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RES designs and produces doors and systems
since 1962, when Enrico Santambrogio established
the company and set it in a very productive and
fastly evolving environment that has made its
furniture style known worldwide as made in Italy:
Brianza. With its headquarters in Seregno, RES
presents its collection of interior doors all over Italy,
succeeding in establishing itself in the peninsula
and even spreading over the borders, conquering
Russian and American markets. The distribution of
products flows through retailers of high level furniture
systems as well as design doors specialists.

RES progetta e produce porte e sistemi dal 1962, anno in
cui Enrico Santambrogio fonda l’azienda e la inserisce in
un contesto produttivo in fermento, che ha saputo portare
lo stile dell’arredo made in Italy nel mondo: la Brianza. Con
sede a Seregno, RES presenta le sue collezioni di porte da
interno in tutta Italia, riuscendo ad affermarsi nella penisola
per poi espandersi anche oltre confine, conquistando il
mercato russo e americano. La distribuzione dei prodotti
avviene tramite rivenditori di sistemi di arredo di alto livello,
oltre che attraverso specialisti nel settore delle porte di
design.
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Boiserie

The boiserie has a flexibility of easily
blending with interiors of different
styles, managing to give personality
to those walls without definition, in
environments of various sizes and
different purposes.
La boiserie ha una flessibilità che si
coniuga con facilità ad interni con stili
diversi, riuscendo a donare personalità
a pareti in cerca di definizione, in
ambienti di varie dimensioni e differenti
destinazioni.
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Boiserie_Doga

Doga
design Gianluca Santambrogio

Doga reinvents the very concept of wall cladding,
in a more amplified and contemporary way. Not
just panels to cover a wall, but rather a real stylish
elements able to give true life to the character and
personality of a space.
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Doga reinventa il concetto stesso di boiserie, inteso in termini
più amplificati e contemporanei. Non semplicemente pannelli
a rivestire una parete, quanto piuttosto veri e propri elementi
di stile capaci di dare linfa vitale al carattere e alla personalità
di un ambiente.
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Boiserie_Doga

Not just a wooden lining, but also a wall which
enriches the various home environments, dividing
them with elegance and purity.

Non solo un rivestimento in legno, ma anche una parete
che arricchisce i diversi ambienti domestici, dividendoli con
eleganza e sobrietà.
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Boiserie_Doga

Doga also consists of suspended elements,
containers handcrafted with care and cupboards
that seem to float, thanks to outstanding play of light.

Doga si compone anche di elementi sospesi, contenitori
rifiniti con cura e madie che sembrano galleggiare, grazie a
dettaglaiti giochi dui luce.
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Boiserie_Doga

The compositions are completely customizable,
introducing different elements combined into one
wall with a strong expressive worth.

Le composizioni sono completamente personalizzabili,
introducendo diversi elementi che si coniugano in un’unica
parete dal forte valore espressivo.
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Boiserie_Doga

The flexibility in the choice of elements guarantees
the customization of your Doga wall, which can be
enhanced by led lighting.

La flessibilità nella scelta degli elementi garantisce la
personalizzazione della tua parete Doga, che può essere
arricchita da illuminazione a led.
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Boiserie_Doga

Details such as switches and sockets are part of
the elements that complete the arrangement of this
boiserie.

Dettagli come interruttori e prese elettriche fanno parte degli
elementi che completano la proposta di questa boiserie.
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Boiserie_Doga

Not only wood, but also other materials, like marble
or stones match perfectly with the elegance of
Doga.

Non solo legno, ma anche altri materiali, come marmi o
pietre, che si coniugano perfettamente con l’eleganza di
Doga.
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Boiserie_Doga

To complete the range of Doga accessories there
are also wooden shelves, equipped with LED lights
and details of refined cabinetmaking.

A completare la gamma di accessori di Doga ci sono anche
mensole in legno, corredate di luce a led e con dei dettagli
di raffinata ebanisteria.
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Boiserie_Doga

Every minimal constructive detail of the elements
that create the Doga boiserie are carefully designed
to enhance the craftsmanship and the Made in Italy.

