A

PATENT
PENDING

Il nuovo prodotto Volpato per la casa.
È caratterizzato da 3 aspetti
fondamentali che lo contraddistingono.

The new product by Volpato for your
home.
3 fundamental aspects characterize it.

Eleganza
Non sono presenti forature e viti
in vista.

Elegance
No visible holes or screws.

Semplicità
Montaggio estremamente rapido
ed intuitivo.

Simplicity
Extremely quick and intuitive assembly.

Flessibilità
Capacità di adattarsi a più situazioni
diverse fra loro.

Ductility
Adaptability to several different uses and
solutions.

Linea può essere utilizzato come arredo
di complemento alla cucina nella sua
versione LINEA Top o LINEA Free, ma
anche come arredo indipendente nella
versione LINEA Wall.

Linea can be use as a complement in its
version LINEA Top or LINEA Free, but
also as independent in its version LINEA
Wall.

Estremamente facile e intuitivo nelle
operazioni di montaggio, affianca
a queste caratteristiche una grande
capacità di adattarsi a varie situazioni.

Extremely easy and intuitive in assembly
operations, the system combines these
features with a great ability to adapt to
various situations.

Tutti i sistemi Linea sono coperti da
tutela brevettuale.

All Linea systems are covered by patent
protection.
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top
LINEA è un prodotto
estremamente flessibile
adattandosi ad ogni esigenza
del cliente.
Velocità e semplicità di
installazione rappresentano
i suoi punti di forza grazie a
sistemi di bloccaggio nascosti.
I montanti verticali sono fissati
grazie ad uno speciale giunto al
pannello di finitura posteriore o
direttamente al muro, quando
necessario (Dett. 1).
I ripiani orizzontali sfruttano
un particolare sistema di
bloccaggio rapido che non
prevede l’uso di viti o altri
elementi a vista (Dett. 2).
LINEA TOP rappresenta la
capacità del prodotto di
inserirsi tra il piano di lavoro e i
pensili della cucina attrezzando
e organizzando lo spazio.

LINEA is an extremely flexible
product adapting that meets
the most different customer
needs.
Speed and simplicity of
installation are its strengths
thanks to a hidden locking
system.
The vertical uprights can be
fixed (thanks to a special joint)
to the rear panel or directly to
the wall (Detail 1).
The horizontal shelves are fixed
with a particular quick locking
system that does not require
the use of screws or other
visible elements (Detail 2).
LINEA TOP represents the
version that can be inserted
between the worktop and the
kitchen wall units, equipping
and organizing the space.

Dett. 1

Dett. 2
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free
LINEA può essere installato
anche nella modalità Free
standing andando a collegarsi
strutturalmente ad un piano
d’appoggio (Dett. 5).
I profili frontali possono essere
istallati in opera liberamente
all’altezza voluta senza forare
i profili verticali, il bloccaggio
si ottiene semplicemente
ruotando il profilo (Dett. 3) e
sfruttando gli appositi supporti
nascosti.
I ganci, cosi come tutta la
gamma accessori di LINEA,
possono essere inseriti a
piacimento una volta terminata
la struttura (Dett. 4).

Dett. 3
LINEA can also be installed
as a freestanding system by
connecting to a support surface
(Detail 5).
The front profiles can be cut
on site at the desired height
without drilling the vertical
profiles; locking is obtained
simply by rotating the profile
(Detail 3) and using the special
hidden supports.
The clips, as well as the whole
range of LINEA accessories, can
be inserted once the structure
is completed (Detail 4).

Dett. 4

Dett. 5
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wall
Dett. 6

LINEA ha dei ripiani dotati di
particolari sistemi di fissaggio
supplementari che garantiscono
al prodotto una stabilità tale da
renderlo anche completamente
autonomo
(Dett. 6-7).
E’ caratterizzato da una
estrema pulizia in termini di
design e un’ottima resistenza
strutturale.
LINEA WALL rappresenta
la possibilità di creare
composizioni completamente
indipendenti che diventano
oggetti d’arredo utili per ogni
spazio della casa.

LINEA’s shelves are equipped
with special supplementary
fixing systems that guarantee
the product stability such
as to make it completely
independent.
(Detail 6-7).
The clean design and
excellent structural resistance
make LINEA WALL suitable
for creating independent
compositions that become
furnishing objects suitable for
any space in your home.

Dett. 7
7
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accessori
accessories

Cod. MLKT06xx
Portatablet
Tablet holder

Cod. MLKT07xx
Porta bicchieri
Glasses holder

Cod. MLKT08xx
Portarotolo
Roll holder
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Cod. MLKT02xx
Kit gancio
Clip

Cod. MLPFxx
Profilo Linea frontale
Front line profile

Cod. MLPRWxx
Profilo ripiano linea Wall/Top
Wall/Top shelf

componenti

components

Cod. MLKT01xx
Kit connessione ripiano Wall/Top
Wall/Top shelf connection kit

Cod. MLPVWxx
Cod. MLPRFxx
Profilo verticale Linea Wall/Top Profilo ripiano Linea Free
Wall/Top vertical profile
Free shelf

Cod. MLPVFxx
Profilo verticale linea Free
Free vertical profile

Cod. MLPVWMxx
Cod. MLKT04xx
Profilo verticale Linea Wall/Top Tappo singolo vers. corta
Wall/Top vertical profile
Single cap (short version)

Cod. MLKT05xx
Tappo doppio vers. corta
Double cap (short version)

Cod. MLKT09xx
Tappo singolo vers. lunga
Single cap (long version)

Cod. MLKT11xxxFF
Carter
Side protection (Carter)

Cod. MLKT03xx
Kit connessione ripiano Free
Free shelf connection kit
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Cod. MLKT10xx
Tappo doppio vers. lunga
Double cap (long version)

finiture
finishes

Cod. 07
Anodizzato naturale spazzolato
Natural brushed anodised

Cod. 09
Anodizzato nero spazzolato
Black brushed anodised

Cod. 31
Anodizzato inox spazzolato
Inox brushed anodised
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Volpato Industrie S.p.A.
Via Galvani 22D - 31027 Spresiano (TV)
ph.+39 0422 7227 - fax +39 0422 725598
info@volpatoindustrie.it - volpatoindustrie.it

