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La versatilità di Suite permette di
superare i tradizionali limiti nella
partizione degli spazi, 
trasformandosi in un elemento 
cardine del progetto architettonico.
Nell’ambiente qui illustrato, 
il sistema organizza, tra gli 
altri, anche una compatta area 
multifunzionale, in cui una 
razionale cabina armadio si affianca 
alla micro-zona doccia e WC. 
L’adozione di un unico telaio, 
unita a due differenti finiture delle 
superfici vetrate, dona qualità 
estetica alla separazione funzionale 
di ambienti di servizio così differenti. 

Fatta di luce, acciaio di vetro, 
la metropoli contemporanea
trasferisce la sua carica di energia 
negli interni domestici, dove 
la fluidità degli spazi si fonde 
al calore accogliente della casa. 
In questo appartamento sospeso 
nel cielo, le qualità del sistema 
di partizione suite si esaltano,
valorizzando l’immagine discreta 
e nello stesso tempo elegante del 
luogo. nella sua ultima variante, 
le ante possono essere fissate al 
telaio in aderenza alla parete:
soluzione che aumenta 
ulteriormente le possibilità del
sistema, connettendo con 
naturalezza i diversi ambienti.

SUITE 
design Castiglia Associati



MANIGLIA 
Opzionale. Design lineare e 
realizzata da estruso di alluminio: 
fissata al telaio della porta richiama 
la stessa finitura della struttura.
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CRISTALLO
43 - SECURPLUS BRONZO
(zona doccia)
Vetro stratificato di sicurezza.
83 - SECURPLUS BRONZO SATINATO
(zona sanitari)
Vetro stratificato di sicurezza.

TELAIO
39 - METAL GUN
Finitura ottenuta mediante 
verniciatura con smalti epossidici.

FINITURE

Vismaravetro srl

20843 Verano B. (MB) Italy
via Furlanelli, 29
tel. +39 0362 992244
fax +39 0362 992255
info@vismaravetro.it
www.vismaravetro.it

CONFIGURAZIONE

DIMENSIONI 

CONFIGURAZIONE 1
L 2400 mm 
P 1000 mm 
H 2700 mm

2 PORTE 
L 800 mm H 2700 mm

1 PANNELLO FISSO
L 800 mm H 2700 mm

1 PANNELLO DIVISORIO
L 1000 mm H 2700 mm

CONFIGURAZIONE 2
L 2500 mm  
H 2700 mm

2 PORTE 
L 800 mm H 2700 mm

1 PANNELLO FISSO
L 900 mm H 2700 mm


