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Con il progetto Habitat il brand Paretimilano amplia 
la propria produzione di pareti divisorie con porte 
e sistemi divisori di interni per i settori ricettività e 
residenziale.  Tecnica, colorazioni e finiture sono adatte 
a soddisfare le molteplici esigenze dei committenti o 
dei progettisti d’interno, sia nel settore ricettività che 
nel residenziale; molte nuove soluzioni naturalmente 
si possono adottare anche nella realizzazione di 
pareti per ufficio.

Paretimilano propone una collezione dal design 
lineare, ricercato ed elegante. Una particolare 
attenzione all’estetica, conferisce uno stile 
esclusivo attraverso una vasta proposta di finiture 
in alluminio e una raffinata scelta dei nobilitati e 
dei vetri particolari. I componenti tutti coordinabili 
e l’ampia personalizzazione dei materiali fanno di 
Paretimilano Habitat un marchio di prestigio e qualità 
contemporanei.

Paretimilano è il frutto della lunga esperienza 
della famiglia Romano che da oltre 70 anni si 
occupa della lavorazione, prima artigianale e poi 
industriale dei metalli. Paretimilano, nel tempo, 
evolve progettazione e produzione di sistemi 
per l’architettura e il design di interni, con una 
particolare predisposizione alle soluzioni tecniche 
ed estetiche personalizzate.

Per tradizione familiare ed esperienza acquisita 
sul campo, la padronanza costruttiva con i profili 
unita alla evoluzione delle finiture, permette la 
realizzazione di un prodotto armonioso e distintivo; 

il livello dei dettagli è molto alto, non solo nelle 
comuni verniciature o nelle ossidazioni dei 
materiali ma anche nelle cerniere, maniglie e 
blocchi serratura.
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Una storia che dura da 70 anni

Paretimilano
A 70-year history
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Habitat
Innovazione e personalizzazione Innovation and customization

Paretimilano / Habitat

Paretimilano is the result of the long experience of 
the Romano family, which for over 70 years has been 
involved in the processing, firstly artisan and then 
industrial, of metals. Paretimilano, over time, evolves 
design and production of systems for architecture 
and interior design, with a particular predisposition 
to customized technical and aesthetic solutions. 
 
For family tradition and experience gained in the 
field, the constructive mastery with the profiles 
combined with the evolution of finishes, allows the 
realization of a harmonious and distinctive product;  
 
the level of detail is very high, not only in the 
common painting or oxidation of materials but also 
in the hinges, handles and lock blocks.

With the Habitat project, the Paretimilano brand 
expands its production of partition walls with doors 
and interior partition systems for the hospitality and 
residential sectors.  Technique, colors and finishes 
are suitable to meet the many needs of customers 
or interior designers, both in the hospitality and 
residential sectors; many new solutions can of 
course be adopted in the creation of office partitions. 
 
Paretimilano offers a collection with a linear, refined 
and elegant design. A particular attention to 
aesthetics, gives an exclusive style through a wide 
range of aluminum finishes and a refined choice 
of melamine and glass details. The coordinated 
components and the wide customization of materials 
make Paretimilano Habitat a brand of contemporary 
prestige and quality.
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Porta Volta tutto vetro in cristallo fumè e maniglione con serratura 
a pavimento. 
Lampada Stelo

9

Porta Volta
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PORTA VOLTA

Volta is an all-glass door with no frame and a minimal style; 
it is characterized by the perimeter polished edge that gives 
it the maximum lightness and brightness possible.  
 
Available in the hinged solution with hinges door closers on 
the floor can be customized with different types of crystals 
such as smoke that gives it an extraordinary elegance for 
glass lovers or can be mounted with flush hinges. 
 
On request, it is also possible to silkscreen the glass door 
with personalized designs. 
 

Volta è una porta tutto vetro priva di telaio e dallo stile 
minimale; è caratterizzata dal filo lucido perimetrale che le 
conferisce la massima leggerezza e luminosità possibile. 

Disponibile nella soluzione battente con cerniere chiudi 
porta a pavimento può essere personalizzata con diversi tipi 
di cristalli come il fumé che le conferisce una straordinaria 
eleganza per gli amanti del vetro oppure può essere montata 
con cerniere a filo.

