


Design, qualità, tecnologia al servizio del cliente:  
principi cardine di un know-how riconosciuto 
frutto della tradizione e dell’esperienza Made in Italy  
nel settore del mobile, di cui IME arredamenti è 
protagonista come affermata azienda, esempio  
di efficienza del sistema produttivo italiano.  
Un’identità fondata sulla solidità del sistema 
di amministrazione e di gestione aziendale, basata 
su valori tangibili, in grado di dare forma alla creatività  
e alle innovazioni che hanno reso famoso nel mondo  
il settore dell’arredamento italiano.
Quattro divisioni merceologiche contraddistinguono
l’azienda per il suo servizio a 360°:

 uno spazio giovane e colorato per stimolare 
la creatività dei vostri ragazzi;
 armadi e letti matrimoniali in varie tipologie 
e colori con tagli su misura e modifiche personalizzate;
 la zona giorno composta da programma  
a spalla portante con nuove finiture sempre attuali;
ed infine, ma non ultimo, una collezione di mobili  
 per arredare spazi di lavoro con estrema 
razionalità.

Tutto questo è “CollezioneDuepuntocinque”
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qualità e sicurezza made in Italy
Qualità e sicurezza sono concetti ai quali  
IME arredamenti rivolge sempre una costante 
attenzione durante il processo progettuale  
e costruttivo.

È per questo che:

- I prodotti IME sono interamente realizzati in 
Italia con l’utilizzo di ferramenta Made in Italy 
brevettata e certificata; di grande affidabilità  
che consente ripetuti montaggi e smontaggi;

- Le cerniere sono in acciaio nichelato, regolabili 
su tre assi collaudate per 100.000 cicli (apertura/
chiusura) prodotte da azienda certificata  
ISO 9001:2008;

- Le guide dei cassetti in metallo a regolazione 
verticale sono dotate di meccanismo self-closing 
a richiamo automatico oltre che di meccanismo 
di sicurezza che evita l’uscita accidentale; 

- Gli elementi sono forniti di piedini regolabili  
in altezza;

- Le ante hanno bordo ABS o POSTFORMING  
per una migliore sicurezza;

- Le ruote dei letti sono in gomma, si possono 
utilizzare su pavimenti in legno, sono inoltre 
dotate di fermo;

- La scaletta di accesso al letto a castello così 
come la protezione, sono realizzate in metallo 
verniciato ad acqua, prive di spigoli;

- Le aziende fornitrici delle quali si avvale  
IME arredamenti sono esclusivamente  
italiane e certificate.

storia 
Tradizione ed esperienza, dal 1953

L’azienda nasce dapprima come laboratorio 
artigianale avviato da Luigi Montrasio fino a 
diventare ai giorni nostri, una moderna realtà di 
riferimento, grazie alla conoscenza ed all’esperienza 
maturata in più di 50 anni di attività.
Esperienza e competenza che raccontano una  
storia scritta da persone e costellata da idee  
vincenti, progetti e sfide impegnative.

tecnologia 
Una parola, molteplici significati 

Per IME arredamenti tecnologia è una parola 
che racconta la storia dell’azienda ed ogni fase 
della sua evoluzione, rappresenta un importante 
strumento di progresso e, al tempo stesso, una diretta 
conseguenza della crescita aziendale. Una parola 
mai fine a se stessa, che coinvolge molteplici ambiti, 
dall’innovazione dei prodotti e dei processi, 
agli investimenti produttivi, al lavoro di tutto il 
personale e si traduce in soluzioni per la ricerca di 
nuove tecnologie. La realizzazione di linee 
di produzione automatizzate è in grado di 
garantire alti standard qualitativi e di sicurezza.

servizio  
Competenza ed efficienza al servizio del cliente

L’attenzione verso un servizio di alto livello  
è il risultato delle politiche aziendali attuate da  
IME arredamenti che manifestano e rappresentano  
la competenza, l’organizzazione ed il dinamismo 
di una grande azienda italiana. Il progressivo 
potenziamento delle risorse riservate alla logistica 
ed ai servizi rappresenta un valore aggiunto che 
garantisce forniture rapide, grazie all’ampia  
quantità di prodotti a magazzino ed alla  
grande capacità di produzione.

005
004



#Duepuntocinque
essere social, da sempre.

