Edges
La collezione di porte Edges,
disegnata Marco Piva, nasce
dal desiderio di plasmare un oggetto
solitamente "piano" come la porta,
creando un effetto volumetrico
mirato a donargli una nuova importanza visiva, senza penalizzarne la
funzionalità. Attraverso il taglio del
pannello, la porta diviene “opera”,
cornice nella cornice, un nuovo volume
in un corpo solitamente bidimensionale, che gioca con le luci e le ombre
dell'ambiente in cui è inserita.
Edges è un incontro di geometrie,
volumi e superfici che donano
al "passaggio" tra ambienti
una nuova enfasi.

Edges is the new collection of doors designed
by Marco Piva for Lualdi, born from a desire
to give a three-dimensional form to an object that
is usually “flat”, creating a feeling of volume that
confers a new visual significance without affecting
functionality. Through the distinctive folding effect
of the front panels, the doors of the Edges collection become “works”, new volumes that come

together in a form that is normally
two-dimensional and that is intended to interact
with the lights and shadows of the spaces they
inhabit. Edges is a meeting of geometries, volumes and surfaces that play on visual perception
and transform the Door, a “connecting”
element between home and office environments,
into a new exponent of the living area.

Edge One, un effetto di taglio
simmetrico, con piegatura a 45 gradi
sui 4 lati, per una raffinata eleganza.
Nell’immagine la porta è nella versione
laccato opaco bianco gesso.
Edge One, an impression of a symmetrical cut, a 45 degree camber
on four sides for a refined elegance.
The picture shows the door in the
matt, chalk-white lacquered version.
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Dettaglio profilatura del pannello
frontale di Edge One, un delicato
gioco di luci e ombre sulla superficie
della porta.
Detail of the profile of the Edge One
front panel, a subtle play of light
and shadow on the surfaces of the door.
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Edge Two gioca con la profilatura
su un solo lato della porta, con il taglio
a sparire negli angoli opposti. Qui nella
versione laccato opaco grigio ferro.
Edge Two plays with the idea of profiling on just one side of the door,
with the cut that disappears in opposite
corners. Here in the matt, iron-grey
lacquered version.
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Half + Half
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Dettaglio profilatura del pannello
frontale di Edge Two.
Detail of the front panel profile
for the Edge Two.
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Edge Three gioca sulla specchiatura
e ribaltamento del taglio, per un effetto
di grande impatto visivo. Nell'immagine
è nella versione laccato opaco grigio ferro.
Edge Three plays on the reflections
and the tilt of the cut to great visual
effect. In the picture, the matt iron-grey
lacquered version.
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Edge Three
Larghezza luce netta
Opening width

H
Edge
Altezza luce netta
Opening height

cm 70 27 1/2”
cm 80 31 1/2”

cm 210 82 5/8”
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La porta Edge può essere
montata sui nostri telai
Rasomuro 55 s e Filo 55.
Battente tamburato,
spessore 63 mm – finitura
del battente laccato opaco
colori di serie.
The Edge door can
be mounted on our
Rasomuro 55 s and Filo 55
frames. Hollow-core hinged
door, thickness 63mm - matt
lacquered finish from the
standard colour range.
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Colori laccato opaco / Matte lacquer finish

Bianco Gesso Chalk White

Pergamena Pergamyn

Grigio Calce Lime Grey

Grigio Tortora Dove Grey

Grigio Ferro Iron Grey
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