Su richiesta e anche possibile serigrafare con disegni 
personalizzati l’anta in vetro.

Volta door all glass in smoked crystal and handle with floor lock.
Stelo Lamp

Hinged glass versionPorta vetro battente

Finitura Maniglione e cerniere / Handle and Hinges Finish

Cromo Satinato Vetro Trasparente

Finitura Vetro / Glass Finish

Paretimilano / Habitat
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Particolare serratura maniglione con sistema di chiusura a 
pavimento.
Lampada Stelo.

Particular lock handle with locking system to 
floor.
Stelo Lamp.

 Porta VoltaParetimilano / Habitat



Porta Volta versione satinata con serigrafia personalizzata 
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Satin-finished Volta door with personalised screen printing 

Porta Volta

Dettaglio blocco maniglia e cerniere Handle and hinge group detail 

Paretimilano / Habitat
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Paretimilano / Habitat Porta Volta
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Porta Volta nella versione retro laccata monocolore
Ral 5007 

Volta door in single-colour back-lacquered version
Ral 5007
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Paretimilano / Habitat Porta Volta
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External wall sliding doorPorta scorrevole esterno muro

Nuova is also available in the sliding solution outside the 
wall, in the exclusive solution with Retex glass characterized 
by an elegant satin grid in dove, milk and anthracite black for 
very elegant effects of transparency.

Wide customization also in the choice of sizes with custom 
workmanship to meet all design requirements.

Nuova è disponibile anche nella soluzione scorrevole esterno 
muro, nella esclusiva soluzione con i vetri Retex caratterizzati 
da un elegante reticolo satinato nelle nuance tortora, latte e 
nero antracite per effetti molto eleganti di trasparenze.

Ampia personalizzazione anche nelle scelte delle dimensioni 
con lavorazioni su misura per incontrare tutte le richieste 
progettuali.

PORTA NUOVA

Porta Nuova

Finitura / Finishing

Brased
Lingotto Fine

Paretimilano / Habitat

Finitura Vetro / Glass Finish

Vetro Retex Bianco
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Paretimilano / Habitat

“Nuova Sliding” con binario esterno muro e serigrafia Retex, “Nuova Sliding” door with track outside wall and Retex screen 
printing

Porta Nuova
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Double sliding door with recessed 
track 

Porta Doppia scorrevole con 
binario incassato 

Romana is the Paretimilano proposal to create exclusive 
walk-in closets. The two fixed glass panels on the sides 
and two sliding glass panels in the middle generate 
a play of light and reflections of great refinement. 
 
Born from the need to combine design and functionality, 
the Paretimilano Habitat proposal allows to create 
not only walk-in closets but also to furnish and divide 
all those rooms that require a certain discretion. 
 
The aluminum parts such as handles and upper rail can be 
made in many different and extraordinary types of finishes.

Romana è la proposta di Paretimilano per creare esclusive 
cabine armadio. I due vetri fissi laterali e due vetri scorrevoli 
al centro generano giochi di luce e di riflessi ricercati e di 
grande finezza.

Nata dalla necessità di unire design e funzionalità la proposta 
di Paretimilano Habitat permette di realizzare non solo cabine 
armadio ma di arredare e suddividere tutti quegli ambienti 
che necessitano di una certa discrezione.

Le parti in alluminio come le maniglie e il binario superiore 
possono essere realizzate in tantissime e straordinarie tipi di 
finiture diverse.

PORTA ROMANA

Porta Romana

Finitura / Finishing

Anodize
Elettrocolore Chiaro
Spazzolato

Paretimilano / Habitat

Vetro Bronzo

Finitura Vetro / Glass Finish
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Paretimilano / Habitat

Porta Romana aperta con ante vetro bronzo e binario superiore incassato.
Lampada Conica 

Open Roman door with bronze glass doors and recessed upper track.
Conica lamp 

Porta Romana
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Paretimilano / Habitat Porta Romana



Dettaglio maniglie “Through” “Through” handle detail 
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Paretimilano / Habitat Porta Romana
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Paretimilano / Habitat

H A B I T A T

PORTA MAGENTA,LODOVICA,
VITTORIA E VIGENTINA  
Porte intelaiate
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Framed hinged glass door Porta vetro battente intelaiata

PORTA MAGENTA
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Magenta stands out for its simple and minimalist line; the 
thickness of the aluminum door of only 39 mm and the floor 
hinge of reduced dimensions integrate perfectly into any 
environment with discretion, dialoguing with both classic 
and modern environments. 

