
2020





4

Pagina precedente: 

Cornici Tiziano

Capitello Tiziano

Battiscopa Lambris

Varco rivestito

In questa pagina:

Cornici Tiziano

Battiscopa Lambris

5



6 7

Cornici e coprifili Tiziano incollati 

alla parete verniciati con smalto 

per interni

Progetto:

Andrea Castrignano Via Durini 15
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Lambris

Zoccolatura in legno laccata altezza cm 40



Boiserie Florentia 180

Varco rivestito con pannelli laccati
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Boiserie Tiziano a pannello incassato

Coprifilo Imperiale
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20 Cappello superiore di chiusura Tiziano 21
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Boiserie Living

a pannello liscio

laccata poro chiuso

finitura extra matt
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Boiserie Living senza riquadri

a pannello liscio laccata poro chiuso

finitura extra matt
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Boiserie Tiziano parete intera



36 Boiserie Tiziano parete intera 37



38 39Effetto smalto a pennello



40 41
Varco rivestito

Pannelli su misura laccati e rifiniti

con coprifilo telescopico Tiziano
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Modulor

Doghe tridimensionali in 

legno massello laccato per 

il rivestimento di pareti.
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Le Corbusier definiva con la parola Modulor 

una griglia proporzionale basata sulle misure 

del corpo umano da adottare come linea guida 

per un architettura a misura d’uomo.
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Modulor

Doghe ad incastro incollate alla parete



Boiserie Tiziano a doghe strette facciata liscia

49



50
Boiserie Tiziano

a doghe larghe facciata liscia 51
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Boiserie Florentia a doghe strette
facciata lavorata a bastoncino

53

Boiserie Florentia a doghe larghe
facciata liscia



Boiserie Living a doghe lisce



57Battiscopa Tiziano 200
in legno massello laccato



P2-3 

Cornici Tiziano
Cornici in legno massello laccate.
Particolarmente indicate per la decorazione delle 
pareti, di mobili e porte.
Lambris 
Zoccolatura altezza cm 40
Possibilità di altezze superiori.
Preventivo su richiesta.
Varco rivestito
Rivestimento interni di varchi e aperture con 
pannelli su misura in mdf laccato. Bordo esterno 
rifinito con coprifilo telescopico Tiziano 100.
Capitello Tiziano
Cornice capitello a soffitto Tiziano 80.
Disponibile in altre dimensioni.

P5 

Cornici Tiziano
Cornici in legno massello laccate.
Particolarmente indicate per la decorazione delle 
pareti, di mobili e porte.
Lambris 
Zoccolatura altezza cm 40
Possibilità di altezze superiori.
Preventivo su richiesta.

P6-7 

Cornici a muro
Cornici in legno massello laccate.
Particolarmente indicate per la decorazione delle 
pareti, di mobili e porte.

P10-11

Boiserie Tiziano 180
Boiserie altezza cm 180 realizzata con pannelli in 
multistrato o listellare di legno laccati con finitura
poro chiuso in due spessori con riquadri incassati 
rispetto al pannello principale. Gli elementi 
della struttura sono forniti già laccati pertanto le 
giunzioni verticali visibili sono una caratteristica 
di questa boiserie. Per ambienti bagno è 
prevista una mano di fondo protettivo sul retro 
dei pannelli. Per richiedere un preventivo inviare 
la planimetria degli ambienti indicando le quote 
delle sole pareti da rivestire e la finitura richiesta.
Spessore totale boiserie mm 43.
Varco rivestito
Rivestimento interni di varchi e aperture con 
pannelli su misura in mdf laccato. Bordo esterno 
rifinito con coprifilo telescopico Tiziano 100.

P8-9 

Lambris
Zoccolatura spessore mm 28 disponibile nelle 
finiture grezzo, prelaccato o laccato a poro 
chiuso composta da un battiscopa Tiziano 200, 
un pannello in mdf laccato ed un cappello Tiziano 
70. Per richiedere un preventivo indicare l’altezza 
totale e la finitura richiesta.

P14-15

Boiserie Tiziano pannello liscio H 100 (in primo piano)
Boiserie con pannelli planari in multistrato
o listellare di legno laccati in finitura poro chiuso.
Estremità destra rifinita con cappello verticale e
battiscopa con esclusiva lavorazione in testa.
Spigolo con protezione in legno.
Per ambienti bagno è prevista una mano di fondo 
protettivo sul retro dei pannelli della boiserie. 
Per richiedere un preventivo inviare la
planimetria degli ambienti indicando le quote delle
sole pareti da rivestire e la finitura richiesta.
Spessore totale boiserie mm 43.
Boiserie parete intera (sullo sfondo)
Parete rivestita con pannelli di legno e cornici laccata a 
pennello dopo la posa.
Questa boiserie viene fornita in finitura grezza o
prelaccata. Per la verniciatura a pennello è possibile 
utilizzare smalto per interni o idropittura.
Tra la parete e la boiserie è possibile inserire pannelli
fonoassorbenti o termoisolanti (non forniti).
Per richiedere un preventivo inviare la planimetria
degli ambienti indicando le quote delle sole pareti
da rivestire e la finitura richiesta.
Porta decorata con coprifilo e cornici Tiziano
Il coprifilo Tiziano 100 con aletta telescopica e 
le cornici delle boiserie possono essere utilizzati 
anche per la decorazione di porte e mobili.