Ma cos’è oggi “Social”?
Siamo continuamente bombardati da messaggi, immagini e 
video sui nostri telefonini e il termine “media sociale” è una 
parola generica che indica tecnologia e pratiche in rete che 
la gente utilizza per condividere idee ed esperienze. E’ una 
evoluzione del linguaggio per una comunicazione più libera e 
democratica. Ma è da sempre stata anche la nostra filosofia, la 
nostra “mission”, orientata sull’accessibilità e la trasversalità di 
un prodotto “social” con contenuti funzionali ed estetici che 
possono assolvere alle più svariate esigenze abitative. 
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#SCHEMALIBERO
Spazi dove i bambini dormono, 

giocano e crescono insieme a noi.

IME YOUNG, un progetto flessibile e colorato, per 

vivere appieno lo spazio cameretta, assecondando 

le funzioni e le esigenze dei giovani d’oggi: 

multimedialità, studio, gioco, riposo e amicizie.

Uno spazio in cui ecologia e sicurezza hanno un 

importante ruolo per la salvaguardia 

della salute dei nostri figli. 
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Grafite/Mandarino - letto contenitore BRERA testata “L” 
comodino MAGENTA - pensile porta CD/libreria CIAK
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202

Bianco/Corda/Sabbia - letto GIROLETTO LEGNO testata “Q” 
dimensioni letto 130 x 200 cm.
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giroletto in legno,
testata “Q”
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Larice/Verde mela/Celeste - letto GHIRO con pediera filoguida 
dimensioni 502,5 x 202,5, H. 258 cm.
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libreria FLAG - dimensioni 100 + 100 + 100 cm.
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Betulla/Glicine/Verde oliva - letto GHIRO testata bassa con 2° letto 
dimensioni 285 x 381,5, H. 258 cm.
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Bianco/Corda/Sabbia - letto BRERA contenitore con testata doghe - armadio con ante pERSOnALIzzAtE 
dimensioni armadio 202,5 x 68, H. 258 cm.
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     Olmo grigio/Bianco/Verde mela - letto GHIRO con pediera filoguida 
dimensioni armadio + scrittoio 355 x 60, H. 258 cm.
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elemento basculante

cassettiera per scrittoio PTC con ruote
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Rovere tabacco/Bianco/Verde oliva - GIROLETTO LEGNO testata “B” 
dimensioni armadio 202,5 x 66,5, H. 258 cm.
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crea la personalizzazione 
del tuo armadio utilizzando
la griglia guida

Griglia guida... alcuni esempi.
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letto in alluminio
con ruote o 
letto in legno 
con piedini

041
040



208

Bianco/Sabbia/Corda - poltroncina con braccioli P5 
dimensioni 357,5 x 45, H. 194 cm.
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Bianco/Corda/Grafite - LETTO CONTENITORE testata “A” 
dimensioni armadio 255 x 60, H. 258 cm.
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letto contenitore 
con doppia apertura: 
frontale e “faciletto” giroletto alluminio

elemento KUBIK
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spalla scrittoio con ripiano portastampante
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Larice/Milka/Verde mela/Bianco 
letti scorrevoli SLIDER TF - libreria SENZAFINE - cabina armadio SENZAFINE 
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libreria “SENZAFINE”

cabina armadio “SENZAFINE”
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libreria “SENZAFINE”
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Rovere tabacco/Verde mela/bianco - GIROLETTO ALLUMINIO testata a doghe “D” 
dimensioni angolo letto - studio 312,5 x 150 cm.
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giroletto alluminio  
testata doghe

letto GHIRO testata alta  
con pediera filo guida

armadio scorrevole 
con anta personalizzabile

065065
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Olmo grigio/Bianco/Milka/Mandarino/Rosso corallo/Verde cedro - letto contenitore BRERA, letto ONDA LEGNO 2L  
dimensioni composizione 542,5 x 303,5, H. 258 cm. 
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tipologia di cabine armadio a 45°. Esempi di configurazioni interne.

142,5 - 182,5 142,5 - 182,5 142,5 - 182,5 102,5 102,5 102,5
101

101
101

101
101

101
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elementi pensili TEX

divano a letto ONDA con secondo letto

letto contenitore BRERA 
con testata similare 
al modello GHIRO
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Grafite/Verde mela - letto PLAZA singolo, testata a doghe “D” 
dimensioni composizione 352,5 x 68/35, H. 258 cm.
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letto PLAZA singolo 
con cassetti e cestoni
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#pOntE

IME arredamenti è attenta ai materiali usati.

