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Tutti

i nostri prodotti
sono progettati all’interno
dell’azienda e sono coperti
da brevetti.
Realizziamo le nostre linee
di prodotti esclusivamente
in Italia
nello stabilimento
di Roveredo in Piano
Pordenone.
I nostri scuri e persiane,
i nostri comignoli
e le nostre cornici
sono tutti realizzati
su misura
e sono personalizzabili.

All

our products are
designed inside the firm
and are protected
by registered patents.
We realize our lines
of products only
in Italy
in our factory
of Roveredo in Piano
Pordenone.
Our window shutters,
our chimneys
and our frames are all
custom made
and can be personalised.

Scuri e Persiane
Window Shutters

Cornici

Frames

and

Decori
Ornaments

e

Comignoli su Misura
Custom Made Chimneys

Scuri e Persiane in Alluminio
Aluminium Window Shutters

Le grandi ante in alluminio scorrevoli a minidoghe coibentate possono essere decorate con inserti di colori diversi.
The big sliding aluminum shutters with insulated “mini doghe” can be decorated with inserts of various colours.

ante in alluminio a minidoghe coibentate con inserti colorati
aluminium shutters with insulated “mini doghe” and coloured inserts
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Gli inserti colorati permettono una forte personalizzazione degli scuri.
The coloured inserts allows you to highly personalize your window shutters.

Grandi scuri a pacchetto
con le ante a minidoghe
coibentate.
Le ante hanno uno spessore
di soli 18 mm per ottenere,
a scuro aperto, un pacchetto
di ante molto sottile.
Big modular folding window
shutters with insulated
“mini doghe” shutters.
The shutters have a thickness
of just 18 mm to obtain, when
the window shutter is open,
a very subtle layer of shutters.
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Per le aperture verso

Le ante a minidoghe

l’esterno e per le

coibentate di 36 mm

aperture a scorrere

di spessore possono

Vi proponiamo

essere personalizzate

le ante a minidoghe

con inserti colorati per

coibentate con

ottenere nuovi effetti

spessore da 36 mm.

cromatici.

For the external

The “mini doghe”

opening and for

shutters with

the sliding ones we

a thickness of 36 mm

propose you insulated

can be personalised

“mini doghe” shutters

with coloured inserts

with a thickness

to obtain

of 36 mm.

new chromatic effects.
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Le nuove ante a minidoghe in finitura bicolore
offrono nuove opportunità estetiche.

nuovi colori!
Combinando due colori nella stessa anta potete ottenere
una molteplicità di combinazioni.

The new two-coloured “mini doghe” shutters offer new
aesthetic opportunities.

new colors!
By combining two colours in the same shutter you could obtain
a large variety of combinations.
12

13

RAL 7042

Le ante da 36 mm a pannelli coibentati in alluminio possono
essere personalizzate con l’inserimento di pannelli
in ceramica Laminam®.
The aluminium shutters with insulated panels and with a
thickness of 36 mm can be personalised by the insertion of
Laminam® ceramic panels.

OXIDE PERLA
Potete richiedere lastre in ceramica Laminam® in tinta uniforme
su tutte le ante dello scuro, oppure potete creare un disegno
con inserti in finitura diversa.
You can request homogeneous Laminam® ceramic panels to
apply on every shutters of the window shutter, otherwise you
can create a pattern by using inserts with different finishes.
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RENA
Le ante coibentate con facciate in ceramica Laminam®
danno allo scuro un’estetica molto materica sia al tatto
che alla vista.
Le ceramiche Laminam® con finiture in forte contrasto
danno personalità a tutto lo scuro.

OXIDE MORO

The insulated shutters with a Laminam® ceramic surface
give to the window shutter a natural texture to the touch
and to the sight.
The Laminam® ceramics with contrasting finishes give
personality to the entire window-shutter.
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SAVOIA PERLA
… vi permette di mantenere uniformità di disegno su tutti
gli scuri della casa indipendentemente dal numero delle ante
e dalle misure di ogni scuro.
Per disegnare le ante, potete utilizzare inserti in ceramica
Laminam® con finitura diversa, oppure potete creare il disegno
con i soli profilini che marcano in modo evidente la superficie
delle ante.
… it allows you to keep a sense of uniformity to all
the window shutters of the house regardless of the number
of the shutters or the size of the window-shutter.
To personalise the shutters you can use Laminam® ceramic
inserts with different finishes or you can create the design
by inserting little inserts on the surface of the shutters.
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RENA
...può essere realizzato anche sulle ante scorrevoli.
Nell’esempio che vedete, il pannello sulla destra è fisso
e maschera esteticamente il muro retrostante.
L’anta scorrevole va a sormontare il pannello fisso.
Sia l’anta che il pannello fisso hanno le superfici materiche
in ceramica Laminam®.

