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ROVERE DARK 
Prestigiose eleganti atmosfere.

Specchi e vetri esclusivi 
emanano riflessi di luce.  
Armadi ad anta grande 

scorrevole loft con specchi.
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01. loft specchio ice bronzato. 
Armadio scorrevole ad anta grande 
loft. Specchi con molature. Interni 
ESSENZA in noce anegrè, in alternativa 
interni NATURA in laccato bianco, 
o CILIEGIO. Altezza di serie cm 257, 
configurazione a 2 o a 3 ante.

ANTA LOFT SPECCHIO ICE BRONZATO
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ARMADIO ANTA GRANDE SCORREVOLE LOFT SPECCHIO ICE BRONZATO
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anta scorrevole loft specchio ice bronzato. 
Un prezioso effetto ottenuto con la bisellatura delle lastre a 
specchio. Raffinati interni ESSENZA in noce anegrè. La qualità 
degli armadi Falegnami, realizzati interamente in tamburato con 
telai in legno di abete ed impiallacciature in vero legno, è senza 
confronti. In alternativa interni NATURA in laccato bianco su 
tamburato con processo produttivo a basso impatto ambientale.
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02. loft vetrorame. Armadio 
scorrevole ad anta grande loft. 
Specchio vetrorame e specchio 
vetrorame grigio. Interni ESSENZA 
in noce anegrè, CILIEGIO, NATURA 
in laccato bianco. Altezza di serie 
cm 257, configurazione a 2 o a 3 ante.

ANTA LOFT VETRORAME
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ARMADIO ANTA GRANDE SCORREVOLE LOFT VETRORAME
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anta scorrevole loft vetrorame. 
Una elegantissima e scenografica parete di luce dalla tonalità 

delicata. Per un ambiente dallo stile contemporaneo, ricercato e 
lussuoso. La bisellatura esalta la linearità nelle divisioni orizzontali 

degli specchi. Interni in laccato bianco NATURA o pregiati 
interni ESSENZA in noce anegrè o CILIEGIO. Elegante letto 

Voguedark in cuoio moka e rovere dark, comodini Voguedark.



L’armadio come oggetto: 
seducente, prezioso, 

esclusivo. Armadi ad
 anta grande scorrevole 
con telaio rovere dark.
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03. specchio dark. Armadio 
scorrevole ad anta grande con 
telaio in essenza rovere dark e 
specchi dark. Interni ESSENZA 
in noce africano, CILIEGIO, NATURA 
in laccato bianco. Altezza di serie 
cm 257, configurazione a 2 o 3 ante.

ANTA GRANDE SCORREVOLE TELAIO SPECCHIO DARK
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ARMADIO ANTA GRANDE SCORREVOLE TELAIO SPECCHIO DARK
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anta grande telaio specchio dark. 
Armadio ad anta grande scorrevole con telaio rovere dark con specchi 

dark, caratterizzati dalla elegante gessatura orizzontale su specchio 
brunito. Un “evergreen” di Falegnami, prezioso, elegante, funzionale. 

Con i nuovi splendidi interni ESSENZA in noce africano, attrezzati 
con ripiani in vetro temperato e colonna portamaglioni sempre con 
piani in vetro. Letto Melissa in tessuto, comodini tondi Summertime.
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04. specchio ice bronzato. Armadio 
scorrevole ad anta grande con telaio 
in essenza rovere dark, specchi ice 
e ice bronzato. Interni ESSENZA 
in noce africano, CILIEGIO, NATURA 
in laccato bianco. Altezza di serie 
cm 257, configurazione a 2 o 3 ante.

ANTA GRANDE SCORREVOLE TELAIO SPECCHIO ICE BRONZATO
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ARMADIO ANTA GRANDE SCORREVOLE TELAIO SPECCHIO ICE BRONZATO
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armadio scorrevole ad anta grande con telaio 
in essenza rovere dark e specchi ice bronzati. 

All’interno eleganti cassettiere laccate con cornici. Gli armadi 
Falegnami sono realizzati in tamburato con telaio di abete. 

Una costruzione robusta ed affidabile che consente la presa 
di viti e ferramenta sul legno massiccio. Larghezze di serie: 

cm 257, 297, 325 in configurazione a due ante, cm 383, 
443, 485 in configurazione a tre ante. Letto Papier rovere dark.
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05. ARMADIO ANTA GRANDE SCORREVOLE TELAIO SPECCHIO ICE
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06. vetro pietralucida. Armadio 
scorrevole ad anta grande con 
telaio in rovere dark e vetro 
pietralucida. Interni NATURA in 
laccato bianco, ESSENZA in noce 
anegrè, CILIEGIO. Altezza di serie 
cm 257, configurazione a 2 o 3 ante.

