in infiniti modi. Con finitura in laccato 
bianco o in essenza noce biondo. Sempre con struttura in pannelli tamburati con telaio in abete massiccio. Con la possibilità di realizzarli in altezza cm 228, cm 257, cm 266.5, cm 285.5 ed in configurazione a due, tre o quattro ante.
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ARMADIO ANTA SCORREVOLE SIRIO
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ANTA SCORREVOLE SIRIO Armadio con ante scorrevoli Sirio. Una unica grande parete riflettente con un elegante gioco di specchi. Le preziose lavorazioni di bisellatura degli specchi non intaccano
la modernità glamour dell’armadio. Il rigore e la eleganza della parete vetrata sono esaltati dalle ante con specchi al vivo senza cornici e dalle maniglie lineari in pelle tinta moka. Le ante scorrono 
silenziosamente per consentire libero accesso ad interni veramente raffinati e funzionali. Con una perfezione maniacale nei dettagli, per il piacere di possedere un oggetto utile ma anche 
veramente emozionante ed esclusivo. Nulla è lasciato al caso in un armadio di Falegnameria1946: design, funzionalità, affidabilità, qualità dei materiali, attenzione ai dettagli, sicurezza, ecologia.
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ANTA SCORREVOLE SIRIO Armadio con ante scorrevoli Sirio. Contenitore ideale per una guardaroba griffato. E’ la filosofia di un marchio, Falegnameria1946, che privilegia la qualità rispetto ai grandi volumi, adottando soluzioni 
che la produzione industriale di massa non permette assolutamente, con una attenta selezione dei materiali, delle vernici, dei processi produttivi per garantire il benessere e la salute. Perché in camera da letto viene trascorso 
un tempo considerevole della vita. Gli interni in laccato bianco, estremamente puliti ed essenziali, sono realizzati con un esclusivo processo di laccatura a bassissimo impatto ambientale. I pannelli tamburati con telai in legno massiccio 
di abete vengono incollati a freddo con colle viniliche, per non creare emissioni di formaldeide. Il tamburato garantisce affidabilità e non teme ripetuti smontaggi perché la ferramenta e le viti di ancoraggio agiscono sul legno massiccio.
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ANTA SCORREVOLE VEGA Armadio con ante scorrevoli Vega con ante centrali a specchio ad effetto cornice. Una raffinata eleganza: la fascia in specchio brunito crea una grande cornice 
con bisellatura e giunzioni a quarantacinque gradi, sulle due ante centrali a specchio. Le ante laterali sono realizzate con specchio brunito montato al vivo. Un forte un effetto scenografico, con
tanta luminosità e dilatazione degli spazi per effetto della riflessione. Realizzabile in altezza cm 228, cm 257, cm 266.5, cm 285.5. e in configurazione a tre o quattro ante. Su richiesta Vega può 
essere realizzato con specchio bronzato anziché brunito. Con finitura in laccato bianco o in essenza noce biondo d’ Africa, o su richiesta nel più classico e tradizionale interno in essenza ciliegio.
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ANTA SCORREVOLE SPECCHIO Armadi ad anta scorrevole con specchi e vetri speciali. Falegnameria1946 propone una interessante gamma di specchi ed eleganti vetri speciali con superficie parzialmente riflettente o satinata. 
La ampia gamma delle misure di serie e la possibilità di effettuare riduzioni su misura su ante scorrevoli a specchio rendono assolutamente unica la proposta di Falegnameria sul mercato. Le varianti di anta con specchio al vivo, con 
profili e con cornici, in questo ultimo caso con la ulteriore possibilità di specchi con traversino di divisione in 5 parti. Le maniglie possono essere riportate sul frontale specchio oppure poste al bordo con fissaggio sul retro anta. La apertura
e la chiusura delle ante avviene silenziosamente, con sistema frenante ammortizzato. La sicurezza è assolutamente garantita da un doppio tipo di incollaggio, con impiego di adesivi specifici per il vetro, assolutamente affidabili nel tempo.
