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LEVIA . design UTR

Levia è un sistema di porte battenti, scorrevoli e a scomparsa,
pensate per la casa contemporanea, una casa in cui eleganza e

design convivono in armonia. Il pregio dei materiali, la ricerca della
perfezione in ogni dettaglio costruttivo, l'originalità nelle forme fanno

di Levia una novità nel campo delle porte per interni. Una volta
c’era la porta. Oggi la tecnologia progettuale più avanzata e

la ricerca sui materiali, lo studio dell’interior design e dell’ergonomia
domestica hanno permesso a Res di realizzare porte inedite e

innovative, grazie al forte impatto formale e tecnico. La porta
diventa un oggetto di design, una scultura, qualcosa che si fonde

con l'ambiente casa, a volte scomparendo, a volte
imponendosi come protagonista.

Levia is a wing, sliding, sliding recessed into the wall door’s
collection, conceived  for the contemporary space where the

elegance and the design live together harmoniously.
The precious materials, the perfection research in every detail, the

original design confers to Levia a real novelty in doors field.
In the past there was the door. Nowadays the advanced search on

the project technology, on the materials, the interior design ‘s study
together the homely ergonomics allows Res to create inedited and

innovative doors, thanks to the high formal and technical impact.
The door became  a design object, a sculpture, something that unify

itself together the environment house, sometimes disappearing,
sometimes imposing itself like a protagonist.
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Levia è caratterizzata da un telaio in alluminio di ridotte dimensioni e
dal doppio vetro verniciato su entrambi i lati. Porta battente con

stipite immurato e vetro Glass Grigio.
Levia is characterized by a thin aluminium frame and by a double glass

painted on both sides. Built door jamb wing door and Glass Grigio.
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Originale innovazione è la possibilità di avere la porta a “filo soffitto”.
Un nuovo concetto di rilevante impatto estetico e funzionale.
The gorgeous idea is that of the chance to have the door
“flashed to the ceiling”. A new concept  of relevant,
aesthetical and functional  impact design. 
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Levia può essere abbinata al particolare stipite Tira_Spingi, che
permette l'apertura bidirezionale della porta. In versione con telaio in
alluminio anodizzato e vetro Glass Corda.
Levia can be matched to the exclusive Tira_Spingi door jamb,
allowing  the bi-directional opening of the door. Available with
anodized aluminium frame, Glass Corda.
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Nella versione a scomparsa è adattabile a tutti i controtelai in
commercio. In vetro Glass Bianco Levia è fornita di maniglia, con la
possibilità di inserire il nottolino di chiusura.
On the sliding recessed into the wall version is suitable to all counter
frame’s brands. In Glass Bianco Levia finishing, handle is      
supplied. Privacy lock closing is available.
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In versione scorrevole Levia esprime al meglio il suo impatto
estetico e formale, imponendosi nell'ambiente domestico

come oggetto di design. Porte scorrevoli doppie contrapposte
con telaio laccato opaco Corda e vetro Glass Corda. La maniglia

può essere fornita di frontalino in vetro con sistema a molle.
In the sliding version, Levia best shows its aesthetical and

formal impact, imposing itself in the homely environment as a
design object. Double opposite sliding doors with mat lacquered
Corda frame and Glass Corda. The handle can be supplied by a

glass frontal piece with pressing system.
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Forza di Res è una vasta gamma di finiture e materiali, che 
rendono ogni prodotto personalizzabile secondo i gusti del cliente.

Each product can be personalized thanks to a large
range of materials and finishings. 



I colori sono indicativi . Colours are indicative

Laccati opachi . Mat laquered

Bulgaro cod. BU Bianco cod. B2 Corda                                                cod. CO
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Caffè                                                  cod. CF Nocciola                                            cod. NO

I colori sono indicativi . Colours are indicative

Laccati opachi . Mat laquered

Nero                                                  cod. NR Grigio                                               cod. GG Neve                                                  cod. NE

Perla                                                   cod. PE Blu                                                     cod. BB

Info . 19



I colori sono indicativi . Colours are indicative

Vetri . Glass

Glass Bulgaro cod.GBU Glass Levia cod. GBL Glass Corda                                   cod. GCO
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Glass Caffè                                     cod. GCF Glass Nocciola                               cod. GNO

I colori sono indicativi . Colours are indicative

Vetri . Glass

Glass Nero                                      cod. GNR Glass Grigio                                   cod. GGG

Glass Perla                                      cod. GPE Glass Blu                                        cod. GBB
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Maniglie . Handles

cod. LS cod. LX cod. LN
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cod. DE cod. OM1

Maniglie . Handles

cod. DM

cod. NDcod. DSP

cod. OC1B
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