Designed as doors made to measure flush with the wall, the 
aluminum structure guarantees strength and durability.

Magenta si distingue per la sua linea semplice e minimale; lo 
spessore dell’anta in alluminio di soli 39 mm e la cerniera a 
pavimento di dimensioni ridotte si integrano perfettamente 
in ogni ambiente con discrezione, dialogando sia con gli 
ambienti classici che moderni. 

Pensate come porte su misura raso muro, la struttura in 
alluminio ne garantisce resistenza e la durata nel tempo.

Porta Magenta

Finitura / Finishing

Anodize
Bronzo Fumè

Paretimilano / Habitat

Vetro Trasparente

Finitura Vetro / Glass Finish
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Paretimilano / Habitat Porta Magenta

Porta Magenta vetro intelaiata, vista lato a tirare.
Lampada Conica

Magenta glass door, pull side view.
Conica Lamp
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Paretimilano / Habitat Porta Magenta

Porta Magenta vetro intelaiata, vista lato a tirare Magenta glass door, pull side view
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Porta Magenta vetro intelaiata, vista lato a spingere Magenta glass door, push side view

39

Paretimilano / Habitat Porta Magenta
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Hinged framed glass door with 
vertical slats

Porta a vetro intelaiata battente 
con listelli verticali

In this version Lodovica is embellished with refined vertical 
strips mounted on glass;  
 
the handle block is integrated and equipped with a micro 
lock carved into the frame and consisting only of the 
hole-rostrum of reduced size and essential contour without 
hardware. 
 
 
The strips can be made in one of the many finishes available 
such as the exclusive wood-effect finish. 
 
The visual effect obtained is that of a design door but 
also, in the wood finish, of a door with a warm effect that 
combines technology and tradition.

In questa versione Lodovica si impreziosisce di ricercati listelli 
verticali montati su vetro; 

il blocco maniglia è integrato e dotato di una micro serratura 
intagliata nel telaio e costituita dal solo foro-rostro di 
dimensioni ridotte e dal contorno essenziale privo di 
ferramenta.

I listelli possono essere realizzati in una delle tante finitura 
disponibili come l’esclusiva finitura effetto legno.

L’effetto visivo che si ottiene è quello di una porta di design 
ma anche, nella finitura legno, di una porta dall’effetto caldo 
che coniuga tecnologia e tradizione

PORTA LODOVICA

Porta Lodovica

Finitura / Finishing

Velvet
Grigio Fumo Normal

Paretimilano / Habitat

Vetro Trasparente

Finitura Vetro / Glass Finish
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Paretimilano / Habitat Porta Lodovica

Porta Lodovica intelaiata con listelli verticali.
Lampada Stelo

Lodovica door framed with vertical battens.
Lamp Stem
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M 100 shareParetimilano / Habitat Porta Lodovica

Porta Lodovica intelaiata con listelli verticali;
particolare blocco maniglia integrato e dotato di una micro serratura 

intagliata nel telaio e costituita dal solo foro-rostro di dimensioni ridotte 
e dal contorno essenziale privo di ferramenta.

Lodovica door framed with vertical slats;
special integrated handle block equipped with a micro-lock carved 
in the frame and constituted only by the hole-rostrum of reduced 
dimensions and by the essential outline without hardware.
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Double door, framed glass, 
horizontal slats 

Doppia porta, vetro intelaiata, 
listelli orizzontali

PORTA VITTORIA

Vittoria is embellished by the presence of horizontal 
aluminum slats mounted on both sides of the glass 
and can be used both as a door for a walk-in closet 
and to divide residential or professional environments.  
 