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ARMADIO ANTA SCORREVOLE SPECCHIO AL VIVO
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ANTA SCORREVOLE SPECCHIO AL VIVO Armadio ad anta scorrevole con specchi bianchi. Una grande parete con specchio al vivo, senza cornici, con fianchi in rovere moro. I fianchi armadio 
e i profili laterali possono essere laccati bianchi o in altra tinta di campionario con finitura laccata opaca, lucida, o a poro aperto. Maniglia in acciaio cromato con fissaggio sul retro anta. 
La progettazione degli interni consente un ottimale sfruttamento dei vani interni. Piani, appendiabiti, vassoi estraibili, cassetti, luci interne possono essere prescelte in una ampia gamma 
di varianti e nelle finiture laccato bianco, essenza noce biondo, essenza ciliegio. E’ anche possibile la composizione di due armadi scorrevoli con specchio con un elemento angolare di giunzione.
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ARMADIO ANTA SCORREVOLE SPECCHIO BRUNITO

128



131

ANTA SCORREVOLE SPECCHIO BRUNITO Armadio ad anta scorrevole con specchi bruniti. Eleganza fashion per un armadio in specchio brunito con profili rovere moro e maniglioni in cromo lucido. La finitura cromata del maniglione 
si armonizza perfettamente con la superficie a specchio. I toni leggermente scuri degli specchi bruniti e bronzati riescono ad imprimere una atmosfera molto più lussuosa alla camera, un effetto consigliabile per esaltare pavimenti 
in parquet lucido o in marmo pregiato. Come per la moda anche per l’arredamento possono convivere due tendenze: il bianco, minimalista e luminoso, ed i colori scuri eleganti e raffinati. Non è corretto giudicarli più o meno attuali, 
ma è importante scegliere uno stile secondo il gusto che si vuole dare alla casa. Pavimenti, porte, lampadari, oggetti, decorazioni, quadri, definiscono una atmosfera. Falegnameria1946 riesce sempre ad offrire soluzioni coerenti.
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ANTA SCORREVOLE SPECCHIO CHINA BRONZATO Armadio ad anta scorrevole con specchi bronzati China. Interni armadio in essenza ciliegio. Una interessante gamma di specchi ed eleganti vetri speciali con superficie parzialmente 
riflettente o satinata. La ampia gamma delle misure di serie e la possibilità di effettuare riduzioni su misura su ante scorrevoli a specchio rendono assolutamente unica la proposta di Falegnameria 1946 sul mercato. Le varianti di anta 
con specchio al vivo, con profili e con cornici, in questo ultimo caso con la ulteriore possibilità di specchi con traversino di divisione in 5 parti. Realizzabili in altezza cm 228, cm 257, cm 266.5, cm 285.5. e in configurazione a due, 
tre, quattro ante o più ante. Tutti i componenti strutturali dell’armadio sono realizzati con pannelli in tamburato con telaio in abete e non con truciolare. In tale modo l’ancoraggio delle viti e delle bussole in acciaio è garantito nel tempo.
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ANTA BATTENTE SPECCHIO / VETRO Armadi a specchio con anta battente o libro. Il programma armadi Falegnameria1946 è assolutamente versatile e personalizzabile. Offre la possibilità di montare tutta la gamma di specchi 
e vetri speciali anche sulle ante con apertura a battente o a libro. Realizzabili in altezza cm 228, cm 257, cm 266.5, cm 285.5, o a misura. Angoli, ponti, terminali, inserti libreria, angoli spogliatoio sono normali opzioni. Interventi 
su misura e la realizzazione di fasce di tamponamento consentono un perfetto e millimetrico adattamento agli spazi. E’ opportuno prevedere un ancoraggio alla parete per gli armadi con ante specchio a libro o a battente. Lo specchio 
viene fissato al pannello con un doppio tipo di incollaggio, con prodotti adesivi speciali che garantiscono la sicurezza nel tempo. Le alternative per gli interni ovviamente si estendono dal laccato alle essenze ciliegio e noce biondo d’Africa.

