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Collezione ATLANTE 

Atlante è un sistema che può essere progettato al centimetro per inserirsi agevolmente in ogni spazio disponibile. 

Atlante si adatta ad ogni ambiente perché si trasforma a seconda del contesto in cui è inserito e dell’uso a cui è destinato: le ante possono essere 

infatti semplici, lineari, rigorose, essenziali, ma cambiando finitura, rivestimento o tipologia diventano ante dall’impatto estetico più importante, con 

un’impronta più ricca che influenza il contesto circostante. 

La struttura comunica subito l’idea di forte solidità grazie allo spessore di 4 cm per tutti i fianchi e infine l’attrezzatura interna offre un’ampia gamma 

di possibilità per sfruttare al meglio lo spazio, per creare un ordine fatto su misura per le esigenze di ciascuno. 

Atlante è disponibile nella versione con anta battente e scorrevole. 
 

Sei tipologie per anta battente: 
 

SEVENTY: caratterizzata da una maniglia perfettamente complanare all’anta che segue sempre la finitura dell’anta stessa dando come risultato 

una superficie perfettamente omogenea 
 

CLIP: anta caratterizzata da una maniglia in alluminio 
 

SHEER: anta unica nel suo genere, in quanto la maniglia non è visibile esternamente, ma è ricavata nello spessore dell’anta. La sua linearità e 

pulizia formale la rendono estremamente versatile consentendone l’uso in spazi abitativi differenti 

WIND: anta con profili bruniti e cristallo trasparente, bronzo e fumè, oppure con vetro stopsol bronzo o fumè 

CHARME: anta caratterizzata da una particolare maniglia composta di due parti personalizzabili, una in metallo (finitura bronzo o grafite) ed una in 

legno, laccato, pelle o cuoio 

FLORES : anta con un’importante maniglia dalla forma allungata in metallo color titanio o bronzo come il profilo posto lungo lo spessore dell’anta 

Anta SEVENTY “Liscia” : laccata opaca nei nostri colori di serie, al campione, essenza wengè, noce canaletto, rovere tabacco, rovere grigio, 
rovere naturale, frassino tinto beige/grigio, eucalipto  

SEVENTY “Specchio” : pannello con specchio naturale, bronzo o fumè – profilo in alluminio sullo spessore dell’anta 
 

SEVENTY “Cristallo lucido” : pannello in cristallo lucido nei colori di serie - profilo in alluminio sullo spessore dell’anta 

 Anta CLIP “Liscia” : laccata opaca nei nostri colori di serie, al campione, essenza wengè, noce canaletto, rovere tabacco, rovere grigio, rove-
re naturale, frassino tinto beige/grigio, eucalipto  

 

CLIP “Specchio” : profilo in alluminio e pannello con specchio naturale, bronzo o fume’ 
 

CLIP “Cristallo lucido” : profilo in alluminio e pannello in cristallo lucido nei colori di serie 
 

CLIP “Cuoio o Pelle” : rivestimento in cuoio rigenerato disponibile in 5 colori (bianco, 
sand, toupe, testa di moro e nero) o in pelle rigenerata disponibile in 5 colori (panna, 
sand, beige, talpa, e marrone) con cuciture a contrasto o tono su tono.  A richiesta 
rivestimento anche con pelle cristal e nabuk. 

 design Pietro Arosio 

 design Pietro Arosio 
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Anta SHEER “Liscia” : laccata opaca nei nostri colori di serie, al campione, essenza wengè, noce canaletto, rovere tabacco, rovere grigio, 
rovere naturale, frassino tinto beige/grigio, eucalipto  

SHEER “Specchio” : profilo laccato opaco nei colori di serie o al campione e pannello con specchio naturale, bronzo o fumè 
 

SHEER “Tessuto” : profilo laccato opaco nei colori di serie o al campione e pannello rivestito in tessuto cliente 
 

SHEER “Cristallo lucido” : profilo laccato opaco nei colori di serie e pannello in cristallo lucido nei colori di serie 