ANTA TELAIO VETRO PIETRALUCIDA
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ARMADIO ANTA GRANDE SCORREVOLE TELAIO VETRO PIETRALUCIDA



armadio anta grande scorrevole 
con telaio e vetri pietralucida. 
Telaio in finitura rovere dark. Le lastre artigianali in vetro cotto 
Pietralucida presentano una splendida superficie levigata 
irregolare. All’interno una cassettiera laccata con cornici e frontali 
in vetro ha i cassetti in altezza differente per un più razionale 
alloggiamento dei capi. Perfezione nei dettagli, qualità nei materiali, 
affidabilità. Letto Alto in essenza rovere dark e specchiera.
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07. vetro laccato tortora. Armadio 
scorrevole ad anta grande con 
telaio in rovere dark e vetro laccato 
in tinta tortora, bianco o in colore 
a campione. Interni NATURA in 
laccato bianco, ESSENZA in noce 
anegrè, CILIEGIO. Altezza di serie 
cm 257, configurazione a 2 o 3 ante.

ANTA TELAIO VETRO LACCATO TORTORA
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ARMADIO ANTA GRANDE SCORREVOLE TELAIO VETRO LACCATO TORTORA
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armadio anta grande scorrevole 
con telaio e vetri laccati tortora. 

La costruzione di un armadio Falegnami si basa sulla tecnica del 
pannello tamburato. Una scelta sofisticata, con telaio in abete 

massello e pannelli impiallacciati con essenza di vero legno, verniciati 
con processi a basso impatto ambientale. Questa è la differenza 

rispetto agli altri produttori di armadi che offrono solamente 
finto legno su pannelli in agglomerato di legno (truciolare) o in 

tamburato industriale con truciolare. Letto Passion in pelle naturale.



Incredibili giochi di luce su 
preziose lastre di specchio 

satinato o riflettenti. 
Atmosfera, prestigio, 

carattere. Armadi ad anta 
scorrevole con specchi.
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08. specchio bronzato / specchio 
ice bronzato. Armadio scorrevole 
mix con specchi bisellati. Interni 
NATURA in laccato bianco, ESSENZA 
in noce anegrè, o in finitura CILIEGIO. 
Altezze di serie cm 228, cm 257, 
cm 266.5, cm 285.5 e su misura.

ANTA MIX SPECCHIO BRONZATO / SPECCHIO ICE BRONZATO
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ARMADIO ANTA SCORREVOLE MIX SPECCHIO BRONZATO / SPECCHIO ICE BRONZATO



armadio ad anta scorrevole specchio mix. 
Pregevoli dettagli all’interno dell’armadio: il legno di noce africano 
nella sua tonalità calda e bionda si lega cromaticamente 
con gli specchi bronzati. Le cornici in legno massiccio 
apportunamente sagomate per alloggiare i vetri e le splendide 
maniglie cromate a pendente evidenziano accuratezza progettuale.
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ARMADIO ANTA SCORREVOLE MIX SPECCHIO BRONZATO / SPECCHIO ICE BRONZATO
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armadio scorrevole mix 
con specchi bisellati, 
con specchi bronzati e con 
fasce in specchio ice bronzato. 
Una caratterizzazione 
che gioca sul piacevole 
abbinamento tono su tono 
degli specchi decorati con 
una lavorazione orizzontale di 
bisellatura. Preziosi interni 
ESSENZA in noce africano. 
In alternativa interni 
NATURA in laccato bianco 
o in finitura CILIEGIO. 
Sono anche possibili anche 
altre composizioni di 
specchi del campionario, 
a richiesta del cliente.
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ARMADIO ANTA SCORREVOLE MIX SPECCHIO BRONZATO / SPECCHIO BRUNITO
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09. armadio scorrevole mix 
con specchi bisellati. 

