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Singly è un sistema boiserie altamente personalizzabile, costituito da una struttura di alluminio sulla quale sono fissati dei pannelli di rivestimento che possono
spaziare dal vetro, alle similpelli, ai legni, ai gres porcellanati. La struttura si basa su una serie di profili che permettono di realizzare sia pannelli fissi che porte
battenti integrate. Il montaggio è molto facile e veloce, grazie a profili guida orizzontali che, fungendo da binari, permettono il montaggio dei montanti. Questi
possono quindi “scorrere” lungo queste guide ed essere bloccati nella posizione desiderata. Lo stipite, che può essere sia a tirare che a spingere, è fissato
al vano muro mediante appositi supporti. Infine la porta, può essere tamburata, di 50mm di spessore, oppure costituita da un telaio di alluminio sul quale si
possono montare tutta una serie di pannelli. Questa varietà di pannelli rappresenta Il cuore di Singly, la cui peculiarità è quella di poter essere completata
con una serie di materiali di diversa natura e effetti quali vetri retrolaccati, sia acidati che trasparenti, pannelli rivestiti in legno, rivestiti in similpelle, gres
porcellanati. Questi materiali possono essere combinati tra loro dando vita a pareti ricche di carattere e sempre diverse una dall’altra. La porta è completata da
cerniere invisibili e regolabili e da serratura magnetica. Infine il sistema singly prevede tutta una serie di contenitori adatti a soddisfare le più svariate esigenze,
con apertura a cassetto, ribalta, vano a giorno, tutti con struttura interna in nobilitato ed esternamente rivestito con gli stessi materiali della boiserie.
Singly is a custom-designed wall cladding system, made of panels (glass-wood-leather like-porcelained stone) fixed on an aluminum structure. This
structure is made of aluminum profiles that, not only allow you to have fixed panels, but also to integrate wing doors in your wall cladding. The installation
is fast and easy thanks to the horizontal guide profiles, that used as tracks allow you to install the uprights. The uprights slide on the tracks and can be fixed
in the right position. In case of wing doors, the jamb is available with push or pull opening, and is fixed to the wall by specific supports. The door can be
made of honeycomb panel 50 mm thick or aluminum structure with panels. The wide choice of panels is the core of Singly concept, that can be completed
with different materials , such as painted glass, glazed or transparent, wood-covered panels, leather-like panels and porcelained stone. These materials can
be matched to create walls with great personality and always different one from the other. The door is completed by invisible and adjustable hinges and
magnetic lock. Finally, Singly system includes a wide range of containers, to satisfy all the possible needs, such as drawers, flaps, open compartments. The
structure is made of faced panels, covered with the same finish of the wall cladding.
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FINITURE PANNELLI / PANEL FINISHING
Vetro laccato / Lacquered glass

Laccato speciale / Special lacquered

Legno / Wood

Gres porcellanato / Porcelain stoneware

Laccato opaco / Mat lacquered

Similpelle / Leather-like

FINITURE ACCESSORI / ACCESSORIES FINISHES
Noce Canaletto / American Walnut

Vetro acidato retro laccato / Back lacquered etched glass

Rovere Naturale / Natural Oak

Specchio / Mirror

Rovere TT / TT Oak

Gres porcellanato / Porcelain stoneware

Laccato opaco / Mat lacquered

Similpelle / Leather-like

Vetro retro laccato / Back lacquered glass
Sand
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