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metal line 

Versatilità, funzionalità
e design contemporaneo.
Metal Line è una linea innovativa, ricca di soluzioni 

con una grande varietà di abbinamenti e colori in 

grado di soddisfare ogni esigenza abitativa, dai 

piccoli spazi ai grandi luoghi di aggregazione. 

Acciaio e alluminio i materiali che danno forma, 

colore e misura allo spazio, segni minimalisti che 

assecondano la fl uidità del vivere quotidiano. 

Metal Line si integra perfettamente in ambienti e 

stili diversi valorizzandone il contenuto estetico e 

architettonico, una linea di tendenza nel mondo 

dell’arredamento e del design.

Versatility, functionality
and contemporary design.
Metal Line is an innovative skirting board line, 

with its many solutions and vast assortment 

of combinations and colours, meets all living 

requirements for both small spaces and large 

congregational areas. Steel, aluminium and wood 

give space its shape, colour and dimensions. 

These minimalist details make day-to-day living 

easier. Metal Line can provide a continuum 

of profi les that perfectly fi ts in with different 

interiors and styles, enhancing their aesthetic and 

architectural appeal. An up-to-date line on the 

furnishing and design sectors.

90-90/FX
Metal Line 90, un segno tangibile di eleganza che crea uniformità di stile 
grazie alla perfetta giunzione parete e pavimento. Ora disponibile anche nella 
versione fl ex per il decoro di colonne e pareti curve.

Metal Line 90, a tangible feature of elegance creates an uniform style, thanks 
to an excellent wall-to-fl oor connection. It’s also available in the new bendable 
line, Metal Line Flex.

89
Metal Line 89, dalla forma squadrata e dalla presenza non invadente, si sposa 
perfettamente ad ogni tipo di ambiente.

Metal Line 89, square-shaped and with an unobtrusive presence, blend 
perfectly into any environment.

95
Metal Line 95, è unico nella sua essenzialità, in grado di trasformare la 
giunzione parete pavimento in un segno impercettibile, pratico e funzionale 
nella protezione di cavi di servizio.

Metal Line 95, offers unique simplicity and turns the wall-to-fl oor connection 
into an imperceptible, practical and functional detail for protecting service 
cables.

88/6
Metal Line 88/6, 87/6 e 99/C un battiscopa perfettamente integrato nella 
superfi cie murale che delinea il perimetro dell’ambiente senza limitarne i 
confi ni.

Metal Line 88/6, 87/6 e 99/C are skirting boards fl ush with wall, suitable for 
plasters, are pure design elements and defi ne the environment without 
restricting it.