Un armadio Falegnami è realizzato in tamburato con telaio in vero 
legno con processi produttivi a basso impatto ambientale. Una 

produzione di eccellenza, di indiscussa affidabilità. Interni ESSENZA: 
vero legno nella struttura e nel rivestimento in essenza anegrè, noce 

africano. Attrezzature dal design raffinato per un armadio prestigioso.
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10. specchio dark serigrafato. 
Armadio ad anta scorrevole cornice 
con traversini, finitura rovere dark 
e specchi dark. Interni ESSENZA, 
NATURA, CILIEGIO. Larghezze anta 
cm 80, cm 92, cm 100, e su misura. 
Altezze di serie cm 228, cm 257, 
cm 266.5, cm 285.5 e su misura.

ANTA CORNICE SPECCHIO DARK SERIGRAFATO



ARMADIO ANTA SCORREVOLE CORNICE SPECCHIO DARK SERIGRAFATO
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armadio ad anta scorrevole cornice 
con traversini e specchi dark. 
Traversini orizzontali dividono l’anta in quattro specchi 
caratterizzati dalla elegante gessatura su specchio brunito. 
Lo specchio dark dona una riflessione di luce discreta e 
filtrata, particolarmente adatta ad un ambiente notte elegante. 
Altezze di serie cm 228, cm 257, cm 266.5, cm 285.5.
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armadio ad anta 
scorrevole cornice con 
traversini e specchi dark. 
La scelta di un armadio è 
una questione di gusti. In 
ogni caso con Falegnami 
è una scelta di qualità: 
nel design, nei materiali, 
nella affidabilità. Prodotti 
in evoluzione secondo 
le tendenze, preservando 
i valori della migliore 
tradizione artigianale.
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11. specchio glass. Armadio ad anta 
scorrevole con profili verticali in 
finitura rovere dark e specchi glass. 
Interni ESSENZA, NATURA, 
CILIEGIO. Larghezze anta cm 80, 
cm 92, cm 100, e su misura. 
Altezze di serie cm 228, cm 257, 
cm 266.5, cm 285.5 e su misura.

ANTA CORNICE SPECCHIO GLASS



ARMADIO ANTA SCORREVOLE CORNICE SPECCHIO GLASS
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armadio ad anta scorrevole con profili 
verticali in finitura wengè e specchi glass. 
Lo specchio glass crea una particolarissima riflessione 
mossa delle immagini, come una superficie d’acqua 
leggermente increspata dal vento. Maniglia 128 in pelle 
moka. Interni eleganti e funzionali con cassetti laccati a cornice 
e frontale vetro. Prestigioso letto Passion in pelle naturale.
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Preziosismi: specchi 
bruniti o bronzati e 

diamantature, o modernità: 
con specchi al vivo e 

maniglioni cromo. Armadi ad 
anta battente specchio.
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12. specchio brunito bisellato. Armadio 
ad anta battente con specchi bruniti 
bisellati. Interni ESSENZA, NATURA, 
CILIEGIO. Altezze di serie cm 228, 
cm 257, cm 266.5, cm 285.5. 
Larghezze anta battente cm 40, 46, 50, 
e su misura. Specchi di campionario. 

ANTA BATTENTE SPECCHIO BRUNITO



ARMADIO ANTA BATTENTE SPECCHIO BRUNITO BISELLATO
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armadio ad anta battente 
specchio brunito bisellato. 
La bisellatura conferisce indiscutibile preziosità alle ante. Il taglio 
diamantato sul bordo perimetrale degli specchi crea brillanti 
riflessioni di luce. Una soluzione per chi preferisce un’atmosfera 
più classica e lussuosa e ricercata nella propria casa. 
Interni laccati NATURA o in alternativa interni ESSENZA 
o CILIEGIO per chi preferisce il valore della finitura in legno.
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13. specchio brunito al vivo. Armadio 
ad anta battente con specchi bruniti 
montati al vivo. Armadio ad anta 
battente. Interni ESSENZA, NATURA, 
CILIEGIO. Altezze di serie cm 228, 
cm 257, cm 266.5, cm 285.5. 
Larghezze anta battente cm 40, 46, 50, 
e su misura. Specchi di campionario.

ANTA BATTENTE SPECCHIO BRUNITO
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ARMADIO ANTA BATTENTE SPECCHIO BRUNITO AL VIVO
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armadio ad anta battente 
specchio brunito al vivo. 

Un armadio ad anta battente con specchi ed interno 
in essenza noce: gusto minimalista nei dettagli come 

il maniglione lineare cromo, i cassetti lisci sempre con 
maniglia cromo. Un prodotto di alto valore percepito, 
e sicuramente molto utile in ambienti notte o passaggi 

corridoio per ampliare otticamente spazi ristretti.



