
BOISERIE

Gli schienali sono realizzati in conglomerato ligneo spessore 18 mm, rivestito con carta melaminica, antiriflesso, antigraffio e
lavabile; sono bordati in ABS antiurto in tinta, spessore 1,5 mm. Sono dotati di piedini livellatori a pavimento.
I ripiani sono realizzati in vetro temprato spessore 10 mm, verniciato; presentano angoli raggiati e bordo a filo lucido con
spigoli smussati a 45°.
I montanti sono realizzati in estruso di alluminio brillantato cromo o verniciato a polveri epossidiche; nella parte inferiore
presentano un tappo di finitura con piedino livellatore e in quella superiore un tappo copri-testa, entrambi in ABS finitura
cromo lucido. I traversi di sostegno per i ripiani sono prodotti in lega di alluminio presso-fuso, brillantato cromo lucido
verniciato a polveri epossidiche.
I fianchetti di chiusura sono realizzati in conglomerato ligneo spessore 8 mm, rivestito con carta melaminica antiriflesso,
antigraffio e lavabile.
Le ante sono disponibili in 2 versioni:
-          conglomerato ligneo spessore 18 mm, rivestito con carta melaminica antiriflesso, antigraffio e lavabile, bordato sui  4
lati in ABS antiurto in tinta, spessore 1,5 mm;
-          vetro temprato spessore 4 mm, verniciato, con telaio in alluminio anodizzato argento o brillantato cromo.
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L - BRILLANTATO CROMO I - BIANCO

Montanti Boiserie

melaminico

Schienali Boiserie, Ante melaminico e 
Fianchetti di chiusura 

WE - WENGÈ NO- NOCE CANALETTOBA - BIANCO

W - BIANCO

V1 - vetro

Ripiani Boiserie

finitura telaio metallico
A - ARGENTO

finitura vetro con telaio
V - BIANCOK- MOKA

L - BRILLANTATO CROMO

Ante vetro con telaio 



135 cm

219 cm

I moduli Boiserie sono disponibili in 2 altezze, 135 e 219 cm; in larghezza possono essere create composizioni della larghezza desiderata, 
hiusura; i 

N.B. E’ CONSIGLIATO SEMPRE IL FISSAGGIO DEI MODULI BOISERIE A MURO
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1) schienali esterni
2) montanti
3) ripiani in vetro esterni
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1) schienali esterni
2) schienale centrale
3) montanti
4) ripiani in vetro esterni
5) ripiani in vetro centrali

Le composizioni Boiserie possono essere 
attrezzate con ante in melaminico e ante in 
vetro con telaio, in 4 altezze diverse.
Le ante di altezza 83, 127 e 211 cm possono 
essere posizionate solo allineate a 
pavimento, come illustrato a sinistra.
Le antine di altezza 45 cm (disponibili solo 
nella versione SENZA serratura) possono 
invece essere posizionate a qualsiasi 
altezza.
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Le ante di altezza 83 e 127 cm 
NON possono essere posizionate 
in sovrapposizione, come 
illustrato a sinistra.

NO

In caso di utilizzo di ante di altezza 211 cm, è necessario chiudere il vano più alto con un 
ripiano aggiuntivo, nella parte superiore (art. BORC1 nel caso di ripiano in vetro CENTRA-
LE, art. BORT2 nel caso di ripiani in vetro TERMINALI)

Grazie ai montanti auto-portanti, 
è possibile accostare le composi-
zioni Boiserie, schiena contro 
schiena, realizzando così 
composizioni bifacciali.

Quando la Boiserie viene 
attrezzata con ante, i vani così 
realizzati devono essere chiusi su 

montati tra i ripiani e i montanti.

essere utilizzati anche senza 
ante, per creare interruzioni tra 
un vano e l’altro.
N.B. Le composizioni Boiserie a 
pag. 7 comprendono già i 

aggiungono ante alle composi-
zioni, togliere l’eventuale 

 

Ripiano opzionale




