JAPANESE MOOD

JAPANESE MOOD

Tradizione e innovazione sono l’espressione della nuova linea di
estetiche di rivestimento 2017 con cui Silvelox coniuga i valori della
tradizione del legno Made in Italy con l’estetica giapponese, per
esaltare stili e tendenze dell’architettura contemporanea partendo dal
materiale nobile, il legno proposto in finiture ricercate e innovative.
Uno studio di ricerca ispirato dalla cultura giapponese dove l’estetica
è considerata parte integrante della tradizione e della quotidianità
e che tende in tutti i suoi aspetti alla ricerca del valore armonico in
tutte le cose. Una visione quella del mondo giapponese che riguarda
la bellezza della semplicità studiata in armonia con la natura stessa
e i suoi elementi fondamentali.

Silvelox presents a design journey whichcombines between the values
of the traditional Made-in-Italy wood with Japanese aesthetics.
It is a research study inspired by Japanese culture, which considers
aesthetics to be an integral part of tradition and everyday life, and
which seeks harmony in all things, in all its aspects. This vision of
the Japanese world regards the beauty of simplicity as designed in
harmony with nature and its essential elements.
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Soluzioni personalizzate e curate in ogni dettaglio come prodotti
di alta falegnameria, caratterizzati dalla perfetta integrazione fra
design, sicurezza e tecnologia.

Customized solutions and cured in every detail as products
of high carpentry, characterized by the perfect integration of
design, security and technology.
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I NUOVI RIVESTIMENTI
THE NEW COATING
Sugi
Wabi Sabi
Yugen

P.22

Iki
Miyabi
Shibusa

I NUOVI MODELLI
THE NEW MODELS
Pivo’t
In_Wall

Tradizione e innovazione sono l’espressione della nuova linea di
estetiche di rivestimento in grado di esaltare stili e tendenze
dell’architettura contemporanea partendo dal materiale nobile,
il legno proposto in finiture ricercate e innovative.
Uno studio di ricerca ispirato dalla cultura giapponese dove
l’estetica è considerata parte integrante della tradizione e della
quotidianità e che tende in tutti i suoi aspetti alla ricerca del
valore armonico in tutte le cose. Una visione quella del mondo
giapponese che riguarda la bellezza della semplicità studiata
in armonia con la natura stessa e i suoi elementi fondamentali.

It is a research study inspired by Japanese culture, which considers
aesthetics to be an integral part of tradition and everyday life, and
which seeks harmony in all things, in all its aspects.
This vision of the Japanese world regards the beauty of simplicity
as designed in harmony with nature and its essential elements.
The new covering lines are inspired by these Japanese aesthetic
ideals.

6
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SUGI nasce dall’utilizzo di legno bruciato disponibile in pannelli lisci
o fresati adatti a caratterizzare porte per garage, porte d’ingresso
e rivestimenti d’architettura con una forte personalizzazione dove il
fuoco non danneggia ma preserva donando al tempo stesso al legno
una finitura ricercata che recupera la carbonizzazione superficiale
del legno come una tecnica antica di conservazione dell’elemento.

SUGI is born from the use of aged wood available in smooth or
milled panels, suitable for adding character to garage doors,
entrance doors, and facades cladding, with a strong customization
whereby fire does not damage but preserves, thereby conferring a
sophisticated finish that uses the surface charring of wood as an
ancient technique for its conservation
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WABI SABI recupera il legno invecchiato impreziosendolo con
degli elementi borchiati. Nel rispetto della filosofia giapponese si
vuole enfattizzare la semplicità natuale del legno sposandola con
l’elegante maturità rustica che viene alle cose quando invecchiano.

WABI SABI uses aged wood, embellishing with studded features.
In keeping with the Japanese philosophy, the emphasis here is on
the natural simplicity of wood by matching it with the elegant rustic
maturity that is acquired over time.
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YUGEN è un’estetica che parte da una base di legno e viene
verniciata da una vernice ad effetto metallico. Un modello estetico
che è legato al concetto buddhista di kan la capacità di vedere
qualcosa di universale e immutabile (in questo caso legno) dietro a
qualunque cosa si stia effettivamente osservando (nel nostro caso
vernice metal).

