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EXEDRA2

Sistema per doppia anta a scomparsa con movimenti di rientro 
 e uscita ammortizzati e assistiti 

Altamente innovativo e performante, Exedra2 è un’evoluzione del sistema di porte a 
scomparsa Exedra che, grazie ad una rivoluzionaria soluzione di movimento, permette 
l’apertura di due ante contemporaneamente. 

Il sistema è disponibile in due versioni: Exedra2 Star consente di celare il vano tecnico dietro 
una fascia applicata frontalmente al meccanismo; in Exedra2 Smart, invece, le ante 
rimangono a vista, una volta richiuse su se stesse. In questo caso, il sistema richiede una 
minore profondità del vano. 

Non vi sono profili frontali portanti né sulla parte superiore né in quella inferiore del mobile, 
eliminando così ogni necessità di rinforzi aggiuntivi. L’assenza del binario frontale inferiore, 
inoltre, consente di utilizzare il sistema anche in strutture sollevate da terra o appoggiate sopra 
una madia o cassettiera.  

Oltre alla sua eleganza, Exedra2 si distingue anche per la sua praticità di utilizzo.  
L’apertura e la chiusura delle porte possono, infatti, essere realizzate agilmente con una sola 
mano, grazie alla maniglia applicata alle estremità dei fianchi. La facilità di apertura e chiusura 
permette, così, di richiudere vani velocemente, rendendo Exedra2 una funzionale e pratica 
soluzione in numerosi ambienti quali cucine e zone giorno, cabine armadio, soluzioni home 
office, lavanderie e vani di servizio. 