TERRA

… it can be realised even on sliding shutters.
In this example the panel on the right hand side is fixed
and covers entirely the wall at the back.
The sliding shutter goes on the top of the fixed panel.
Both the shutter and the fixed panel have a surface
of Laminam® ceramic.
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SAVOIA PERLA
Nell’esempio di questa pagina le ante scorrevoli scompaiono
all’interno di nicchie incassate nel muro.
Le ante sono coibentate al loro interno e sono sostenute
da una robusta struttura portante interna in alluminio.
Le grandi lastre di ceramica Laminam® ricoprono tutta la
superficie delle ante e sono bordate da soli 3 mm in alluminio.

SAVOIA ANTRACITE

In the example of this page the sliding shutters
disappear inside recesses built in the wall.
The shutters are internally insulated and are sustained
by a strong internal aluminum structure.
The big Laminam® ceramic panels cover the entire surface
of the shutters and are framed by just 3 mm of aluminium.
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Gli scuri della linea “Futura” utilizzano per le ante un telaio dalla linea moderna e con un innovativo
sistema di riflessione della luce.
Gli inserti ceramici Laminam® permettono nuovi abbinamenti di colori e di materiali.
The window shutters of the “Futura” line use a modern structure for their shutters with an innovative
system for the reflection of the light.
The inserts made with Laminam® ceramic allow new combinations of colours and materials.
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La linea “Futura” permette ai progettisti l’utilizzo di nuovi colori e di nuovi materiali.

Potete richiedere inserti in ceramica con colori innovativi scegliendo tra le opportunità che Vi offriamo

Nell’esempio in pagina è stato utilizzato come inserto Oxide Perla di Laminam .

oppure potete richiederci disegni e decori di vostra invenzione.

®

Il telaio di cassa è realizzato con la nostra cornice Tonda della serie “Forme”.
You can request ceramic inserts with innovative colours by choosing from the various opportunities
The “Futura” line allows to the designers the use of new colours and new materials.

that we offer you or you can ask us to realise your own ideas.

For the example on this page an Oxide Perla insert has been used.
The main frame has been realized with the frame Tonda from our series called “Forme”.
26

27

Le cerniere delle ante
sono in alluminio
di forte spessore
e i cardini da 12 mm
sono in acciaio INOX.
The hinges of the
shutters are made
of a very thick
aluminum and the
12 mm pivots are of
stainless steel.

I pannelli delle ante sono super coibentati con spessore totale di 44 mm.
I telai dell’anta sono del tipo a scomparsa e sono incassati all’interno del pannello coibentato.
Il telaio di cassa è realizzato con la nostra cornice Classica Quadra della serie “Forme”.
The panels of the shutters are extremely insulated with a total thickness of 44 mm.
The shutters are sustained by a strong internal aluminium structure.
The main frame is realised with the frame Classical Quadra from our series called “Forme”.
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È l’unico sistema che
Vi propone i grandi scuri
a pacchetto con ante
coibentate lisce di soli
25 mm di spessore.
La cornice è la Nicchia
della serie “Forme”.
This is the only system that
offers you the big modular
folding window shutters
with smooth insulated
shutters only 25 mm thick.
This frame is a Nicchia in
the “Forme” series.
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Vi permette di marcare
con dei piccoli profilini
le superfici in alluminio
dei pannelli.
Potete creare disegni
lineari di vostra scelta.
It allows you to mark
with small inserts
the aluminum surfaces
of the panels.
You can create linear
designs of your own
choice.

32

33

Sottili profili disegnano le superfici in alluminio dei pannelli coibentati delle ante.
Potete decidere voi se il disegno deve essere eseguito solo su una facciata
o su entrambe le facciate delle ante.
Very small inserts mark the aluminum surfaces of the insulated panels of the shutters.
You can decide if the design has to be drawn on both faces of the shutter or just on one.
.
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Per ottenere degli scuri ad alta

La dogatura delle ante

coibentazione con disegno

a mezzo dei profilini può

a doghe verticali,scegliete questa

essere realizzata sia sulle

opportunità.

ante in luce della pagina

La dogatura viene ottenuta

precedente che sulle ante

con l’inserimento dei profilini

con battuta di questa pagina.

sulla superficie delle ante.
The vertical “doghe”
Choose this option to obtain

of the shutters can be realized

window shutters highly insulated

with the inserts either

and with a design on vertical

on the ones presented

“doghe”.

in the previous page

The vertical “doghe” are obtained

or on the ones

by inserting the inserts

presented here.