Conceived as a partial visual screen, the spacing 
and concentration of the slats of Frame Plus in 
the Sliding version can be customized depending 
on the function and placement you want to do. 
 
In the version with the track embedded in the ceiling, the 
sliding doors seem to float; this generates a very special 
contrast made by the strength of the geometric design of the 
slats and the lightness of the invisible sliding system.

Vittoria è impreziosita dalla presenza di listelli in alluminio 
orizzontali montati su entrambi i lati del vetro e può essere 
utilizzata sia come ante per una cabina armadio e sia per 
suddividere gli ambienti residenziali o professionali. 

Pensata come schermatura visiva parziale la spaziatura e 
la concentrazione dei listelli della Frame Plus nella versione 
Sliding è personalizzabile a seconda della funzione e della 
collocazione che se ne vuole fare.

Nella versione con binario incassato a soffitto le ante 
scorrevoli sembrano fluttuare; si genera così un contrasto 
molto particolare fatto dalla forza del disegno geometrico dei 
listelli e la leggerezza del sistema di scorrimento invisibile.

Porta Vittoria

Finitura / Finishing

Anodize
Nero Spazzolato

Paretimilano / Habitat

Vetro Fumè

Finitura Vetro / Glass Finish
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Paretimilano / Habitat

Porta Vittoria doppia anta scorrevole 
con listelli orizzontali.

Binario incassato.
Lampada Emi

Vittoria double sliding door 
with horizontal slats.
Recessed track.
Emi lamp

Porta Vittoria
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Paretimilano / Habitat Porta Vittoria
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Paretimilano / Habitat

Vittoria doppia anta scorrevole intelaiata 
con listelli orizzontali e maniglia“Through”.

Lampada Emi

Vittoria double framed sliding door 
with horizontal slats and “Through” handle.
Emi lamp

Porta Vittoria
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Double sliding door with 
horizontal slats 

Doppia porta scorrevole con listelli 
orizzontali

Vigentina is offered in the sliding track version outside the 
wall; the appropriately spaced horizontal strips can also serve 
only as an aesthetic function, while if the screening function 
is required, it can be obtained by appropriately combining a 
satin or smoked glass. 

The tactile sensation given by the relief of the horizontal 
strips becomes a material experience of great charm and 
attractiveness that can be amplified by choosing appropriately 
between the glossy, velvety and even among those slightly in 
relief.

Vigentina viene proposta con la versione binario scorrevole 
esterno muro; i listelli orizzontali opportunamente distanziati 
possono servire anche solo come funzione estetica, mentre se 
si necessita della funzione di schermatura la si può ottenere 
abbinando opportunamente un vetro satinato o fumé. 

Avvicinandosi la sensazione tattile data dal rilievo dei listelli 
orizzontali diventa una esperienza materica di grande fascino 
e di grande attrattiva che può essere amplificata scegliendo 
opportunamente fra le finiture lucido, vellutata e anche fra 
quelle leggermente a rilievo.

PORTA VIGENTINA

Porta Vigentina

Finitura / Finishing

Anodize
Bronzo Spazzolato

Paretimilano / Habitat

Vetro Satinato

Finitura Vetro / Glass Finish
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M 100 share

56

Paretimilano / Habitat

Porta Vigentina, doppia anta scorrevole
 intelaiata con listelli orizzontali. 

Binario esterno.
Lampada Kristal

Vigentina door, double sliding door
 framed with horizontal laths. 
External track.
Kristal lamp

Porta Vigentina
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Particolare listelli orizzontali e maniglia,
lampada Kristal

Detail of horizontal slats and handle,
Kristal lamp

Paretimilano / Habitat Porta Vigentina
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PORTA VENEZIA
Porta intelaiata con sistema parete

H A B I T A T
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Sliding framed door with glass 
wall

Porta intelaiata scorrevole con 
parete vetrata

Venezia is combined with the wall system; a glass partition 
wall with aluminium strips and uprights suitable for large 
spaces;

In fact, the request to separate the areas of a large room 
using solutions that, while dividing, bring together... is 
becoming more and more frequent.

