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GARDESA
Nuova collezione
di pannelli
firmata da Andrea
Castrignano

Sicurezza e arte si incontrano nella nuova collezione di pannelli per porte blindate firmate da Andrea
Castrignano per Gardesa. Ancora una volta è la sartorialità a ispirare il concept dell’interior designer: la
porta blindata diventa arte e si riscopre protagonista dell’ambiente domestico, grazie a infinite possibilità di personalizzazione in linea con lo stile della casa.
Le nuovissime pannellature, proposte sia nella versione stampata, sia pantografata, sono disponibili per
tutta la collezione Gardesa e in particolare per i due modelli top di gamma FLORENCE e VENICE, che
coniugano elevate performance tecniche al design più innovativo.
La porta si trasforma così in un “quadro”, valorizzando l’ambiente con un'importante connotazione artistica.
“Ho cercato di creare un mix moderno e accattivante
che richiamasse elementi ispirati alla natura, all’arte e
alle forme geometriche, andando a personalizzare persino la cornice con un effetto boiserie”.
Uno tra i vari motivi decorativi della versione stampata
è SPYRAL dove il design ricorda una grande spirale
composta da piccoli elementi geometrici che definiscono un gioco di chiaroscuri molto impattante in grado di conferire grande profondità all’ambiente.

Il pannello SPYRAL, firmato da Andrea Castrignano
per Gardesa, montato su vernice TOP con boiserie

www.gardesa.com
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BILATO e BIVERSO
Filomuro
Soluzioni innovative
per il progettista
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Passione, tecnologia, ricerca della qualità e rispetto per l’ambiente sono da sempre i segni distintivi del
Gruppo Garofoli, specializzato nella progettazione, produzione e commercializzazione di porte, in molti
materiali, dal legno massiccio al vetro. La scelta dei prodotti è molto vasta e spazia da modelli classici a
prodotti di design in alluminio con finitura inox e persino sistemi coordinati che consentono una personalizzazione illimitata d'arredo. Si possono abbinare a parquet, boiserie, cabine armadio, battiscopa, con una
flessibilità di accostamenti capaci di soddisfare tutte le necessità e i desideri degli interior designer.
L’azienda ha sviluppato anche numerose novità inerenti alle porte filomuro, ampliando ulteriormente il
catalogo, che è stato pensato per dare un supporto al progettista nel cercare soluzioni sempre più innovative, caratterizzate dalla massima possibilità di customizzazione. Un esempio esplicito è rappresentato
dalle due nuove porte BILATO e BIVERSO, che rispondono a precise esigenze progettuali.
BILATO filomuro è una porta innovativa a battente con uno spessore di 103 mm sia dell’anta che del
telaio, progettata per conferire complanarità da entrambi i lati. Disponibile in diverse tipologie di finiture: nelle diverse essenze del legno rovere, tinteggiabile, laccata bianca o laccata RAL, la porta filomuro
BILATO è dotata di cerniere a scomparsa e si può produrre anche nelle dimensioni da 100 a 105 mm
solo per parete finta in cartongesso. Il nuovo sistema di apertura brevettato della nuova porta BIVERSO,
presentata in anteprima al Made expo 2015, consente, invece, l'installazione e l'apertura sia a tirare che
a spingere.
BIVERSO presenta cerniere a bilico
ed è disponibile nelle diverse essenze del legno rovere, può essere
tinteggiabile, laccata bianca o laccata RAL. BIVERSO permette la
massima libertà nella progettazione degli spazi grazie alla sua reversibilità, infatti si può decidere come e dove posizionarla e montarla,
con apertura destra o sinistra, a
spingere o tirare e su ogni lato del
muro oppure all'interno del vano
anche all'ultimo momento.

BILATO filomuro, la porta a battente con spessore
di 103 mm, che conferisce complanarità da entrambi i lati.
Produzione Garofoli

Filomuro BIVERSO, finitura Rovere Ice. Porta reversibile
che si apre sia a tirare che a spingere

www.garofoli.com

