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MODELLI PORTARIVISTE IN ALLUMINIO 

DA ESTERNI 
 

 
MAGGIORE 

 

 
 

 Misure singola casella: base 32 cm x altezza 12 cm x profondità 15/23 cm. 

 Intelaiatura e tramezzatura in PVC semiespanso rigido da 10 mm di colore bianco, 
materiale plastico completamente impermeabile, autoestinguente in classe 1. 

 Rifiniture frontali, lamella antipioggia e battute di chiusura in alluminio. 

 Rivestimento perimetrale in alluminio 12/10 standard, a colore scelto. 

 Sportello in plexiglass da 7 mm, fumé o trasparente, con molatura antitaglio nei lati 
a vista, inserito in un trafilato speciale di alluminio di nostra produzione TM, che 
serve da cerniera e permette l’intercambiabilità dello sportello con due viti. 

 Colori: bronzo e argento anodizzati, grigio, verde e marrone Raffaello verniciati a 
polveri ecologiche al forno. Altre colorazioni particolari prezzo da concordare. 

 Cilindro di chiusura in ottone pieno cromato acciaio, filettato con doppia fresatura 
(a doppia mappa), completo di n. 2 chiavi in lega speciale di ottone nichelato. 

 Targhetta porta nomi di serie in ottone cromato acciaio a pressione. 

 Apertura a bilico dal basso verso l’alto. 

 Foro imbuco 2 cm. 

 A richiesta gocciolatoio rompi goccia. 
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AUSONI ASOLATO 

 

 
 

 Misure singola casella: base 32 cm x altezza 12 cm x profondità 15/23 cm. 

 Intelaiatura e tramezzatura in PVC semiespanso rigido da 10 mm di colore bianco, 
materiale plastico completamente impermeabile, autoestinguente in classe 1. 

 Rifiniture frontali, lamella antipioggia e battute di chiusura in alluminio. 

 Rivestimento perimetrale in alluminio 12/10 standard, a colore scelto. 

 Sportello in plexiglass da 7 mm, fumé o trasparente, con molatura antitaglio nei lati 
a vista, rivestito in alluminio 12/10 con asola e inserito in un trafilato speciale di 
alluminio di nostra produzione TM, che serve da cerniera e permette 
l’intercambiabilità dello sportello con due viti. 

 Colori: bronzo e argento anodizzati, grigio, verde e marrone Raffaello verniciati a 
forno. Altre colorazioni particolari prezzo da concordare. 

 Cilindro di chiusura in ottone pieno cromato acciaio, filettato con doppia fresatura 
(a doppia mappa), completo di n. 2 chiavi in lega speciale di ottone nichelato. 

 Targhetta porta nomi di serie in ottone cromato acciaio a pressione. 

 Apertura a bilico dal basso verso l’alto. 

 Foro imbuco 2 cm. 

 A richiesta gocciolatoio rompi goccia. 
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APULI 
 

     
 

 Misure singola casella: base 22 cm x altezza 32 cm x profondità 15/23 cm. 

 Intelaiatura e tramezzatura in PVC semiespanso rigido da 10 mm di colore bianco, 
materiale plastico completamente impermeabile, autoestinguente in classe 1. 

 Rifiniture frontali, lamella antipioggia e battute di chiusura in alluminio. 

 Rivestimento perimetrale in alluminio 12/10 standard, a colore scelto. 

 Sportello in plexiglass da 7 mm, fumé o trasparente, con molatura antitaglio nei lati 
a vista e lamina di alluminio 12/10, inserito in un trafilato speciale di alluminio di 
nostra produzione TM, che serve da cerniera e permette l’intercambiabilità dello 
sportello con due viti. 

 Colori: bronzo e argento anodizzati, grigio, verde e marrone Raffaello verniciati a 
forno. Altre colorazioni particolari prezzo da concordare. 

 Cilindro di chiusura in ottone pieno cromato acciaio, filettato con doppia fresatura 
(a doppia mappa), completo di n. 2 chiavi in lega speciale di ottone nichelato. 

 Targhetta porta nomi di serie in ottone cromato acciaio a pressione. 

 Apertura a bilico dal basso verso l’alto. 

 Foro imbuco 2 cm. 
 A richiesta gocciolatoio rompi goccia. 
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AXA 
 

 
 

 Misure singola casella: base 38 cm x altezza 18 cm x profondità 15/23 cm. 