137136



139

ARMADIO ANTA BATTENTE SPECCHIO / VETRO TEXTURE BRONZATO
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ANTA BATTENTE SPECCHIO ACIDATO Armadi anta libro specchio acidato. Le ante con specchio satinato acidato riflettono una luce metallescente creando nell’ambiente un effetto contemporaneo e tecnologico. Elegante connubio con 
ripiani interni e portacamicie in vetro temperato. In questo caso sono stati scelti profili anta laccati, ma le ante potevano essere realizzate con lo specchio montato al vivo. La consulenza degli uffici tecnici supporta con efficienza e rapidità
ogni richiesta in merito a soluzioni speciali, anche in caso di problemi molto complessi. Possibilità di personalizzazione delle cassettiere e degli accessori interni con elementi di design per un gusto pulito ed essenziale o in stile più 
classico. Interni configurabili con cassettiere, ripiani ed accessori secondo le esigenze. Possibilità di laccature particolari a campione anche su dettagli ed accessori interni, per realizzazioni veramente uniche ed assolutamente personalizzate.
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ANTA LIBRO SPECCHIO ACIDATO Armadio anta libro specchio acidato. Le possibilità di personalizzazione per un armadio Falegnameria1946 sono veramente infinite. Per esempio la finitura satinata bianca, anche con vetri montati 
al vivo senza cornice, è una soluzione molto contemporanea ed elegante. Ed è realizzabile con ogni tipo di apertura anta: battente, libro, scorrevole, anta grande scorrevole. Ma il vetro può essere anche laccato bianco con superficie 
lucida o in altre tinte di campionario o su richiesta. In tutti i casi le ante con specchio battente possono essere personalizzate con la scelta della maniglia o dotate di serratura con chiave. La presenza di cornici e profili, in legno o laccati 
in tinta, il montaggio degli specchi o dei vetri speciali al vivo, sono interessanti soluzioni di personalizzazione delle ante per imprimere un diverso carattere all’armadio e renderlo più adatto ai gusti personali ed al contesto architettonico.
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ANTA SCORREVOLE IN STRUZZO ECOLOGICO Armadi con ante scorrevoli rivestite in struzzo ecologico. Anta liscia, con profili o con cornici. Con colori in campionario o su richiesta. Un modo diverso ed originale per interpretare 
un armadio. Con dettagli che evidenziano il valore delle lavorazioni. Straordinari interni in essenza di noce biondo d’Africa, in una calda e moderna tonalità, o in laccato bianco. Gli accessori interni e le cassettiere di un armadio 
Falegnameria1946 consentono una caratterizzazione minimalista con linee tese e molto squadrate con moderne maniglie lineari cromate, ma anche la realizzazione dei dettagli interni con profili arrotondati, cassetti con cornici e maniglie 
in fusione vecchio stile. Oppure vassoi e cassetti con frontale a specchio e ripiani in vetro temperato per una caratterizzazione sempre molto funzionale ma anche estremamente originale. Sempre con la qualità ed il valore del legno naturale.
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ANTA SCORREVOLE IN STRUZZO ECOLOGICO TINTA CUOIO Armadio con ante scorrevoli rivestite in struzzo ecologico in tinta cuoio ed interni laccati. Un armadio moderno ma anche molto particolare. Eleganti e moderni maniglioni 
in alluminio. La gamma delle maniglie Falegnameria1946 è molto ampia. La maniglia è un dettaglio che consente di caratterizzare esteticamente l’armadio verso un gusto più moderno minimalista o su un gusto più classico. Il rivestimento 
in struzzo ecologico, un materiale facilmente lavabile, ha un particolare effetto materico. E’ disponibile nelle tinte magnolia, bianco, avana, cuoio e moka. E’ anche possibile ottenere le schiene armadio in struzzo per coordinare gli interni 
alla finitura delle ante. Il rivestimento in struzzo è possibile su anta scorrevole liscia, ma anche con profili o con cornici. Per il rivestimento in tessuto cliente è sempre necessaria una verifica preliminare di applicazione con un campione. 
