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TRASFORMIAMO UN TETTO IN LEGNO IN
UN’OPERA D’ARTE

Loft è il sistema di controsoffitti d’autore che

fonde design, tecnologia e funzionalità. È

composto da pannelli decorativi personalizzabili e

amovibili incastonati tra travi in

legno grazie ad apposite scanalature studiate e

brevettate

UN NUOVO MODO DI RIDISEGNARE GLI
SPAZI

Una rivoluzionaria idea che trasforma il tetto ed il

solaio in un progetto architettonico personalizzato

e impreziosisce gli interni.

La componente strutturale a sostegno, determina

e definisce gli spazi e gli elementi di finitura ne

regalano l’emozione.

I PANNELLI DECORATIVI DI DESIGN

I pannelli decorativi di design che compongono

Sistema Loft danno vita a collezioni che giocano

su ispirazioni, atmosfere e soggetti diversi, dal

forte impatto scenografico e creativo.

Il risultato è un incredibile effetto artistico-

decorativo ideale per trasformare gli interni



SISTEMA BREVETTATO

Il primo sistema brevettato di controsoffitto

amovibile e personalizzabile per tetti e solai in

legno.

TRASFORMA IL TUO AMBIENTE

Nasce per rispondere all’esigenza di cambiare

aspetto ad un ambiente in poche semplici mosse.

DESIGN, ARTE E DECORAZIONE

Da semplice controsoffitto a prodotto di design

che arreda e completa ogni ambiente.

FACILE E PRATICO

Risposta pratica per un design innovativo e per

agevolare le esigenze di carattere tecnico.



Funzionalità e praticità

COMFORT E SICUREZZA 

Permette di ricavare uno spazio 
per nascondere cavi, impianti, 
sistemi di sicurezza ambientali e di 
alloggiare pannelli termoisolanti e 
fonoassorbenti, creando aree 
ispezionabili in modo semplice e 
pratico. 

Migliora il comfort acustico e 
termico degli ambienti e su richiesta 
può divenire un’ottima soluzione 
per adeguare le nuove strutture alle 
normative antincendio, installando 
apposite pennellature resistenti al 
fuoco. 

ESTETICA E VERSATILITÀ 

Non c’è limite alla personalizzazione 
dei pannelli, sia nella scelta dei 
materiali che in quella dei colori, 
delle trame e delle fantasie. La 
versatilità consente al designer di 
esprimere il pieno potenziale della 
sua visione

I Plus


