
mY  IN T E R I OR  L ANDSCAP E S .



AXOLUTE, CON LA SUA AmPIA SCELTA ESTETICA E TECNOLOGICA, LI INCONTRA TUTTI.  MY INTERIOR LANDSCAPES.DENTRO DI mE VIVONO TANTI mONDI, DIVERSI TRA LORO, TUTTI DA AmARE. 



Il bianco in ogni dettaglio. 

Il mio desiderio di seguire le tendenze abitative più sofisticate.

WhITE SOLUTION.



Corian® Glacier White, 
comando assiale

Bianco Axolute, 
comandi assiali

Bianco Axolute, 
comando in stile

Vetro bianco,
comando digitale

Vetro bianco, 
Video Display



Il massimo valore del sottile tecnologico. 

La mia scelta per un’eleganza delicata e raffinata.



Placca bianca,
comando assiale

Placca antracite,
comando assiale

Placca antracite,
Video Display

Placca tech,
comandi assiali

Placca tech,
Touch Screen

Placca bianca,
comandi assiali



La linea monocromatica in vetro nero.

La mia espressione stilistica del design. 



Placca Nighter, 
comandi digitali

Placca Nighter, 
comandi assiali

Video Station Nighter

Comando Nighter 



La linea monocromatica in vetro bianco ghiaccio.

Il mio desiderio di un’eleganza ricercata. 



Placca Whice, 
comandi digitali

Placca Whice, 
comandi assiali

Video Station Whice

Comando Whice 



La purezza dei cristalli.

La mia ricerca del glamour più prezioso e originale.

SPECIAL EDITION mADE WITh SWAROVSkI ELEmENTS. 



L’eccellenza del design e della tecnologia.

La mia scelta di volere il meglio per tutti i miei ambienti.



Video Display

Scenary Touch

Touch Screen

Local Display

multimedia Touch Screen 10”

La mia possibilità di coordinare, elegantemente, tutte le interfacce tecnologiche, dai comandi assiali al multimedia Touch Screen, con la stessa preziosa e raffinata finitura.



Pelle sabbia, 
Soft Touch

Sonsecte vercil utemisl ut lor sumsandiam.

Ardesia a spacco, 
comandi assiali

marmo di Carrara, 
comandi assiali

LE PIETRE. 

I miei sensi vengono appagati dalla fisicità dell’ardesia a spacco e dal marmo di Carrara, materiali nobili che danno prestigio ai miei ambienti. 

LE PELLI. 

La mia scelta originale di pelli nella tonalità chiara della sabbia e scura del caffè, che rimandano alla selleria più raffinata. 

Pelle caffè, 
Soft Touch



Wengé, 
comandi assiali

LA PLASTICA AXOLUTE. 

Il mio stupore per la trasformazione della plastica, resa preziosa da un doppio strato.

I LEGNI. 

Il mio piacere per gli arredi di alta ebanisteria, per le finiture dei legni pregiati come il frassino, il teak, il wengé, l’acero, il ciliegio e il noce.

Frassino,
comandi assiali

Azzurro liquid, 
Scenary Touch

Arancio liquid, 
Scenary Touch



Vetro nero notte, 
comandi assiali

Vetro azzurro sera, 
comandi assiali

I  mETALLI.

La mia scelta tra l’alluminio leggero, la zama dalla forma morbida e l’acciaio inox, con la sua convessità, sviluppato insieme ad Alessi.

IL VETRO. 

La mia meraviglia per la sabbia che si trasforma in vetro: utilizzato nelle forme rettangolari, in lastra piana, con taglio a diamante sugli spigoli. 

Acciaio lucido Alessi,
comando in stile

Acciaio opaco Alessi, 
comando in stile 



 

La mia volontà di caratterizzare la placca esattamente come la voglio o di sceglierla tra le finiture “Graniti Fiandre”.

La totale personalizzazione.

PERSONAL SOLUTIONS.

La mia libertà di costruire placche con il materiale che esprime il mio stile.



VIVILI IN OGNI PARTICOLARE SU WWW.BTICINO.IT O CONTATTA 800.837.035 PER mAGGIORI INFORmAZIONI.SCOPRI TUTTI I DIVERSI mONDI AXOLUTE.



www.bticino.it
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