PLURIMO - ARMADI COMPLANARE - COPLANAR DOORS
Plurimo: il sistema armadi Jesse. Il progetto del contenere fra massima versatilità compositiva e definizione di un’estetica sempre più
individuale. Proposte originali per creare un’affinità con la varietà degli stili di vita contemporanei: dall’eccezionale varietà delle ante
battenti e scorrevoli all’assoluta libertà compositiva delle cabine armadio. Un sistema evoluto, per interpretare al meglio i trend più attuali
dell’abitare. / Plurimo: Jesse wardrobe system. The storage project between maximum versatility of composition and definition of a more
and more individual aesthetics. Unusual proposals to become today’s different lifestyles: from the wide range of hanging and sliding
doors to the complete liberty of composition provided by the walk-in closets. An advanced system allowing the best interpretation of the
contemporary living trends.

ATTREZZATURE - THE INTERIORS

Un’attrezzatura completa, liberamente posizionabile, che garantisce una precisa organizzazione degli spazi. Design essenziale e originalità del dettaglio sono
il risultato di un’attenta ricerca formale. Nella foto, struttura interna rovere therm, attrezzatura rovere therm e vetro fumè. / Plurimo: the interiors. A complete
equipment, freely placed, that ensure a preciseorganization of the spaces. Essential design and originality of the details are the result of an accurate research.
In the picture: therm oak inside, therm oak fittings with fumè glass.
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Una varietà dimensionale che garantisce la massima flessibilità compositiva. Un progetto basato su un sistema modulare che consente un preciso
adattamento agli spazi. / A dimensional variety which ensures the maximum flexibility. A project based on a modular system allowing a precise space fitting.

LE ANTE - THE DOORS

ICONA - Anta liscia laccato opaco,
lucido o in melaminico con maniglia
a gola in tinta a tutta altezza. |
Lacquered matt, gloss or melamine
door with total height aluminium
handle in the same finish.

PLAY - Anta laccato lucido o opaco
con maniglia incassata in tinta o in
essenza. | Gloss or matt lacquered
door with recessed handle same
finish or wood.

FINITURE - FINISHES
ESSENZE / WOODS

rovere therm / therm oak

noce canaletto / canaletto wallnut

NOBILITATI STRUTTURE E ATTREZZATURE / MELAMINE STRUCTURE AND FITTINGS

satin

rovere therm / therm oak

NOBILITATI ANTE / MELAMINE FRONTS

twill

rovere therm / therm oak

LACCATI OPACHI E LUCIDI / MATT AND GLOSS LACQUERS

gesso

cenere

senape

bianco

ferro

arancio

avorio

ardesia

rosso cina

tortora

visone

turchese

corda

terra

malva

fango

lime

ottanio

ostrica

alga

nero

solo opachi / only matt

La corrispondenza dei colori con i prodotti commercializzati, può risultare alterata dalla stampa cartacea. I colori, pertanto, non vanno
considerati al fine dell’acquistoma a scopo puramente indicativo. Le finiture sono valide per la collezione Plurimo ad eccezione degli
elementi dove diversamente indicato. / Real colours used on our products may differ from those reproduced on paper. Colours shown are
merely indicative and must not be considered as binding for purchase. These finishes are valid for the Plurimo collection unless otherwise
indicated for single elements.