Ogni minimo particloare costruttivo degli elementi che
compongono la boiserie Doga sono curati e pensati per
valorizzare l’artigianalità e il Made in Italy,
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Boiserie_Doga

Divide and not just cover. The use of Doga becomes
a creative gesture, a wall that hides a passage and
a en-suite room.

Dividere e non solo rivestire. L’utilizzo di Doga diventa un
gesto creativo, una parete che nasconde un passaggio e
un locale di servizio.
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Boiserie_Doga

Elements and details that tell of design and emphasize
the refinement and sensitivity in the use of finishes,
like for door closing systems.

Elementi e dettagli che parlano di tdesign e sottolineano la
ricercatezza e la sensibilità nell’uso delle finiture, come per i
sistemi di chiusura per ante e porte.
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Boiserie_Doga

Wood . Legni

Canaletto

Rovere

Rovere TT

Sand

Matt lacquered . Laccati opachi

The boiserie is about wood. And Doga offers 4
different finishes, completed with a standard or an
optional lacquering.

Neve

Tabacco

Corda

Nocciola

Caffè

Perla

Grigio

Nero

Fango

Special lacquered . Laccati speciali
La boiserie parla di legno. E Doga nasce in 4 differenti
essenze, completate da laccature di serie o a richiesta.

Bronzo

Piombo

Colors are indicative.
I colori sono indicativi.
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Boiserie_Wave

Wave
design Massimo Cavana

Grooves that intersect and modulate the flat surface,
creating bright-dark and particular light effects. Like
a sculpture with details of strong aesthetic and
formal nature.
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Solchi che si intersecano e che modulano la superficie
piana, creando chiaroscuri e giochi di luce particolari. Come
una scultura con dettagli di forte caratterizzazione estetica
e formale.
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Boiserie_Wave

A molded surface, apparently irregular, is the
creative input of this project. The result is a wall
cladding that integrates various elements, including
the swing doors.

Una superficie modanata, all’apparenza irregolare, è l’input
creativo di questo progetto. Il risultato è un rivestimento per
pareti che integra vari elementi, tra cui le porte battenti.
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Boiserie_Wave

The coplanarity between the various elements
of Wave creates an unique and homogeneous
surface in which the door element is completely
concealed and hidden.

La complanarità tra tra i vari elementi di Wave crea una
superficie unica ed omogenea in cui l’elemento porta è
completamente celato e nascosto.
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Boiserie_Wave

Res’ boiseries can co-exist together, creating play
between finishes and different surfaces, which are
integrated perfectly with the mood of any domestic
ambient.

Le boiserie di Res possono convivere assieme, creando
giochi tra finiture e superfici diverse, che si integrano
perfettamente con il mood di qualsiasi area domestica.
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Boiserie_Wave

With its strong aesthetic impact, thanks to the shades
and vertical furrows, Wave becomes the protagonist. Not
one simple wall, but a dynamic sculpted surface.

Con il suo forte impatto estetico, grazie ai chiaroscuri e
ai solchi verticali, Wave diventa protagonista. Non una
semplice parete, ma una dinamica superficie scolpita.
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Boiserie_Wave

The wall cladding also becomes a dividing wall,
which conceals and hides rooms and passages
with different derivations, such as corridors.

La boiserie diventa anche parete divisoria, che cela e
nasconde vani e passaggi con diverse derivazioni, come
corridoi e disimpegni.
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Boiserie_Wave

Wave is not just a design product with a strong
character, but also an element with a precise
function, designed to improve the layout of the
home environment.

Wave non è solo un prodotto di design dal forte carattere
formale, ma anche un elemento con una funzione precisa,
ata a migliorare i layout dell’ambiente domestico.
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Boiserie_Wave

Matt lacquered . Laccati opachi

Neve

Tabacco

Corda

Nocciola

Caffè

Perla

Grigio

Nero

Fango

Special lacquered . Laccati speciali

Wave is made in matt lacquered finish, just to
accentuate the value of the light-dark effect that
are created due to its particular processing.

Bronzo

Piombo

Wave viene realizzata in finitura laccata opaca, proprio per
accentuare il valore dei chiaroscuri che si creano grazie alla
sua particolare lavorazione.