Per questo utilizza materiali non inquinanti, che 

rispettano la salute e l’ambiente come i pannelli nobilitati 

atossici in classe E1, con emissioni di formaldeide 

prossime allo zero ed i pannelli realizzati con materiale 

legnoso “cuore verde”, un prodotto industriale derivato 

da piantagioni rinnovabili. L’attenzione per la qualità dei 

materiali si riflette anche nella scelta di laccare alcune 

parti del prodotto con vernici ecologiche, esenti da 

piombo e altre componenti dannose per la salute.
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214

Betulla/Corda - letto APPLE TA 
dimensioni 222,5 x 335,5, H. 258 cm. - dimensioni letto 90 x 201,5 cm. 

079079
078



letto APPLE
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215

Betulla/Glicine - poltroncina P5 bianca - letto YORK SX 
dimensioni 256 x 415,5, H. 258 cm. - dimensioni letto 90 x 199 cm.
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082



nuova maniglia M28
inserita nell’anta 
in finitura betulla

085
084
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Betulla/Mandarino/Giallo mais - letto TIME SX 
dimensioni 180 x 254,3, H. 258 cm. - dimensioni letto 90 x 199 cm.

087
086



elemento
portacuscino con
apertura ad 
anta ribalta

089
088
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Betulla/Giallo mais/Mandarino - poltroncina P4 arancio 
dimensioni 305 x 35/61, H. 130 cm.
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Larice/Milka/Mandarino - letto GHIRO TB2L con ruote  
dimensioni ponte 315,5 x 60/90, H. 258 cm.
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Larice/Bianco/Corda - Letto GHIRO TA 
dimensioni ponte 355,5 x 60/200 (letto) x 258 cm.
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097097
096



poltroncina P5 bianca
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Betulla/Mandarino/Rosso/Milka - letto GHIRO 
dimensioni 254,3 x 355,5, - H. 258 cm.

101
100



 

elemento vano per ponte  
tripla apertura

  
pensili sottoponte JOLLY  

con ante metacrilato
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Betulla/Mandarino/Rosso/Milka - poltroncina P3 arancio 
dimensioni 305 x 35/80, H. 170 cm.
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Larice/Bianco/Glicine - Letto SMILE 206 H. 94 cm. + letto SMILE 2C 
dimensioni 285 x 348, H. 258 cm.
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Larice/Bianco/Glicine - letto YORK 
dimensioni 285 x 348, H. 258 cm.
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Olmo grigio/Bianco/Giallo mais - Letto alto SLIDER con binario, letto basso GHIRO TB 
dimensioni ponte 355,5 x 60/215 (letto) x H. 258 cm.
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letto scorrevole SLIDER

Supporto per piano color alluminio
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Bianco/Mandarino/Corda - letto SMILE 206 H. 94 cm., letto GHIRO TB 2L con ruote 
dimensioni 345,5 x 60/90 (letto) H. 258 cm.
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scrittoio DESK con ruote. dimensioni 207 x 70 cm. 

119
118



Verde cedro/Blu cielo/Larice - letto singolo contenitore CUBE apertura laterale 
dimensioni composizione 304,3 x 253, H. 258 cm.

226
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elemento contenitore testata letto
dimensioni 100 x 50 x H. 70 cm.

letto CUBE con apertura laterale
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Olmo Grigio/Mandarino/Bianco/Milka - letto SMILE 206 SC H. 104 cm. +  letto SMILE 2C 
dimensioni composizione 345 x 216,5, H. 258 cm.

227
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elemento terminale polifunzionale a ripiani
dimensioni 58 x 45, H. 258 cm.
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letto SMILE 206 SC con due scrittoi e due cassetti + letto SMILE 2C
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letto PIXEL 206 con secondo letto PIXEL 199
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Grafite/Verde mela/Mandarino - letto ONDA LEGNO 2C 
dimensioni composizione 305,5 x 60/90, H. 258 cm.

229

letto ONDA LEGNO 
con due cassetti
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#CAStELLO

Il letto a castello è provvisto di protezioni 

anticaduta per garantire un sonno sicuro 

al tuo bambino. Il meccanismo ribaltabile 

della protezione, pensato per facilitare 

le quotidiane operazioni, è un’ottima 

soluzione per rifare con facilità i nostri letti 

a castello. Protagonista ideale di stanze con 

spazi contenuti, lo “scrittoio estraibile” sa 

conciliare le esigenze di gioco e di studio 

del bambino con le necessità del vivere 

quotidiano. 
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Betulla/Verde mela/Verde cedro 
dimensioni 246,5 x 426,5, H. 258 cm.
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particolare lavorazione BREAK 
(su richiesta)
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Bianco/Verde mela/Verde cedro - letto TETRIX con scrittoio 
dimensioni 423,5 x 60/90 (letto), H. 258 cm.