on the surface of the shutters.
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Vi permette di creare
dei piacevoli giochi di luce
sui pannelli delle ante
con l’inserimento dei decori
verticali.
It allows you to create nice
plays of lights on the panels
of the shutters with the insertion
of vertical inserts.
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La scelta dei colori delle ante
e del tipo di decoro verticale
influenza positivamente
il risultato estetico dell’intera
facciata.
The choice of both the colours
of the shutters and the type
of vertical insert can
successfully influence
the aesthetic result
of the façade.
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…a pacchetto in nicchia
“alla Vicentina” è uno scuro
estremamente pratico nell’uso.
Le ante sia in posizione aperta
che chiusa rimangono all’interno
della nicchia anche in presenza
di forte vento.
The use of modular folding recessing
window shutters “alla Vicentina”
is extremely practical.
The shutters either opened
or closed, remains recessed in the
wall even in the event of strong wind.

La cornice Nicchia in finitura Pietra d’Istria trattiene le ante dello scuro in modo sicuro.
The frame Nicchia with a finishing of Istrian stone holds back the shutters in a safe way.
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…”alla Vicentina” può essere
realizzato sia con le ante
da 36 o 25 mm di spessore.
Utilizzate la nostra cornice
Nicchia in finitura Pietra d’Istria.
...“Alla Vicentina” can be
realised with shutters
with a thickness
of either 25 or 36 mm.
Use our frame Nicchia with
a finishing of Istrian stone.
La cornice Nicchia permette un pratico uso delle ante dello scuro all’interno del vano finestra.
The frame Nicchia allows a practical use of the shutters inside the window opening.
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… a doghe verticali coibentate con
apertura a libro “alla Padovana”.
Richiedete la cassa invisibile come
nell’esempio. È molto sottile e può
essere da Voi dipinta nella stessa
tinta della facciata così da renderla
totalmente invisibile.
… with vertical insulated “doghe”
with “alla Padovana” opening
Ask for the “invisible” main frame like
in the example. It is very thin and
can be painted by yourself
with the same colour of the façade
to make it completely invisible.
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L’impacchettamento
con ante a doghe
coibentate di soli 25 mm
di spessore Vi permette
di avere più luce a scuro
aperto.
The folding with
insulated shutters and a
thickness of just 25 mm
allows you to have much
more light when
they are opened.
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Lo scuro è molto robusto ed elegante e le doghe sono coibentate.
Potete scegliere anche la soluzione con le doghe posizionate in senso orizzontale.
Il telaio di cassa è realizzato con la nostra cornice Sgusciata della serie “Forme”.
The window shutter is very strong and elegant and the “doghe” are insulated.
You can also choose a shutter with horizontal “doghe”.
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The main frame is realized with our frame Sgusciata from the series “Forme”.

Uno scuro di altissima qualità e raffinata estetica.
Ha 4 pareti in alluminio con importante isolamento termico.
Tutto il sistema viene fornito con cardini e viteria in INOX.
A high quality and refined window shutter.
It has 4 aluminium layers with important thermal insulation.
All the system is provided with stainless hinges and stainless screws.
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Nella finitura legno le ante di questo scuro hanno una bella resa estetica.
L’abbinamento con la nostra cassa cornice Classica in finitura Pietra d’Istria ne esalta la bellezza.
With their wooden finishing the shutters of this window shutter have a nice aesthetic output.
The matching with our main frame Classica with a finishing of Istrian stone enhances its beauty.
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Lo scurone Storico
è robusto.
Le doghe sono
sempre intere
per qualsiasi
misura
in larghezza.
The big “Storico”
window shutter
is strong.
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Le ante sono molto ben
rifinite con le scandole che
arrivano sempre esatte in
altezza per qualsiasi misura
dell’anta.
Il pannello esterno dell’anta
è coibentato.
The shutters are well
finished with their
“scandole” that always
come in exact height
for any size of the shutter.
The external panel
of the shutter is insulated.
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Le ante degli scuri

Per il fissaggio dello scuro

di questa pagina

utilizzate la cassa invisibile

sono fissate con

come nell’esempio

cardini direttamente

in pagina. La cassa può

a muro.

essere decorata nella

Nella pagina

stessa finitura del muro.

accanto invece…
To fix the window shutter
The window shutters

use the “invisible” main

of this page are

frame as in the example

fixed with hinges

on this page.

directly to the wall.