Colors are indicative.
I colori sono indicativi.
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Boiserie_Singly

Singly
design Gianluca Santambrogio

It is a new concept of management and distribution of
spaces designed for home, office, shops and hotels.
Singly is a boiserie, also self-supporting, which may
include hinged doors and wainscoting on the walls.
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È un nuovo concetto di gestione e distribuzione degli spazi
pensato per la casa, l’ufficio, negozi e hotel. Una boiserie che
consente di realizzare anche pareti autoportanti che contengono
porte battenti e pareti posizionate a rivestimento dei muri.
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Boiserie_Singly

Suspended boxes and shelves enrich and complete
the walls of the boiserie with coordinated details
and finishes.

Box sospesi e mensole arricchiscono e completano le pareti
della boiserie con dettagli e finiture coordinate.
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Boiserie_Singly

The integration of the doors is entire. A continuous
wall that hides two passages, a single surface that
can be covered with wood or other materials.

L’integrazione delle porte è totale. Una parete continua che
nasconde due passaggi, una superficie unica che può
essere rivestita in legno o altri materiali.
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Boiserie_Singly

Not only wooden, but also porcelain stoneware
coverings. Walls with strong character that integrate
doors, TV systems and suspended boxes.

Non solo legno, ma anche rivestimenti in grès porcellanato.
Pareti con forte carattere che integrano porte, sistemi tv e
box sospesi.
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Boiserie_Singly

Surfaces that are enriched thanks to the use of
valuable materials, highlighted by LED light integrated
in the suspended boxes or in the system shelves.

Superfici che si arricchiscono grazie all’utilizzo di materiali di
pregio, evidenziati da luce a led integrata nei box sospesi o
nelle mensole del sistema.
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Boiserie_Singly

Singly is proposed for any home environment even
combined with other boiseries, like Wave, finding an
armonic and particular integration.

Singly si propone in ogni ambiente domestico anche abbinato
ad altre boiserie, come Wave, trovando un’integrazione
armonica e particolare.
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Boiserie_Singly

Glass surface finishes are yet another feature of
this system, whose strength is flexibility in the use
of materials and various elements.

Le superfici in vetro attrezzate sono un’ulteriore caratteristica
di questo sistema, il cui punto di forza è la flessibilità
nell’utilizzo dei materiali e dei vari elementi.
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Boiserie_Singly

The flexibility of Singly allows the creation of
completely customizable layouts, with elements of
different shapes and finishes.

La flessibilità di Singly permette la realizzazione di layout
completamente personalizzabili, con elementi di diverse
forme e finiture.
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Boiserie_Singly

Inserts in metal, glass and wood embellish the
“bespoke” concept, enhancing the workmanship of
each element that composes this wall cladding.

Inserti in metallo, vetro e legno impreziosiscono il concetto
di “bespoke”, esaltando la fattura di ogni elemento che
compone questa boiserie.
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Boiserie_Singly

Glass lacquered . Vetri laccati

Glass Levia

Glass Corda

Glass Nocciola

Glass Fango

Glass Caffè

Glass Perla

Glass Grigio

Glass Nero

Rovere TT

Sand

Glass Tabacco

Ceramic . Ceramiche

Singly allows the use of multiple finishes and
surfaces, combinable with each other and with
different shades.

Noir Desire

Diamond Cream

Wood . Legni
Singly permette l’utilizzo di molteplici finiture e superfici,
abbinabili tra loro e con diverse tonalità.

Canaletto

Rovere

Colors are indicative.
I colori sono indicativi.
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Tv Systems

To hide the TV object and all the
components connected to it. This is
the idea from which unique products
are born, strongly characterizing
the productive spirit of Res.
Celare e nascondere l’oggetto tv e
tutti i componenti ad esso connessi.
Da questa idea nascono prodotti unici,
che caratterizzano fortemente lo spirito
produttivo di Res.
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Tv Systems_Èlle

Èlle
design Massimo Cavana

Èlle’s aim is to propose a new concept of a TV
stand, where the TV is integrated in the “piece of
furniture”. It is much more a graphic sign, a comma,
an “L” touching the wall, containing the TV and all
necessary digital systems.
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Il progetto Èlle parte dalla voglia di proporre un nuovo
concetto di porta tv, dove il televisore è integrato nel
“mobile”. Nasce un gesto grafico, una virgola, una “L” che
esce dal muro, contenendo il televisore e tutti i sistemi digitali
necessari per la visione.
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Tv Systems_Èlle

Èlle’s personality is very evident within the domestic
environment, thanks to its simple and essential shape.

