laccato - liscio o goffrato - oppure in due essenze di legno
tonalizzato: toulipier e frassino. Ogni modello Talea può
avere l’anta in vetro, per creare giochi di luce e alleggerire
la divisione degli spazi all’interno dello stesso ambiente.
Lo stile essenziale di Talea è in grado di assumere una
declinazione metropolitana piuttosto che rustica, in
base alle combinazioni di arredo. Talea è sinonimo di
un gusto raffinato e discreto, per chi ama le tradizioni e
guarda al futuro.

smooth or embossed, varnished wood or in two types
of brandy wood: tulipwood and ash. Every model
Talea can have the door in glass, to create light plays
and lighten the division of spaces within the same
environment. The essential style of Talea is able to
assume a metropolitan declination rather than rustic,
according to the combinations of furniture. Talea is
synonymous of a refined and discreet taste, for those
who love traditions and look to the future.

Le porte della linea Talèa si distinguono per la
caratteristica incisione pantografata, declinata in tre
versioni: una “classica” che riprende la sagoma delle
bugne in massello, una più “stretta” che parte dal
concetto di incisione arricchendolo e una “moderna” che
sfrutta un doppio disegno squadrato e regolare. Il tipo di
lavorazione permette di disegnare sulle ante molteplici
forme geometriche, ognuna delle quali corrisponde
a un modello. Tutti i modelli sono disponibili in legno

The doors of Talea line are distinguished by the
characteristic pantographed engraving, available in
three versions: a “classic,” which takes the shape of
the studs in solid wood, a more “narrow” that starts
from the concept of engraving and evolves it by
enriching and a “modern”, with a double square and
regular design. The type of processing allows to draw
on the doors multiple geometric shapes, each of which
corresponds to a model. All models are available in,

dedicated to the romantics

dedicato ai romantici
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