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ZEFIRO SYSTEM
SISTEMA ZEFIRO

Zefiro System, available in two versions,
is a real furnishing complement of
pivoting panels, light and easy to
handle, for the compartmentalization of
environments.
Il Sistema Zefiro, disponibile in
due versioni, è un complemento
d’arredo composto da ante pivotanti
affiancate, leggere e maneggevoli per la
compartimentazione degli ambienti.

Zefiro System woodbased panel version
is composed of 50
mm thick hollowcore panels made of
perimetric hardwood
and polished MDF
sides. Available in
different finishes:
lacquered, natural and
veneered wood (also
moulded panel).

Il Sistema Zefiro versione
con pannello a base legno
è composto da pannelli
tamburati di spessore
50mm realizzati con
legno duro perimetrale
e facce in MDF levigato.
E’ disponibile in
diverse finiture quali:
laccature, impiallacciati,
legni naturali (anche
pantografati), ecc...

In Zefiro System
framed version,
the panels are
composed of
a perimeter in
extruded aluminium
60 mm thick, which
can be anodized or
painted in various
colours, and allows
the insertion of
different finishes:
glass, mirror,
leather, metal,
ceramic, textiles,
etc...

Nel Sistema Zefiro
versione con
cornice, i pannelli
sono composti
da una cornice
perimetrale in
alluminio estruso di
60mm di spessore,
che può essere
anodizzata o
verniciata in diversi
colori e ospitare
molteplici finiture
quali: vetri, specchi,
pelli, metalli,
ceramiche, tessuti,
ecc...

TITANO SYSTEM
SISTEMA TITANO

Titano System,
is the exclusive
flanked multi-leaves
vertical pivoting
system (360°)
totally flush with
the wall, for the
division of large
rooms, ensuring the
passage between
them but without
resorting to the use
of walls.

Il Sistema Titano è
l’esclusivo sistema di
bilici multiante affiancate
(360°) a totale filo muro.
Il sistema consente di
dividere ambienti anche di
grandi dimensioni creando
delle vere e proprie pareti,
assicurando il passaggio
ed eliminando il bisogno
delle porte tradizionali e
dei muri stessi.

SKIRTING SYSTEM
SISTEMA BATTISCOPA

Linvisibile has developed
an exclusive skirting
system to best complete
its offer of flush with
the wall elements. No
element surmounts the
wall which is then all
perfectly flush. Can be
equipped with LED light
source.

Il Sistema Battiscopa
a totale filo muro, è
l’esclusivo sistema di
battiscopa che completa
l’offerta Linvisibile di
elementi a filo muro.
Nessun elemento
sormonta la parete, tutto
risulta perfettamente a
filo. Personalizzabile con
illuminazione LED.

OUR TECHNICAL PARTNERS With the occasion of
Cersaie 2019, Linvisibile has developed important collaborations
with prestigious brands, leaders in their respective markets. The
new Zefiro and Titano Systems will be coated with: Taltos® marbles,
Madras® glass, De Castelli® metals and Laminam® ceramics.

I NOSTRI PARTNER TECNICI In occasione del Cersaie
2019, Linvisibile ha dato vita ad importanti collaborazioni con
prestigiosi marchi, leader nei rispettivi settori. I nuovi Sistemi Zefiro
e Titano sono rivestiti con i marmi di Taltos®, i vetri di Madras®, i
metalli di De Castelli® e le ceramiche di Laminam®.

Taltos®. Founded in 1970 and located near Turin, Italy, Taltos®
belongs to the Velko Group together with St Facade Technology.
Taltos® is specialized in the production of ultrathin big slabs of
natural stones: ideal for facades, floating floors, suspended ceilings,
mobile partitions, special uses (naval and aeronautic), unique
furnishing objects, installations, pieces of art. Taltos® main products:
Quartz (glass + marble), Multi (aluminum panel + marble), Folio
(ultrathin marble, starting from 5mm back reinforced).
www.taltos.it , www.stfacade.com , www.velko.ru
Special thanks for providing the marble materials Verde Alpi,
Arabescato Fantasia, Strated Onyx.

Taltos®. Fondata nel 1970, vicino a Torino, appartiene al Gruppo
Velko insieme alla St Facade Technology. Taltos® è specializzata
nella produzione di grandi lastre ultrasottili in pietra naturale: ideali
per facciate, pavimenti galleggianti, controsoffitti, pareti mobili, usi
speciali (navali e aeronautici), oggetti d’arredo unici, installazioni,
opere d’arte. Prodotti principali Taltos®: Quarzo (vetro + marmo)
Multi (pannello alluminio + marmo), Folio (marmo ultrasottile a
partire da 5 mm rinforzato).
www.taltos.it , www.stfacade.com , www.velko.ru

Madras®. The Madras® glass is a product of Vitrealspecchi,
an Italian company specializing in the flat glass chemistry.
Vitrealspecchi transforms the factory float glass into valuable
material for Architecture and Design. A quality that finds
its’ reasons as well as in the selected raw material and in the
excellence of the creative and productive process. The range
of products includes both decorative and functional items,
such as non-slip privacy saving scratch resistant glass. The field
of application therefore ranges from building to interior and
exterior to furnishing, and the wide context of the catalog offers
solutions for every type of destination, residential or public with
particular regards to retail, offices, hotel, spa.
www.madrasglass.co.uk