The main frame can be

On the next page

decorated by yourself

instead…

in the same finish of the
façade.
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Le ante a doppie scandole creano uno scuro bellissimo, molto elegante e coibentato.
Può essere montato con cardini a muro come nell’esempio in pagina, oppure con cassa invisibile
decorata da Voi nei colori della facciata.
Consigliamo la cassa invisibile per una installazione pratica e facile nella regolazione delle ante.
The double “scandole” shutters create a beautiful window shutter, very elegant and insulated.
It can be installed with wall hinges as shown in the example on this page, or with an “invisible” main frame
decorated by yourself in the colours of the façade.
We recommend the “invisible” main frame for a practical and easy installation in the adjustment of the
shutters.
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La luce scorre sulle ante e gioca con le superfici delle specchiature diamantate creando interesse
e stupore in chi le guarda.
L’inserimento di ceramiche Laminam® e di ceramiche con finiture a smalti offre nuove opportunità
al progettista.
The light flows on the shutters and plays with the surfaces of the shutters creating interest

... con inserti in ceramica e smalti.
... with ceramic inserts and varnishes.
68

and amazement in those who look at them.
The inclusion of Laminam® ceramics and ceramics with varnished finishes offers new opportunities
to the designer.
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Le proporzioni delle specchiature
diamantate trovano sempre un equilibrio
con le dimensioni delle ante.
Scuretttto può essere realizzato
in innumerevoli finiture legno
e in tutte le finiture RAL.
The proportions always find a balance.
Scuretttto can be realised
in countless wood finishes
and with every RAL finishes.

Con le ante in finitura legno, usate la nostra cassa cornice Tonda della serie “Forme”
in tinta con le ante.
With the shutters with a wood finishing use the Tonda main frame of the line “Forme”
with the same colours of the shutters.
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… con pannelli
coibentati
e bordati da
una piccola ed
elegante cornice.
… with insulated
panels edged
with a small
but elegant frame.
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… con pannelli
coibentati montati
a filo dell’anta.
… with insulated
with the same thickness
of the shutter.
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… con una elegante
cornice tonda che
borda i pannelli delle
ante.
… with an elegant
frame that edges the
panels of the shutter.
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… a doppia visibilità.
Elegante e discreto
ad ante chiuse,
ad ante aperte
si presenta in tutta
la sua eleganza.

… with a double view.
Nice when the shutters
are closed and elegant
when the shutters
are opened.
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… è unico nel proporvi
tre modelli di lamelle
orientabili anche sulle ante
di soli 25 mm di spessore.
Utilissimo nei sistemi
a pacchetto.
… it is the only one
that proposes you three
models of slats
that can be adjusted
also on shutters
of only 25 mm thick.
Very useful in folding
systems.
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… a lavorazioni miste.
Il sistema è molto
versatile e permette
l’impiego di lavorazioni
diverse nello stesso
scuro.
... mixed aesthetics.
The system is very
versatile and allows
the use of different
aesthetics in the same
window-shutter.
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… a lamelle fisse in
finitura ciliegio.
… fixed slats in cherry
finish.
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… a lamelle orientabili.

… con ante a lamelle “Firenze”.

… adjustable slats.

… shutters with “Firenze” slats.
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… con ante a lamelle a goccia per creare il buio.
… shutters with drop-shaped slats to create darkness.
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solo per il mercato Italiano • only for the Italian market.
una nuova opportunità per serramentisti e falegnami

ora puoi

produrre

modelli

una nuova opportunità
Un nuovo modo per produrre tutti i 1.000 modelli in qualsiasi variante di colore
con zero investimenti, con zero rimanenze ed in pochissimo spazio.
Con il solo impiego di un avvitatore e di una chiave a brugola
sarete in grado di realizzare tutto il sistema

.

di

colori

in

con zero rimanenze
e zero investimenti

viene fornito con tutti i profili verniciati, tagliati a misura e con i fori di assemblaggio già eseguiti.
Ogni lotto sarà corredato di tutte le istruzioni di assemblaggio contenute in schede tecniche chiare ed intuitive.

Vi verrà fornito imballato accuratamente in robuste scatole.
Per preventivi ed ordini interpellate il nostro ufficio commerciale.

Utilizzate l’opportunità che Vi offre

…. Può essere un’occasione!

Marcatura
Per l’applicazione della marcatura

potete avvalerVi delle prove di laboratorio

eseguite da Bora System presso i laboratori del Cert-T2i di Oderzo - Treviso.
Le etichette

con la Vostra ragione sociale

Vi verranno fornite gratuitamente su Vostra richiesta.
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è completo

...

94

è versatile

...

…le ante di questo scuro possono essere da 18, da 25 e da 36 mm

…la versatilità del sistema è infinita e la facilità di inserimento di elementi

di spessore e le lamelle possono essere fisse, orientabili o a goccia.

diversi nella stessa anta ne è la conferma.
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è coibentato…

...il pannello, già tagliato a misura e fresato, è
pronto ad essere inserito nel telaio dell’anta.