231
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movimentazione letto superiore,
letto inferiore, scrittoio,
cassettoni o terzo letto

pratica scaletta contenitore  
1 anta con apertura  
push-pull e un cestone

versione a 3 ante
con protezione in metallo
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molte movimentazioni  
e configurazioni per  
differenti funzioni

01

02

03

04

05

06
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144



 

elementi autonomi CIAK posizionabili in libertà 
agganciati a parete o appoggiati a terra
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Bianco/Mandarino/Milka/Rosso corallo - letto TETRIX 
dimensioni composizione 360,5 x 243,5, H. 258 cm.

232

149
148



letto scorrevole TETRIX
e scaletta contenitore
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Esempi configurazioni interne cabina armadio QUADRA

elememento pensile TEX
agganciato alla spalla 
della cabina armadio

142,5 - 182,5 142,5 - 182,5 142,5 - 182,5 102,5 102,5 102,5
101

101
101

101
101

101
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#SOppALCO
IME garantisce un ambiente sicuro 

e confortevole a prova di bambino. 

L’attenzione per la sicurezza emerge anche 

dalla cura che IME riserva ai particolari, 

utilizzando cassetti con guide silenziate,  

self-closing, dotate di fermi antisganciamento 

a Norme CEE, mensole e scrittoi di spessore 

25 mm per garantire resistenza e affidabilità, 

reggiripiani ad incastro, piedini regolabili con 

portata di 350 kg ciascuno.

Sappiamo quanto sia importante per il 

bambino vivere in un ambiente ordinato.  

Per questo, IME propone camerette dove 

trovare comodi e ampi cassetti e cestoni per 

riporre giochi, giocattoli, coperte, vestiti.  
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233

Betulla/Verde mela - letto soppalco HOPPLÀ - letto sottoponte YORK DX 
dimensioni composizione 383 x 60/90, H. 258 cm.
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Betulla/Verde mela/Corda - letto soppalco HOPPLÀ 
dimensioni composizione 400 x 60/90, H. 258 cm.

161
160



vano di alleggerimento
per colonne armadiatura

con piani d’appoggio.
La comoda apertura 

consente l’utilizzo su due lati.

nella foto a fianco particolare 
lavorazione BREAK su richiesta
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Betulla/Corda 
dimensioni composizione 357,5 x 233, H. 258 cm.

165
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colonna terminale contenitore/libreria
167

166
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Betulla/Corda/Rosso corallo 
dimensioni composizione 347,5 x 233, H. 258 cm.
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Betulla/Corda 
dimensioni composizione 305 x 33/61, H. 170 cm.
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Giallo mais/Verde cedro/Larice - letto scorrevole SESAMO, letto SLIDER TB, scrittoio SLIDER 
dimensioni composizione 445,5 x 210, H. 258 cm.

238
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infinite soluzioni  
con movimentazione 
di letti e scrittoi

179
178



scaletta/libreria integrata

181181
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Larice/Giallo mais/Bianco/Milka - letto fisso SESAMO, GIROLETTO LEGNO testata “P” 
dimensioni composizione 347,5 x 210, H. 258 cm.

239
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barre di protezione reclinabili
185185

184



particolare letto con testata “P”
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Bianco/Verde mela/Verde cedro - letto STAR 
dimensioni composizione 452 x 256, H. 258 cm.

240
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scaletta nascosta,
letto in movimento

capiente armadio
con profondità cm 101
da utilizzare con letto STAR

191
190



letto scorrevole e 
scaletta contenitore

193193
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Celeste/Verde cedro - letto alto  HOPPLÀ con movimento, letto basso RING 2C testata “O” 
dimensioni composizione 395 x 204,8, H. 258 cm.

