Il brico dalle mille idee...

ANTINE SU MISURA

Idee per la realizzazione il restyling dei vostri mobili...

Un programma completo di ante in massello e in laminato per realizzare cucine,
armadi, mobili e mobiletti di dimensioni qualsiasi…
Tutto a misura...nulla standard!

MYBRICOSHOP
Via. A. Meucci, 13-00015 Monterotondo (Roma)
www.mybricoshop.com email: info@mybricoshop.com

Presentiamo in questo depliant un vasto assortimento di antine, fornite sia nella versione grezza che verniciata.
Tutti i modelli sono prodotti nella nostra officina: La bottega di Mastro Geppetto.
Dai modelli classici di sempre, ai modelli per l’arredo moderno in legno (a vena orizzontale e verticale) ai modelli in melamminico a quelli placcati con i laminati, a quelli in MDF perfetti per essere laccati o integrati
nell’ambiente con le pitture o smalti murali.
Un’ampia scelta per ogni vano ed ogni esigenza. Non esistono misure standard, ma tutte sono realizzate su misura. Con esse potrete realizzare mobili a misura o completare e rimpiazzare ante già esistenti.
Potrete effettuare il restyling di un mobile o di un intero arredo, semplicemente rinnovando le ante. Una cucina, un armadio, una libreria, possono così completamente trasformarsi! Con una cifra limitata avrete così, un
mobile o un arredo nuovo. Gli amanti del fai da te, potranno acquistare le antine nella versione grezza e seguendo le nostre indicazioni riportate sulla guida”come verniciare i mobili”, trattarle nel modo preferito, risparmiando soldi e con un divertimento assicurato… Buon lavoro a tutti!

Cucina trasformata….
Vecchia cucina...

Soggiorno vissuto….
Soggiorno dopo il restyling
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PA N O R A M I C A M O D E L L I

MODELLI IN ABETE
RUSTICA

LISCIA

ARIA

MODELLI IN LAMINATO
SILVIA

GIULIA

LAMINA

MODELLI IN LEGNO MASSELLO

CLASSICA DR

CLASSICA DIA

COUNTRY DR

COUNTRY DIA

MODELLI IN LEGNO MODERNI
AURORA OR

AURORA OR

AURORA VER

MODELLI IN ALLUMINIO

METALLICA

AURA

MODELLI IN MDF

VIOLA

FUCSIA

ROSA

AZALEA

DALIA

ANNA

ANTE IN MASSELLO IN ABETE

Queste antine possono
essere trattate con ogni
tipo di prodotto. Ad olio
o a cera, per lo stile arte
povera, con tinte
all’acqua per uno stile
tipo provenzale, o usando
molti colori per ambienti
allegrei, o con vernici
vetrificanti per avere
superfici resistenti.
Consultare la nostra
guida “consigli per la
verniciatura del legno”

RUSTICA

LISCIA

ARIA

Antine in abete massello per mobili di stile rustico, country, arte povera o provenzale.
Possono essere abbinate ai frontali per cassetti e alle antine vuote per vetrina mod A1
Per le misure superiori a 180, è presente una fascia trasversale centrale. Per le
misure superiori a 220 l’anta potrà essere realizzata dall’unione di due ante in
un’anta unica

Anta per vetrina A1 dia

RUSTICA: Antina realizzata in massello con profli superiori ed inferiori trasversali
per migliorare la complanarità’.
LISCIA: Anta liscia realizzata in abete lamellare a tre strati per la massima stabilità
e complanarità. E’ l’anta per gli ambienti rustici, ma che al contempo vogliono essere
semplici.
ARIA: La più classica delle antine. L’anta a persianina aperta. Discreta e perfetta per
gli ambienti che necessitano di areazione.
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A N T I N E I N N O B I L I TATO

SILVIA

SILVIA: Antina in conglomerato
ligneo rivestito con carta melaminica
( truciolare nobilitato).
Sono bordate su 4 lati con bordo in
ABS. Disponibili a vena orizzontale
e verticale
Disponibile la versione vuota, con
cornice in legno interna verniciata
per ospitare il vetro e il frontalino
per cassetti.
GIULIA: Antina in multistrato nobilitato con laminato.
L’utilizzo del multistrato, rende queste antine pregiati e
resistenti. Sono bordate su 4 lati con bordo in ABS.
Disponibili nella versione a vena orizzontale e verticale
Disponibile la versione vuota, con cornice in legno interna
per ospitare il vetro e il frontalino per cassetti.

GIULIA
LAMINA : Antina e toppe per cassetti realizzata in multistrato
placcato e bordato su 4 lati con pannelli laminati. Sono disponibili
anche nella versione vuota per vetrina.
Disponibili su ordinazione e con colore indicato dal cliente (cartella
RAL o colori tinte unite e legni delle mazzette: ABET, ARPA,
FORMICA o LIRI).