Il telaio della cassa è già preforato e pronto ad accogliere
squadrette e cardini.
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è robusto…

L’insieme risulta molto facile da assemblare e di grande

…il pannello a doghe coibentate viene fornito già assemblato,

effetto estetico.

è sufficiente infilarlo nel telaio dell’anta.
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è essenziale…

è schematico e logico…

… l’anta dello scurone storico a retro doghe è facile da comporre

…scuri e persiane, che a prima vista possono sembrare complessi, sono in

ed essenziale.

realtà di facile e veloce esecuzione.
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è semplice…

…ogni elemento delle scandole è di facile

installazione e viene inserito nell’anta con una
precisa sequenza logica.

La sequenza delle combinazioni posiziona con facilità l’ultima scandola
esattamente al suo posto senza necessità di rifilo.
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è curato nei dettagli…

Il disegno delle scandole sulla facciata interna ed esterna delle ante

… il nostro impegno nella cura dei dettagli e delle finiture

combacia perfettamente e l’insieme risulta armonioso.

esaltano il Vostro lavoro.
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è coibentato…

è preciso…

…ogni doga è coibentata con iniezione

…lo scuro a pacchetto con ante a doghe coi-

poliuretanica su tutta la sua lunghezza.

bentate da 25 mm ha le ante autoportanti che
non necessitano di alcun carrello.
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Le ante a doghe coibentate sono fornite già preassemblate.

Le ante a doghe coibentate da 25 mm, fornite sempre già preassemblate,

I fori delle cerniere e delle squadrette sono già eseguiti.

rendono la costruzione di questo scuro molto veloce.

I fori delle chiusure sono gli unici che dovete eseguire

Rimane così il tempo per assemblare la nostra cornice Quadra della serie

con l’aiuto di una dima.

“Forme” in finitura pietra d’Istria per il decoro esterno del vano finestra.
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è sottile

...

…con ante di soli 18 mm si possono realizzare
scuri di dimensioni molto grandi fino a 9+9
ante. Le ante sono coibentate al loro interno.

è coibentato e robusto…

…molto robusto e coibentato questo scuro permette grandi aperture fino a 9+9

Le ante a minidoghe sono del tipo autoportante e sono coibentate al loro
interno con schiumatura poliuretanica.
Le ante sono fornite preassemblate a misura e con i fori cerniere eseguiti.

ante senza alcun carrello di sostegno. Le ante sono del tipo autoportante.
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Cornici
Frames

and

Decori
Ornaments

e
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Cornice • Frame

Nabucco
della serie “Opera”.

from the line “Opera”.

50

173

In finitura Pietra d’Istria

Le cornici “Italy frames”

con decoro.

sono facili da installare
e non hanno viti in vista.

76
With an Istrian Stone finish
and an ornament.

The frames “Italy frames”
are easy to install
and they do not have any
screws in sight.

22

111

Cornice • Frame

Nabucco
della serie “Opera”.

from the line “Opera”.

50

173

In finitura Cotto Antico

Le cornici “Italy frames”

con decoro.

con o senza decori arredano
sia l’interno che l’esterno

76
With an Old Cotto finish

della vostra casa.

and an ornament.
The frames “Italy frames”
with or without ornaments
furnish both the interior

22

and the exterior of your house.
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Cornice • Frame

Nabucco
della serie “Opera”.

from the line “Opera”.

50

173

76

In finitura Rame Antico

Le cornici “Italy frames”

con decoro.

esaltano la bellezza di quanto
vanno a incorniciare.

With an Old Copper finish
and ornament.

The frames “Italy frames”
enhance the beauty of what
they are framing.

22

115

Cornice • Frame

Nabucco
della serie “Opera”.

from the line “Opera”.

50

173

In finitura Pietra Grigia

Le cornici “Italy frames”

con decoro.

hanno una superficie con
effetto materico ben percepibile

76
With a Grey Stone finish

sia alla vista che al tatto.

and ornament.
The frames “Italy frames”
have a surface with a natural
texture effect both to the sight

22

and the touch.
117

Cornice • Frame

Nabucco
della serie “Opera”.

from the line “Opera”.

50

173

In finitura Bianco RAL1013

Le cornici “Italy frames”

con decoro.

sono realizzabili in
colori…

76
With a White RAL1013 finish

compreso il vostro.

and ornament.
The frames “Italy frames”
can be realized in
colours….

22

including you favorite one.
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Cornice • Frame

Rigoletto
della serie “Opera”.
from the line “Opera”

22

38

In finitura Cotto Antico

Le cornici “Italy frames”

con decori.

sono realizzate su misura,
sono personalizzabili

With an Old Cotto finish

e facili da installare.

and ornaments.