195
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letto HOPPLÀ con movimento.
A fianco un pratico scrittoio estraibile.
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sedie e poltroncine

PPLEX  poltroncina plexiglass girevole

disponibile nei colori:
TRASPARENTE
ARANCIO
VERDE
ROSSO

 

P5 poltroncina girevole con braccioli

disponibile nei colori:
BIANCO
ROSSO
BLU
VIOLA

P3 poltroncina imbottita

disponibile con tessuti nei colori:
ECRÚ
TORTORA
GLICINE
VERDE
GIALLO
ARANCIO
ROSSO
BLU
NERO

 

P4 poltroncina girevole

disponibile nei colori:
ARANCIO
VERDE
GIALLO
BIANCO
ROSSO
BLU
VIOLA
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eco + t ring 

ring 

ring/2L 

ring/2C

eco apple 

eco apple eco testata portacuscino 

eco/2L apple/2L 

eco/2C apple/2C 

letti singoli
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ghiro sforza

ghiro sforza 

ghiro/2L sforza/2L 

ghiro/2C sforza/2C 

flex wood testata n flex wood testata E

flex wood testata O flex wood testata p

flex wood testata C flex wood testata D

flex wood testata A flex wood testata B

flex wood

flex wood

letti singoliletti singoli
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giroletto alluminio testata n giroletto alluminio testata E

giroletto alluminio testata O giroletto alluminio testata p

giroletto alluminio testata C giroletto alluminio testata D

giroletto alluminio testata B

giroletto alluminio

giroletto legno giroletto alluminio

giroletto legno testata n giroletto legno testata E

giroletto legno testata O giroletto legno testata p

giroletto legno testata C giroletto legno testata D

giroletto legno testata A giroletto legno testata B

giroletto legno

letti singoliletti singoli

giroletto alluminio testata A
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plaza live

plaza testata n plaza testata E

plaza testata O plaza testata p

plaza testata C plaza testata D

plaza testata B live testata A

live testata n live testata E

live testata O live testata p

live testata C live testata D

live testata B

live

3 cestoni 6 cassetti 4 cassetti - 1 cestone

nelle versioni:
2 cestoni

plaza testata A

letti singoli
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brera cube

brera cube

contenitore singolo  
apertura frontale  
con movimento “faciletto”

contenitore singolo  
apertura laterale

letti singoli

brera testata A

brera testata n brera testata E

brera testata O brera testata p

brera testata C brera testata D

brera testata B cube testata A

cube testata n cube testata E

cube testata O cube testata p

cube testata C cube testata D

cube testata B

209
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onda tessuto 

york spiga
contenitore

york

york sx

letti singoli imbottiti colori tessuti per testate, copriletti, cuscini e rulli

york dx

contenitore singolo  
apertura laterale

  cotone - 100% co

  ecopelle - 19,5% co - 26,3% peS - 54,2% pU  

BIANCO 3650 TORTORA 3678 CAMOSCIO 3662KAKI 3652

TERRA 3696 FUMO 3663 CACAO 3659

  ciniglia - 100% po

BEIGE 2351 FANGO 2353 CASTANO  2354CAMMELLO 2352

PERLA 2361 GRIGIO 2363 LAVAGNA 2364CENERE 2362

ECRù GLICINE M306 VERdE 909TORTORA 406

NERO 605

GIALLO 501 ROSSO 305 BLU 702ARANCIO 300

IGNIFUGO CLASSE 1M
PULIRE CON ACqUA E SAPONE NEUTRO. NON USARE PROdOTTI ChIMICI.

N.B. I colori del presente catalogo sono da considerarsi indicativi e non possono essere motivo di contestazione.
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eco - 1 piazza e mezzo ghiro - 1 piazza e mezzo

sforza - 1 piazza e mezzo live - 1 piazza e mezzo

testate applicabili A - B - C - D - O - p - n - E

flex wood - 1 piazza e mezzo

testate applicabili A - B - C - D - O - p - n - E

giroletto legno - 1 piazza e mezzo

testate applicabili A - B - C - D - O - p - n - E

brera - 1 piazza e mezzo

giroletto alluminio - 1 piazza e mezzo

testate applicabili A - B - C - D - O - p - n - E

testate applicabili A - B - C - D - O - p - n - E testate applicabili A - B - C - D - O - p - n - E

letti una piazza e mezzo

onda legno

onda legno/2C

onda legno/2L

letti singoli

time 

time 2C 
time 2L

time sx 2C 
time sx 2L

time dx 2C 
time dx 2L

2C (2 cassetti) 2L (2° letto)
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smile 206 - altezza 94 cm. pixel - altezza 73 cm.

pixel 206 + pixel 199

pixel 206smile 206

letti castello basso     

smile 206 - altezza 104 cm.

