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Synua
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Materiali e dimensioni
come valori progettuali
Materials and dimensions as the values of a project
Firmata dai designer Adriani&Rossi Synua è la porta per le grandi dimensioni,
con funzionamento a bilico verticale. Complanare al muro, trasmette un
messaggio di tecnica e design che affascina e dona una vera e propria
emozione

Signed by the designers Ariani&Rossi Synua is the door for large dimensions,
which operates with a vertical balancing system. It is coplanar with the wall
and transmits a message of technology and design that is fascinating and
communicates a true emotion.
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Assoluta personalizzazione
Absolute customisation
L’altissimo livello di personalizzazione e la vocazione ad inserirsi da
protagonista nel progetto architettonico e di interior design comprende la
possibilità di avere due materiali o finiture diverse sui due lati della porta, per
dialogare perfettamente con i diversi contesti e ambienti.

The extremely high level of customisation and the vocation to become a
protagonist of the architectural or interior design includes the possibility
to have two different materials or finishing on the two sides of the door, to
dialogue perfectly with different contexts and environments
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Un design che illumina
gli stili e i progetti creativi
Design that illuminates styles and creative projects
I materiali più moderni come l’acciaio rinnovano anche gli stili classici
proponendo abbinamenti creativi che accendono di fantasia e personalità gli
ambienti.
The most modern materials, like steel, also renew classical styles, proposing
creative combinations that fire the imaginativeness and personality of
environments.

20

21

22

23

Una porta a due facce
La finitura si adatta al contesto
variando la percezione dello spazio
A door with two faces: the finishing adapts to the context,
varying the perception of space
Se la tinta scura che valorizza l’esterno della casa non funziona altrettanto
bene all’interno Synua differenzia le finiture per dare ad ogni spazio il colore e
il materiale ideale.

If the dark shade that valorises the outside of the home does not produce the
same effects on the inside, Synua differentiates the finishing to give each area
the ideal colour and material.