YUGEN is an aesthetic line which starts out from a wooden
base and is painted by a metallic-effect paint. It is an aesthetic
model that takes up the Buddhist concept of kan or the ability to
see something universal and unchanging (in this case, wood) in
whatever you are observing (in this case, metal paint).

Bronz
sup

Delabree
brass

Dark

Finiture disponibili
Available finishes

Texture

IKI
IKI è a volte tradotto come “chic” o “elegante”,
senza essere pretenzioso. Al tempo stesso però, il
concetto implica qualcosa di molto sensuale.
È per Silvelox un effetto tessuto su base legnosa
adatta a soluzioni estetiche di design su porte
blindate.

Concrete

Rail Brown

IKI is sometimes translated as “chic” or “stylish”
without being pretentious. At the same time, though,
the concept implies something very sensual.
For Silvelox, it is a textile effect on a wooden base,
suitable for aesthetic design solutions and applied
to security doors.
Rail Black

Moka
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MIYABI è un’estetica raffinata ad effetto 3D che rigetta
il rustico e l’imperfezione creando un effetto estetico
raffinato ed elegante.

MIYABI is a refined 3Deffect aesthetic solution
which rejects rusticity and imperfection, and creates
a refined and elegant effect.

17

18

SHI
BU
SA
SHIBUSA si riferisce al tipo più elevato di bellezza;
esso coniuga insieme le caratteristiche contrastanti di “ruvidità”
e di “raffinatezza” espresse in una proposta estetica in legno
ad effetto cemento.

SHIBUSA refers to the highest form of beauty;
it combines the contrasting features of “roughness” with
“sophistication”, expressed in a wooden aesthetic proposal with
a concrete effect.
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SUGI

adatto per esterni // suitable for outdoor use

SUGI è disponibile nelle essenze
- Abete netto spazzolato
- Abete nodato spazzolato.
SULLE PORTE PER GARAGE
SECUR e SECUR PLUS:
nelle estetiche LAYER / GEO / VIP / FOR /
DOC / RANDOM
SECURLAP
nelle estetiche VIP / EMI / SIX / GEO
PORTE INGRESSO BLINDATE
nelle estetiche LAYER / GEO / VIP / FOR / RANDOM

SUGI is available in the woods
- Brushed knot-free Spruce
- Brushed Spruce.
ON GARAGE DOORS
SECUR e SECUR PLUS:
for the models LAYER / GEO / VIP / FOR /
DOC / RANDOM
SECURLAP
for the models VIP / EMI / SIX / GEO
SECURITY ENTRANCE DOORS
for the models LAYER / GEO / VIP / FOR /
RANDOM
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WABI
SABI

adatto per esterni // suitable for outdoor use

YUGEN

adatto per esterni // suitable for outdoor use

WABI SABI è disponibile su
- Assi di abete invecchiato con larghezza variabile.

YOUGEN è disponibile su essenza
- Okoumè spessore a scelta.

SULLE PORTE PER GARAGE
SECUR e SECUR PLUS:
nelle estetiche FLAT
SECURLAP
nelle estetiche DUO
PORTE INGRESSO BLINDATE
nelle estetiche FLAT

SULLE PORTE PER GARAGE
SECUR e SECUR PLUS:
nelle estetiche FLAT
SECURLAP
nelle estetiche DUO
PORTE INGRESSO BLINDATE
nelle estetiche FLAT

WABI SABI is available in the woods
- Spruce trees aged with variable width.

YOUGEN is available in the woods
- Okoumé thickness to be chosen.