160

The frames “Italy frames”

38

are custom-made,
can be personalized
and are easy to install.
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121

Cornice • Frame

Rigoletto

della serie “Opera”
in finitura Rame Antico.
from the line “Opera”
with an Old Copper finish.

22

38

Le cornici “Italy frames”
sono personalizzabili con
l’inserimento di 1000 decori.

160

The frames “Italy frames”

38

can be personalized
with the insertion
of 1000 ornaments.
123

Cornice • Frame

Rigoletto
della serie “Opera”.
from the line “Opera”

22

38

Iin finitura Pietra Grigia

Le cornici “Italy frames”

con decori.

sono ideali per l’arredo esterno.
I decori ceramici sono in gres

With a Grey Stone finish

porcellanato.

and ornaments.

160

The frames “Italy frames”

38

are the ideal choice for outdoor
furniture. The ceramic decorations
are in “gres porcellanato”.
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Cornice • Frame

Rigoletto
della serie “Opera”.
from the line “Opera”

22

38

Iin finitura Bianco RAL1013

Le cornici “Italy frames”

con decori.

possono avere decori con smalti
anche in oro o in platino.

With a White RAL 1013 finish

160

and ornaments.

38

The frames “Italy frames”
can have ornaments with enamels
also in gold or in platinum.
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Cornice • Frame

Classica Grande
della serie “Forme”
in finitura Pietra d’Istria.
from the line “Forme”
with an Istrian Stone finish.

La serie “Forme” di “Italy frames”
si presta per la bordatura di finestre
o per essere usata come telaio
di cassa per scuri e persiane.
The line “Forme” of “Italy frames”
is suitable for window edging
or can be used as a main frame
for the window shutters.
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58

92
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Cornice • Frame

Sgusciata
della serie “Forme”

in finitura Pietra Grigia.
from the line “Forme”
with a Grey Stone finish.

Le cornici “Italy frames”
personalizzano sia i fori finestra
che il muro di recinzione.
The frames “Italy frames”
personalize both
the window opening
and the fence wall.
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63

68
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Cornice • Frame

Quadra

della serie “Forme”
in finitura Bianco RAL 1013.
from the line “Forme”
with a White RAL 1013 finish.

Le cornici “Italy frames”
hanno lo stesso fascino
delle cornici in pietra naturale
o in cotto antico.
The frames “Italy frames”
have the same charm
of the ones in natural stone
or old terracotta.
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63

68
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Cornice • Frame

Tonda

della serie “Forme” in finitura Cotto Antico.
of the line “Forme” with an Old Cotto finish.

Le cornici “Italy frames”
personalizzano l’interno e l’esterno
della vostra casa.
The frames “Italy frames”
personalize both the interior
and the exterior of your house.
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Cornice • Frame

Nicchia

della serie “Forme” in finitura Pietra d’Istria.
from the line “Forme” with an Istrian Stone finish.

Cornice Nicchia di “Italy frames”
crea una nicchia tra l’esterno
del muro e la finestra.
La nicchia che la cornice crea è molto utile per
contenere oscuranti, zanzariere o frangisole.
Nicchia frame of the line “Italy frames”
creates a recess between the exterior
of the wall and the window.
The recess that the frame creates is very useful
for containing window shutters, sunblind
or insects screen.
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65

70
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Le fasce “Italy frames” arredano e mettono in evidenza dettagli della vostra casa.

“Italy frames” rende elegante la base di un poggiolo in coordinato con la base del comignolo.

The bands “Italy frames” furnish and highlight details of your house.

“Italy frames” makes the base of a balcony in coordination with the base of the chimney elegant.
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“Italy frames” personalizza l’ingresso della vostra casa.

“Italy frames” completa la parte terminale del torrino e mette in risalto il comignolo.

“Italy frames” customizes the entrance hall of your house.

“Italy frames” completes and highlights the chimney.
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“Italy frames” mette in evidenza la parte superiore del muro di recinzione e dei pilastrini dell’ingresso.

“Italy frames” personalizza la base del comignolo.

“Italy frames” highlights the top of the fence wall and the entrance pillars.

“Italy frames” personalizes the base of the chimney.
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“Italy frames” Vi da l’opportunità di abbellire la cappa della vostra cucina.

“Italy frames” caratterizza, personalizza e arreda.

“Italy frames” gives you the opportunity of embellishing your kitchen hood.

“Italy frames” characterizes, personalizes and furnishes.
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“Italy frames” ... un bel cornicione in Pietra Grigia per arredare il vostro caminetto.

“Italy frames” ... dei bei capitelli in Pietra Grigia all’ingresso della vostra casa.

“Italy frames” ... a beautiful Grey Stone frame to furnish your fireplace.