smile 206 smile 206 SC (scrittoi - cassetti)

smile 206 SC + GHIRO tB 2L con ruote

smile 206 SC + smile 2C
(cestoni con guide su struttura letto)

smile 206 SC + ghiro tB 2C con ruote
(cestoni con rotelle indipendenti)
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duetto 2 letti + 2 cassettoni

duetto 1 letto

duetto 2 letti + 2° letto

duetto 2 letti

duetto

klou 2 letti + 2 cassettoni

klou 1 letto

klou 2 letti + 2° letto

klou 2 letti

klou

letti castello

217
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letti castello

space

space 2 letti + 2 cassettoni

space 1 letto

space 2 letti + 2° letto

space 2 letti

plano

plano 2 letti + 2 cassettoni

plano 1 letto

plano 2 letti + 2° letto

plano 2 letti

219
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StrUttUra baSe  

StrUttUra colore 

OLMO GRIGIO ROVERE TABACCOLARICEBIANCO BETULLACORdA

MILKA GLICINE CELESTE BLU CIELO GRAFITE BIANCO MATRIX

SABBIAMAGNOLIA VERdE OLIVA VERdE MELA VERdE CEdRO MANdARINOGIALLO MAIS ROSSO CORALLO

finiture

Frontali poSt ForMing 

Frontali abS 

abS 

laccati goFFrato Fine  - tUtte le varianti ral (FORNIRE NEME COLORE E NUMERO RAL)

N.B. I colori del presente catalogo sono da considerarsi indicativi e non possono essere motivo di contestazione.

poStForMing 

BIANCO

BLU CIELO GRAFITEROSSO CORALLO GLICINEMILKA CELESTE

BIANCO MATRIX 

MANdARINOMAGNOLIA SABBIACORdA VERdE MELA GIALLO MAISVERdE OLIVA VERdE CEdRO

BIANCO LUCIdO 
(ACRILUX)

*

 * NB. prezzo particolare

MAGNOLIA CELESTE VERdE MELA MANdARINO BLU CINA GIALLO LIMONEBIANCO FUCSIA ROSSO

OLMO GRIGIO ROVERE TABACCOLARICEBETULLA

ECRù

GIALLO 501

VERdE 909

GLICINE M306

TORTORA 406

ARANCIO 300

ROSSO 305

BLU 702

NERO 605

cotone - 100% CO

colori teSSUti per teState, copriletti, cUScini e rUlli

BEIGE 2351

CASTANO 2354

GRIGIO 2363

CAMMELLO 2352

PERLA 2361

LAVAGNA 2364

FANGO 2353

CENERE 2362

ciniglia - 100% POecopelle - 21% PES - 47% PU

BIANCO 3650

CAMOSCIO 3662

CACAO 3659

KAKI 3652

TERRA 3696

TORTORA 3678

FUMO 3663
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P01 alluminio

M05 larice o olmo grigio

M22*   
alluminio o cromo

M21*  
alluminio o cromo

M06 larice o olmo grigio

M09 metacrilato colori

M13 alluminio
 * laccato tonalità legno  
 * laccato colori a catalogo M31 alluminio

 * laccato tonalità legno  
 * laccato colori a catalogo

M30 alluminio
 * laccato tonalità legno  
 * laccato colori a catalogo

M14 alluminio
 * laccato tonalità legno  
 * laccato colori a catalogo

M27 alluminio
 * laccato tonalità legno  
 * laccato colori a catalogo

M28 alluminio
 * laccato tonalità legno  
 * laccato colori a catalogo

P03 alluminio

P04 alluminio

P05 alluminio

P02 larice, olmo grigio 
 laccato colori a catalogo

M03 metacrilato

M11 alluminio

M04 metacrilato

M08 alluminio

M07 alluminio

M12 alluminio

M25
laccato tonalità legno poro aperto 
laccato colori a catalogo poro aperto
 

M24 
laccato tonalità legno poro aperto 
laccato colori a catalogo poro aperto

M23
laccato tonalità legno poro aperto 
laccato colori a catalogo poro aperto

M20 
alluminio o cromo

M26 alluminio 
(consigliata per anta specchio)

M15 alluminio

maniglie

N.B. * Maniglie con costo differente.  Le ante a specchio vengono realizzate con maniglia M26 N.B. * Maniglie con costo differente.  Le ante a specchio vengono realizzate con maniglia M26

maniglia verticale
GOLA alluminio
 * laccato tonalità legno  
 * laccato colori a catalogo
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