The Venezia door was created precisely for this purpose and 
is perfectly suited to residential, business and hospitality 
environments. The design of the horizontal laths can be 
progressive with spaces and distances expanding upwards 
to give the whole a feeling of strength and lightness at the 
same time.

Venezia si coniuga con il sistema parete; una parete divisoria 
in vetro con listelli e montanti in allumino adatta per spazi di 
grandi dimensioni;

È sempre più frequente infatti la richiesta di separare le aree 
di un grande ambiente usando soluzioni che mentre dividono, 
riuniscono...

La porta Venezia nasce proprio per questo scopo e si adatta 
perfettamente tanto agli ambienti residenziali che lavorativi 
e ricettivi. Il disegno dei listelli orizzontali può essere 
progressivo con spazi e distanze che si dilatando verso l’alto 
per conferire al tutto l’insieme una sensazione di robustezza 
e leggerezza allo stesso tempo.

PORTA VENEZIA

Porta Venezia

Finitura / Finishing

Velvet
Bambù Normal

Paretimilano / Habitat

Vetro Trasparente

Finitura Vetro / Glass Finish
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Paretimilano / Habitat

Sistema composto da porta Venezia con  parete M45 
con traversi orizzontali 

System composed of Venezia door with M45 wall 
with horizontal transoms 

Porta Venezia
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Paretimilano / Habitat Porta Venezia

Sistema composto da porta Venezia con  parete M45 
con traversi orizzontali 

System composed of Venezia door with M45 wall 
with horizontal transoms 
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Dettaglio dei traversi orizzontali e della maniglia “Elle” Detail of horizontal stringers and “Elle” handle

Paretimilano / Habitat Porta Venezia
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PORTA TICINESE H A B I T A T
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Porta Ticinese

72

Folding wall with door moduleParete impacchettabile con 
modulo porta

PORTA TICINESE

Ticinese è una parete impacchettabile cieca in mono-pannello 
laccato con colore a scelta. Consente l’apertura e la chiusura 
del sistema con una semplice operazione di scorrimento 
mediante il binario a soffitto. 

A seconda della necessità, è pensata per ricreare, da un unico 
spazio ampio, due sale più piccole.

Nella posizione completamente chiusa il primo pannello 
assolve da funzione di pannello-porta; in questo modo 
quando il sistema è completamente chiuso per passare da un 
ambiente ad un altro è sufficiente ruotare come una porta un 
solo pannello ( modulo porta) mediante la maniglia incassata 
a filo.

Ticinese is a blind packable wall in mono-panel lacquered 
with color of your choice. It allows the opening and closing 
of the system with a simple sliding operation through the 
ceiling track. 

Depending on the need, it is designed to recreate, from a 
single large space, two smaller rooms.

In the fully closed position, the first panel acts as a door-
panel; in this way, when the system is completely closed, in 
order to pass from one room to another, it is sufficient to 
rotate only one panel (door module) like a door by means of 
the flush built-in handle.

Finitura / Finishing

RAL 7006 opaco

Paretimilano / Habitat
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Paretimilano / Habitat

Porta Ticinese 4 ante impacchettabile 
con modulo pannello porta,

laccato Ral 7006

Ticinese door 4 doors packable 
with door panel module
lacquered Ral 7006

Porta Ticinese
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Paretimilano / Habitat Porta Ticinese



79

Sopra: Porta Ticinese completamente chiusa 
a sinistra: modulo aperto

laccato Ral 7006

Above: Porta Ticinese completely closed 
Left: door module open
lacquered Ral 7006

Paretimilano / Habitat
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Porta Ticinese
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Paretimilano / Habitat

8180

Sopra: dettaglio pannelllo inferiore
A destra: dettaglio maniglia a filo

in tinta 

Above: detail of lower panel
Right: flush handle detail
in matching color 

Porta Ticinese
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PORTA SEMPIONE H A B I T A T
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Porta Sempione

84

Pivot system doorPorta con sistema pivot

PORTA SEMPIONE

Sempione is a revolving door with concealed hinges placed 
on the top and bottom but whose axis is placed in an 
asymmetrical position. When closed it integrates with the 
existing wall, when open it seems to be a kinematic sculpture.

