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L’unica

cerniera

The only hinge in a single piece

in un unico pezzo

by

SYNTESI

SY N T E S I SY N T E S I SY N T E S I

CERNIERA PER BOX DOCCIA / HINGE FOR SHOWERS

CERNIERA MOBILE

CONTROPIASTRA

INTERASSE

INTERASSE MURO / VETRO 90°

APPLICAZIONI CERNIERA SYNTESI

MOVABLE HINGE

COUNTER-PLATE

INTER-SPINDLE

WALL / GLASS 90°

SYNTESI HINGE APPLICATION

Vetro / Vetro - Glass / Glass

SYNTESI
Il brevetto funzionale di
SYNTESI permette di nascondere
il movimento e la giunzione
della cerniera. SYNTESI si
presenta come unico pezzo,
senza interruzioni, così da
renderne facile l’adattamento
su linee d’arredo moderne ed
eleganti.

Muro / Vetro 90° - Wall / Glass 90°

The functional patent of SYNTESI
makes it possible to hide the
movement and the joint of the
hinge. SYNTESI is a single piece
without breaks. This makes it fit
for modern and elegant forniture
design.

Muro / Vetro - Wall / Glass

• facile istallazione, non esistono destra e sinistra; • easy installation, no right or left parts;
• igienica, permette la pulizia di tutto il vetro;

• hygienic, it allows the complete cleaning of the glass;

Le sue caratteristiche funzionali

• ammortizzata, dotata di chiusura con gommini; • deadened, endowed with rubber washers lock;

Functional characteristics

• minimale, priva di tagli di congiunzione;

• minimal, no cuts of joint;

• versatile, vetro/vetro - muro/vetro;

• versatile, glass/glass or wall/glass;

• efficiente, facilita l’accesso.

• efficient, easy access.

“unico blocco” liscio e cromato, senza
tagli di congiunzione e dalla linea
essenziale che ne permette anche la
personalizzazione.

“single block” smooth, chromium plated,
without cuts of joint and endowed with
essential design which also allows personalization.

ANCHE IN
VERSIONE ANGOLARE !
ALSO ANGULAR VERSION !
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