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soluzIonI dI rIvestImento

RIVeSTIMenTO “BaSIC”

RIVeSTIMenTO “ReTRO-SQUaRe”

movIng style

mOVing gLASS & meTAL deSign SrL prOpOne diVerSe SOLuZiOni di riVeSTimenTO 
per Le VeTrine ed i mOduLi refrigerATi A cATALOgO.
di SeguiTO i diSegni Tecnici dei mOdeLLi STAndArd reALiZZATi cOn pAnneLLATure in LegnO, 
AggLOmerATi di QuArZO, reSine, VeTrO O pLeXigLASS, cOn LAminATi di uLTimA generAZiOne 
(ecOpeLLe, imbOTTiTure, meTALLO LAVOrATO, cOrTecciA, eTc…) 
ed iLLuminAZiOne cOn bArre A Luci Led, biAnche O rgb (cOn TeLecOmAndO). 

teCA iN Vetro 
eXtrACHiAro 
iNCollAto u.V.

pANNello iN 
AGGloMerAto
Di quArZo 
o lAMiNAto

bANCAliNA iN
AGGloMerAto
Di quArZo 
o lAMiNAto

luCe A leD

pANNello FroNtAle
lAMiNAto o lACCAto

ZoCColo iN
lAMiNAto o lACCAto

peNSile reFriGerAto
“bACCo AVeNtoS”

SCHieNAle iN MDF
lAMiNAto o lACCAto

MeNSolA top iN MDF
lAMiNAto o lACCAto

luCe A leD iNCASSAtA

MeNSolA iN MDF
lAMiNAto o lACCAto

piANo iNoX CoN
borDo SAlVAGoCCiA

MeNSolA iN Vetro
reGolAbile iN AlteZZA
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soluzIonI dI rIvestImento

RIVeSTIMenTO “gRanUlaR”

RIVeSTIMenTO “lIgHT-BlU”

RIVeSTIMenTO “PaTCHWORK”

movIng style

iNoX

CorNiCe iN
leGNo lACCAto

luCe A leD

bANCAliNA iN 
MArMo o lACCAto

FroNtAle iN Vetro
CoN GrANiGliA All’iNterNo

FroNtAle iN Vetro
CoN GrANiGliA All’iNterNo

CorNiCe iN
leGNo lACCAto

piANo iN CoriAN
ribAltAbile iN bASSo piANo iN CoriAN

riquADro iN pleXiGAS
opAliNo blu CoN CorNiCe
iN AlluMiNio SAtiNAto

riquADro iN pleXiGAS
opAliNo blu CoN CorNiCe
iN AlluMiNio SAtiNAto

teCA iN VetroCAMerA
eXtrACHiAro SCAtolAre
iNCollAto u.V. (breVettAto)

teCA iN Vetro
eXtrACHiAro
iNCollAto u.V.

luCe  leD Dietro
CoperturA
iNoX ForAtA

luCe  leD Dietro
CoperturA
iNoX ForAtA

CorNiCe iN
leGNo lACCAto

ZoCColo iNoX ZoCColo iNoX

piANo iNoX piANo iNoX

piANo iNoX piANo iNoX

Vetro CurVo ANtiSFoNDAMeNto
CoN pArte iNFeriore CieCA CoN
pelliColA SAtiNAtA biANCA

luCe 
A leD

FroNtAle 
iN MoSAiCo

FroNtAle 
iN MoSAiCo

piANo iN AGGloMerAto
Di quArZo o CoriAN

luCe
A leD

ZoCColo iNoX  o 
AGGloMerAto Di q.

ZoCColo  iNoX  o 
AGGloMerAto Di q.
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soluzIonI dI rIvestImento

RIVeSTIMenTO “RgB-CORTaIn”

RIVeSTIMenTO “SHOCK”

RIVeSTIMenTO “UPHOlSTeRd”

movIng style

iNoX

iNoX

pANNello FroNtAle
iN lAMiNAto CorteN

ZoCColo iNoX ZoCColo iNoX

CorNiCe lAterAle 
iN lAMiNAto 
CorteN CoN luCe leD rGb 
iNCASSAto All’iNterNo

FroNtAle CoMpoSto 
DA DoGHe iN Vetro
retroVerNiCiAto

CorNiCe Superiore
iN lAMiNAto CorteN CoN
luCe leD rGb iNCASSAto Sotto

bANCAliNA iN CoriAN
o AGGloMerAto Di quArZo

piANo iNoX o GrANito piANo iNoX o GrANito

teCA iN Vetro eXtrACHiAro
iNCollAto u.V.

teCA iN Vetro eXtrACHiAro
iNCollAto u.V.

pANNello FroNtAle
iN lAMiNAto o lACCAto

pANNello FroNtAle
iN lAMiNAto o lACCAto

pANNello riVeStito 
Di SiMil-pelle 
CoN AppliCAZioNe Di bottoNi

pANNello riVeStito 
Di SiMil-pelle 
CoN AppliCAZioNe Di bottoNi

piANo iNoX

iNoX

Vetro 
FroNtAle

piANo iN AGGloMerAto Di 
quArZo o CoriAN

teCA iN Vetro eXtrACHiAro
iNCollAto u.V.

piANo iN AGGloMerAto
Di quArZo o CoriAN

CASSetto iNoX

trAMoGGiA 
riFiuti

Sportello iNoX
reFriGerAto

Sportello iNoX
reFriGerAto

Sportello iNoX
reFriGerAto

VANo A GiorNo
VASCHe GN 1-1 reFriGerAte

VetriNA reFriGerAtA StAtiCA

piANo iNoX

teCA iN Vetro
eXtrACHiAro
iNCollAto u.V.

SpAlle 
iN lAMiNAto 
plAStiCo

ViStA lAto operAtore

FroNtAle
iN lAMiNAto 
plAStiCo

pieDiNi iNoX
reGolAbili