 Intelaiatura e tramezzatura in PVC semiespanso rigido da 10 mm di colore bianco, 
materiale plastico completamente impermeabile, autoestinguente in classe 1. 

 Rifiniture frontali e battute di chiusura in alluminio con placca in ottone pieno su 
foro imbuco. 

 Rivestimento perimetrale in alluminio 12/10 standard, a colore scelto. 

 Sportello in plexiglass da 7 mm, fumé o trasparente, con molatura antitaglio nei lati 
a vista, inserito in un trafilato speciale di alluminio di nostra produzione TM, che 
serve da cerniera e permette l’intercambiabilità dello sportello con due viti. 

 Colori: bronzo e argento anodizzati, grigio, verde e marrone Raffaello verniciati a 
forno. Altre colorazioni particolari prezzo da concordare. 

 Cilindro di chiusura in ottone pieno cromato acciaio, filettato con doppia fresatura 
(a doppia mappa), completo di n. 2 chiavi in lega speciale di ottone nichelato. 

 Targhetta porta nomi incisa in ottone di serie. 

 Apertura a bilico dal basso verso l’alto. 

 Foro imbuco con placca di ottone pieno, dotata di lamella a caduta o a molla. 

 A richiesta gocciolatoio rompi goccia. 
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RAMNI BIFACCIALE 
 

 
 

 Misure singola casella: base 32 cm x altezza 12 cm x profondità 15/23 cm. 

 Intelaiatura e tramezzatura in PVC semiespanso rigido da 10 mm di colore bianco, 
materiale plastico completamente impermeabile, autoestinguente in classe 1. 

 Rifiniture frontali, lamella antipioggia e battute di chiusura in alluminio. 

 Rivestimento perimetrale in alluminio 12/10 standard, a colore scelto. 

 Sportello in plexiglass da 7 mm, fumé o trasparente, con molatura antitaglio nei lati 
a vista, inserito in un trafilato speciale di alluminio di nostra produzione TM, che 
serve da cerniera e permette l’intercambiabilità dello sportello con due viti. 

 Colori: bronzo e argento anodizzati, grigio, verde e marrone Raffaello verniciati a 
forno. Altre colorazioni particolari prezzo da concordare. 

 Cilindro di chiusura in ottone pieno cromato acciaio, filettato con doppia fresatura 
(a doppia mappa), completo di n. 2 chiavi in lega speciale di ottone nichelato. 

 Targhetta porta nomi doppia di serie in ottone cromato acciaio a pressione. 

 Apertura posteriore a bilico dal basso verso l’alto. 

 Foro imbuco 2 cm. 
 A richiesta gocciolatoio rompi goccia anche su ambo i lati. 
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CAMPANI 
 

 
 

 Misure singola casella: base 32 cm x altezza 12 cm x profondità 15/23 cm. 

 Intelaiatura e tramezzatura in PVC semiespanso rigido da 10 mm di colore bianco, 
materiale plastico completamente impermeabile, autoestinguente in classe 1. 

 Rifiniture frontali, lamella antipioggia e battute di chiusura in alluminio. 

 Rivestimento perimetrale in alluminio 12/10 standard, a colore scelto. 

 Sportello in plexiglass da 7 mm, fumé o trasparente, con molatura antitaglio nei lati 
a vista e lamina in alluminio 12/10, inserito in un trafilato speciale di alluminio di 
nostra produzione TM, che serve da cerniera e permette l’intercambiabilità dello 
sportello con due viti. 

 Colori: bronzo e argento anodizzati, grigio, verde e marrone Raffaello verniciati a 
forno. Altre colorazioni particolari prezzo da concordare. 

 Cilindro di chiusura in ottone pieno cromato acciaio, filettato con doppia fresatura 
(a doppia mappa), completo di n. 2 chiavi in lega speciale di ottone nichelato. 

 Targhetta porta nomi di serie in ottone cromato acciaio a pressione. 

 Apertura a bilico dal basso verso l’alto. 

 Foro imbuco 2 cm. 

 A richiesta gocciolatoio rompi goccia. 
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IRPINI BIFACCIALE 
 

 
 

 Misure singola casella: base 10 cm x altezza 35 cm x profondità 30 cm. 