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ANTA GRANDE TELAIO_STRUZZO ECOLOGICO Armadi scorrevoli ad anta grande con telaio, pannelli rivestiti in struzzo ecologico. Il telaio è realizzato in estruso di alluminio ed è smontabile per consentire la sostituzione dei pannelli. 
Questa soluzione consente di rinnovare la estetica dell’armadio anche successivamente all’acquisto. Il telaio anta è in finitura rovere moro, ciliegio, laccata opaco, laccata a poro aperto, così come la finitura dei fianchi esterni. La divisione
dell’anta è in cinque pannelli segnata da sottili traversini orizzontali. Gli armadi sono realizzabili in configurazione a due o a tre ante con larghezze cm 130, cm 150, cm 160. Altezza di serie cm 257, larghezze di serie cm 257, 297, 
325, 383, 443, 485. Sono possibili interventi di riduzione a misura in altezza ed in larghezza. Le strutture sono realizzate in pannelli tamburati con telai in legno di abete, con interni laccati o in essenza ciliegio o noce biondo d’Africa.
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ANTA GRANDE TELAIO ROVERE MORO E STRUZZO AVANA Armadio scorrevole a tre grandi ante. Elegante accostamento cromatico tra il telaio in rovere moro con finitura spazzolata per evidenziare la trama del legno e il pannello 
rivestito in struzzo ecologico in tinta avana. Le tonalità scure contribuiscono a creare nell’ambiente una luminosità soffusa ed emozionante. Nel carattere di una casa interpretata in modo esuberante, vitale e ricco di atmosfera. In senso
esattamente opposto al minimalismo più freddo e lineare. Eccellente accostamento con complementi e comò in rovere moro. Estetica e charme senza dimenticare la qualità: gli interni di un armadio Falegnameria1946 hanno una 
qualità indiscutibile: la soluzione costruttiva del tamburato con telai in legno di abete. Le viti fanno presa sul legno massiccio, garantendo leggerezza e grande robustezza, a differenza dei prodotti realizzati con truciolari melaminici industriali.
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ANTA GRANDE TELAIO LACCATO E STRUZZO MAGNOLIA Armadio scorrevole a due grandi ante da cm 150, larghezza cm 297 ed altezza cm 257. Elegante accostamento cromatico tono su tono tra il telaio laccato e il pannello 
rivestito in struzzo ecologico in tinta magnolia. Una tonalità del bianco, ma calda ed elegante. Interni coordinati impreziositi dai dettagli in struzzo ecologico. Gli armadi scorrevoli ad anta grande sono realizzabili in configurazione 
a due o a tre ante con larghezze cm 130, cm 150, cm 160. Altezza di serie cm 257, larghezze di serie cm 257, 297, 325, 383, 443, 485. Sono possibili interventi di riduzione a misura in altezza ed in larghezza. Le strutture sono realizzate
in pannelli tamburati con telai in legno di abete, con interni laccati o in essenza ciliegio o noce biondo d’Africa. Su richiesta è possibile la laccatura di telaio e fianchi in bianco neve e la realizzazione dei pannelli in struzzo bianco neve.
