MAGIC SPACE®,
LA BOTOLA DI
DESIGN CHE ARREDA

IT

Il design che hai sempre cercato!
Il complemento di arredo che scompare e per magia ti regala spazio

Magic Space® è il rivoluzionario complemento di arredo che ha il grande vantaggio di
salvaguardare lo spazio all’interno di qualsiasi edificio, grazie al suo design inconfondibile
è la soluzione estetica perfetta per ottimizzare spazi solitamente inutilizzati.

La peculiarità di questo prodotto è l’estrema versatilità della
personalizzazione, infatti è possibile realizzarlo di qualsiasi dimensione
e con una ampia scelta di materiali e colori.

La botola che trasforma
gli spazi inutilizzati in
arredi di pregio!

Sia che si tratti di costruzioni con metodi tradizionali o più innovativi come le costruzioni a
secco, Magic Space® può essere integrato in una nicchia trasformandola in uno splendido
armadio a una o due ante. Oggi avere in casa dei cavedi o contropareti per il passaggio di
impiantistiche di varia natura, con Magic Space®, può diventare una fortuna.
Grazie a Magic Space® è possibile creare un mobile contenitivo perfettamente rifinito sia
internamente che esternamente, in quanto lo speciale e brevettato profilo in alluminio del
telaio è dotato di uno specifico alloggiamento per la lastra in cartongesso con la quale
l’artigiano andrà a creare l’interno del mobile senza l’ausilio di viti e di scomode stuccature.
Ineguagliabile sarà anche il risultato estetico dello sportello che, con la sua perfetta
geometricità e il suo incomparabile effetto filomuro, donerà pregio alla finitura degli interni.

Soluzioni su misura per ogni esigenza
di spazio, colore e finitura

Magic Space® nicchia a scomparsa.

Oltre alla sua efficacia e praticità, il prodotto risulta essere estremamente
versatile nella personalizzazione che si adatta alle infinite esigenze di
architetti e designer.

Magic Space® è infatti realizzabile in qualsiasi dimensione e
con un’ampia scelta di materiali e colori.
Ad esempio, può essere rifinito con la stessa pittura murale oppure
utilizzando le stesse piastrelle del rivestimento per un magico effetto a
scomparsa. In alternativa, in vetro satinato o trasparente per realizzare
una vetrina espositiva o con uno specchio per avere una superficie
specchiante filomuro a qualsiasi altezza e dimensione nella stanza.
Inoltre, la gamma di finiture prevede anche la laccatura, sia
lucida che satinata, con la possibilità di utilizzare l’intera
scala di colori RAL. Con Magic Space® è possibile fin dalla
fase progettuale inserire elementi d’arredo che si
sposano perfettamente con il concept dell’edificio/
abitazione.

Una soluzione su
misura dal design
inconfondibile!
Magic Space® guardaroba - anta singola.

Magic Space® laccato satinato armadio milleusi - anta singola.

Magic Space® laccato lucido armadio milleusi - anta doppia.

dimensioni

30 x 35 cm

NAMCP10002 		

pannello in MDF da trattare con cementite 		

dimensioni

40 x 35 cm

NAMCP10003 		

pannello in MDF da trattare con cementite 		

dimensioni

50 x 40 cm

NAMCP10004 		

pannello in MDF da trattare con cementite 		

dimensioni

55 x 55 cm

NAMCP10005 		

pannello in MDF da trattare con cementite 		

dimensioni

80 x 80 cm

NAMCP10006 		

pannello in MDF da trattare con cementite 		

dimensioni

60 x 120 cm

NAMCP10 		

+ dimensione lato cerniera e altro lato

+S = Standard MDF da trattare con cementite

NAMCP10 		

+ dimensione lato cerniera e altro lato

+LL = Laccatura lucida + il codice RAL

NAMCP10 		

+ dimensione lato cerniera e altro lato

+LS = Laccatura satinata + il codice RAL

NAMCP10 		

+ dimensione lato cerniera e altro lato

+VT = Vetro trasparente

NAMCP10 		

+ dimensione lato cerniera e altro lato

+VS = Vetro satinato

NAMCP10 		

+ dimensione lato cerniera e altro lato

+P = Piastrellabile

Vetro trasparente
Vetro satinato

Bianco puro RAL 9010

Nero intenso RAL 9005

Grigio platino RAL 7036

Verde giallastro RAL 6018

Blu violaceo RAL 5000

Violetto pastello RAL 4009

Rosso marrone RAL 3011

Rosso carminio RAL 3002

Giallo zinco RAL 1018

Avorio chiaro RAL 1015

Giallo limone RAL 1012

I colori sopra riprodotti sono puramente esemplificativi, Akifix ® può produrre qualsiasi tipo di colore RAL a richiesta.

6 PASSI PER CREARE IL TUO SPORTELLO D’ARREDO

MISURE
STANDARD
FUORI
MISURA

pannello in MDF da trattare con cementite 		

IMPORTANTE: aggiungere alla fine del codice la lettera “M” se si desidera installare Magic Space® nella muratura. Nella versione VT e VS Magic Space® per la sua apertura, è dotato di pomello in acciaio satinato. LO SPORTELLO RISULTERÀ 12 mm PIÙ ALTO E PIÙ LARGO DELLA LUCE NETTA.

COLORAZIONI
LACCATURE

DIMENSIONI
COLORAZIONI LACCATURE

NAMCP10001 		

1

Avvitatura della
struttura metallica
al telaio Magic
Space® con viti
autoperforanti.

4

Il pannello di MDF
viene smontato
e trattato con
cementite (fondo
opaco per legno).

1° Dettaglio “board hide”

2

Creazione della cassa
posteriore. Le lastre
vengono inserite
nell’apposita sede
“board hide” (1° e 2°
dettaglio) del telaio
e avvitate solo in
prossimità del fondo
della cassa.

5

Estremamente
semplice è la fase di
stuccatura. La spatola
infatti, viene guidata
dallo speciale profilo
Shark™ del telaio.
La conformazione
del bordo, unica nel
suo genere, consente
allo stucco di
penetrare all’interno
dei “ramponi” (3°
dettaglio) creati sul
telaio, evitando così
antiestetiche filature.

2° Dettaglio “board hide”

3

La lastra in
cartongesso di
copertura viene
avvitata con viti
autoperforanti
direttamente sul
telaio di Magic
Space®. Lasciare
circa 2 mm di luce
tra telaio e lastra
per permettere allo
stucco di penetrare in
profondità.

6

La finitura con
semplice pittura
murale, potrà essere
applicata a rullo o a
pennello. Si consiglia
di smontare lo
sportello per la sua
pitturazione.

3° Dettaglio profilo Shark™

100% MADE IN ITALY BY AKIFIX®
Website: www.akifix.com E-mail: commerciale@akifix.com

Sede legale: Corso Italia, 27 - 39100 Bolzano - Italy

Sede logistica e amministrativa Nord Italia: Via dell’Adige, 5 - 39040 - Cortaccia - Bolzano - Italy

Sede logistica e amministrativa: Viale Caduti sul Lavoro, 9 - 11 - 13 - 60030 Monsano - Ancona - Italy
Tel. +39 0731 61 90 25 Fax +39 0731 61 92 80

Akifix S.p.A.

Graphics: Akifix ®
©Copyright 11 2016

Follow us on

