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Denominazione : Anthea_Sistema interpareti  

Design   : Studio Kairos  

Descrizione                : Sistema di interpareti scorrevoli e ruotanti da pavimento a soffitto, 
auto portanti, in pannelli tamburato in finitura o con telai in alluminio 
finitura inox e vetro trasparente stratificato. Le porte possono essere 
montate in versione singola o doppia con apertura a libro. Il sistema 
consente di creare divisioni degli spazi operativi con aree di 
stoccaggio a grande capienza o di delimitare la zona cucina con altre 
aree della casa quali la sala da pranzo piuttosto che la zona 
soggiorno, con composizioni lineari o ad angolo.      

Caratteristiche : Struttura portante in profilo estruso di alluminio con carrelli portanti 
tecniche   scorrevoli su cuscinetti.  

Modulistica: altezza massima della porta 3000mm, larghezza max 
modulo porte 1200 mm. Anta singola o doppia.  
Maniglia in alluminio tipo inox. 
Finiture ante: telaio alluminio e vetro trasparente 

 

nero 

 

specchio, 
poliestere e Mat plus.       
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Denominazione : Anthea_boiserie       

Design   : CRS Boffi   

Descrizione                :  Programma di pannelli boiserie integrabili con Anthea e con cucine 
tradizionali. Disponibili in varie finiture: legno impiallacciato, laccato 
opaco, laccato lucido, alluminio anodizzato, acciaio inox spazzolato e 
telaio alluminio con vetro di varie finiture. Attrezzabili con accessori 
vari: cassettiere, contenitori per forno inox, mensole sp.60 mm a 
lunghezza variabile, mensole attrezzabili con luci inferiori, mensole 
con aste appendiabiti per zone armadio, accessori porta pantaloni.   

Caratteristiche : Montanti strutturali in profilo alluminio anodizzato con regolazione  
tecniche                     verticale e orizzontale. 

Dimensioni: h. 3000 max. l. 600-900-1200 per pannello modulare 
accessoriabile 
h. 3000 max. l. 200 max. l. 50 min. per terminale inizio-fine 
composizione 
h. 3000 max. l. 200+200 max. l. 50 (vetro 150) min. per raccordo 
angolo.    
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