IL CILIEGIO 
Classicità ed armonia

Eleganti specchi e vetri esclusivi 
emanano riflessi di luce.  
Armadi ad anta grande 

scorrevole telaio con specchi.
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01. specchio riflessi. Armadio 
scorrevole ad anta grande 
con telaio in essenza ciliegio, 
specchio riflessi. Interni CILIEGIO, 
NATURA in laccato bianco, 
ESSENZA. Altezza di serie cm 257, 
configurazione a 2 o 3 ante.

ANTA GRANDE SCORREVOLE SPECCHIO RIFLESSI
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ARMADIO ANTA GRANDE SCORREVOLE TELAIO SPECCHIO RIFLESSI



armadio ad anta telaio ciliegio 
con specchio riflessi. 
Uno stile elegante e ricercato sicuramente moderno ma con 
un filo di gusto retrò. Gli armadi ad anta grande scorrevole 
con telaio ciliegio e specchio riflessi sono un bestseller di Falegnami. 
Un design del 1996, veramente inconfondibile e prezioso: 
ben 384 molature sulle lastre di vetro prima della argentatura.

LUXURY & EMOTION  106_107
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armadio ad anta 
telaio ciliegio con 
specchio riflessi. 
Eleganza, funzionalità, 
emozione, esclusività. 
Con splendidi interni 
in essenza CILIEGIO. 
Le possibilità di 
personalizzazione sono 
incredibili: sull’anta 
telaio può essere applicata 
tutta la gamma di 
vetri e specchi speciali, 
inoltre è possibile la 
finitura in essenza 
ciliegio o la laccatura.
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02. ARMADIO ANTA SCORREVOLE TELAIO SPECCHIO ACIDATO



02. armadio ad anta 
telaio ciliegio con 
specchio acidato. 

Anche negli interni 
flessibilità progettuale: 

possibilità di inserire 
ripiani e portacamicie 

in vetro temperato, 
cassettiere con frontale 
vetro. Una produzione 

di eccellenza e di 
indiscussa affidabilità: 
Falegnami garantisce i 
propri prodotti 5 anni.
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03. scorrevole specchio bronzato. 
Armadio ad anta scorrevole cornice 
finitura ciliegio con specchi bronzati. 
Interni ESSENZA, NATURA, CILIEGIO. 
Larghezze anta cm 80, cm 92, cm 100, 
e su misura. Altezze di serie cm 228, 
cm 257, cm 266.5, cm 285.5 e su misura.

ANTA CORNICE SPECCHIO BRONZATO
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armadio scorrevole 
anta cornice con 
specchio bronzato. 
Lo specchio bronzato 
restituisce all’ambiente 
una piacevole luce calda. 
Un ideale abbinamento 
con letti e gruppi letto 
in essenza ciliegio. Con 
tutta la qualità degli 
armadi Falegnami, 
realizzati interamente 
in tamburato con 
telaio in legno masello.



armadio scorrevole anta 
cornice con specchio bronzato. 
La gamma di vetri e specchi speciali è molto ampia 
e consente molte personalizzazioni. La attrezzatura 
consente di configurare gli interni in modo funzionale, 
per mantenere il guardaroba in perfetto ordine: 
portapantaloni estraibile, portacravatte, cassettiere 
con cassetti ad altezza differente, luci interne.

LUXURY & EMOTION  118_119
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ARMADIO ANTA SCORREVOLE CORNICE CILIEGIO SPECCHIO BRONZATO
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04. scorrevole, battente 
e libro essenza ciliegio. 
Per chi ama veramente il legno ante in essenza ciliegio con 
apertura scorrevole, battente o libro. Larghezze anta cm 80, 
cm 92, cm 100, e su misura per scorrevoli, larghezze anta 
cm 40, cm 46, cm 50 e su misura per battente e libro. Altezze 
di serie cm 228, cm 257, cm 266.5, cm 285.5 e su misura. 
Possibilità di taglio inclinato a mansarda con ante battente e libro.



126_127  LUXURY & EMOTION

05. ARMADIO ANTA BATTENTE A LIBRO ESSENZA CILIEGIO
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06. battente e libro specchio bronzato. 
Armadio ad anta libro cornice con 
specchi bronzati, cornici finitura 
ciliegio. Interni CILIEGIO. Larghezze 
anta cm 40, cm 46, cm 50, e su misura. 
Altezze di serie cm 228, cm 257, 
cm 266.5, cm 285.5 e su misura.