Madras®. Il vetro Madras® è prodotto da Vitrealspecchi,
azienda italiana specializzata nella lavorazione chimica del
vetro piano. Vitrealspecchi trasforma il vetro float di fabbrica
in materiale di pregio per l’Architettura e il Design. Un pregio
che trova le sue ragioni oltre che nella qualità selezionata della
materia prima, nell’eccellenza dell’iter creativo e produttivo
che si svolge esclusivamente in Italia, nel pieno rispetto delle
prescrizioni Europee a tutela dell’ambiente. La gamma dei
prodotti comprende articoli sia d’impronta decorativa che
funzionali, come vetri antiscivolo, salva-privacy, antigraffio.
Il campo d’applicazione spazia quindi dall’edilizia in interni ed
esterni all’arredamento, e l’ampiezza del catalogo offre soluzioni
per ogni tipo di destinazione, residenziale o pubblica, con
particolare riguardo a retail, uffici, hotel, spa.
www.vetromadras.it
Ringraziamo per i vetri Graffiti retro laccato bianco,
Crossing Mate Double face

Special thanks for providing the glass materials Graffiti
retro lacquered white, Crossing Mate Double Face.

De Castelli®. Founded in 2003 by Albino Celato and heir of
a long tradition in metal manufacturing, De Castelli® is now
internationally well-known for introducing the language of
design, mixing craftsmanship and advanced technologies.
Pieces of furniture born from the collaboration with famous
designers contributed to launch the brand, together with
new surfaces solutions that enhance the characteristics of
metals, born from on-going studies and research on materials.
Recently, the company has been focusing on collaborations
with international architects and on many partnerships with
famous companies that work in the design field. Some of them,
for instance, led to prestigious projects and special works for
the Biennale di Architettura in Venice and Milano Expo. De
Castelli’s headquarters are located in Crocetta del Montello
(Treviso) and they host the production site and a rich materials
area. The headquarters together with Milan Flagship store
clearly show the high importance given to design, manufacture
and customer care.
www.decastelli.com

Special thanks for providing the metal materials Ottone
DeLabrè orbitale

Laminam®. Specialist in the production of large format
and minimum thickness ceramic slabs for architecture,
interiors, design and furnishings, it is the first company to
have industrialized the manufacturing process. Born in 2001
with the intuition of Ing. Franco Stefani who thought of this
innovative product by patenting its’ technology and imagining
its applications, Laminam® produces its’ own ceramic surfaces
using cutting-edge systems. A clear concept that has evolved
by incorporating state of the art technology in the production
set-up to meet the standards of the market: from the world of
architecture to the world of furniture.
www.laminam.it
Special thanks for providing the ceramic materials Ossido
Bruno, Seta OR.

Ringraziamo per i marmi Verde Alpi, Arabescato Fantasia,
Onice Striato

De Castelli®. De Castelli®, fondata nel 2003 da Albino Celato,
erede di una lunga tradizione nella lavorazione del metallo, è
riconosciuta a livello internazionale per aver introdotto il design
come nuovo linguaggio, in un dialogo tra sapienza artigianale,
progettazione e tecnologie evolute. Ai complementi d’arredo,
esito delle collaborazioni con importanti designer che hanno
contribuito a rendere noto il brand, l’azienda ha affiancato nuove
proposte di superfici per l’interior, che esaltano le potenzialità
dei metalli frutto di una costante ricerca e sperimentazione
sulle finiture. Negli anni De Castelli® si è orientata sempre di
più verso collaborazioni con architetti internazionali, da cui
sono nate prestigiose architetture e progetti speciali per la
Biennale di Architettura di Venezia e Milano Expo, e sono state
inoltre sviluppate partnership con note aziende del mondo del
design. La sede a Crocetta del Montello (Treviso), che ospita le
“officine” e una ricca materioteca, e il Flagship Store in Corso
Monforte a Milano sono espressione del valore attribuito agli
spazi del lavoro e alle loro molteplici funzioni.
www.decastelli.com
Ringraziamo per il metallo Ottone DeLabrè orbitale

Laminam®. Specialista nella produzione di lastre ceramiche
di grande formato e minimo spessore per l’architettura,
gli interni, il design e l’arredo, è la prima azienda ad avere
industrializzato il processo manifatturiero. Laminam®, nata nel
2001 da un’intuizione dell’Ing. Franco Stefani che ha pensato
a questo prodotto innovativo brevettandone la tecnologia e
immaginandone le applicazioni, produce le proprie superfici
ceramiche avvalendosi di impianti all’avanguardia. Un concetto
chiaro che si è evoluto inserendo nel set up produttivo
tecnologie di ultima generazione in grado di soddisfare le
esigenze del mercato: dal mondo dell’architettura a quello
dell’arredamento.
www.laminam.it
Ringraziamo per le ceramiche Ossido Bruno, Seta OR

