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FERREROLEGNO
HA IL PIACERE DI
PRESENTARVI IL SUO
PRODOTTO PIÙ INNOVATIVO
DELL’ANNO:
FERREROLEGNO, APPUNTO.
Nuova immagine, nuovo concept per dare un segnale chiaro e preciso di un’azienda che resta al
passo con i tempi, senza per questo stravolgere la
propria anima. Un’evoluzione naturale, più che una
vera e propria rivoluzione. Il logo dal forte impatto
visivo è pronto a gratificare gli occhi e rassicurare
tutta la nostra forza vendita e i nostri consumatori. Autenticità, ma con disinvoltura. Autorevolezza
ma da comunicare con maggior leggerezza.
A FERREROLEGNO sono bastate infatti due semplici lettere, la F e la L, per raccontare un mondo.
Un mondo fatto di innovazione e di tradizione. Un
semplice accostamento per cambiare prospettiva.
F e L diventano così l’icona potente di una porta. Ma per un occhio più sofisticato anche quella
di una pianta da architetto, di un ambiente visto
dall’alto. Porte e ambienti che si fondono perfettamente nel nuovo concept: DESIGN TO BE
OPEN. Qui l’uso dell’inglese apre a una vision di
FERREROLEGNO tesa ancora di più verso nuove
sfide da vincere, traguardi da raggiungere e mercati da conquistare. L’introduzione di un concetto
come quello di design, ci porta, e porta è proprio
il caso di dire, inoltre a presiedere un settore dove
sempre di più ci si distingue per le linee, la ricerca
dei materiali e la soddisfazione di un pubblico con
uno stile di vita sempre più evoluto. Tutto partendo da un semplice incontro di una F con una L.
Pensate cosa sarebbe successo se avessimo usato
l’intero alfabeto.

A dispetto del nome questa linea vanta da sempre l’inimitabilità della
qualità FerreroLegno. Oggi si affaccia al mercato con due nuove finiture
che infondono calore e determinazione, forza e grazia a chi si avvicina:
ONTARIO NOCE e ROVERE GOLD.

LISS VETRO LARGE
finitura ontario noce
telaio genius plus
cristallo satinato
finish ontario walnut
genius plus frame
frosted glass

LISS
finitura ontario noce
telaio genius plus
finish ontario walnut
genius plus frame

ONTARIO NOCE ▶
ONTARIO WALNUT

▶

Quest’ultimo rappresenta la vera novità, con una definizione d’immagine
di altissimo livello. Il colpo d’occhio percepisce subito il pregio estetico,
attraverso una porta “rivestita” nella sua interezza con la stessa identica
finitura e goffratura. Bella nel design e incredibilmente al passo con le
nuove tecniche.

LOGICA VETRO
finitura rovere gold
telaio flat
cristallo satinato
finish gold oak
flat frame
frosted glass

LOGICA
finitura rovere gold
telaio flat
finish gold oak
flat frame

ROVERE GOLD ▶
ONTARIO WALNUT

▶

SISTEMA ZERO Nuovo telaio Concept: qui le chiacchiere stanno

EXIT ZERO
finitura grezzo prefinito
telaio concep t
finish raw
concep t frame

davvero a zero. Ma se volete scoprire la grande novità della nuova CONCEPT
FerreroLegno basta leggere fra i dettagli per riconoscere la sua unicità. Il leggero
profilo in alluminio, disponibile oltre che ossidato naturale anche nelle colorazioni
bianco, nero, metallizzato vulcano, platino, grigio perla è studiato per valorizzare
l’anta. La sua esclusività è data dal fatto che la ricercata corrispondenza tra
il piano muro, il profilo e la porta è soddisfatta indipendentemente dal senso
di apertura. In Concept non sono solo i profili a fare la differenza, ma anche le
combinazioni con le ante disponibili: dalle finiture natural touch, ai laccati opachi
e lucidi, ecorovere e trame. Apritevi a un nuovo concept di design.

EXIT ZERO
finitura noce canaletto natural touch
telaio a_ filo
finish american walnut natural touch
a_ filo frame

NOCE CANALETTO
NATURAL TOUCH ▶
AMERICAN WALNUT
NATURAL TOUCH ▶

Finiamo in bellezza con una nuova finitura:
NOCE CANALETTO NATURAL TOUCH
Si tratta di un noce americano in un’esclusiva colorazione FerreroLegno
già molto apprezzata nel settore internazionale dell’arredamento.
Disponibile sui modelli Exit e Exit lyne.

Si apre il sipario su un nuovo modello della linea Scenario.
DELINEO INDUSTRIAL
Un tocco metropolitano dal gusto loft dove le linee orizzontali si
incontrano come le strade a Manhattan. Delineo alterna gli elementi noti
a cristalli anche di colori differenti.

DELINEO INDUSTRIAL
Quattro ante da cm 85x270
Profilo laccato nero
Cristallo trasparente

Introducing a new model from the Scenario line.
DELINEO INDUSTRIAL
A metropolitan touch with a loft style, in which the horizontal contours
intersect like the streets of Manhattan. The Delineo model alternates
familiar elements with glass components, even in different colours.

Four 85x270 cm door wings
Black lacquered profile
Clear glass

Disponibile con maniglia ad “elle”.
Available with L-shaped handle.

▶

FerreroLegno S.p.A.
SS. 28 del Colle di Nava, 26
12060 Magliano Alpi (CN)
tel. +39 0174 6224
fax +39 0174 622 430
info@ferrerolegno.com

www.ferrerolegno.com

Ferrero.legno