La personalità di Èlle è molto evidente all’’ interno dell’ambiente
domestico, grazie alla sua forma semplice ed essenziale.
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Tv Systems_Èlle

Èlle enhances its form thanks to the use of materials
and the details conceived and designed, without
neglecting the function for which it was designed.

Èlle esalta le sue forme anche grazie all’uso dei materiali
e per i dettagli pensati e disegnati, senza tralasciare la
fanzione per cui è stato progettato.
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Tv Systems_Èlle

Èlle can have different configurations, like the one
with TV integrated, with external TV or a free
standing version.

Èlle può avere diverse configurazioni, come quella con tv
integrata, con tv esterma o in versione free standing.
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Tv Systems_Èlle

Matt lacquered . Laccati opachi

Neve

Tabacco

Corda

Nocciola

Caffè

Perla

Grigio

Nero

Fango

Special lacquered . Laccati speciali

The finishes can range from classic black, the
most common for high-tech equipment, to more
particular colors, aiming to give even more power
to this object of design.

Bronzo

Piombo

Le finiture possono variare dal classico colore nero, il più
comune per elementi contenitivi tecnologici, a colori più
particolari, pensati per dare ancor più forza a questo
oggetto di design.

Colors are indicative.
I colori sono indicativi.
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Tv Systems_Zero.Zero

Zero.Zero
design Gianluca Santambrogio

The system is made of a flush with the wall opening,
with internal arrangement to accomodate a LED
TV, it can be equipped with a hanging cabinet with
3 or 4 compartments. When the TV is switched off,
the glass becomes like a mirror.

078

Sistema composto da un’apertura “rasomuro” con
predisposizione interna per alloggiamento tv a led, per pareti
di spessore minimo 10 cm, eventualmente, corredato da
mobile contenitore sospeso a 3 o 4 vani. A televisore spento
il vetro risulta a specchio.
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Tv Systems_Zero.Zero

The connecting cables of digital system like DVD,
VCR, and DTV as well as audio systems are
integrated within the furniture. The cabinet is furnished
by white LED stripes positioned at the bottom.

Il collegamento ai sistemi digitali quali dvd, vcr e dtv, nonché al
sistema audio è integrato nel mobile stesso. Il mobile è dotato
di fasce a led di colore bianco posizionate nella parte inferiore.
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Tv Systems_Zero.Zero

The TV frame can be opened for inspection thanks
to the wing door. The detail shows the flapdoor of
the hanging cabinet.

Il vano tv è ispezionabile tramite apertura ad anta. Nel
dettaglio il mobile sospeso con l’apertura tramite anta a
ribalta.
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Tv Systems_Zero.Zero

The TV completely hidden, the lightness of the piece
of furniture suspended and the clean essential lines
of this TV system are the strengths of Zero.Zero.

La tv completamente nascosta, la leggerezza del mobile
sospeso e le linee essenziali e pulite di questo sistema tv
sono i punti di forza di Zero.Zero.
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Tv Systems_Zero.Zero

Glass lacquered . Vetri laccati

Glass Levia

Glass Corda

Glass Nocciola

Glass Fango

Glass Caffè

Glass Perla

Glass Grigio

Glass Nero

Glass Tabacco

Special lacquered . Laccati speciali

The use of glass as a coating is the detail that
embellishes Zero.Zero. The various lacquers by Res
complete the various finishes available.

L’utilizzo del vetro come rivestimento è quel dettaglio
che impreziosisce Zero.Zero. Le varie laccature di Res
completano le varie finiture disponibili,

Bronzo

Piombo

Vetri . Glass

Stopsol

Stopsol Fumo

Stopsol Ambra

Colors are indicative.
I colori sono indicativi.
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