 Intelaiatura e tramezzatura in PVC semiespanso rigido da 10 mm di colore bianco, 
materiale plastico completamente impermeabile, autoestinguente in classe 1. 

 Frontale con placca a molla in ottone trattato. 

 Battute di chiusura in alluminio. 

 Rivestimento perimetrale in alluminio 12/10 standard, a colore scelto. 

 Sportello in plexiglass da 7 mm, fumé o trasparente, con molatura antitaglio nei lati 
a vista, inserito in un trafilato speciale di alluminio di nostra produzione TM, che 
serve da cerniera e permette l’intercambiabilità dello sportello con due viti. 

 Colori: bronzo e argento anodizzati, grigio, verde e marrone Raffaello verniciati a 
forno. Altre colorazioni particolari prezzo da concordare. 

 Cilindro di chiusura in ottone pieno cromato acciaio, filettato con doppia fresatura 
(a doppia mappa), completo di n. 2 chiavi in lega speciale di ottone nichelato. 

 Targhetta porta nomi doppia di serie in ottone cromato acciaio a pressione. 

 Apertura posteriore a libro da sinistra verso destra. 

 Foro imbuco con placca di ottone pieno, dotata di lamella a molla.  

 A richiesta gocciolatoio rompi goccia anche da ambo i lati. 
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AURUNCI 

 

 
 

 Misure singola casella: base 32 cm x altezza 12 cm x profondità 15/23 cm. 

 Intelaiatura e tramezzatura in PVC semiespanso rigido da 10 mm di colore bianco, 
materiale plastico completamente impermeabile, autoestinguente in classe 1. 

 Rifiniture frontali, lamella antipioggia e battute di chiusura in alluminio. 

 Rivestimento perimetrale in alluminio 12/10 standard, a colore scelto. 

 Sportello in plexiglass da 7 mm, fumé o trasparente, con molatura antitaglio nei lati 
a vista, inserito in doppio trafilato speciale di alluminio di nostra produzione TM, 
che serve da cerniera e permette l’intercambiabilità dello sportello con due viti. 

 Colori: bronzo e argento anodizzati, grigio, verde e marrone Raffaello verniciati a 
forno. Altre colorazioni particolari prezzo da concordare. 

 Cilindro di chiusura in ottone pieno cromato acciaio, filettato con doppia fresatura 
(a doppia mappa), completo di n. 2 chiavi in lega speciale di ottone nichelato. 

 Targhetta porta nomi di serie in ottone cromato acciaio a pressione. 

 Apertura a bilico dal basso verso l’alto. 

 Foro imbuco 2 cm. 

 A richiesta gocciolatoio rompi goccia. 
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MODELLI PORTARIVISTE IN ALLUMINIO 
DA INTERNI 

 
 
MAGGIORE 
 

 
 

 Misure singola casella: base 32 cm x altezza 12 cm x profondità 15/23 cm. 

 Intelaiatura e tramezzatura in legno multistrato FM da 10 mm. 

 Rifiniture frontali e battute di chiusura in alluminio a colore scelto. 

 Rivestimento perimetrale in laminato color legno. 

 Sportello in plexiglass da 7 mm, fumé o trasparente, con molatura antitaglio nei lati 
a vista, inserito in un trafilato speciale di alluminio di nostra produzione TM, che 
serve da cerniera e permette l’intercambiabilità dello sportello con due viti. 

 Colori: bronzo e argento anodizzati, grigio, verde e marrone Raffaello verniciati a 
forno. Altre colorazioni particolari prezzo da concordare. 

 Cilindro di chiusura in ottone pieno, filettato con doppia fresatura (a doppia mappa), 
completo di n. 2 chiavi in lega speciale di ottone nichelato. 

 Targhetta porta nomi di serie in ottone a pressione. 

 Apertura a bilico dal basso verso l’alto. 

 Foro imbuco 2 cm. 

 Eventuale rivestimento perimetrale in alluminio costo al metro lineare. 
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AUSONI ASOLATO 
 

 
 

 Misure singola casella: base 32 cm x altezza 12 cm x profondità 15/23 cm. 

 Intelaiatura e tramezzatura in legno multistrato FM da 10 mm. 

 Rifiniture frontali e battute di chiusura in alluminio a colore scelto. 

 Rivestimento perimetrale in laminato colore legno. 