“Italy frames”... some beautiful Grey Stone capitals at the entrance of your house.
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“Italy frames” ... dei bei capitelli in Pietra d’Istria personalizzano l’ingresso della casa.

“Italy frames” ... un importante base di comignolo in Pietra d’Istria.

“Italy frames”... some beautiful Istrian Stone capitals personalize the entrance of your house.

“Italy frames”... a strong base for the chimney in Istrian Stone.
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“Italy frames” ... una bella fascia in Cotto Antico arreda la cappa della cucina e la cornice del controsoffitto.

“Italy frames” ... importanti fasce in Cotto Antico con decori.

“Italy frames”... a beautiful band in Old Cotto furnishes the kitchen hood and the frame of the false ceiling.

“Italy frames”... strong bands in Old Cotto with decorations.
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“Italy frames” ... fasce in Rame Antico con inserti in finitura Inox.

“Italy frames” ... fascia in Rame Antico con inserti.

“Italy frames”... Old Copper bands with inserts in stainless finish.

“Italy frames”... Old Copper band with inserts.
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“Italy frames” ... fascia in finitura Pietra Grigia con inserti neri e argento.

“Italy frames” ... importante fascione copri solaio in finitura Pietra Grigia.

“Italy frames”... band in Grey Stone finish with black and silver inserts.

“Italy frames”... big band in Grey Stone finish.
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“Italy frames” ... cornice a sbalzo in finitura Rame Antico.

“Italy frames” ... cornice a sbalzo in finitura Pietra Grigia.

“Italy frames” ... frame in Old Copper finish.

“Italy frames” ... frame in Grey Stone finish.
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Mosaico con smalti • Mosaic with glases

trio 01

trio 02

oro

platino

trio 04

trio 05

mtl 13

mtl 07

trio 06

trio 03

mtl 04

mtl 05

diago 03

diago 01

mtl 012

mtl 06

diago 05

diago 06

mtl 09

mtl 11
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Mosaico con smalti • Mosaic with glases

duetto 01

mos 09

mist 03

mist 04

mos 25

mos 05

mist 05

mist 06

div 14

div 23

mist 07

mist 08

div 19

mos 24

mist 09

mist 10

mist 01

mist 02

mist 11

mist 12

160

161

Cuspidi • Little pyramids

cus 701

cus 301

cus 304

cus 704

cus 702

cus 302

cus 305

cus 705

cus 703

cus 303

cus 306

cus 706
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main- frame

I colori di…

The colours of...

su lastre in gres porcellanato

“gres porcellanato”

di soli 5 mm di spessore.

of only 5 mm thick.

I decori a smalti ceramici,

The glazes, cooked at 1100 degrees,

cotti a 1100 gradi,

are handmade by our master

sono eseguiti a mano

craftsmen.

dai nostri maestri artigiani.

Therefore each ornament is different

Pertanto ogni lastra decorata

from one another.

Paul Klee

Paul Klee

è similare, ma diversa dalle altre.
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Comignoli su Misura
Custom Made Chimneys

170

171

Comignoli su misura • Custom Made Chimneys

ORION - Ricoperture estetiche • Aesthetic coverings

Il comignolo Vi arriva pronto per l’installazione.

Posizionatelo sul torrino.

Senza smontare il comignolo esistente...

Fissate la fascia tecnica al torrino con il sistema che Voi

The chimney comes ready for installation.

Place it on the tower.

Without disassembling the existing chimney...

ritenete più idoneo.
Fix the technical band to the tower with the system that you
consider most suitable.

Fissatelo al torrino con il sistema che Voi ritenete più idoneo.

Montate i quattro profilini a scatto di chiusura dei canalini tecnici

Agganciate e fissate alla fascia tecnica gli elementi che Vi

Controllate che ogni elemento sia ben fissato e montate il telaio

Fix it to the tower with the system that you consider most

e l’installazione è ultimata.

forniamo già finiti.

con la rete anti-passero. La posa è ultimata.

suitable.

Assemble the four inserts and the installation is completed.

