Armadi
NO LIMITS

100% CREATIVITÀ

progettualità senza confini
CREA L’ARMADIO SU MISURA
Projects without borders.
Build the custom wardrobe.

RIDUZIONE IN LARGHEZZA,
ALTEZZA E PROFONDITÀ
Cut in width, height and depth.

Crea il tuo Armadio

SU MISURA in funzione al tuo spazio.
Build your own Wardrobe according to your room.
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UN PROGETTO SARTORIALE
attento all’ecologia.

A tailor-made project with an eye to ecology.
Veneran ha scelto di progettare e creare l’arredamento di design favorendo il concetto di “eco
compatibilità”, in grado di realizzare i sogni della generazione presente con un occhio a quella del futuro. Il rispetto per l’ambiente si concretizza con una produzione improntata al futuro, non
solo in termini di estetica e durata, ma soprattutto nell’ottica di una riduzione dell’impronta ecologica
sull’ambiente, grazie all’utilizzo di materiali sicuri, atossici e a ridotto impatto ambientale, valori aggiunti
ottenuti attraverso le tecnologie sia nella fase di produzione che in quella di utilizzo nelle abitazioni.
Veneran ha attuato un sistema di qualità globale per tutti i cicli di verniciatura, raggiungendo così un
importante obiettivo: ridurre la presenza di solventi chimici.
Disporre di questi prodotti è diventato oggi importante per rispondere alle normative ambientali vigenti
e future, inoltre, l’azienda ha scelto di promuovere una politica di riciclo e riuso avvalendosi della collaborazione di ditte specializzate e certificate ISO 9001 e ISO 14001.
Veneran chose to plan and build design furniture enhancing the idea of “eco compatibility”,
able to realize the dreams of the present generation with an eye to the future one. The respect
for the environment becomes true thanks to a manufacturing process based on future aims, not only
looking at aesthetic and duration, but mostly on a way to be less invasive on the environment thanks
also to the use of materials safe, non-toxic and with a light impact on the environment, additional
values obtained through new technologies on furniture manufacturing and the way of living the new
houses. Veneran improved a new system of global quality for all the varnish cycles, reaching in this way
a very important aim : to reduce the presence of chemical solvents.
The use of these products is very important to meet the actual and future environmental law, moreover
the company is enhancing a policy of recycling and re-use with the cooperation of specialized and
certificated ISO 9001 and ISO14001 companies.
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QUALITÁ VENERAN. - Veneran quality.
Absolutely respect of the consumers defense with the certification of the
product “Real Wood”, which has the function to indicate to the consumer
that the product is authentic and make a distinction from the imitation products in “False Wood”.
Veneran make use only of first choice wood, coming from cultivations and
manufacture furniture respecting the homogenous sequence of the grain,
selecting carefully the parts on the same trunk.
Moreover, Veneran, make use on the wardrobe structures of honeycomb
panels with frame in pinewood, a distinctive sign that assures uniqueness
and elevated resistance in the while.
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Assoluto riguardo alla tutela dei consumatori con la certificazione del prodotto in “Vero Legno”, il quale ha la funzione di indicare al consumatore
finale l’autenticità del prodotto e distinguerlo dalle diffuse imitazioni in “Finto
legno”.
La Veneran utilizza solo legni di prima scelta, provenienti da coltivazioni e
realizza i propri mobili rispettando la sequenza omogenea della venatura,
selezionando con cura le parti dello stesso tronco. Inoltre, Veneran applica per tutte le strutture degli armadi, pannelliin tamburato con struttura in
legno d’abete, segno distintivo che assicura unicità ed elevata tenuta nel
tempo.
La cura dei particolari a fare la differenza, Veneran impiega meccanismi rallentati, silenziosi e duraturi che assicurano stabilità e scorrevolezza, testati
per migliaia di aperture.

fino ad / ‘till H. 290,1 cm

Infinite possibilità
di personalizzazione.
Infinite possibilities of customization.

Adattabile IN ALTEZZA, LARGHEZZA E PROFONDITÀ.
Adaptable to height, width and depth.

fino ad / ‘till H. 290,1 cm

Customizzabile

CON PITTURA
o carta da parati.
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Customization with paint
or waal paper.
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Armadio per vano sotto scala /
Wardrobe for room under the
stairway

Armadiatura per disimpegno /
Wardorbe for an access
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Armadiatura per disimpegno /
Wardorbe for an access
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Armadiatura per ingresso /
Entrance wardrobe

Modularità

RIDUZIONE IN LARGHEZZA,
ALTEZZA E PROFONDITÀ

standard.