 Sportello in plexiglass da 7 mm, fumé o trasparente, con molatura antitaglio nei lati 
a vista, inserito in un trafilato speciale di alluminio di nostra produzione TM, che 
serve da cerniera e permette l’intercambiabilità dello sportello con due viti. 

 Colori: bronzo e argento anodizzati, grigio, verde e marrone Raffaello verniciati a 
forno. Altre colorazioni particolari prezzo da concordare. 

 Cilindro di chiusura in ottone pieno, filettato con doppia fresatura (a doppia mappa), 
completo di n. 2 chiavi in lega speciale di ottone nichelato. 

 Targhetta porta nomi di serie in ottone a pressione. 

 Apertura a bilico dal basso verso l’alto. 

 Foro imbuco 2 cm. 

 Eventuale rivestimento perimetrale in alluminio costo al metro lineare. 
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APULI     APULI ASOLATO 
 

     
 

 Misure singola casella: base 22 cm x altezza 32 cm x profondità 15/23 cm. 

 Intelaiatura e tramezzatura in legno multistrato FM da 10 mm. 

 Rifiniture frontali e battute di chiusura in alluminio a colore scelto. 

 Rivestimento perimetrale in laminato colore legno. 

 Sportello in plexiglass da 7 mm, fumé o trasparente, con molatura antitaglio nei lati 
a vista, inserito in un trafilato speciale di alluminio di nostra produzione TM, che 
serve da cerniera e permette l’intercambiabilità dello sportello con due viti. 

 Colori: bronzo e argento anodizzati, grigio, verde e marrone Raffaello verniciati a 
forno. Altre colorazioni particolari prezzo da concordare. 

 Cilindro di chiusura in ottone pieno, filettato con doppia fresatura (a doppia mappa), 
completo di n. 2 chiavi in lega speciale di ottone nichelato. 

 Targhetta porta nomi di serie in ottone a pressione. 

 Apertura a bilico dal basso verso l’alto. 

 Foro imbuco 2 cm. 

 Eventuale rivestimento perimetrale in alluminio costo al metro lineare. 
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SALARIO 

  

 
 

 Misure singola casella: base 10 cm x altezza 32 cm x profondità 23/25 cm. 

 Intelaiatura e tramezzatura in legno multistrato FM da 10 mm. 

 Rifiniture frontali e battute di chiusura in alluminio a colore scelto. 

 Rivestimento perimetrale in alluminio. 

 Sportello in plexiglass da 7 mm, fumé o trasparente, con molatura antitaglio nei lati 
a vista, inserito in un trafilato speciale di alluminio di nostra produzione TM, che 
serve da cerniera e permette l’intercambiabilità dello sportello con due viti. 

 Colori: bronzo e argento anodizzati, grigio, verde e marrone Raffaello verniciati a 
forno. Altre colorazioni particolari prezzo da concordare. 

 Cilindro di chiusura in ottone pieno, filettato con doppia fresatura (a doppia mappa), 
completo di n. 2 chiavi in lega speciale di ottone nichelato. 

 Targhetta porta nomi di serie in ottone a pressione. 

 Apertura a libro da sinistra verso destra. 

 Foro imbuco 2 cm. 
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BACHECA PORTAVVISI IN ALLUMINIO 
 

 
 

 Misure in base alla necessità (1 FA4; 2 FA4, ecc.). 

 Telaio in legno multistrato FM o PVC espanso da 10 mm 

 Rivestimento, rifiniture frontali e battute di chiusura in alluminio a colore scelto. 

 Cilindro di chiusura in ottone pieno, filettato con doppia fresatura (a doppia mappa), 
completo di n. 2 chiavi in lega speciale di ottone nichelato. 

 Eventuale fondo calamitato al costo. 
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MODELLI PORTARIVISTE IN LEGNO 

 
LABICANA    

 

 
 Misure singola casella: base 32 cm x altezza 13 cm x profondità 15/23 cm. 

 Sportello e cornici varie in legno massello di varie essenze (pioppo, frakè, castagno, 
rovere, etc.). 

 Intelaiatura e tramezzatura in legno multistrato FM da 18 mm. 

 Rivestimento perimetrale in lamellare di rovere tinto a mano e lucidato a cera. 

 Sportello con plexiglass da 4 mm, fumé o trasparente, con cornice in legno massello 
4x2 cm, montata a viti, completamente intercambiabile. 

