finishings,
COLOR RANGE
AND MATERIALS

La libertà di definire le superfici
attraverso un’ampia scelta di finiture.
4 essenze che interpretano la varietà
stilistica del legno. Il nobilitato esplora
differenti possibilità, dalle soluzioni più
neutre come il nobilitato club al
nobilitato pino laccato, larice, rovere,
noce c. e wengè.
A questi si aggiungono le versioni graffiti
e surf, riservate al sistema armadi

Senzafine, caratterizzate dalla
particolare lavorazione che ne esalta la
sensazione tattile. Un nobilitato bianco
in finitura txt è previsto per gli interni
degli armadi.
Le 28 tinte della collezione sono previste
per la finitura laccata opaca e lucida,
per il rovere laccato opaco a poro aperto
e per il nobilitato pino laccato. 9 tinte per
i vetri in finitura satinata oppure lucida:

The wide choice of finishings enables
creating always different surfaces.
4 wood types, the melamine finishing
with its colour range, from neutral shades
of club melamine to lacquered pine
melamine, larch, oak, walnut c. and
wenge melamine.
In addition to these options, the finishings
graffiti and surf, available for the
wardrobe system Senzafine, are

extrachiaro bianco, perla, grafite, nero,
canapa, tortora, creta, arena e ghiaccio.
2 finiture per i vetri riflettenti: blu e perla.
Vetri: trasparente, trasparente extrachiaro,
trasparente riflettente, acidato e fumè.
3 specchi: bianco, fumé e bronzato.

Laccato opaco e lucido / Mat and glossy lacquered

01 BIANCO

60 GHIACCIO

characterized by the peculiar
manufacturing which enhances the tactile
sensation. White melamine with a txt
processing is available for the inner
structure of the wardrobes, as well.
The 28 colours of the palette are
available in mat or glossy finishing, for
oak with an open pore lacquering and for
lacquered pine melamine, too. 9 colours
are available for glass in frosted or glossy

finishing: extra light white, perla, grafite,
black, canapa, tortora, creta, arena and
ghiaccio.
2 finishings for the reflecting glass: blue
and perla.
Glass: transparent, transparent extra
light, transparent reflecting, etched and
fume.
3 mirrors: white, fume and bronzed.

Essenze / Woods

42 PANNA

09 PIOGGIA

35 CANAPA

78 FERRO

26 CORDA

04 GRAFITE

WENGÉ
WENGE

NOCE C.
WALNUT C.

ROVERE
LACCATO OPACO
A PORO APERTO
28 COLORI
OAK OPEN PORE
28 MAT LACQUERED
COLOURS

NOBILITATO
PINO BIANCO
WHITE PINE
MELAMINE

NOBILITATO LARICE
LARCH MELAMINE

NOBILITATO ROVERE
OAK MELAMINE

NOBILITATO NOCE C.
WALNUT C. MELAMINE

NOBILITATO WENGÉ
WENGE MELAMINE

NOBILITATO GRAFFITI
GRAFFITI MELAMINE
C.
01 BIANCO - 42NOCE
PANNA
WALNUT
C.
35 CANAPA

NOBILITATO
SURF BIANCO
E LACCATO OPACO
28 COLORI
BIANCO SURF MELAMINE
C.
ANDNOCE
28 MAT
C.
LACQUEREDWALNUT
COLOURS

NOBILITATO
PINO BIANCO
E LACCATO OPACO
28 COLORI
WHITE PINE MELAMINE
C.
ANDNOCE
28 MAT
C.
LACQUEREDWALNUT
COLOURS

NOBILITATO NOCE C.
C.
WALNUT C. WALNUT
MELAMINE

ROVERE SPESSART
SPESSART OAK

46 TORTORA

48 VISONE

49 MOKA

61 QUARZO

62 CRETA

63 FANGO

03 NERO

SOLO INTERNI ARMADI
ONLY WARDROBE STRUCTURE

64 ARENA

NOBILITATO
BIANCO TXT
WHITE TXT MELAMINE

71 ZUCCA

72 CILIEGIA

39 SIENA

14 MELANZANA

65 ZOLFO

50 PRATO

66 ALLORO

67 MUSCHIO

68 AVIO
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18 BLU POLVERE

69 PETROLIO

70 PRUSSIA

SOLO CABINA ARMADIO UBIK
ONLY UBIK WALK-IN CLOSET

Nobilitati strutture / Structure melamine

Nobilitati facciate / Doors melamine

ACRILICO
BIANCO LUCIDO
ACRYLIC
GLOSSY BIANCO

NOBILITATO CLUB
CLUB MELAMINE
C.
01 BIANCO - 42NOCE
PANNA
WALNUT
C.
35 CANAPA

189

finiture,
TECHNICAL INFORMATIONS,
DIMENSIONS, FINISHINGS.

La libertà di definire le superfici attraverso un’ampia
scelta di finiture.
4 essenze che interpretano la varietà stilistica del legno.
7 colori per le superfici in cuoio.
9 tinte per i vetri in finitura satinata oppure lucida:
extrachiaro bianco, perla, grafite, nero, canapa, tortora,
creta, arena e ghiaccio.
3 finiture per i vetri: trasparente extrachiaro, acidato e
fumè. 3 finiture per i vetri riflettenti: trasparente, blu e
perla. 3 specchi: bianco, fumé e bronzato.

