Inspired by the light and extensive mobile
surfaces of the traditional Japanese house,
Shoin is a system of one or two track, glass
sliding doors and fixed panels, designed

to create walls. The panels are fixed within
a slim aluminium frame, flush with the external
side of the composition.

Shoin
ispirata alle ampie e leggere
superfici mobili della casa
tradizionale giapponese, Shoin
è un sistema di ante scorrevoli
e pannelli fissi in vetro, a uno
o due binari, progettato per
comporre pareti. Le lastre
vivono all’interno di un sottile
telaio in alluminio, a filo con
il vetro sulla facciata esterna
della composizione.

Shoin
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La riuscita estetica di Shoin, anche
nei sistemi più complessi e articolati,
è il risultato di soluzioni funzionali.
Highly technological functional
solutions, even in the most complex
system, are the key to the aesthetic
success of Shoin.

Shoin 141

Shoin 142

Composizione a due ante fisse e una
mobile. Il telaio in alluminio verniciato
nero è combinato con vetro fumé specchiato riflettente. La maniglia in acciaio
è inserita nello spessore del vetro.
Composition of one mobile and two
fixed doors. The brown aluminium
frame is combined with smoky, mirrored
glass. The steel handle is set within the
thickness of the glass.

Shoin 145

Shoin 146

Composizione a due ante scorrevoli,
con telaio in alluminio e vetro Rain grigio.
Composition with two sliding doors,
with an aluminium frame and grey
Rain glass.

Shoin 148

Shoin
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Shoin consente la creazione di veri
e propri ambienti, luminose scatole
di cristallo che definiscono con leggerezza spazi negli spazi.
Shoin allows the creation of veritable
environments, luminous glass boxes
to lightly delineate spaces within spaces.

Shoin 153
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Sliding door with ceiling tracks.
Due
antepanel,
interno muro
Laminated glass
door
6 mm. thick. Glass finishes:
transparent, opal, bronzed,
grey, rain. Aluminium frame.
Height adjustment
mechanism
Due ante
interno muro
hidden in track.
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Anta e
singola
esterno
Sistema di ante fisse
scorrevoli
conmuro
spessore mm 50 realizzate su misura.
Ante in vetro di sicurezza spessore
mm 6 finiture di serie. Telaio di conteDue ante esterno muro
nimento in alluminio
finiture di serie.
Binario ad una o due vie, sistema
di freno decellerante. Meccanismo
di regolazione in altezza nascosto
nel carrello del binario.
Due ante esterno muro
H
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Max
mm. 1400 55 1/8”
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Quattro ante interno muro
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