 Colori: noce, mogano, miele, naturale. Altre colorazioni particolari prezzo da 
concordare. 

 Cilindro di chiusura in ottone pieno, filettato con doppia fresatura (a doppia mappa), 
completo di n. 2 chiavi in lega speciale di ottone nichelato. 

 Targhetta porta nomi di serie in lamina di ottone trattato. 

 Apertura a bilico dal basso verso l’alto. 

 Foro imbuco 2 cm. 

 Eventuale cornice a cappello di prete costo al metro lineare. 
 

LABICANA CON CORNICE A CAPPELLO DI PRETE 
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CORSI 
 

 
 

 Misure singola casella: base 32 cm x altezza 12 cm x profondità 15/23 cm. 

 Sportello e cornici varie in legno massello di varie essenze (pioppo, frakè, castagno, 
rovere, etc.). 

 Intelaiatura e tramezzatura in legno multistrato FM da 18 mm. 

 Rivestimento perimetrale in lamellare di rovere tinto a mano e lucidato a cera. 

 Sportello con plexiglass da 7 mm, fumé o trasparente, con cornice in legno massello 
4x2 cm, montata a viti, completamente intercambiabile. 

 Colori: noce, mogano, miele, naturale. Altre colorazioni particolari prezzo da 
concordare. 

 Cilindro di chiusura in ottone pieno, filettato con doppia fresatura (a doppia mappa), 
completo di n. 2 chiavi in lega speciale di ottone nichelato. 

 Targhetta porta nomi di serie in ottone rettangolare a pressione. 

 Apertura a bilico dal basso verso l’alto. 

 Foro imbuco 2 cm. 
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LATINI ORIZZONTALE 
 

 

 
 

 Misure singola casella: base 32/36 cm x altezza 15 cm x profondità 15/23 cm. 

 Sportello e cornici varie in legno massello di varie essenze (pioppo, frakè, castagno, 
rovere, etc.). 

 Intelaiatura e tramezzatura in legno multistrato FM da 18 mm. 

 Rivestimento perimetrale in lamellare di rovere tinto a mano e lucidato a cera. 

 Sportello con plexiglass da 7 mm, fumé o trasparente, con cornice in legno massello 
4x2 cm, montata a viti, completamente intercambiabile. 

 Colori: noce, mogano, miele, naturale. Altre colorazioni particolari prezzo da 
concordare. 

 Cilindro di chiusura in ottone pieno, filettato con doppia fresatura (a doppia mappa), 
completo di n. 2 chiavi in lega speciale di ottone nichelato. 

 Targhetta porta nomi di serie in ottone rettangolare a pressione. 

 Apertura a libro da sinistra a destra. 

 Foro imbuco 2 cm. 
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LATINI VERTICALE 
 

 

 
 

 Misure singola casella: base 22 cm x altezza 32 cm x profondità 15/23 cm. 

 Sportello e cornici varie in legno massello di varie essenze (pioppo, frakè, castagno, 
rovere, etc.). 

 Intelaiatura e tramezzatura in legno multistrato FM da 18 mm. 

 Rivestimento perimetrale in lamellare di rovere tinto a mano e lucidato a cera. 

 Sportello con plexiglass da 7 mm, fumé o trasparente o glacè, con cornice in legno 
massello 4x2 cm, montata a viti, completamente intercambiabile. 

 Colori: noce, mogano, miele, naturale. Altre colorazioni particolari prezzo da 
concordare. 

 Cilindro di chiusura in ottone pieno, filettato con doppia fresatura (a doppia mappa), 
completo di n. 2 chiavi in lega speciale di ottone nichelato. 

 Targhetta porta nomi di serie in ottone rettangolare a pressione. 

 Apertura a libro da sinistra a destra. 

 Foro imbuco 2 cm. 
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DALMATI/CAVOUR 

 

 
 

 Misure singola casella: base 22 cm x altezza 32 cm x profondità 15/23 cm. 

 Sportello e cornici varie in legno massello di varie essenze (pioppo, frakè, castagno, 
rovere, etc.). 

 Intelaiatura e tramezzatura in legno multistrato FM da 18 mm. 

 Rivestimento perimetrale in lamellare di rovere tinto a mano e lucidato a cera. 

 Sportello con plexiglass da 7 mm, fumé o trasparente, con cornice in legno massello 
4x2 cm, montata a viti, completamente intercambiabile. 