Cut in width, height and depth
H
235,7
258,1
266,1
290,1

Interno armadio finitura melaminico setatex.
Inner wardrobe finishing in setatex melamine.

Standard modularità.

ANTA LISCIA
BATTENTE E SCORREVOLE.
Plain Liscia hinged and sliding door.

BATTENTE: Hinged item
Sezione anta: - Door section:

immagine interno armadio

Profondità scocca: - Frame depth:

anta / door

2,5

2,9

2,5

43,6
58,6
77,8

46,5
61,5
80,7

0,4
specchio / vetro
mirror / glass

SCORREVOLE: Sliding item
Sezione anta: - Door section:

Profondità scocca: - Profondità scocca:
anta / door

2,5

2,5

L’interno degli Armadi si adatta alle esigenze di spazio. /
The wardrobe inner part adapts to the space requests.
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anta esterna
external door

4

52,2
67,2
86,4

0,4

anta interna
inner door

scocca
frame

48,5
63,5
82,7

43,6
58,6
77,8

vetro / glass
0,6

0,6

Larghezze: - Width
col. 1 anta - 1 door unit
36

39

42

45

48

51

54

57

60

COLONNE SOLO ANTA BATTENTE - ONLY HINGED DOOR UNITS

col. 2 ante - 2 door unit
72

84

90

96

102

108

114

120

COLONNE ANTE BATTENTI E SCORREVOLI - UNITS WITH HINGED AND SLIDING DOOR
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PER QUALSIASI PROGETTO SU MISURA È DISPONIBILE IL SERVIZIO PREVENTIVAZIONE DELL’UFFICIO TECNICO VENERAN.
FOR ANY CUSTOM PROJECT THE TECHNICAL DEPARTMENT VENERAN WILL BE AVAILABLE WITH THE QUOTATION SERVICE.

78

NO TRUCIOLARE
NO CHIPBOARD

Pannellature

IN TAMBURATO DI LEGNO.
Panelling with honeycomb panels.
Veneran utilizza solo pannellature in Tamburato
in legno d’abete, per tutti i componenti della
struttura. Nelle foto ripiani e fianchi in fase di
lavorazione.
Veneran makes use of Honeycomb panels in
pinewood for any frame component.
In the pictures shelves and side panels during the
manufacturing process.

FINITURE DISPONIBILI. - Available finishing.
Finiture disponibili anta:
laccato opaco/lucido STANDARD
frassino laccato opaco STANDARD
vetro lucido laccato / vetro opaco laccato

bianco 124

Available finishing on door:
mat/high gloss lacquer STANDARD
mat lacquered ash STANDARD
mat/high gloss lacquered glass

sahara 102

fango 441

corda 442

laccato opaco/lucido EXTRA
frassino laccato opaco EXTRA
vetro lucido laccato/vetro opaco laccato

mat/high gloss lacquer EXTRA
mat lacquered ash EXTRA
mat/high gloss lacquered glass

panna 101

burro 127

lino 103

spago 439

nocciola 104

moka 125

cenere 130

fumo 438

antracite 105

nero 106

salvia 440

verde prato 122

lime 109

arancio111

rosso vivo 126

rosso rubino 116

melanzana 114

viola erica 132

blu lilla 133

lilla 434

avio 437

blu eco 128

blu notte 129

NO MELAMINICO
NO MELAMINE

rovere TINTO - TINGED oak

frassino OSSIDATO - OXIDE ash

Pannelli PLACCATI

con impiallacciatura in tranciato
di legno 6/10
Panels covered with veneering in
wood sheet 6/10.

rovere moro

rovere grigio

rovere tabacco

rovere cenere

specchi - mirrors

natural

mud

grey

brown

finitura interna scocca - inner case finishing

Veneran utilizza solo legni di prima scelta
provenienti da coltivazoni e realizza i mobili con
sequenza omogenea della venatura selezionando
le parti dello stesso tronco.
specchio
chiaro
clear mirror

specchio
bronzo
bronze mirror

specchio
fumé
fumé mirror

specchio
acidato bronzo
satin bronze
mirror

setatex
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Veneran make use only of first choice wood, coming from cultivations and manufacture furniture
respecting the homogenous sequence of the grain,
selecting carefully the parts on the same trunk.

VENERAN MOBILI s.r.l.
Via Nazionale, 34
31050 Vedelago (TV)
tel. +39 0423 7770
fax. +39 0423 777177
veneran@veneran.com
www.veneran.com

