
Lualdi reinterpreta il concetto di boiserie in chiave contemporanea: 
più di un semplice elemento architettonico, essa diventa un nuovo 
concetto di arredamento su misura per dare personalità alle partizioni 
degli ambienti. Il sistema di pareti, ante e porte Wall&Door assembla 
pannelli modulari, ante e porte per definire e rendere più omogenee le 
superfici di uno stesso spazio. I pannelli fissi e apribili sono realizzati 
su misura, con struttura tamburata di spessore 55 mm, finitura laccato 
lucido o opaco o impiallacciata verticalmente in essenze di serie. 
La boiserie è fornita completa di ferramenta e cerniere a scomparsa 
e prevede una serie di varianti: a pannello fisso, con pannello a 
bilico oppure battente. La gamma di maniglie Lualdi è progettata 
per integrarsi alla boiserie in modo fluido e sinergico: con spinta a 
sinistra o destra, con maniglia semplice o equipaggiata di chiave, 
nottolino o cilindro di sicurezza. Per una personalizzazione totale il 
sistema divisorio può contare su una gamma di finiture che comprende 
essenze lignee, metalli e cromie laccate lucide e opache.

Lualdi reinterprets the boiserie concept in a contemporary key: 
more than just an architectural element, it becomes a new concept 
of custom-made furniture for adding personality to room partitions. 
The Wall&Door assembles modular panels, doors and shutters to 
define and render the surfaces of a space more homogeneous. The 
fixed and openable panels are made to measure, with a 55 mm 
thick honeycomb structure, featuring a glossy or matt lacquered 
finish or vertically veneered in standard wood types. The boiserie is 
supplied with concealed hardware and hinges and offers a series of 
variants with fixed, pivot or hinged panels. The Lualdi handle range 
is designed to integrate with the boiserie in a fluid and synergistic 
manner: pushed to the left or right, featuring a simple handle 
or equipped with a key, catch or locking cylinder. For complete 
customisation, the partition system can count on a range of finishes 
that includes wood essences, metals and glossy and matt lacquered 
colours.

wall&door lualdi design department

firm Lualdi
material wood
dimensions customised
colours and essences chalk white, optical white, ivory, lime gray, 
dove gray, iron gray, earth; (oak) natural, moka, thermowood, fossil 
black, canaletto walnut gray

azienda Lualdi
materiale legno
dimensioni su misura
colori e essenze bianco gesso, bianco ottico, avorio, grigio 
calce, grigio tortora, grigio ferro, terra; (rovere) naturale, moka, 
thermowood, nero fossile, grigio noce canaletto
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