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ANTA GRANDE TELAIO LACCATO E STRUZZO MAGNOLIA Armadio scorrevole a due grandi ante. Il grande armadio si inserisce da protagonista in una camera. Le grandi ante scorrono, aprendosi 
silenziosamente per accedere a spazi interni splendidamente concepiti. Un armadio Falegnameria1946 è un oggetto di design, non un guardaroba, un banale armadio contenitore. Una scelta 
obbligata per chi non vuole rinunciare all’esclusività del design, alla maestria artigianale delle lavorazioni, alla evoluzione tecnica ed alla accuratezza costruttiva di armadi realizzati ed assemblati 
uno ad uno. Oggetti assolutamente esclusivi e non banali destinati a durare ed a piacere nel tempo. Oggetti pensati per custodire il guardaroba personale con il piacere di avere ordine e funzionalità.
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ANTA SCORREVOLE LAND Un armadio scorrevole ad anta grande molto piacevole, realizzabile con telaio in essenza rovere moro e ciliegio con uno speciale vetro dai particolari riflessi metallescenti. Oggi l’armadio scorrevole Land viene
anche proposto nella nuova versione con fianchi e telaio laccati neve con vetri lucidi bianchi. Una interessante proposta per abbinamenti con letti in pelle bianca e gruppi letto laccati ma anche in essenza. In tutte le versioni la divisione
orizzontale con lastre vetro di diversa misura crea l’elegante motivo estetico che da sempre caratterizza l’anta Land. Gli armadi Land sono realizzabili in configurazione a due o a tre ante Altezza di serie cm 257, larghezze di serie cm 257, 297,
325, 383, 443, 485. Sono possibili interventi di riduzione a misura in altezza ed in larghezza. Le strutture sono realizzate in pannelli tamburati con telai in legno di abete, con interni laccati o in essenza ciliegio o noce biondo d’Africa.
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160

ARMADIO ANTA GRANDE SCORREVOLE LAND TELAIO LACCATO NEVE E VETRO BIANCO
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ANTA SCORREVOLE LAND TELAIO LACCATO NEVE E VETRO BIANCO Armadio scorrevole ad anta grande Land con vetri lucidi bianchi e telaio laccato in tinta neve. Le laccature vengono effettuate
con vernici idrosolubili a base acqua, con cicli produttivi a basso impatto ambientale, per evitare consistenti emissioni nocive nell’ambiente, ma anche per garantire un ambiente domestico salubre.
Nelle immagini il letto Girasole ambientato con comodini tondi in legno naturale laccato a poro aperto. Elegante inserimento di accessori interni in essenza noce biondo d’Africa, con cassettiere a cornice.
Tutte gli accessori in noce sono prodotti in essenza di legno naturale. Una prerogativa di Falegnameria1946: la qualità. Nei materiali, nei processi produttivi, nei dettagli, nei componenti tecnologici.
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SCORREVOLE LAND TELAIO ROVERE MORO E SPECCHIO LAND Armadio scorrevole ad anta grande Land in configurazione a tre ante, con vetri metallizzati bronzo e telaio in essenza rovere moro. Il vetro è impreziosito da 
un filo di molatura specchiata in corrispondenza dei profili trasversali in legno che suddividono la facciata. La superficie del vetro emana un piacevole riflesso bronzato metallescente. Gli armadi sono realizzabili in configurazione 
a due o a tre ante, in altezza di serie cm 257, e con larghezze cm 257, 297, 325, 383, 443, 485. Sono comunque possibili interventi di riduzione a misura in altezza ed in larghezza. Gli interni in tamburato possono essere in finitura 
laccata come nelle immagini, oppure in essenza: in tradizionale ciliegio o in noce biondo d’Africa, creando in questo caso un nuovo ed elegantissimo abbinamento con la tonalità antracite del rovere moro del telaio e dei fianchi esterni.
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SCORREVOLE LAND TELAIO CILIEGIO E SPECCHIO LAND Armadio scorrevole ad anta grande Land in configurazione a due ante, con vetri metallizzati bronzo e telaio in alluminio impiallacciato in
ciliegio. Interni in essenza, strutture interamente in tamburato con telaio in massello di abete. Il ciliegio, caratterizzato da tipica e calda tonalità rossa, è uno dei legni pregiati più classici per l’arredamento.
