SOLUZIONI IN CARTONGESSO | PROGETTAZIONE D’ INTERNI

Diamo forma al tuo stile.

SevenDesign

è lieta di presentare l’apertura del nuovo showroom dedicato ai Sistemi RasoParete®.

Un programma di chiusure a scomparsa filo parete e filo soffitto, per interni e per esterni, che permettono
di utilizzare vani e spazi sempre più necessari per un perfetto confort abitativo, mantenendo un’estetica sen-

za compromessi.
La continuità assoluta tra anta e muro lascia spazio ad una libertà progettuale senza limiti.
Il nuovo showroom è dedicato a privati e progettisti, perché il progetto e la realizzazione del “su misura”
divengono sempre più protagonisti.

Sistemi RasoParete®: un brevetto esclusivo, un’eccellenza del “made in Italy”.

Ante e porte
rasomuro
Sistemi indicati per chiudere vani a parete o

a soffitto, con stipite in allumino e anta in
mdf preverniciata di 30mm di spessore.

Innovativi sistemi di apertura push pull,
meccanismi scorrevoli per versioni a libro,
aperture a vasistas ed a ribalta, maniglie incassate, cerniere e serrature di varie tipologie e
molto altro ancora.

I Sistemi RasoParete® rientrano inoltre nelle spese ammesse per le

detrazioni fiscali Bonus Mobili 50%, prorogato per tutto il 2017.

Nicchie, vani e cassettoni
Per personalizzare e rendere funzionale al massimo lo spazio
interno: un programma di aperture realizzate su misura

in

tantissime soluzioni di apertura e e di forma. Per poter interpretare

il binomio spazio-funzionalità con il massimo dell’efficienza e
del risultato estetico.

Chiusure ispezionabili
Per coprire ed ispezionare in modo elegante a filo parete e

filo soffitto, sistema d’apertura facile e veloce, anta in multistrato d’alluminio spessore 3mm.

Chiusure a scomparsa da esterno
Per organizzare gli spazi esterni riparati senza
rinunciare all’estetica. Sistemi di chiusure ideali per
realizzare lavanderie, ripostigli, scarpiere o

copertura di caldaie o impianti in modo elegante.

Chiusure raso soffitto per tende
Da incassare a soffitto, utilizzabile con qualsiasi tipo di tenda a rullo : una volta raccolta la tenda resta visibile soltanto una feritoia a soffitto. Pannello removibile con un solo gesto per una comoda ispezione.
Ideale anche per teli di proiezione. Può essere utilizzato anche in esterni riparati.