P17

Battiscopa con estremità lavorate
I battiscopa decorativi sono disponibili anche
con le due estremità sagomate e laccate.
Questo permette l’utilizzo di qualsiasi battiscopa 
indipendentemente dallo spessore del coprifilo 
velocizzando notevolmente i tempi per la posa.
Le aste terminali sono previste anche nelle
boiserie in corrispondenza di chiusure verticali.

P18-19 

Boiserie Tiziano pannello incassato H 100
Boiserie altezza cm 100 realizzata con pannelli in 
multistrato o listellare di legno laccati con finitura
poro chiuso in due spessori con riquadri incassati 
rispetto al pannello principale. Gli elementi della 
struttura sono forniti già laccati. Per ambienti bagno 
è prevista una mano di fondo protettivo sul retro 
dei pannelli. Per richiedere un preventivo inviare la 
planimetria degli ambienti indicando le quote delle 
sole pareti da rivestire e la finitura richiesta.
Spessore totale boiserie mm 43.

Coprifilo Imperiale 120
Prodotto realizzato su misura per un nostro cliente 
per creare il giusto spessore per il montaggio della 
boiserie.

P22-23 

Boiserie Florentia pannello incassato H 100
Boiserie altezza cm 100 realizzata con pannelli in 
multistrato o listellare di legno laccati con finitura
poro chiuso in due spessori con riquadri incassati 
rispetto al pannello principale. Gli elementi della 
struttura sono forniti già laccati. Per ambienti bagno 
è prevista una mano di fondo protettivo sul retro 
dei pannelli. Per richiedere un preventivo inviare la 
planimetria degli ambienti indicando le quote delle 
sole pareti da rivestire e la finitura richiesta.
Spessore totale boiserie mm 57.



P26-27 

Boiserie Living pannello liscio H 100
Pannelli, cornici e battiscopa in mdf laccato in
finitura opaca poro chiuso extra matt.
Altezza standard cm 100 su richiesta altezze
fino ad un massimo di cm 160.
Le estremità verticali della boiserie sono rifinite
con lo stesso cappello superiore salvo diversa
indicazione.
Spigolo con protezione in legno.
Spessore totale boiserie mm 40.
Disponibile anche nella versione a pannello 
incassato. Per richiedere un preventivo inviare la 
planimetria degli ambienti indicando le quote delle 
sole pareti da rivestire e la finitura richiesta.

P29 

Boiserie Living pannello liscio H 100
Versione senza riquadri.
Pannelli e battiscopa in mdf laccato in
finitura opaca poro chiuso extra matt.
Altezza standard cm 100 su richiesta altezze 
fino ad un massimo di cm 160.
Spigolo con protezione in legno.
Spessore totale boiserie mm 40.
Per richiedere un preventivo inviare la
planimetria degli ambienti indicando le quote
delle sole pareti da rivestire e la finitura 
richiesta.

P30-31 

Boiserie a parete intera Tiziano
Parete interamente rivestita con pannelli di legno e
cornici laccati a pennello sul posto.
È possibile sovrapporre più pannelli creando
spessori e zoccolature aggiuntive.
Questa boiserie viene fornita in finitura grezza o
prelaccata. Verniciatura a pennello con smalto o
idropittura dopo la posa degli elementi, la 
stuccatura delle giunzioni e l’incollaggio delle 
cornici.
Tra la parete e la boiserie è possibile inserire 
pannelli fonoassorbenti o termoisolanti (non forniti).
Per richiedere un preventivo inviare la planimetria
degli ambienti indicando le quote delle sole pareti
da rivestire e la finitura richiesta.

P34-35

Boiserie parete intera Tiziano
Parete interamente rivestita con pannelli di 
legno e cornici laccati a pennello sul posto con 
applicazione di zoccolatura aggiuntiva altezza cm 
80. Questa boiserie viene fornita in finitura grezza o
prelaccata. Verniciatura a pennello con smalto o
idropittura dopo la posa degli elementi, la 
stuccatura delle giunzioni e l’incollaggio delle 
cornici.
Tra la parete e la boiserie è possibile inserire 
pannelli fonoassorbenti o termoisolanti (non forniti).
Per richiedere un preventivo inviare la planimetria
degli ambienti indicando le quote delle sole pareti
da rivestire e la finitura richiesta.

