
Dettagli tecnici
Technical details La modularità senza limiti è la carta vincente della cabina armadio Millimetrica. 

Uno spazio al servizio dei propri desideri, che risponde alle molteplici esigenze 
dettate dal lifestyle contemporaneo. Un sistema su misura dove comfort, 
precisione e organizzazione interpretano il vivere quotidiano.
Dinamica e ultra leggera è invece la versione sospesa, che punta alla massima 
versatilità e libertà compositiva. Grazie al suo design minimale è la soluzione 
progettuale ideale per chi ama ritmo e flessibilità.

Modularity without limits is the winning card of the Millimetrica walk-in closet. 
A space furnished according to one’s desires, that answers to multiple needs 
deriving from a contemporary life style. A customizable system where comfort, 
precision and organisation interpret every day life.
The suspended version instead is dynamic and ultra light and aims for maximum 
versatility and freedom in creating compositions. Thanks to its minimal and 
highly contemporary design, it is the ideal solution for those who love rhythm 
and flexibility.

STRUTTURA E 
ATTREZZATURA

STRUCTURE AND 
INNER EQUIPMENT

nobilitato Ambience
nobilitato Greige
nobilitato Rovere Cenere
nobilitato Rovere Fumè
nobilitato Olmo Tranchè

Ambience melamine
Greige melamine
Oak Fumè melamine
Oak Cenere melamine
Elm Tranchè melamine

SCHIENALI

BACK PANELS

specchio naturale
specchio bronzo
specchio grigio
nobilitato Ambience
nobilitato Greige
nobilitato Rovere Cenere
nobilitato Rovere Fumè
nobilitato Olmo Tranchè
senza schienale

natural mirror
bronzed mirror
grey mirror
Ambience melamine
Greige melamine
Oak Cenere melamine
Oak Fumè melamine
Elm Tranchè melamine
without back panel
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Il fianco Millimetrica ha spessore 38 mm e 
profondità 304 mm ed è disponibili in 5 altezze nella 
versione spalla a terra e 12 altezze nella versione 
sospesa. I ripiani sono disponibili in 2 profondità: 
380 mm e 495 mm nella versione a terra e solo 
380 mm nella versione sospesa.

The side of the Millimetrica walk-in closet is 
38 mm thick and has a depth of 304 mm. In the 
floor based version, it is a available in five heights, 
whereas in the suspended version it is available 
in twelve heights. The shelves are available in two 
depths, 380 mm and 495 mm in the floor based 
version, however are only available in 380 mm in 
the suspended version. 

La cabina Millimetrica è possibile renderla 
sospesa agganciando a muro le spalle 
attraverso un sistema dedicato brevettato.

The Millimetrica walk-in closet can be 
suspended by hooking the sides to the wall 
using a specially designed patented system.

Nella versione con fianco a terra sono possibili 
soluzioni con schienale legno, specchio oppure 
senza schienale. La versione sospesa è invece 
disponibile solo nella versione senza schienale.

In the floor based version, back panels are available 
in wood or mirror. There is also the possibility to 
have the floor based version without a back panel. 
The suspended version is only available without 
back panel. 

Per ottenere la larghezza totale della cabina, alla somma delle colonne 
aggiungere 38 mm per ogni fianco, sia centrale che terminale.

To obtain the total width of the unit, 38 mm must added for each side 
panel, (central and end) to the sum of the modules.
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