ON GARAGE DOORS
SECUR e SECUR PLUS:
for the model FLAT
SECURLAP
for the model DUO
SECURITY ENTRANCE DOORS
for the model FLAT

ON GARAGE DOORS
SECUR e SECUR PLUS:
for the model FLAT
SECURLAP
for the model DUO
SECURITY ENTRANCE DOORS
for the model FLAT

IKI

MIYABI

solo per interni // only for interiors

solo per interni // only for interiors

IKI si tratta di un pannello in legno effetto tessuto
disponibile sulle PORTE INGRESSO BLINDATE
nelle finiture:
TEXTURE / CONCRETE / RAIL BLACK /
RAIL BROWN / MOKA

MIYABI si tratta di un pannello con componenti di
legno massello disponibile sulle PORTE INGRESSO
BLINDATE

IKI this is a wooden panel with fabric
effect available on SECURITY ENTRANCE
DOORS in the finishes:
TEXTURE / CONCRETE / RAIL BLACK /
RAIL BROWN / MOKA

SHIBUSA

adatto per esterni // suitable for outdoor use

SHIBUSA si tratta di un pannello liscio cementato,
si presta ad eventuale verniciatura come le pareti
dell’abitazione.
Disponibile sulle PORTE INGRESSO BLINDATE

MIYABI this is a panel with
solid wood components available
on SECURITY ENTRANCE DOORS

SHIBUSA is a smooth cemented panel that
can be suggested for any painting such as
the walls of the home.
Available on SECURITY ENTRANCE DOORS
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PIVO'T
IN_WALL

PIVO'T
Una porta con sistema d’apertura a bilico che ci permette
di arrivare a grandi dimensioni d’apertura per ingressi di prestigio
e di forte personalità.

Pivo’t, a pivoting door-opening system which
can produce large and strong-personality openings
for prestigious entrance ways.
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PIVO'T
PORTA
D'INGRESSO
A BILICO
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SWING
GATE
ENTRANCE

Mod. PIVO’T
Telaio tubolare in lamiera pressopiegata
elettrozincata spessore 20/10 verniciato
a polvere termoindurente.
Cerniere a bilico con possibilità di essere
senza bloccaggio, con posizioni di bloccaggio
a chiusura automatica, con posizioni di
bloccaggio e chiusura automatica smorzata
più regolazione di potenza.
Doppia guarnizione di battuta sul telaio
e guarnizione di tenuta sull’anta per una
maggiore coibentazione.
Para aria regolabile inferiore e superiore.
Soglia in alluminio inferiore e superiore.
Deviatori doppi di chiusura laterali:
3 sul lato serratura di cui 1 superiore
e 3 sul lato cerniere di cui 1 superiore.
Scocca in lamiera elettrozincata da 10/10
con rinforzi verticali e longitudinali in lamiera
pressopiegata elettrozincata 15/10.
Serratura a cilindro europeo con defender
antitrapano.
Complanarietà interna ed esterna.
Misura massima producibile 2000x3000 mm.
Profilo di battuta nero.

Mod. PIVO’T		
Tubular frame in pressed sheet metal
Electrically-plated thickness 20/10 painted
With a thermosetting powder.
Swing hinges with the possibility of being
without locking, with locking positions
with automatic closure, with positions of
Locking and damped automatic closing
+ power regulation.
Double seal on the frame
And sealing gasket on the door for a
greater insulation.
Lower and upper adjustable draught excluder.
Lower and upper aluminium threshold.
Double Side Bolts / Deviators:
3 on the lock side of which 1 upper
and 3 on the hinged side of which 1 upper.
Electro-plated 10/10 inside sheet
with vertical and longitudinal reinforcements
n sheet metal pressed electro-plated 15/10.
European cylinder lock with anti-reflective
defender.
Internal and external Coplanarity.
Max. Production size feasible 2000x3000 mm.
Black profile.

Mod. PIVO’T
pannello liscio in okoumè con finitura
Yugen vernice effetto metallico colore
Delabre

Mod. PIVO’T
Smooth panel in Okoumé with
Yugen finish with metal effect paint
Delabre colour

maniglione SQUARE 920
verniciato nero

Long handle SQUARE 920
Black painted

2000x3000 mm

2000x3000 mm
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IN_WALL
Porta blindata a filo muro interno adatta a contesti minimalisti dove
il rigore della porta si armonizza con le pareti senza la necessità di
utilizzare cornici e coprifili a copertura del telaio.

