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MAREA | Sistema scorrevole in luce Marechiaro by Giulio Cappellini | Ante multiple | Guida ad incasso | Finitura vetro stratificato colorato, anodizzazione cornice in alluminio colore nero

Cosa
facciamo

1.

2.

Produrre prodotti perfettamente funzionanti in
opera. Questo il nostro modello di business.

La gamma prodotti comprende:

Per Linvisibile significa essere attenti a
ciascuna delle seguenti operazioni:

2. ALBA | Porta a Battente spessore tradizionale 50 mm,
versione Filo 10, versione Infinito, versione Resistente
al fuoco EI30, versione Curva in pianta

Offrire reale supporto nella progettazione di una
porta personalizzata
Realizzare pezzi unici affidabili nel tempo, grazie ad
un’ultra decennale esperienza ed ad un patrimonio
di conoscenze
Proteggere quello che abbiamo realizzato fino alla
sua destinazione definitiva, ovunque essa sia
Installare i nostri prodotti ed esserne responsabili
per tutto il ciclo

1. BREZZA | Bilico Verticale Filo 10, Bilico Verticale

3. MAREA | Porta Scorrevole a Scomparsa, versione
manuale e motorizzata, Sistemi scorrevoli in luce
Altopiano e Marechiaro, Scorrevole Centro Parete 105, 125,
150 mm di spessore parete finita e con Pannello in vetro
4. ORIZZONTE | Sistema Boiserie, Sistema Battiscopa
5. CHIUSURE TECNICHE | Extra Chiusure, Nicchio,
Aperture Speciali

3.

ALBA | battente

filo 10 | Versione doppia anta |

Finitura impiallacciata | sistema boiserie in continuità con la parete | Maniglia su progetto

Mission
Linvisibile
More than meets the eye
Dietro al nostro lavoro si nasconde una storia tutta
italiana fatta di design e grande esperienza.
L’ elevato know how mascherato dall’apparente
semplicità della porta filo muro, insieme
all’altissimo grado di “customizzazione” dei progetti,
permette di soddisfare anche i più esigenti
desideri estetici e funzionali.

MAREA | sistema scorrevole in luce altopiano by giulio cappellini
Ante multiple | Finitura rovere tinto nero | maniglia ad incavo a tutta altezza, anodizzata argento

ALBA | porta a battente | Tutta altezza | Finitura decorativa in malta materica

Progettazione
alba | battente

Creare qualcosa di unico richiede
uno sforzo a 4 mani
Il team de Linvisibile è entusiasta
nel darti tutto ciò che serve per
sviluppare la tua idea nel migliore
dei modi: esperienza, competenze
tecniche, tecnologia e strumenti.
Grazie all’alta qualità e ai risultati
ottenuti, Linvisibile offre una
garanzia esclusiva di 10 anni sui telai
in alluminio e una garanzia di 2 anni
sui pannelli.

filo 10 | Finitura carta da parati in continuità con la parete

brezza | bilico verticale | Versione a doppia anta | Sistema Boiserie in continuità con la parete | Finitura come la parete

In service
Linvisibile mette a disposizione un
servizio di posa in opera qualificata che
si occupa in toto dell’installazione dei
prodotti, lasciando all’acquirente solo il
piacere e la libertà di godere l’emozione
di una porta unica e inimitabile.
Offriamo una capillare e organizzata rete
di squadre di posatori specializzati,
presente su tutto il territorio nazionale,
che operano con competenza e
professionalità per garantire le migliori
prestazioni estetiche, funzionali e di
durabilità dei prodotti.

ALBA | battente

infinito | Finitura metacrilato, effetto lucido

CERTIFIED COMPANY

FSC® certified products
available on request

LINVISIBILE products can contribute
to meet the building construction LEED®
rating system requirements
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