Hook and fix on the technical band the elements that we

Check that each element is well secured and mount the

supply to you already prepared.

frame with the anti-sparrow net. The installation is now
completed.
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PERSEUS in finitura Rame Antico con piastre “I colori di ... Paul Klee” e con piastre Oxide Moro.

in Old Copper finish with “The colours of ... .. Paul Klee” plates and with Oxide Moro plates.
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PERSEUS in finitura Pietra Grigia con piastre Laminam

®

Savoia Perla.

in Grey Stone finish with Laminam Savoia Perla plates.
®
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DESENZANO in finitura Bianco RAL 1013 con piastre “I colori di ... Paul Klee” e con piastre Oxide Bianco.

in White RAL 1013 finish with “The colors of ... .. Paul Klee” plates and with Oxide Bianco plates.
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DESENZANO in finitura Bianco RAL 1013 con piastre Laminam

®

Oxide Bianco e con la sola rete anti-passero in INOX.

in White RAL 1013 finish with Laminam Oxide Bianco plates and with the only stainless anti-sparrow net.
®
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DESENZANO in finitura Rame Antico con piastre “I colori di ... Paul Klee” e con piastre Oxide Moro.

in Old Copper finish with “The colours of ... .. Paul Klee” plates and with Oxide Moro plates.
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DESENZANO in finitura Rame Antico con piastre “I colori di ... Paul Klee” e con piastre Oxide Moro.

in Old Copper finish with “The colours of ... .. Paul Klee” plates and with Oxide Moro plates.
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BARDOLINO in finitura Cotto Antico con montantini e con reti anti-passero in INOX.
in Old Cotto finish with pillars and anti-sparrow nets in stainless steel.
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SIRMIONE in finitura Corten con piastre Laminam

®

Oxide Moro.

in Corten finish with Laminam Oxide Moro plates.
®
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Tre Quarti

Tre Quarti Vi permette di personalizzare i Vostri comignoli utilizzando le nostre strutture portanti.
Allows you to customize your chimney using our supporting structures.
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Tre Quarti

Tre Quarti Potete richiedere le sole strutture portanti dei nostri comignoli, già decorate e pronte per l’installazione.
You can request only the supporting structures of our chimneys, already decorated and ready for installation.
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ORION - Ricoperture estetiche • Aesthetic coverings

Utilizzate il nostro sistema modulare

ORION per trasformare un comignolo esistente o per crearne uno nuovo.

Use our modular

ORION system to transform an existing chimney or to create a new one.

Ampie prese d’aria alla base e laterali permettono una perfetta ventilazione interna al comignolo.

Large air vents at the base and side allow a perfect ventilation system inside the chimney.

Una robusta rete anti-passero in INOX chiude la ricopertura nella parte superiore.

A sturdy stainless steel anti-sparrow net closes the covering in the upper part.
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ORION viene fornito su misura, in KIT pronto per il montaggio.
Potete personalizzare ORION sia nella composizione, che nei colori, che nei decori applicati.

ORION modular system is supplied to measure with a KIT ready for assembly.
You can personalize ORION in the composition, in the colors, and in the applied ornaments.

1000 colori e 1000 decori per infinite soluzioni estetiche.

1000 colours and 1000 ornaments for endless aesthetic solutions.

Il nostro sistema modulare
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Our
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Con

ORION potete ricoprire e abbellire qualsiasi elemento architettonico ... comignoli, poggioli, angoli, pareti e quanto

altro, sia all’interno che all’esterno.
Potete creare in libertà qualsiasi composizione inserendo piastre in ceramica Laminam , le bellissime piastre
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“I colori di ... Paul Klee”, mosaici con smalti dai 1000 colori, oppure ...

ORION you can cover and embellish any architectural element ... .. chimneys, balconies, corners, walls and

everything else, both inside and outside.
®

con

With

You can easily create any composition by inserting Laminam® ceramic plates, the beautiful plates
with “The colours of ... .. Paul Klee”, mosaics with enamels of 1000 colours, or ...
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© Tutti i diritti riservati.
Nessuna parte di questo catalogo può essere riprodotta o
trasmessa in qualsiasi forma
con qualsiasi mezzo, elettronico o meccanico, incluso
fotocopia, registrazione o archiviazione delle informazioni e
sistema di recupero senza previa autorizzazione scritta di
Bora System srl.
© All rights reserved.
No part of this catalog may be reproduced or transmitted
in any form or by any means, electronic or mechanical,
including photocopy, recording or any information storage
and retrieval system, without prior permission in writing from
Bora System srl.

Bora system s.r.l. si riserva il diritto di modificare quanto
indicato nel presente catalogo senza preavviso.
Bora System srl reserves the right to modify what indicated
in this catalogue without notice.

Sono marchi registrati di proprietà di Bora System s.r.l.
Are registered trademarks of Bora System s.r.l.

I colori dei prodotti presentati in questo catalogo e nei nostri
siti web sono puramente indicativi e non confrontabili con
i colori reali dei prodotti stessi. Nessun reclamo nel merito
verrà accettato da Bora System srl.

Il marchio Laminam® è di proprietà di Laminam s.p.a.
The Laminam® brand is owned by Laminam s.p.a.

The colors of the products presented in this catalogue and
on our websites are purely illustrative and not comparable
with the actual colors of the products. No claim on this
matter will be accepted by Bora System srl.
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