A total planning freedom thanks to a wide choice of
finishings.
4 wood types. 7 hide colours. 9 glass colours in mat
and glossy finishing: extra light white, perla, grafite,
nero, canapa, tortora, creta, arena and ghiaccio.
3 glass finishings: transparent extra light, etched
and fume. 3 reflecting glass finishings: transparent,
blue and perla.
3 mirror finishings: white, fume and bronzed.

Essenza / Wood

Cuoio / Hide

WENGÉ
WENGE

NOCE C.
WALNUT C.

ROVERE SPESSART
SPESSART OAK

2201 BIANCO EXTRACHIARO
WHITE EXTRALIGHT

6 NATURALE

3 GRIGIO SCURO

2 NERO

2000 TRASPARENTE
EXTRACHIARO
TRANSPARENT EXTRALIGHT

1100 ACIDATO
FROSTED

3050 FUMÉ
SMOKED

5010 BLU
BLUE

5102 SATINATO PERLA
PERLA MAT

4050 FUMÉ
SMOKED

4051 BRONZATO
BRONZED

ROVERE LACCATO OPACO
A PORO APERTO 28 COLORI
OAK OPEN PORE 28 MAT
LACQUERED COLOURS

Vetro lucido / Glossy glass

26 INVECCHIATO

4 BIANCO

1 ROSSO BULGARO

19 CAFFÈ

Vetro / Glass

1202 PERLA

2273 GHIACCIO

1262 CRETA

1204 GRAFITE

Vetro riflettente/ Reflecting glass
1235 CANAPA

1264 ARENA

1246 TORTORA

1203 NERO

Vetro satinato / Mat glass
5000 TRASPARENTE
TRANSPARENT
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2301 BIANCO EXTRACHIARO
WHITE EXTRALIGHT

1302 PERLA

2373 GHIACCIO

1362 CRETA

1335 CANAPA

1364 ARENA

1346 TORTORA

1303 NERO

1304 GRAFITE

Specchio / Mirror

4000 BIANCO
WHITE
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coverings,
COLOR RANGE
AND MATERIALS

Una collezione in continuo ampliamento: la varietà dei
rivestimenti riflette le eccezionali possibilità di declinazione stilistica delle proposte Poliform. Dai tessuti alla
pelle, dall’ecopelle al cuoio, la naturalezza è la qualità
che accomuna tutti i diversi materiali: con questo obiettivo Poliform seleziona le migliori materie prime ed
adotta trattamenti che coniugano un basso impatto
ambientale con il migliore risultato estetico. Una scelta
che sottolinea la continua ricerca di una dimensione
dell’abitare sempre più vicina alle sensazioni.

A collection that becomes always wider: the exceptional variety of the materials reflects the changing style
of the Poliform collections. Fabric and leather, eco-leather and hide, all natural materials in the name of the
quality which unites them. With this goal, Poliform selects the best raw materials and processes with the lowest environmental impact but with the best aesthetic
result. This choice underlines the standing research of a
living dimension always closer to sensations.

Cuoio / Hide

Pelle / Leather

Ecopelle / Eco-leather

Tessuto / Fabric

Il cuoio è una membrana di origine animale, sottoposta ad
un trattamento di concia naturale che la rende inalterabile
nel tempo. Poliform utilizza esclusivamente cuoio “pieno
fiore”, la tipologia più pregiata che ne mantiene le venature
e la caratteristica morbidezza.
Hide is a membrane of animal origin processed with natural
tanning which makes it unalterable over time. Poliform only
uses full grain hide, the most precious typology, which
keeps the grain visible and the distinguishing softness.

Di spessore più sottile e più leggera rispetto al cuoio, la pelle
viene ricavata dall’epidermide dei bovini. Poliform utilizza un
sistema di concia ecologica al titanio, che ne preserva le
caratteristiche di naturalezza e morbidezza con una
lavorazione a basso impatto ambientale.
La collezione Poliform prevede cinque tipologie di pelli
diverse, con un totale di oltre 30 colori disponibili.
Thinner and softer than hide, leather derives from bovine
epidermis. Poliform uses an ecologic titanium tanning which
keeps the natural characteristics and softness of leather
together with a low environmental impact.
The collection Poliform includes five different leather
typologies with a total of over 30 colours.

L’ecopelle è un tessuto ecologico, che riproduce le caratteristiche estetiche e l’effetto di conciatura caratteristico della
pelle o del cuoio. Nella collezione Poliform rappresenta
un’alternativa alla pelle per i rivestimenti delle sedute e delle
testate dei letti. Disponibile in finitura superficiale liscia o
ruvida, di facile manutenzione, garantisce un’ottima durata
nel tempo mantenendo inalterate le sue caratteristiche.
Eco-leather is an ecologic fabric which reproduces the aesthetics and the tanning effect typical of leather or hide.
Poliform includes it in its collection as an alternative to real
leather for the coverings of seatings and bed headboards.
Eco-leather is available with a smooth or rough surface, it is
easy to maintain and guarantees durability keeping its characteristics unchanged.

La varietà è la caratteristica distintiva della collezione tessuti
Poliform: una proposta che si arricchisce continuamente di
novità, per interpretare al meglio i trend più attuali dell’arredamento. Dalle trame più evidenti alle superfici più uniformi,
dalle fibre naturali come il lino, il cotone, la seta e la canapa
ai tessuti sintetici più attuali, in grado di assicurare prestazioni funzionali superiori.
Variety is the distinguishing characteristic of the fabric collection Poliform: a collection which is standing enriched in
order to be updated with the latest furnishing trends. Plain
surfaces, natural fibres like linen, cotton, silk and hemp or
the newest synthetic fabrics for highest functional performances.
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