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Le Boiserie Le Boiserie Series

Scannerizza il QR Code
per i Video tutorial

Scan the QR Code
for Video tutorials

L’Idea 
Decorare le pareti della propria casa aggiungendo un tocco unico e
personalizzato, comporre delle boiserie in modo semplice e pratico; è
questa l’idea originaria, la possibilità di costruire dei pannelli che siano
duttili, adattabili ad ogni tipo di parete, di qualunque dimensione o forma,
che permettano ai proprietari di creare senza limiti, come se ogni idea sia
realizzabile. Tutto ciò, comodo nel montaggio, facile nella pitturazione e 
inoltre ad un costo accessibile ma il proposito di non avere limiti si estende
anche agli utilizzi del prodotto, che non vuole essere funzionale solo alla
creazione di boiserie da parete, ma una serie di profi-
li combinabili tra loro e adattabili anche ad altri usi (battiscopa, cornici, fasce).

 

Decorate the walls of your home by adding a unique touch and
personalized, to compose the boiserie in a simple and practical way; And
this is the original idea, the possibility of building panels that are
ductile, adaptable to any type of wall, of any size or shape,
that allow owners to create without limits, as if every idea is
achievable. All this, easy to assemble, easy to paint and
also at an affordable cost. but the proposition of having no limits extends
also to the uses of the product, which does not want to be functional only to
creation of boiserie wall boiserie, but a series of profiles that can be combined 
with each other and also adaptable to other uses (skirting boards, frames, bands).

The Concept
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Le Boiserie

JX107
2000x25x13 mm

JX105
2000x75x13 mm

JX108
2000x50x20 mm

JX106
2000x50x13 mm

JX109
2000x34x25x18x10 mm

25 m
m

75 m
m

50 m
m

50 m
m

25 m
m

13 mm

13 mm

20 mm

13 mm

34 mm

1810

JX104
2000x100x13 mm

100 m
m

13 mm
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JX110
2000x28x18x12x6 mm

JX111
2000x83x19x13 mm

28 m
m

83 m
m

18 mm 19 mm
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JX123
2000x100x13 mm

100 m
m

13 mm

100 m
m

13 mm


