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ANTA LISCIA L. 90 - L. 100 EASY SP. 2,2
PLAIN DOOR W. 90 - W. 100 EASY TH. 2.2

FINITURE ANTA • DOOR FINISHINGS MANIGLIE • HANDLES

MODULARITÀ • MODULE SIZES 
Larghezza • Width:  90 cm - 100 cm
Altezza • Height:  236 cm - 255 cm

Maniglia di serie • Standard handle:
- Pendente laterale - Aluminium recessed handle

OPTIONAL:
- Spark olmo chiaro - cenere - scuro
- Spark laccato opaco
- Stick 20 olmo chiaro - cenere - scuro
- Stick 20 laccato opaco
- Stick 108 olmo chiaro - cenere - scuro
- Stick 108 laccato opaco
- Ciak 111 laccato opaco

MATERIALI • MATERIALS

Anta realizzata con pannelli in particelle di legno in classe E1 completa di tiranti 
di regolazione e profilo parapolvere. Binario in alluminio “Inda System” con fermo 
dotato di sistema ammortizzato.
Door made of class E1 chipboard panels provided with struts and a dust guard. Aluminium 
“Inda System” track with stop provided with soft-close system.
Aluminium track “Inda system” with slowmotion closing.

SEZIONE ANTA • DOOR SECTION
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NOBILITATO • FOIL-WRAPPED:
- Bianco - White
- Canapa - Hemp
- Frassino bianco (orizzontale) - White ash (horizontal)
- Frassino canapa (orizzontale) - Hemp ash (horizontal)
- Olmo chiaro (verticale) - Light elm (vertical)
- Olmo cenere (verticale) - Gray elm (vertical)
- Olmo scuro (verticale) - Dark elm (vertical)
LACCATO OPACO • MATT LACQUERED
FRASSINO LACCATO OPACO • MATT LACQUERED ASH
LACCATO LUCIDO SPAZZOLATO (bianco e tortora)
BRUSHED GLOSSY LACQUERED (white and dove)
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Nel caso si scelga una maniglia diversa da quella di serie, il costo di quest’ultima 
verrà detratto.
If a handle is chosen that is different from standard, the initial cost of the standard handle will 
be taken of.

NOTE PER IL MONTAGGIO
Per il montaggio degli armadi è necessario avere:
• in larghezza  + 4 cm
• in altezza      + 4 cm

ASSEMBLY NOTES 
For wardrobe assembly, you will need extra space:
• in width    + 4 cm
• in height  + 4 cm

SISTEMI DI SCORRIMENTO • SLIDING SYSTEM
Tutte le ante scorrevoli sono dotate di meccanismo per la chiusura e l’apertura assistita 
e carrelli con regolazione per la messa a squadra dell’anta.
All sliding doors are provided with an automatic opening and closing mechanism and carriages 
with a door alignment system.

Consuelo
Rettangolo