P48-49 

Boiserie Tiziano a doghe strette facciata liscia
Doghe verticali ad incastro in legno massello laccato 
larghezza mm 100 spessore mm 15.
Doghe disponibili con facciata liscia (foto) oppure
lavorata a bastoncino. Le doghe sono fornite
in aste da cm 240 da tagliare a misura in fase di posa.
Estremità destra rifinita con cappello verticale e
battiscopa con esclusiva lavorazione in testa.
Gli spigoli, ove previsti, sono sempre protetti con un
coprispigolo liscio.
Sottostruttura con listelli in abete spessore mm 10.
Spessore totale mm 43.

P41 

Varco rivestito
Pannelli in mdf spessore mm 20 tagliati su misura 
in finitura grezza, fondo carteggiato o laccata 
poro chiuso. Bordo esterno rifinito con coprifilo 
telescopico Tiziano 100.
I coprifili Atelier Casabella permettono di accostare 
anche battiscopa di grande spessore.
Altezza massima cm 360.
Larghezza massima cm 360.
Profondità massima cm 100.

P42-43 

Modulor bianca
Doghe tridimensionali ad incastro in legno 
massello laccate bianco puro o in colori RAL/NCS 
per il rivestimento di pareti.
Lunghezza doghe cm 300.
Larghezza doghe cm 4,2.
Per la rifinitura delle estremità della composizione 
utilizzare le doghe terminali.
Montaggio ad incastro e incollaggio.
Su richiesta disponibile anche in finitura grezza o in 
tinte legno.

P44-45 

Modulor grigia
Doghe tridimensionali ad incastro in legno 
massello laccate bianco puro o in colori RAL/NCS 
per il rivestimento di pareti.
Lunghezza doghe cm 300.
Larghezza doghe cm 4,2.
Per la rifinitura delle estremità della composizione 
utilizzare le doghe terminali.
Montaggio ad incastro e incollaggio.
Su richiesta disponibile anche in finitura grezza o in 
tinte legno.



P54-55 

Boiserie Living a doghe lisce
Doghe verticali larghezza mm 120 spessore mm 
12 in mdf laccato finitura poro chiuso extra matt.
Le doghe possono essere fornite con facciata
liscia e spigoli smussati (foto) oppure con spigoli
bisellati.
Le doghe sono fornite in aste da cm 220
da tagliare a misura in fase di posa.
Estremità destra rifinita con cappello verticale e
battiscopa con esclusiva lavorazione in testa.
Gli spigoli, ove previsti, sono sempre protetti con 
un coprispigolo liscio.
Sottostruttura con listelli in abete spessore mm 13.
Spessore totale mm 40.

P53 

Boiserie Florentia a doghe larghe facciata liscia
Doghe verticali ad incastro in legno massello laccato 
larghezza mm 100 spessore mm 15.
Doghe disponibili con facciata liscia (foto) oppure
lavorata a bastoncino. Le doghe sono fornite
in aste da cm 240 da tagliare a misura in fase di 
posa. Estremità destra rifinita con cappello verticale 
e battiscopa con esclusiva lavorazione in testa. Gli 
spigoli, ove previsti, sono sempre protetti con un 
coprispigolo liscio.
Sottostruttura con listelli in abete spessore mm 10.
Spessore totale mm 57.

P52 

Boiserie Florentia a doghe strette
facciata lavorata a bastoncino
Doghe verticali ad incastro in legno massello 
laccato larghezza mm 100 spessore mm 15.
Doghe disponibili con facciata liscia oppure
lavorata a bastoncino (foto). Le doghe sono fornite
in aste da cm 240 da tagliare a misura in fase 
di posa. Estremità destra rifinita con cappello 
verticale e battiscopa con esclusiva lavorazione in 
testa. Gli spigoli, ove previsti, sono sempre protetti 
con un coprispigolo liscio.
Sottostruttura con listelli in abete spessore mm 10.
Spessore totale mm 57.

Ringraziamo tutti i nostri clienti

perché scegliendo i prodotti Atelier Casabella

ci confermano, ogni giorno, che esistono

ancora persone che amano le cose belle,

apprezzano la qualità e riconoscono

le eccellenze italiane.

P51 

Boiserie Tiziano a doghe larghe facciata liscia
Doghe verticali ad incastro in legno massello 
laccato larghezza mm 150 spessore mm 15.
Doghe disponibili con facciata liscia (foto) oppure
lavorata a bastoncino. Le doghe sono fornite
in aste da cm 240 da tagliare a misura in fase 
di posa. Estremità destra rifinita con cappello 
verticale e battiscopa con esclusiva lavorazione in 
testa. Gli spigoli, ove previsti, sono sempre protetti 
con un coprispigolo liscio.
Sottostruttura con listelli in abete spessore mm 10.
Spessore totale mm 43.
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