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polimerico legno e colore

La calda venatura del legno declina-
to in molte diverse tonalità dalle più 
rassicuranti fino alle più sorprendenti 
da accostare a colori lucidi, opaco e 
supermatt riveste le belle ante con ma-
niglia integrata. Proprio il segno della 
maniglia che si estende per la larghezza 
delle ante caratterizza questo modello 
in maniera elegante e attuale.
The warm wood grain declined in many 
different shades, from the most reas-
suring ones to the most striking ones, 
and combinable to matt and supermatt 
bright colours, covers the beautiful do-
ors with integrated handles. Just the 
handle design that extends through the 
door width characterizes this model in 
an elegant and modern way.

essenze e materia
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In alternativa allo schienale in ve-
tro si può utilizzare lo schienale 
sagomato attrezzabile con acces-
sori multifunzione e inserimento 
led.
As an alternative to glass back 
you can use the contoured back 
rest that can be fitted with mul-
tifunction accessories and LED 
insertion.
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I cassetti sono internamente at-
trezzabili e personalizzabili con 
numerosi accessori in diverse mi-
sure per aumentare la funzionalità 
e ottimizzare lo spazio.
Disponibili con interni in acciaio 
e in legno in diverse essenze.
The drawers can be accessorised 
and customised inside with nu-
merous accessories in different 
sizes to increase functionality and 
optimise space.
Available with interiors made of 
steel and different types of wood. 

Materiali_polimerico lucido avorio, larice naturale, acciaio
Materials_ivory glossy polymer, natural larch, stainless steel



C
am

p
ig

lio

8



9

C
am

p
ig

lio



10

polimerico legno e colore

La calda venatura del legno declina-
to in molte diverse tonalità dalle più 
rassicuranti fino alle più sorprendenti 
da accostare a colori lucidi, opaco e 
supermatt riveste le belle ante con ma-
niglia integrata. Proprio il segno della 
maniglia che si estende per la larghezza 
delle ante caratterizza questo modello 
in maniera elegante e attuale.
La calda venatura del legno declina-
to in molte diverse tonalità dalle più 
rassicuranti fino alle più sorprendenti 
da accostare a colori lucidi, opaco e 
supermatt riveste le belle ante con ma-
niglia integrata. Proprio il segno della 
maniglia che si estende per la larghezza 
delle ante caratterizza questo modello 
in maniera elegante e attuale.

essenze e materia
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anta colonne polimerico bianco lucido
anta basi polimerico legno
finitura larice grigio
maniglia  integrata
top isola pietra naturale

white glossy polymer door columns
wood polymer door base units
grey larch finishing
molded handle
natural stone isle top
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Il segno distintivo di Campiglio 
è sicuramente la maniglia, dise-
gnata da una piacevole smus-
satura che permette una presa 
sicura e regala un elemento 
esteticamente interessante.  
The distinctive sign of Campi-
glio is certainly represented by 
the handle, whose nice bevel al-
lows a secure grip and gives an 
aesthetically attractive element.
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polimerico legno e colore

L’anta lucida in polimerico gioca 
sull’alto contrasto fra il nero e il larice 
bianco a venatura verticale in una com-
posizione dove anche i volumi seguo-
no l’armonia dei contrasti giocando su 
altezze e profondità differenziate.
La praticità che non rinuncia ad essere 
originale.
The polymeric glossy door plays on the 
high contrast between black and white 
larch with vertical grain in a composi-
tion where also volumes follow the har-
mony of contrasts, playing on different 
heights and depths. 
The handiness that does not give up 
originality.

originali atmosfere
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anta basi polimerico larice bianco
anta pensili e colonne           polimerico lucido nero
basi e pensili ribassati polimerico lucido nero
maniglia                   integrata
top e alzatina acciaio

white larch polymer
black glossy polymer wall cabinet and column doors
black glossy polymer lowered unit doors
molded handle
steel top and back profile
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polimerico legno e colore

Il colore giocato con sicurezza ed al-
legria, esaltato dalla lucentezza del 
polimerico. La tinta profonda del grigio 
ematite esalta per contrasto una tona-
lità di giallo particolarmente luminosa 
e invitante.
Una soluzione che punta a colpire sen-
za perdere il vantaggio della praticità.
The colour played with confidence and 
happiness, enhanced by the brilliance 
of the polymeric material.
The deep shade of hematite grey en-
hances by contrast a shade of yellow, 
particularly bright and inviting.
A solution that aims to strike without 
losing the advantage of convenience.

colore brillante
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La finitura brillante proposta in 
un vivace colore giallo e grigio 
ematite propone una soluzione 
attuale e allegra per una com-
posizione semplice ma completa
The brilliant finish, proposed in 
a lively yellow colour combined 
with hematite grey, suggests a 
modern and joyful solution for 
a simple composition, linear but 
complete.
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