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SNELLEZZA, TRASPARENZA E LUMINOSITA’ IN UN’UNICA SOLUZIONE
SLIMNESS, TRANSPARENCY AND BRIGHTNESS IN ONE SOLUTION
minimalvista.it

Forme Semplici e Pure come
sorgente primaria di tutte
le Senzazioni Estetiche.

Sistema Brevettato
Patented System
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Simple Shapes and Pure as
primary source of
all the Aesthetic Feelings.
Le Corbusier. 1912
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>
lo scorrevole minimal in legno

< 45 mm
Il sistema permette la realizzazione
di serramenti scorrevoli ad una, due o più
ante anche a scomparsa sul muro e con la
possibilità di creare angoli fissi o apribili.
Il nostro ufficio tecnico e’ a vs. disposizione
per progettare il vostro Vista su misura.
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minimal sliding wood

The system allows the construction of sliding
doors with one, two or more leaves also
concealed into the wall and with the ability
to create fixed or openable corners.
Our technical department is available to
design your tailored Vista.

Vista, attraverso una nuova cultura dell’abitare futuro, restituisce uno stile di vita
secondo i linguaggi dell’architettura moderna. Forme di trasparenza e leggerezza
che creano una visione emozionale degli spazi abitativi. Materiali eco-compatibili
e finiture esclusive. Questi i presupposti alla base dell’innovativo sistema di Walorgroup. Un approccio unico alla natura che stimola un continuo e stretto rapporto
tra interno ed esterno senza alcuna interruzione di limite visivo.
Vista, through a new culture of future living returns a lifestyle according to the language of modern architecture. Forms of transparency and lightness that create an emotional vision of living spaces. Ecofriendly materials and exclusive finishes. These are the
assumptions underlying the innovative system Walorgroup. An unique approach to the
nature that stimulates a continuous and narrow relationship among inside and outside
without any interruption of visual limit.
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1 Sistema Vista con Soglia Climatech in vetroresina in
appoggio sul pavimento senza opere murarie ideale per
ristrutturazioni e/o sostituzioni.
Vista system with Climatech fiberglass-reinforced threshold resting
on the floor without masonry ideal for renovation and / or replacement.
2 Dettaglio soglia incassata senza ingombro a filo pavimento. Doppia guarnizione di tenuta e ferramenta di chiusura.
Detail threshold encased without encumbrance flush with the floor.
Double seal and locking hardware.
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3 Telaio in legno incassato nel muro.
Wooden frame embedded in the wall.
MOLTEPLICI COMBINAZIONI PER ILLIMITATE IMMAGINAZIONI…

MULTIPLE COMBINATIONS
FOR UNLIMITED
IMAGINATIONS
SLIDING LEAVES
AND CENTRAL
FIXED
LEAVE

! Disponibile anche nella
versione completamente a
scomparsa.
Also available in the version
fully concealed.
1 anta scorrevole

1 anta a scomparsa nel muro

2 ante con fissi laterali

2 ante con fisso cen

2 ante ad angolo