In_Wall is a security door installed flush with the interior wall, ideal
for minimalist contexts where the door’s simplicity is in keeping
with the walls without needing architraves to the cover the frame.
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IN_WALL
PORTA
D'INGRESSO
FILO MURO

IN_WALL
rasomuro
interno
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WALL-FLUSH
ENTRANCE
DOOR

IN_WALL
Internal
flush

Mod. IN_WALL
Telaio tubolare in lamiera pressopiegata
elettrozincata spessore 20/10 verniciato
a polvere termoindurente.
Cerniere brevettate Silvelox registrabili
a scomparsa nel telaio
Doppia guarnizione di battuta sul telaio e
guarnizione di tenuta sull’anta per
una maggiore coibentazione
Para aria regolabile inferiore
Soglia in alluminio inferiore
Deviatori doppi di chiusura laterali:
2 sul lato serratura e 2 sul lato cerniere
Serratura a cilindro europeo
con defender antitrapano
Scocca rivettata in lamiera pressopiegata
elettrozincata spessore 10/10 con rinforzi
in lamiera spessore 15/10
Rasomuro interno
Misura massima producibile
900x2100 mm

Mod. IN_WALL
Tubular frame in electrically-pressed sheet,
thickness 20/10 varnished with
a thermosetting powder.
Adjustable Silvelox patented hidden hinges
(Disappearing into the frame).
Double seal on the frame
and sealing gasket on the leaf for
a greater insolation.
Lower adjustable draught excluder.
Bottom aluminum threshold.
Double Side Deviators:
2 on the lock side and 2 on the hinged side.
European cylinder lock
with anti-reflective defender.
Riveted inside sheet in pressed
electro-plated sheet thickness 10/10 with
reinforcements in sheet thickness 15/10.
Internal flush.
Maximum production size feasible
900x2100 mm.

Mod. IN_WALL
finitura Miyabi con effetto 3D
nuova maniglia squadrata

Mod. IN_WALL
Miyabi finish with 3D effect
new square handle

900x2100 mm

900x2100 mm
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JAPANESE MOOD
RIVESTIMENTI
COVERING

SUGI
SECUR
SECURPLUS

SECURLAP

PORTE INGRESSO
ENTRANCE DOORS

adatto per esterni // suitable for outdoor use

MOD

MOD

MOD

LAYER

GEO

FOR

DOC

VIP

EMI

SIX

GEO

LAYER

GEO

FOR

RANDOM*

VIP

RANDOM*

VIP

* con passo a disegno // con passo a disegno
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WABI SABI
SECUR
SECURPLUS

MOD

SECURLAP

MOD

PORTE INGRESSO
ENTRANCE DOORS

MOD

YUGEN
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adatto per esterni // suitable for outdoor use

FLAT

DUO

FLAT

Bronz
sup

SECUR
SECURPLUS

MOD

SECURLAP

MOD

PORTE INGRESSO
ENTRANCE DOORS

MOD

Delabree
brass

Dark

FLAT

DUO

FLAT

adatto per esterni // suitable for outdoor use

IKI

Texture

PORTE INGRESSO
ENTRANCE DOORS

Concrete

MOD

MIYABI
PORTE INGRESSO
ENTRANCE DOORS

Rail
Black

solo per interni // only for interiors

Moka

Pannelli Lisci
Smooth Panels

solo per interni // only for interiors

MOD

SHIBUSA
PORTE INGRESSO
ENTRANCE DOORS

Rail
Brown

Pannelli Lisci
Smooth Panels

adatto per esterni // suitable for outdoor use

MOD

Pannelli Lisci
Smooth Panels
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CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL CHARACTERISTICS

IN_WALL
Esempio misure porta 900x2100 mm
Example for door 900x2100 mm

TRIPLA BATTUTA.
TRIPLA GUARNIZIONE.
TRIPLE PROFILE FRAME.
TRIPLE SEALS.
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CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL CHARACTERISTICS

PIVO'T
Esempio misure porta 2000x3000 mm
Example for door 2000x3000 mm

2.

1.

1. Telaio con doppia battuta e doppia

guarnizione.
Frame with double profile and double
seal.

2.Terza guarnizione sul lato interno che

nasconde aria tra telaio e controtelaio.
Third seal on inside to hide space
between frame and counterframe.

Doppia soglia STANDARD per una
maggiore coibentazione.
STANDARD double threshold to
improve insulation.
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