
Multifunzionale, versatile, essenziale, il programma di 

cabine con elementi spalla a telaio permette di alle-

stire zone guardaroba aperte, oppure armadiature più 

tradizionali con ante e fianchi: senza la necessità di 

fissaggio a muro.

La versione base delle cabine presenta un telaio grigio 

antracite o bianco, con componenti in legno nelle fini-

ture rovere barrique, pino e bianco; è comunque pos-

sibile la più ampia personalizzazione, scegliendo qual-

siasi laccatura in tinte RAL. Le cabine dispongono an-

che di illuminazione a led opzionale installata su telaio.
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3CABINE IMMAGINE



Cabina in nobilitato pino con componenti 
alluminio verniciati grigio, estraibili 
e cassettiere laccati di colore grigio 
antracite Ral 7024 a finitura opaca.                                                                        
Ante scorrevoli con telaio in alluminio 
brillantato spazzolato e vetro fumè.
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Cabina in nobilitato rovere barique, 
cassettiere bianco opaco. 
Componenti alluminio verniciati bianco opaco. 
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Cabina in nobilitato rovere barrique, 
cassettiere ed estraibili bianco opaco. 
Componenti alluminio e portacamicie  
in lamiera verniciata bianco opaco.
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Cabina in nobilitato bianco con schiene e cassettiere 
sospese in nobilitato pino. Componenti alluminio e telaio 
ante scorrevoli verniciati bianco opaco, vetri fumè su ante.                               
Montanti frontali delle spalle con luce, optional, a led.
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229

Cabina in nobilitato bianco opaco e schiene laccate 
Ral 3009 a finitura opaca. Componenti alluminio 
e portacamicie  lamiera verniciati bianco opaco.
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230

Versione di cabina ad armadio con ante battenti, colore bianco opaco. 
Ante battenti a telaio alluminio e componenti alluminio verniciati 
bianco opaco, vetri fumè su ante. Luce interna, optional, a led su spalle.
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Versione di cabina ad armadio 
con ante battenti, laccata grigio antracite 
Ral 7024 finitura opaca. 
Ante battenti a telaio e componenti alluminio 
verniciati grigio antracite, vetri stopsol su ante.
Luce interna, optional, a led su spalle.
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