ANTA CORNICE SPECCHIO BRONZATO
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armadio anta cornice 
apertura libro con 
specchio bronzato. 
La apertura a libro 
consente l’accesso 
simultaneo a due vani 
armadio. Con la apertura 
libro inoltre è possibile 
specchiarsi anche nella 
condizione di ante 
completamente aperte. 
Gli interni in essenza 
ciliegio evidenziano 
una piacevole armonia.



LUXURY & EMOTION  134_135

07. scorrevole laccato cornice. 
Armadio ante scorrevoli laccate 
con cornice finitura ciliegio. 
Larghezze anta cm 80, cm 92, 
cm 100, e su misura per scorrevoli. 
Altezze di serie cm 228, cm 257, 
cm 266.5, cm 285.5 e su misura.

ANTA CORNICE LACCATO LATTE OPACO
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ARMADIO ANTA SCORREVOLE CORNICE CILIEGIO LACCATO LATTE OPACO



armadio scorrevole laccato 
latte opaco cornice ciliegio. 
Armadio con interni in laccato bianco NATURA con schiene 
ed accessori interni CILIEGIO. All’interno eleganti cassettiere 
con cornici. Gli armadi Falegnami sono realizzati in tamburato 
con telaio di abete. Una costruzione robusta ed affidabile 
che consente la presa di viti e ferramenta sul legno massiccio, 
con un processo produttivo a basso impatto ambientale.
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scorrevole laccato con 
cornice, battente laccato 
con inserto ciliegio. 
Sulle ante scorrevoli 
laccate cornice ciliegio 
maniglie 126 in pelle 
color cuoio. Armadio 
battente laccato latte 
con inserto settimanale 
Le Monde in essenza 
ciliegio, vano a giorno 
con specchio tondo.
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08. ARMADIO ANTA BATTENTE LACCATO CON INSERTO LEMONDE CILIEGIO



Uno stile rassicurante, 
legato alla tradizione, per 
una casa sobria, elegante, 

molto confortevole. Cabina 
armadio in essenza ciliegio.
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cabina armadio in laccato 
con accessori ciliegio. 

Cabina armadio NATURA in laccato bianco, con ripiani bordo 
soft ciliegio, cassettiere in finitura ciliegio. Un mix gradevolmente 
classico, con soluzioni semplici e funzionali. Montaggio agevole 
con pannelli saldamente ancorati al muro, senza ferramenta a vista.
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cabina armadio 
in essenza ciliegio. 
Cabina armadio in 

ciliegio realizzata su 
misura ad angolo con 

taglio obliquo. La 
vocazione al su misura 

di Falegnami è evidente. 
Versatilità e grande 

qualità nei dettagli. Le 
cassettiere possono 

essere spostate per una 
più agevole pulizia.
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cabina armadio in essenza ciliegio. 
La cabina armadio viene realizzata su misura per 
adattarsi agli spazi, sfruttandoli al meglio. L’impiego 
di componenti modulari consente di abbattere i costi 
ed i tempi di realizzazione preservando la qualità 
e l’affidabilità nel tempo. I pannelli possono essere 
in ciliegio, laccati bianchi o interamente a specchio.
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Classici ed eleganti interni 
armadio di intramontabile 

gusto classico, per un perfetto 
abbinamento con letti e comò in 
essenza ciliegio. Accessori interni 

e cassettiere in finitura ciliegio.
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accessori interni e cassettiere 
in finitura ciliegio. Tubi appendiabiti, 
ripiani con bordo soft, portacravatte 
e portapantaloni e vassoi estraibili, 
cassettiere con frontale vetro o ciliegio, 
portacamicie e ripiani in vetro temperato.

ACCESSORI INTERNI ESSENZA CILIEGIO
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accessori interni 
e cassettiere in 

finitura ciliegio. 
Cassettiere da uno ad 

otto cassetti, con tre 
altezze di cassetto, 

a cornice. Frontali in 
finitura ciliegio, vetro, 

o mix ciliegio/vetro. 
La struttura delle 

cassettiere è in legno 
multistrato, per offrire 
massima resistenza ed 
affidabilità nel tempo.
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accessori interni 
e cassettiere in 
finitura ciliegio. 
Elegante interno 
coordinato con la 
finitura delle cornici 
esterne dell’anta armadio. 
Le cornici sui cassetti e 
le maniglie a pendente 
conferiscono raffinata 
preziosità nei dettagli. 
Guide di scorrimento 
dei cassetti con freno 
ammortizzato in chiusura.
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09. bronzato 30 brunito 20. 
varianti: campionario specchi
altezze: cm 228, 257, 266.5, 285.5
misure anta: cm 80, 92,100

