
TEKA

Nuova 
collezione 
vani a giorno
in metallo



Teka è una nuova linea 
di vani a giorno in acciaio 
per installazione pensile, 
una collezione di complementi 
di arredo elegantemente essenziali 
e versatili, un calibrato connubio 
di leggerezza formale 
e comprovata robustezza 
strutturale pronto a diventare 
tratto distintivo di tutti gli ambienti 
della casa.

Leggerezza 
formale 
e robustezza 
strutturale.

I vani a giorno della collezione Teka
si integrano creativamente con l’arredamento 
di living, cucina e bagno: cambiando 
la tipologia di oggetti contenuti o esposti, 
lo stile dell’ambiente si connota in un senso 
o in un altro. La lineare purezza dei volumi 
li rende capaci di armonizzarsi con tutte 
le espressioni dell’interior design contemporaneo. 

Total look: 
living, cucina, bagno.



La ricchezza della gamma 
Teka, articolata in otto varianti 
dimensionali con diverse 
combinazioni di lunghezza, altezza 
e profondità, favorisce la libertà 
compositiva: la parete diventa 
un foglio su cui tracciare qualsiasi 
geometria, dalla più semplice 
alla più audace.

I colori della collezione Teka 
riflettono un gusto aggiornato, 
in cui stile e tendenza s’incontrano. 
Le tinte a catalogo sono Bianco, 
Senape, Mattone, Tortona Ecrù, 
Lavagna, Petrolio, Nero, Rame, 
alle quali si aggiungono, 
su richiesta, moltissime 
altre opzioni.

Grande libertà 
compositiva.

8 colori base 
e su richiesta 

moltissimi altri.



Il materiale scelto per Teka offre 
solidità senza compromessi: 
acciaio da 2 mm di spessore 
con verniciatura a polvere 
poliestere e saldature TIG 
(Tungsten Inert Gas), garanzia
di perfezione estetica, robustezza 
e durata.

Ogni singolo vano a giorno Teka 
è dotato di binario e relativa 
attaccaglia con doppia 
regolazione per il fissaggio a muro. 
I fori di fissaggio, coperti con tappi 
in tinta, consentono di allineare 
perfettamente gli elementi.

Materiali 
e finiture 

che fanno 
la differenza.

Tutto 
per un fissaggio 
perfetto.
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