TO GET

UNLIMITED ADVANTAGES

8 RAGIONI

PER OTTENERE

INFINITI VANTAGGI

PL ANA

8 REASONS

Libertà
di progettare,
creare, innovare.
Freedom to design,
create and innovate.
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La struttura base di Plan.a può essere
personalizzata con svariate finiture
(dalla pietra al vetro, ecc).

N°

Anche nelle grandi dimensioni Plan.a
mantiene la sua perfetta linearità.

VERSATILITÀ
FLEXIBILITY
Plan.a can be customized with a
variety of finishes (stone, glass, etc.).
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PLANARITÀ
FLATNESS

Even with large dimensions Plan.a
maintains its perfect flatness.
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2

Plan.a è circa il 40% più leggera
rispetto ad una corrispondente anta in
nobilitato.
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Il profilo in alluminio di Plan.a è dotato
di mostrine antiurto che risolvono il
problema degli spigoli taglienti tipici
delle ante in metallo.

LEGGEREZZA
LIGHTNESS
Plan.a is about 40% lighter than a
corresponding melamine door.
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SICUREZZA
SAFETY

Plan.a aluminium profile is equipped
with anti-shock features that solve the
problems of the cutting edges typical
of metal doors.

Liberi
di progettare
Free
to design
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5

Plan.a può essere lavorata come
un’anta a pannello ed essere quindi
personalizzata (accessori, cerniere...)
nella fase finale.
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100% impermeabile e indeformabile
anche in applicazioni critiche (grandi
ante scorrevoli, ante frigo e vicinanza
con piani cottura e lavastoviglie). Plan.a
è scatolata nella parte posteriore con
una lamina di alluminio.

GESTIBILITÀ
MANAGEABILITY
Plan.a can be worked as a normal panel
door and customized (accessories,
hinges...) during the final stage.
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DURATA
DURATION

100% waterproof and non-deformable
even in critical conditions (large sliding
doors, fridge doors and near hobs and
dishwashers). Plan.a is framed on the
back with an aluminium sheet.
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Plan.a coniuga i vantaggi dell’alluminio
con un’estetica raffinata e senza
tempo.
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Plan.a è un prodotto completamente
pensato, realizzato, prodotto in
Italia. Made in Italy: notevoli qualità
di realizzazione, cura dei dettagli,
durevolezza.

ESTETICA
AESTHETICS
Plan.a combines the advantages of
aluminium with sophisticated and
timeless beauty.
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MADE IN
ITALY

Plan.a is a product designed, realized
and produced in Italy. Made in
Italy: remarkable realization quality,
attention to detail, durability.

VIA DELLE PEZZE, 7
35013 CITTADELLA (PD)
ITALY
TEL +39 049.9404811
FAX +39 049.9401919
INFO@SCILM.IT
WWW.SCILM.IT