66 ANTA SCORREVOLE MIX

10. dark 02 cornice 
con traversini. 
varianti: campionario specchi
altezze: cm 228, 257, 266.5, 285.5
misure anta: cm 80, 92,100

72 ANTA SCORREVOLE

11. glass 08 profilo. 
varianti: campionario specchi
altezze: cm 228, 257, 266.5, 285.5
misure anta: cm 80, 92,100

80 ANTA SCORREVOLE

12. bisellato brunito 20. 
varianti: campionario specchi
altezze: cm 228, 257, 266.5, 285.5
misure anta: cm 40, 46, 50

88 ANTA BATTENTE
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36 ANTA TELAIO

05. ice 07. 
varianti: campionario specchi
altezze: cm 257
misure anta: cm 130, 150, 160

01. ice bronzato 06. 
varianti: campionario specchi
altezze: cm 257
misure anta: cm 130, 150, 160

06 ANTA LOFT

02. vetrorame 38. 
varianti: campionario specchi
altezze: cm 257
misure anta: cm 130, 150, 160

14 ANTA LOFT

56 ANTA SCORREVOLE MIX

08. bronzato 30 
ice bronzato 06. 
varianti: campionario specchi
altezze: cm 228, 257, 266.5, 285.5
misure anta: cm 80, 92,100

03. dark 01. 
varianti: campionario specchi
altezze: cm 257
misure anta: cm 130, 150, 160

22 ANTA TELAIO

06. pietralucida 37. 
varianti: campionario specchi
altezze: cm 257
misure anta: cm 130, 150, 160

40 ANTA TELAIO

04. ice bronzato 06. 
varianti: campionario specchi
altezze: cm 257
misure anta: cm 130, 150, 160

30 ANTA TELAIO

07. vetro laccato 
tortora 10. 
varianti: bianco 100, a campione
altezze: cm 257
misure anta: cm 130, 150, 160

48 ANTA TELAIO

Luxury & Emotion / DARK
Informazioni tecniche

13. specchio al vivo 
brunito 20. 
varianti: campionario specchi
altezze: cm 228, 257, 266.5, 285.5
misure anta: cm 40, 46, 50

94 ANTA BATTENTE



LUXURY & EMOTION  170_171

144 INSERTO LE MONDE

08. raggiata laccato latte 
settimanale ciliegio 
larghezza cm 62. 
varianti: campionario laccati
altezze: cm 228, 257, 266.5, 285.5
misure anta: cm 40, 46, 50

152 CABINA ARMADIO

essenza ciliegio. 
accessori ciliegio
altezze: cm 266.5, 285.5

158 INTERNI E ATTREZZATURE

classico. 
varianti: CILIEGIO, NATURA/CILIEGIO
ciliegio, laccato bianco / ciliegio
stile:classico

05. essenza ciliegio. 
altezze: cm 228, 257, 266.5, 285.5
misure anta: cm 40, 46, 50

126 ANTA BATTENTE 148 CABINA ARMADIO

classic ciliegio. 
varianti: laccato bianco, 
accessori ciliegio
altezze: cm 266.5, 285.5

07. laccato latte cornice. 
varianti: campionario laccati
altezze: cm 228, 257, 266.5, 285.5
misure anta: cm 80, 92,100

134 ANTA SCORREVOLE

04. essenza ciliegio. 
altezze: cm 228, 257, 266.5, 285.5
misure anta: cm 80, 92,100

124 ANTA SCORREVOLE

06. bronzato 30 cornice. 
varianti: campionario specchi
altezze: cm 228, 257, 266.5, 285.5
misure anta: cm 40, 46, 50

128 ANTA BATTENTE

Luxury & Emotion / CILIEGIO
Informazioni tecniche

01. riflessi 02. 
varianti: campionario specchi
altezze: cm 257
misure anta: cm 130, 150, 160

102 ANTA TELAIO

02. vetro acidato 24. 
varianti: campionario specchi
altezze: cm 257
misure anta: cm 130, 150, 160

112 ANTA TELAIO

03. bronzato 30 cornice. 
varianti: campionario specchi
altezze: cm 228, 257, 266.5, 285.5
misure anta: cm 80, 92,100

114 ANTA SCORREVOLE
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