 

design Pietro Arosio 

 

Anta WIND : profili e maniglia bruniti, cristallo trasparente, bronzo o fumè, vetro stopsol bronzo o fumè 

design CRS Emmebi 

Anta CHARME “Liscia”: laccata opaca nei nostri colori di serie, al campione, essenza wengè, noce canaletto, rovere tabacco, rovere grigio, 
rovere naturale, frassino tinto beige/grigio, eucalipto  

CHARME “Cuoio”: rivestimento in cuoio rigenerato disponibile in 5 colori (bianco, sand, toupe, testa di moro e nero) o in pelle rigenera-
ta disponibile in 5 colori (panna, sand, beige, talpa, e marrone) con cuciture a contrasto o tono su tono. A richiesta rivestimento anche 
con pelle cristal e nabuk. 

 

 

design: Pierangelo Sciuto 
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Anta FLORES  “Liscia”: laccata opaca nei nostri colori di serie, al campione, essenza wengè, noce canaletto, rovere tabacco, rovere grigio, 
rovere naturale, frassino tinto beige/grigio, eucalipto  

 FLORES “Specchio naturale” : profilo lungo lo spessore in metallo color titanio o bronzo, pannello specchio, finitura interna anta laccata 
opaca nei nostri colori di serie, essenza wengè, noce canaletto, rovere tabacco, rovere grigio, rovere naturale, frassino tinto beige/
grigio, eucalipto 

FLORES “pelle rigenerata”: rivestimento in pelle rigenerata disponibile in 5 colori (panna, sand, beige, talpa, e marrone), profilo lungo lo 
spessore in metallo color titanio o bronzo, finitura interna anta laccata opaca nei nostri colori di serie, essenza wengè, noce canaletto, 
rovere tabacco, rovere grigio, rovere naturale, frassino tinto beige/grigio, eucalipto. A richiesta rivestimento anche con pelle cristal e 
nabuk. 

 

 

        design: Pierangelo Sciuto  

Due tipologie per anta scorrevole: 

SHEER: anta unica nel suo genere, in quanto la maniglia non è visibile esternamente, ma è ricavata nello spessore dell’anta. La sua linearità e 

pulizia formale la rendono estremamente versatile consentendone l’uso in spazi abitativi differenti 

WIND: anta con profili bruniti e cristallo trasparente, bronzo e fumè, con la possibilità di avere su richiesta anche il vetro stopsol 

LINE: anta con profili verticali che fungono da maniglia 

 

Anta SHEER “Liscia” : laccata opaca nei nostri colori di serie, al campione, essenza wengè, noce canaletto, rovere tabacco, rovere grigio, 
rovere naturale, frassino tinto beige/grigio, eucalipto  

SHEER “Specchio” : profilo laccato opaco nei colori di serie o al campione e pannello in specchio naturale, bronzo o fume’ 
 

SHEER “Tessuto” : profilo laccato opaco nei colori di serie o al campione e pannello rivestito in tessuto cliente 
 

    SHEER “Cristallo lucido” : profilo laccato opaco nei colori di serie e pannello in cristallo lucido nei colori di serie  

design: Pietro Arosio 
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Anta WIND : profili e maniglia bruniti, cristallo trasparente, bronzo o fumè, con la possibilità di avere su richiesta anche il vetro stopsol   

 bronzo o fume’ 

design CRS Eemmebi 

 

Fianchi esterni: laccati opaco nei colori di serie, laccati opaco al campione, essenza wengè, noce canaletto, rovere tabacco, rovere grigio, rove-
re naturale, frassino tinto beige/grigio, eucalipto 

Finitura interna: laccato opaco nei colori di serie, essenza wengè, noce canaletto, rovere tabacco, rovere grigio, rovere naturale, frassino tinto 
beige/grigio, eucalipto 
 

Possibilità di rivestire fianchi, schienali e attrezzatura in cuoio, pelle rigenerata o pelle cristal o nabuk. 

 

Dimensioni: 
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