 Colori: noce, mogano, miele, naturale. Altre colorazioni particolari prezzo da 
concordare. 

 Cilindro di chiusura in ottone pieno, filettato con doppia fresatura (a doppia mappa), 
completo di n. 2 chiavi in lega speciale di ottone nichelato. 

 Targhetta porta nomi di serie in lamina di ottone trattato. 

 Apertura a libro da sinistra a destra. 

 Foro imbuco 2 cm. 

 Eventuale cornice a cappello di prete costo al metro lineare. 
 

 

DALMATI/CAVOUR SENZA CORNICE A CAPPELLO DI PRETE 
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QUIRINALE/ALTIERI 
 

 
 

 Misure singola casella: base 22 cm x altezza 32 cm x profondità 15/23 cm. 

 Intelaiatura in legno listellare di rovere da 18 mm, tinta a mano e lucidata a cera. 

 Tramezzatura in legno listellare di rovere da 18 mm, tinta a mano. 

 Schienale in legno compensato di rovere tinto a mano. 

 Sportello e cornici varie in legno massello rovere intagliato a mano, tinto a mano e 
lucidato a cera, con inserto di plexiglass da 4 mm, fumé o trasparente, montato a 
viti, completamente intercambiabile. 

 Colori: noce, mogano, miele. 

 Cilindro di chiusura in ottone pieno, filettato con doppia fresatura (a doppia mappa), 
completo di n. 2 chiavi in lega speciale di ottone nichelato. 

 Targhetta porta nomi di serie in lamina di ottone trattato. 

 Apertura a libro da sinistra a destra. 

 Foro imbuco 2 cm. 

 Cornice a cappello di prete di serie in rovere massello tinta a mano e lucidata a cera. 
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SANNITI 
 

 
 

 Misure singola casella: base 10 cm x altezza 32 cm x profondità 23/25. 

 Frontale e lato imbuco realizzato in legno massello di varie essenze (pioppo, frakè, 
castagno, rovere, etc.). 

 Intelaiatura e tramezzatura in legno multistrato FM da 18 mm. 

 Rivestimento perimetrale in lamellare di rovere tinto a mano e lucidato a cera. 

 Sportello in plexiglass da 4 mm, fumé o trasparente, con cornice in legno massello 
4x2 cm, montata a viti, completamente intercambiabile. 

 Colori: noce, mogano, miele, naturale. Altre colorazioni particolari prezzo da 
concordare. 

 Cilindro di chiusura in ottone pieno, filettato con doppia fresatura (a doppia mappa), 
completo di n. 2 chiavi in lega speciale di ottone nichelato. 

 Targhetta porta nomi di serie in ottone rettangolare a pressione. 

 Apertura a libro da sinistra a destra. 

 Imbuco superiore; foro 2 cm;  
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BIXIO 

 

 
 
 

 Misure singola casella: base 12 cm X altezza 36 X profondità 23/25 cm. 

 Sportello realizzato in legno massello di varie essenze (pioppo, frakè, castagno, 
rovere, etc.). 

 Intelaiatura e tramezzatura in legno multistrato FM da 18 mm. 

 Rivestimento perimetrale in lamellare di rovere tinto a mano e lucidato a cera. 

 Sportello in plexiglass da 7 mm, fumé o trasparente, con cornice in legno massello 
4x2 cm, montata a viti, completamente intercambiabile. 

 Colori: noce, mogano, miele, naturale. Altre colorazioni particolari prezzo da 
concordare. 

 Cilindro di chiusura in ottone pieno, filettato con doppia fresatura (a doppia mappa), 
completo di n. 2 chiavi in lega speciale di ottone nichelato.. 

 Targhetta porta nomi di serie in ottone rettangolare a pressione. 

 Apertura a libro da sinistra a destra. 

 Foro imbuco 2 cm. 
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BACHECA PORTAVVISI IN LEGNO MASSELLO 
 

 
 

 Misure in base alla necessità (1 FA4; 2 FA4, ecc.). 

 Telaio e sportello realizzati in legno massello spessore 18 mm. 

 Cilindro di chiusura in ottone pieno, filettato con doppia fresatura (a doppia mappa), 
completo di n. 2 chiavi in lega speciale di ottone nichelato. 

 Colore del legno e tipo di cornice a scelta. 
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