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Doga è un sistema boiserie con porte integrate realizzato in HDF (impiallacciato) e doghe listellari (impiallacciate), completo di tutti gli accessori necessari 
alla progettazione delle pareti, quali vani ispezionabili, prese elettriche, predisposizioni per tv, mensole. La peculiarità sono le doghe, rivestite in legno 
nelle !niture Noce Canaletto, Rovere Naturale, Rovere TT, Sand, laccati opachi, e !ssate ad un pannello di fondo, a sua volta !ssato alla parete. Il senso 
della vena è verticale, sia sui pannelli che sulle doghe. Il prodotto viene realizzato su misura, partendo da un disegno fornito dal cliente e successivamente 
sviluppato da RES. Il sistema può essere integrato con stripes led a luce calda, posizionati nella parte superiore e inferiore della boiserie.

Doga is a wall covering system with integrated doors made of veneered HDF and slats, complete with all the accessories needed to design the wall, like 
open space for inspection, sockets, TV compartment, shelves. Peculiarity of the system are the slats, covered by wood in the !nishing American Walnut, 
Natural Oak, TT Oak, Sand, Mat Lacquered, and !xed to a back panel attached to the wall. Veneer is vertical, both on panels and slat. Doga is realized on 
size, starting from a drawing made by the customer and subsequently developed by RES. The system can be integrated with warm led stripes, located 
at the top and bottom of the boiserie.
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FINITURE BOISERIE / WALL CLADDING FINISHES

Noce Canaletto / American Walnut

Rovere Naturale / Natural Oak

Rovere TT / TT Oak

Sand

Laccato opaco / Mat lacquered

FINITURE ACCESSORI / ACCESSORIES FINISHES

Noce Canaletto / American Walnut

Rovere Naturale / Natural Oak

Rovere TT / TT Oak

Laccato opaco / Mat lacquered

Vetro retro laccato / Back lacquered glass

Vetro acidato retro laccato / Back lacquered etched glass

Specchio / Mirror

Gres porcellanato / Porcelain stoneware

Similpelle / Leather-like


