Quest’ultimo rappresenta la vera novità, con una definizione d’immagine
di altissimo livello. Il colpo d’occhio percepisce subito il pregio estetico,
attraverso una porta “rivestita” nella sua interezza con la stessa identica
finitura e goffratura. Bella nel design e incredibilmente al passo con le
nuove tecniche.

LOGICA VETRO
finitura rovere gold
telaio flat
cristallo satinato
finish gold oak
flat frame
frosted glass

LOGICA
finitura rovere gold
telaio flat
finish gold oak
flat frame

ROVERE GOLD ▶
ONTARIO WALNUT

▶

SISTEMA ZERO Nuovo telaio Concept: qui le chiacchiere stanno

EXIT ZERO
finitura grezzo prefinito
telaio concep t
finish raw
concep t frame

davvero a zero. Ma se volete scoprire la grande novità della nuova CONCEPT
FerreroLegno basta leggere fra i dettagli per riconoscere la sua unicità. Il leggero
profilo in alluminio, disponibile oltre che ossidato naturale anche nelle colorazioni
bianco, nero, metallizzato vulcano, platino, grigio perla è studiato per valorizzare
l’anta. La sua esclusività è data dal fatto che la ricercata corrispondenza tra
il piano muro, il profilo e la porta è soddisfatta indipendentemente dal senso
di apertura. In Concept non sono solo i profili a fare la differenza, ma anche le
combinazioni con le ante disponibili: dalle finiture natural touch, ai laccati opachi
e lucidi, ecorovere e trame. Apritevi a un nuovo concept di design.

EXIT ZERO
finitura noce canaletto natural touch
telaio a_ filo
finish american walnut natural touch
a_ filo frame

NOCE CANALETTO
NATURAL TOUCH ▶
AMERICAN WALNUT
NATURAL TOUCH ▶

Finiamo in bellezza con una nuova finitura:
NOCE CANALETTO NATURAL TOUCH
Si tratta di un noce americano in un’esclusiva colorazione FerreroLegno
già molto apprezzata nel settore internazionale dell’arredamento.
Disponibile sui modelli Exit e Exit lyne.

Si apre il sipario su un nuovo modello della linea Scenario.
DELINEO INDUSTRIAL
Un tocco metropolitano dal gusto loft dove le linee orizzontali si
incontrano come le strade a Manhattan. Delineo alterna gli elementi noti
a cristalli anche di colori differenti.

DELINEO INDUSTRIAL
Quattro ante da cm 85x270
Profilo laccato nero
Cristallo trasparente

Introducing a new model from the Scenario line.
DELINEO INDUSTRIAL
A metropolitan touch with a loft style, in which the horizontal contours
intersect like the streets of Manhattan. The Delineo model alternates
familiar elements with glass components, even in different colours.

Four 85x270 cm door wings
Black lacquered profile
Clear glass

Disponibile con maniglia ad “elle”.
Available with L-shaped handle.

▶