Una piacevole alternativa che Falegnameria1946 continua sempre a proporre sia per gli armadi che per la collezione letti e comò. La caratterizzazione degli interni con portacravatte e portapantaloni
estraibili in legno massello e la cassettiera con cornice e maniglia in metallo old style, accentua il carattere prezioso ed al di fuori delle mode di un armadio Land con classici interni in ciliegio.

170 171



172

ANTA GRANDE SCORREVOLE A TELAIO Armadi scorrevoli ad anta grande con telaio e specchi. Divisione a cinque specchi con sottili traversini orizzontali. Realizzabile in configurazione a due o a tre ante. Altezza di serie cm 257, con
larghezze cm 257, 297, 325, 383, 443, 485. Sono possibili interventi di riduzione a misura in altezza ed in larghezza. Le strutture sono realizzate in pannelli tamburati con telai in legno di abete, con interni laccati o nelle essenze ciliegio 
e noce biondo d’Africa. Un armadio Falegnameria1946 è un oggetto di design, non un guardaroba, un banale armadio contenitore. Una scelta obbligata per chi non vuole rinunciare all’esclusività del design, alla maestria artigianale delle 
lavorazioni, alla evoluzione tecnica ed alla accuratezza costruttiva di armadi realizzati ed assemblati uno ad uno. I dettagli, l’equilibrio delle proporzioni, i materiali, l’attenzione al benessere in casa, sono differenze fortemente qualificanti.
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ANTA GRANDE SCORREVOLE NIGHT Armadio scorrevole ad anta grande con telaio in rovere moro e specchi bruniti. La tonalità del vetro brunito si adatta con raffinata armonia al telaio dell’anta in rovere moro. I sottili elegantissimi 
traversini orizzontali scandiscono la partitura dell’anta in cinque specchi. Le ante sono smontabili per facilità di trasporto e consentono la sostituzione dei pannelli con lo specchio applicato. Il campionario di vetri e specchi speciali 
di Falegnameria1946 è molto ampio e consente di personalizzare il proprio armadio. Consigliabili i nuovi interni in noce biondo d’Africa, preziosi ed esclusivi per l’impiego di essenza di legno naturale e per il design raffinato degli accessori,
con un abbinamento di toni veramente gradevole. Un legno chiaro che dona luminosità agli interni. Senza rinunciare al prestigio ed allo stile di un materiale nobile, evitando in modo assoluto il ricorso a materiali industriali in finto legno.
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ANTA GRANDE SCORREVOLE TELAIO IN ESSENZA NOCE AMERICANO Armadio scorrevole ad anta grande con telaio in essenza noce americano e specchi bronzati. Il telaio realizzato in robusto estruso di alluminio
con tiranti interni in acciaio consente di sopportare con sicurezza assoluta il peso elevato di una grande anta a specchio. La impiallacciatura in noce americano è molto piacevole e con le evidenti venature
trasmette pienamente la percezione del legno naturale. Gli specchi bronzati restituiscono una luce calda. In alternativa specchi bianchi, bruniti o specchi speciali del campionario. Per gli interni in questo
caso sono consigliabili il laccato bianco o la nuova essenza noce biondo. Lo scorrimento delle ante avviene silenziosamente. Freni a pistone ammortizzano efficacemente il fine corsa della anta in chiusura.
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ANTA GRANDE SCORREVOLE TELAIO IN ESSENZA CILIEGIO Armadio scorrevole ad anta grande con telaio in essenza ciliegio e specchi acidati. Interni in essenza, strutture interamente in tamburato con telaio in massello di abete. 