The asymmetrical axis of rotation also means that to open 
and close the Sempione door just a light pressure on the 
comfortable handle, the door even when it is large seems 
very light, almost suspended in the air.

Available in the lacquered version in all Ral colors.

Sempione è una porta girevole con cerniere a scomparsa 
collocate superiormente e inferiormente ma il cui asse è posto 
in posizione asimmetrica. Quando è chiusa si integra con la 
parete esistente, quando è aperta sembra essere una scultura 
cinematica.

L’asse di rotazione asimmetrico fa si inoltre che per aprire 
e chiudere la porta Sempione  basta una leggera pressione 
sul comodo maniglione, la porta anche quando è di grandi 
dimensioni sembra leggerissima, quasi sospesa nell’aria.

Disponibile nella versione laccata in tutti i colori Ral.

Finitura Maniglione / Handle Finish

Cromo Satinato

Finitura / Finishing

RAL 9010 opaco

Paretimilano / Habitat
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Paretimilano / Habitat

Porta Sempione con maniglione con serratura a pavimento,
Laccato Ral 9010

Sempione door with handle with floor lock,
Lacquered Ral 9010

Porta Sempione
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Paretimilano / Habitat Porta Sempione
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PORTA GARIBALDI H A B I T A T
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 Boiserie with integrated doorBoiserie con vano porta integrata 

PORTA GARIBALDI

Garibaldi (boiserie-door) reinvents the concept of boiserie 
that from a classic element linked to tradition is revisited and 
redesigned in a modern way.

The panels of the wall covering are characterized by very 
thick vertical wooden staves that merge with the doorway 
becoming a whole: a functional, warm, emotional covering, 
that thanks to the vertical staves creates games of light and 
depth.

The boiserie-door Garibaldi is suitable for all environments of 
prestige to enhance a room, an entrance or an entire room.

Pota Garibaldi

Garibaldi (porta-boiserie) reinventa il concetto di boiserie che 
da elemento classico legato alla tradizione viene rivisitato e 
ridisegnato in chiave moderna.

I pannelli del rivestimento a parete sono caratterizzati da 
doghe verticali molto fitte in legno che si fondono con il vano 
porta diventando un tutt’uno: un rivestimento funzionale, 
caldo, emozionale, che grazie alle doghe verticali crea giochi 
di luce e di profondità.

La boiserie-porta Garibaldi è adatta a tutti gli ambienti di 
prestigio per valorizzare un ambiente, un ingresso o un intera 
stanza.

Paretimilano / Habitat

Finitura / Finishing

Rovere
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Paretimilano / Habitat Porta Garibaldi

Woodwork con parete vetro M45 in rovere naturale Woodwork with M45 glass wall in natural oak
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Porta GaribaldiParetimilano / Habitat
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Paretimilano / Habitat

Finiture
H A B I T A T



MARBEL (finiture pastello) Snow, Lana, Kaki, Cera, Ecru, Baita, Cemento, Verona, Siena 11, Fumè 11, Marrone Brillante, Blu Brillante, Nero Brillante, 
Verde Bosco, Cobalto Brillante, Vino, Gris. OUD ( legno vero) Rovere Chiaro, Rovere Scuro. POLYCROM ( effetti speciali) Ral 9010, Bianco Puro, Ral 
9001, Bianco Crema, Ral 1013, Bianco Perla, Thai 24, Bianco Grinz, Thai 21, Bianco Fumo, Bianco Marezzato, Grigio Chiaro, Grigio Grinz, Alluminio, 
Alluminio Micaceo, Acciaio Chiaro, Verde Micaceo, Verde Chiaro, Verde Rustico, Verde Antico, Ferro Micaceo, Grigio Metallizzato, Grigio Rustico, 
Pioppo 35, Oliver 06, Verde Antico, Verde Grinz, Oliver 12, Marrone Grinz, Bordeaux Polvere, Marrone Corten, Marrone Rustico, Marrone Scuro, 
Nero Grinz, Oliver 16. SOFT TOUCH (effetto morbido al tatto) Koala 11, Jaguar 11, Shark 11, Tiger 11, Panther 11. TECHNOLOGIES (texture con 
tecnologie avanzate) Argento Moda, Sabbia, Bronzo, Nero Dark, Vulcano. RAL (tutti i colori della cartela ral); 