LAMINA

ANTE IN MASSELLO IN LEGNO

CLASSICA DRITTA

CLASSICA DIAGONALE

COUNTRY DRITTA

COUNTRY DIAGONALE

Un sistema completo di ante in legno bugnate in masselli pregiati, realizzate a misura. Nessuna dimensione è un problema. Disponibile in moltissime essenze.
E’ un’anta che farà ovunque la sua figura!
Sono antine importanti e pregiate, idonee ad ambienti in stile classico e moderno. Con opportune verniciature possono essere adattate anche ad uno stile
country.
CLASSICA DRITTA: Antina realizzata interamente
in massello con profili laterali uniti a 90° per un aspetto più moderno e lineare. Il massimo del design e
della qualità.
CLASSICA DIAGONALE: Antina realizzata interamente in massello e con profili laterali uniti in diagonale. Classica e pregiata al tempo stesso per arredi
classici di qualità.
COUNTRY DRITTA: Antina realizzata in massello
per la cornice laterale e in compensato in essenza
all’interno. I profili della cornice sono uniti a 90° per
un aspetto più moderno e lineare.
COUNTRY DIAGONALE: Antina realizzata in massello per la cornice laterale e in compensato
all’interno. I profili della cornice sono uniti in diagonale per un
aspetto maggiormente
classico.
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A N T I N E P E R V E T R I N E E F R O N TA L I P E R C A S S E T T I

Le antine Country e Classica possono essere
abbinate alle antine mod A1 dia e A1 dr vuote
e con la fresatura per ospitare il vetro
all’interno, nell’essenza corrispondente.
Il frontalino mod. A1 nella stessa essenza può
essere utilizzato per la realizzazione di cassetti.

Frontalino
cassetto
A1

A1 dia

A1 dr
LEGNI DISPONIBILI E FINITURE

Toppe per cassetti della serie Country e Classica in
essenza.
Disponibili entrambi, sia nella versione liscia che
diagonale.

Puoi verniciare queste antine con fantasia e con tutte le
tipologie possibile di verniciatura: a cera, a olio, vetrificate
e con gommalacca.
Alcune essenze, sono disponibili anche nella versione
spazzolate per ottenere un effetto “vena scavata”. Per
maggiori informazioni e consigli sulla verniciatura, vedere
nella nostra guida “consigli per la verniciatura del legno”

CLASSICA DRITTA

COUNTRY DRITTO

CLASSICA DIAGONALE

COUNTRY DIAGONALE

ANTE IN LEGNO PLACCATE

A1 dr

AURORA orizzontale

AURORA verticale

A1 frontalino

AURORA: L’antina dal design moderno ed elegante al tempo stesso. Il sistema di antine è in pregiato listellare di
pioppo a garanzia della massima stabilità, placcato in essenza. I bordi sono bordati con profili in legno della stessa
essenza. E’ disponibile in due varianti, a vena verticale e a vena orizzontale. E’ abbinabile alle antine vuote, per
l’inserimento di vetri, mod A1 nella versione dritta o diagonale e ai frontalini per cassetti della stessa serie.
LEGNI DISPONIBILI E FINITURE
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ANTINE IN ALLUMINIO

AURA: Anta con profilo in
alluminio disponibile nella
versione con e senza vetro. Può
essere abbinata alla serie Aurora,
alla serie Lamina, a Giulia e a
Silvia per creare composizioni
dal’aspetto moderno e di design.
METALLICA: Anta rivestita in
laminato effetto acciaio
spazzolato. E’ perfetta nelle
cucine e in mobili moderni, anche
in abbinamento ad ante della serie
Aurora , Lamina, Giulia e Silvia
E’ disponibile il frontalino per
cassetto della serie METALLICA

METALLICA

AURA

ANTE IN MDF

VIOLA

FUCSIA

ROSA

AZALEA

DALIA

ANNA

Ante in MDF, idonee per laccatura o tinteggiatura
con pitture murali.
Pantografate, bugnate e lisce per ogni genere di stile.

A1

Questa serie di antine è realizzabile completamente a
misure.
VIOLA: Antina con sagoma bugnata realizzata con
superficie a vista interamente in MDF.
FUCSIA: Antina con cornice in MDF e pannello di
MDF inserito nella parte centrale.
ROSA: Antina pantografata, con disegno a riquadro,
realizzata interamente MDF .
AZALEA: Antina pantografata, con disegno curvato
nella parte superiore, realizzata interamente MDF .
DALIA: Antina pantografata, con disegno curvato a
due flessi, nella parte superiore, realizzata interamente MDF .
ANNA: Antina realizzata in listellare massello di
pioppo, a garanzia di maggior stabilità, ricoperto su
tutte le facce di MDF.
Questi diversi modelli si abbinano alla serie A1, vuota, per l’inserimento di vetri e al frontalino cassetto,
realizzato anch’esso in MDF massello e rifinita sui
lati come per le ante.
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ESSENZE LEGNO

Tutte le antine presentate in questa guida hanno, nell’ambito della
propria serie d’appartenenza, il prezzo dipendente dalla fascia
dimensionale a cui appartengono. (es Antina L73,5xH42,5 prezzo
di dimensione Fascia A)

Come frontalini per cassetto, nel caso le misure superino su almeno uno dei lati le dimensioni di 20x60 cm, si può utilizzare l’anta
della fascia dimensionale corrispondente.

I colori indicati nella presente guida, sia per le
essenze lignee che melaminiche, si intendono
indicativi, così come è variabile la vena del legno
che per la sua la natura è soggetto a variazioni
tra lotto e lotto oltre che alle problematiche
connesse alla stampa. Nel caso si abbia necessità
di colori particolari, o tonalità definite è possibile
formulare un preventivo sulla spesa aggiuntiva.

COLORI LAMINATO

E se tra tanti modelli, non hai trovato quello che fa per te, noi lo possiamo realizzare! Inviaci un disegno
del modello e le misure. La produzione di antine particolari è possibile da un numero di antine pari a 5. Il
caso di restauro, con produzione di antina unica, se da una parte è possibile, dall’altra richiede tempi di
progetto e realizzazione così elevati, il cui costo è giustificato solo dal recupero di mobili di pregio.
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