Il ciliegio, legno pregiato e fin dall’antichità impiegato dagli artigiani ebanisti, è caratterizzato da tipica e calda tonalità rossa. In molti casi è la migliore scelta per dare vivacità all’ambiente. Il rovere moro ed il noce pur affascinanti 
e gradevoli hanno però tonalità molto più cupe e neutre. Il campionario di vetri e specchi speciali consente di personalizzare il proprio armadio. Piacevole la realizzazione dei dettagli interni con profili arrotondati, dei cassetti con cornici e
maniglie in fusione vecchio stile. Oltre sessanta anni di esperienza contraddistinguono Falegnameria1946, che da sempre ha perseguito una filosofia produttiva che privilegia la qualità dei materiali, la ricercatezza e l’esclusività nel design.
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CABINA ARMADIO FALEGNAMERIA1946 Una interessante soluzione tecnica. Senza ferramenta e parti metalliche a vista, e con proposte estetiche in grado di soddisfare il gusto classico e decorativo, o per uno stile più moderno 
e rigoroso, o per soluzioni funzionali e minimaliste. La progettazione è molto flessibile e non crea problemi di montaggio anche in caso di angoli con pareti fuori squadra. L’ancoraggio al muro è rapidissimo. Zoccoli e battiscopa 
di qualunque genere non ostacolano il montaggio degli elementi, livellabili e distanziabili con registri agendo con un semplice cacciavite in caso di muri non a piombo. La cabina armadio è realizzabile in laccato o in essenza. Le diverse linee
di accessori interni consentono una interpretazione della cabina armadio su una gusto tipicamente minimalista e funzionale oppure decisamente decorativo e classicheggiante. Senza perdere la caratteristica fondamentale della qualità.
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CABINA ARMADIO LACCATA Cassettiere con maniglia lineare cromata. Composizioni funzionali ma anche esteticamente appaganti. Il rigore e la eleganza dei dettagli. Ma anche la possibilità di 
progettare gli spazi a piacimento spostando ripiani ed accessori nella posizione voluta. I robusti ripiani in tamburato non si incurvano nel tempo. Le laccature e gli incollaggi del tamburato sono effettuati
con esclusivi processi a bassissimo impatto ambientale per evitare consistenti emissioni nocive nell’ambiente, ma anche per garantire un ambiente domestico salubre. La progettazione facile con
elementi standard o su misura, i tempi di consegna rapidi, il montaggio agevole, la lunga garanzia di fabbrica, i prezzi corretti, sono altre importanti prerogative della produzione Falegnameria1946.
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CABINA ARMADIO LACCATA Un ottimale adattamento agli spazi. Un elevato livello di personalizzazione. Contenuti qualitativi superiori. Le cassettiere possono essere sospese, appoggiate a terra, montate su ruote. Possono avere 
da uno ad otto cassetti. I cassetti hanno tre altezze diverse e le cassettiere possono essere composte con cassetti di altezza differente. I cassetti scorrono su guide molto silenziose e un freno idraulico in chiusura evita contraccolpi. 
I ripiani in vetro sono ovviamente temperati per garantire la massima sicurezza. Le altezze di serie sono cm 266.5 e cm 285.5. Il taglio in altezza a misura è rapido, semplice e poco costoso. Le larghezze con moduli di serie e pannelli 
al centimetro permettono qualunque adattamento alle pareti secondo le specifiche esigenze. Le diverse linee di accessori interni consentono una interpretazione di gusto minimalista e funzionale oppure decorativa e classicheggiante.

192 193



195

CABINA ARMADIO STRUZZO Un classico di Falegnameria1946. Un po’ ironico ma anche incredibilmente affascinante. Rivestimenti in struzzo ecologico impreziosiscono la cabina armadio. Fondi dei cas-
setti, schiene, frontali dei cassetti …. Forse alle volte vale la pena di distinguersi dalla massa, con uno stile ricercato e un po’ demodé. Ma tutte le case devono essere minimaliste? 
