
Boffi spa via Oberdan 70  20823 Lentate sul Seveso (MB) Italia   

    
Nome  :  Solferino   

Prodotto :  armadio zona notte  

Design  :  Piero Lissoni + Decoma design  

Descrizione : Il nuovo sistema di armadio di Boffi, concept brevettato. 
Assolutamente innovativo per le caratteristiche che lo differenziano da un sistema 
armadio tradizionale. 

 

Struttura autoportante  totalmente open space 

 

Montaggio in nicchia tutto dall interno 

 

Attrezzature appese a cremagliera posteriore modulare (passo 35 mm.) 

 

Anta a battente con cerniera esclusiva brevettata 

 

Nessun divisorio interno. 

 

Luce integrata nella struttura, a richiesta. 

 

Ripiani supersottili e cassettiere con cassetti sottili e frontali in metallo 

 

Nuovo design per aste appendiabiti. 

 

Finiture  contenitore nuove 

 

Maniglie della gamma Boffi   

Caratteristiche  
Tecniche :   Struttura portante in tubolare di metallo verniciato a polveri epossidiche colore nero.  

Rivestimento interno in pannelli particelle legno nobilitati con carte e resine  
melaminiche nei colori esclusivi bianco cipria finitura liscia o effetto larice affumicato 
finitura graffiata (matrix)  
Ante e pannelli terminali: pannelli in tamburato sp.25 mm.  
Finiture proposte: legno impiallacciato nelle essenze di gamma.  
Laccato M+ nei colori di gamma, poliestere nei colori di gamma. 
Maniglie compatibili: a tasca ricavata nello spessore dell anta per legni e M+ nei 
colori/essenze di gamma, per poliestere solo bianco con inserto maniglia in Corian® 
bianco opaco, maniglia X12/X36 in tutte le finiture, Aprile 1 e Aprile 2 esterna nei 
colori bianco o nero opaco, inox spazzolato. 
Accessori interni: in pannelli particelle legno nobilitati con carte e resine melaminiche 
nel colore esclusivo nero cipria finitura liscia per ripiani sp.10 mm. e cassettiere 
sp.16 mm. con cassetti estrazione totale e frontale alluminio verniciato nero opaco 
sp.2 mm. Staffe sostegno ripiani e cassettiere in metallo verniciato nero opaco.  
Aste appendiabiti e in profilo alluminio estruso colore nero opaco. 
Modulistica:  
H. modulo 1590  1940  2290  2640    
L. modulo anta 450  600 mm.  
Cerniera ante modello depositato con tre regolazioni e molla di richiamo  
chiusura ammortizzata.   
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