Verniciati
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BRASED FINE/ULTRA (effetto graffiato) Specchio, Iron, Gold, Grigio Reale, Grigio Tungsteno, Amaranto, Cannella, Olio, Sole, Lingotto, Ruggine, 
Grigio Ardesia, Blu Persia, Blu Klein. ANODIZE (spazzolato) Argento Spazzolato, Argento Vunc, Oro Fumè, Ottone Fumè, Bronzo Spazzolato, Bronzo 
Scuro, Elettrocolore Chiaro, Bronzo Fumè, Elettrocolore Spazzolato. STAROX (Lucido) Silver, Inox Bond, Bronzo, Grigio Fly, Rum, Verde Bali, Oasi, 
Giallo Oro, Brown, Wood, Rosso Passion, Blu Ginger, Respiro, Black Wood, Night. VELVET ( Effetto Vellutato) Artic, Acciaio, Golden, Nebbia, Grigio 
Fumo, Granata,Rame, Bambù, Zolfo, Ambra, Pirite, Storico, Cerrano, Nero Mat. VERTEX ( Effetto 3D) Rovere, Noce, Corten 11, Cortern 13, Corten 
14, Corten 16, Corten17. UBERAL HD (effetto legno garantito) Rovere 25, Olmo 15, Ulivo 15, Rovere 15, Renolit 15, Quercia 15, Pioppo 35, Renolit 
35, Platano 35, Ebano 35, Sipo 35, Bahia 35, Tuia 35, Noce 25, Noce 35, Rovere 35. UBERAL (effetto legno) Bianco 25, Bianco 24, Rovere 44, Pino 
31, Douglas 31, Ciliegio 45, Olmo 41, Renolit 21, Ciliegio 42, Castagno 41, Noce 45, Iroko 41, Noce 43, Noce 41, Renolit 11, Larice 11, Noce 44, 
Rovere 41, Verde 24, Wengè 11. 

Sublimati

Anodizzati
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Art director: Gabriele Vacca - Amedeo Romano

Supporto tecnico: Riccardo Romano

Foto, impaginazione, grafica 2d, grafica 3d, concept e illustrazioni: www.zeronove.net

MODIFICHE:
Allutek S.r.l. si riserva il diritto di applicare e 
produrre tutte le modifiche tecniche e migliorative 
ai suoi prodotti, senza l’obbligo del preavviso.

RIPRODUZIONI
E’ vietata la riproduzione, anche parziale, del 
presente catalogo, senza espressa autorizzazione 
scritta da parte della Allutek S.r.l.

BREVETTI:
I modelli presentati in questo catalogo sono protetti 
da brevetto.
La Allutek S.r.l. ha l’esclusiva della produzione 
e la commercializzazione dei modelli oggetto 
di brevetto. Interverrà, pertanto, in occasione di 
eventuali violazioni dei propri diritti, con i mezzi 
previsti dalle leggi vigenti in materia di brevetti.

CHANGES:
The Allutek srl reserves the right to apply and 
produce all technical and constructive changes to 
its products, without obligation of notice.

COPYING:
Copies prohibited, even partial, of this catalog, 
without the express written permission of Allutek srl

PATENT:
The models presented in this catalog are protected 
by patents.
The Allutek srl has exclusive production and 
marketing of patented products models. Intervene, 
therefore, in the event of any violations of their 
rights, by the means provided by the laws on 
patents.

Paretimilano / Habitat

Allutek s.r.l.
Zona Industriale 
64025 Scerne di Pineto (TE)
Tel. 085 94 62 146

mail: 
info@paretimilano.it

web:
www.paretimilano.it

follow us:

Paretimilano è un marchio registrato, Paretimilano is a registred trademark
Made in Italy may 2022
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Le finiture e i colori utilizzati nelle ambientazioni del presente catalogo possono non fare 
fede ai campioni reali,  per una valutazione corretta delle finiture utilizzate è possibile 
richiedere la mazzetta colore dei campioni fisici.


