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RIMADESIO STRIPE 

PERFETTAMENTE 
BIFACCIALE

Il design di Giuseppe Bavuso per il 
nuovo sistema di pannelli scorrevoli 
realizzati su misura in altezza e 
larghezza, che giocano con la luce e 
con il colore del vetro

Caratterizzato dal disegno dei traversi 
in alluminio, presenti su entrambe 

le facciate delle porte, rendendo così 
perfettamente bifacciali le composizioni, 
il sistema Stripe è pensato per 
inserimenti in ambienti residenziali e 
professionali/pubblici. Integrabile con 
le porte scorrevoli Velaria di Rimadesio, 
è disponibile nelle medesime finiture di 
vetri: i 50 colori laccati Ecolorsystem in 
versione lucida, opaca e reflex, a cui si 
aggiungono i vetri trasparenti, neutri e 
satinati. La struttura è in alluminio brown 
o anodizzato nero.  La maniglia, integrata 
nel disegno dei traversi, è un particolare 
che sottolinea l’attenzione al dettaglio e 
all’estetica. Stripe impiega il binario di 
scorrimento esclusivo dell’azienda, che 
consente una perfetta messa in bolla, 
garantendo movimenti del tutto calibrati 
anche nelle composizioni di grandi 
dimensioni. 

COLCOM FLUIDO 70 E 150

CHIUSURA FLUIDA

Sistemi scorrevoli compatti per porte in 
vetro temperato, che possono integrare 
diversi meccanismi di frenata dell’anta, 
singola e doppia

Fluido 70 e Fluido 150 sono i nuovi sistemi 
scorrevoli compatti di Colcom per porte 

in vetro temperato. Sono disponibili in 
tre versioni: a muro, a soffitto e a falso 
soffitto, in questa versione che affonda nel 
soffitto, il meccanismo è completamente 
nascosto. Le linee di Fluido sono essenziali 
e il meccanismo è racchiuso in un profilo di 
soli 62 mm. Questa tecnologia collaudata, 
semplice e di rapida installazione, si unisce 
a un design elegante e pulito. Entrambi 
i sistemi sono adatti a porte di grandi 
dimensioni. I sistemi Fluido dispongono di 
più soluzioni di frenata dell’anta: oltre al 
freno meccanico standard sono disponibili 
un freno anti-shock che ammortizza la 
chiusura negli ultimi centimetri ed un freno 
soft-close per accompagnare dolcemente 
il vetro in tutta la fase di chiusura, 
consentendo l’arresto controllato. Tutte le 
versioni sono disponibili per anta singola e 
anta doppia.

LUALDI SCORREVOLE L7

ESTETICA CLASSICA, 
TECNOLOGIA 
CONTEMPORANEA

Piero Lissoni firma questa collezione 
contemporanea declinata in più 
versioni, compresa la scorrevole che 
divide con eleganza gli spazi domestici

L inea estremamente attuale per 
concezione, tecnologie e utilizzo 

dei materiali, L7 mantiene un’estetica 
classica, pulita ed essenziale. Grazie 
ad una scelta di finiture giocate sulla 
trasparenza del vetro e l’eleganza del 
metallo, L7 arreda e al contempo declina 
gli spazi domestici e di lavoro con 
personalità, creando soluzioni su misura. 
Le superfici vetrate, scandite dalle linee 
lucenti dei telai, si accendono dei riflessi 
e delle sfumature di colore. Nella foto, 
la versione scorrevole giocata sui toni 
del bronzo, utilizzati sia nel profilo  in 
alluminio sia nei vetri trasparenti.