La progettazione anche in questo caso è molto flessibile e non vi sono problemi di montaggio anche nel caso frequente di angoli con le pareti fuori squadra. L’ancoraggio al muro della cabina armadio
è rapidissimo. Zoccoli e battiscopa di qualunque genere non ostacolano il montaggio degli elementi, livellabili e distanziabili con registri agendo con un semplice cacciavite in caso di muri non a piombo.
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CABINA ARMADIO STRUZZO Le configurazioni ottenibili sono infinite. Semplici appenderie alte e basse, o composizioni con molti cassetti. O ancora, scaffalature a ripiani. La possibilità di schiene a specchio, o rivestite 
in struzzo ecologico amplia la possibilità di caratterizzazione estetica per le cabine armadio Falegnameria1946. Le altezze di serie sono cm 266.5 e cm 285.5. Il taglio in altezza a misura è rapido, semplice e poco costoso. 
Le larghezze con moduli di serie e pannelli al centimetro permettono qualunque adattamento alle pareti secondo le specifiche esigenze. Un apposito ufficio è a disposizione per chiarimenti e suggerimenti in caso di progettazioni 
complesse o esigenze particolari. La esclusività del servizio di una azienda la cui filosofia privilegia personalizzazione e soddisfazione del cliente, piuttosto che il raggiungimento di grandi numeri e di standardizzazione produttiva.
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CABINA ARMADIO LACCATA Una cabina armadio Falegnameria1946 inserita in un contesto classicheggiante. La semplice caratterizzazione con specchio ovale e cassetti vetro con cornice rendono
l’inserimento in tono e in armonia con l’ambiente. Non si sente la necessità di nascondere alla vista il guardaroba quando può essere così piacevolmente esposto in una cabina armadio. La vestizione
avviene così con comodità senza dover aprire e richiudere le ante dell’armadio. I vassoi estraibili possono avere la funzione portacravatte, portacamicie, portapantaloni. Le cassettiere montate 
su ruote ne agevolano lo spostamento per facilitare la pulizia del pavimento. I cassetti interni sono realizzati con sponde in multistrato di betulla e dotate di guide silenziose con freno ammortizzato.
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CABINA ARMADIO IN ESSENZA Anche nella cabina armadio la realizzazione in essenza risulta molto scenografica e preziosa. La interessante soluzione tecnica di Falegnameria1946 consente un assemblaggio senza 
ferramenta e parti metalliche a vista, e soddisfa pienamente il gusto estetico più classico e decorativo. Gli accessori e le cassettiere nel rispetto della funzionalità e della praticità di impiego, sono caratterizzati da cornici 
e spigoli arrotondati e da maniglie di memoria. Gli schienali a muro possono essere scelti in finitura ciliegio, con rivestimento in struzzo ecologico, con specchio normale o bronzato. I montanti verticali permettono un solido fissaggio 
di accessori e ripiani. La progettazione è molto flessibile ed il montaggio non crea problemi anche in caso di pareti con angoli fuori squadra. L’ancoraggio al muro è rapidissimo, e non è ostacolato da zoccoli e battiscopa di qualsiasi genere.
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CABINA ARMADIO IN ESSENZA La cabina armadio è una soluzione funzionale, elegante e non troppo costosa, subordinato alla disponibilità di un ambiente dedicato o alla realizzazione di un vano con cartongesso all’interno di una 
camera da letto. La soluzione costruttiva di elementi modulari agganciati a parete e livellabili semplifica la progettazione ed il montaggio. Ripiani e pannelli sono realizzati, come è tradizione per Falegnameria1946 in tamburato 
con telaio in abete massello o in multistrato. Solamente la realizzazione di alcuni componenti su misura può comportare per motivi costruttivi un impiego parziale di componenti in truciolare. Il marchio Falegnameria1946 significa 
affidabilità e durata nel tempo. Con l’impiego di corrette tecniche costruttive e di materiali selezionati, di prodotti vernicianti e processi produttivi a basso impatto ambientale, di ferramenta e componentistica estremamente affidabili.
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