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Nella storia si è sempre cercato d’unire bellezza e funzionalità per appagare i
TUOI occhi, soddisfare i TUOI bisogni e dare una sensazione di armonia.
I prodotti Pomponi design nascono dalla forza di un materiale con 4000 anni
di vita e prendono forma da uno stile ed una creatività tutti italiani.
Desideriamo dare a ciascuno il SUO prodotto.
Interpretare le necessità, trasformarle in un progetto bello e funzionale, creare un
pezzo unico che sposi le esigenze del vivere moderno.
Con l’esperienza di 50 anni di artigianalità vogliamo mettere ogni conoscenza
acquisita a TUA disposizione per arrivare a ciò che desideravi, proprio così come
l’avevi immaginato.

FILOSOFIA/PHILOSOPHY

Il TUO arredamento su misura
YOU TAILOR MADE GLASS
During the centuries it’s always been searched to match beauty and functionality
to satisfy YOUR eyes and YOUR destre and to give an armony sensation.
Pomponi design produtcs rise from a strength of a material with 4000 years
of life and take shape from Italian style and creatività.
We desire to give each one HIS product.
To foresee the needs, changing them in a beautiful project to create a unique piece that can fit the modern living requirements.
We want to give YOU our 50 years of craftman experience in order to get to what
you like, as perfect as you dreamt it.

I NDI CE
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PORTE/DOORS
La gioia di entrare nel TUO spazio.
Cristallo di sicurezza ed acciaio d’altissima qualità per rendere
la casa o l’ufficio innovativi ed eleganti.
The joy to get in YOUR place. Safety cristal and high quality steel
to make your house or office new, fine and elegant.
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WRITE

CRISTALLO/GLASS:

CRISTALLO/GLASS:

di sicurezza temprato stratificato/

di sicurezza temprato stratificato/

safety tempered multi layer

safety tempered multi layer

DESIGN: Studio Interior - 2010

DESIGN: Studio Interior - 2010

DIMENSIONE/SIZE:

DIMENSIONE/SIZE:

cm. 85 x 210 (h)

cm. 85 x 210 (h)

NOTE/NOTES:

NOTE/NOTES:

effetto grafico interposto -

effetto grafico interposto -

cerniere e maniglione in acciaio Inox /

cerniere e maniglia con serratura

graphic effect interposed - satin stainless

in acciaio Inox lucido/

steel hinges and handle

graphic effect interposed - satin stainless

Ogni altra dimensione su richiesta/

steel hinges and lock handle

Any other size on request

Ogni altra dimensione su richiesta/
Any other size on request

STREET

10/11

INCISA

CRISTALLO/GLASS:

CRISTALLO/GLASS:

di sicurezza temprato stratificato laccato

di sicurezza temprato stratificato bifacciale

bifacciale bianco-nero/

bianco - nero/

black and white painted safety

double face black and white painted safety

tempered multi layer

tempered multi layer

DESIGN: Luana Pomponi - 2009

DESIGN: Studio Interior - 2010

DIMENSIONE/SIZE:

DIMENSIONE/SIZE:

cm. 88 x 210 (h)

cm. 85 x 210 (h)

NOTE/NOTES:

NOTE/NOTES:

eeffetto geometrico su faccia bianca –

eeffetto grafico su una faccia – cerniere

cerniere e maniglia con serratura in accia-

e maniglia con serratura in acciaio Inox

io Inox Satinato/

Satinato/

geometric effect on the white side - satin

graphic effect on the white side - satin

stainless steel hinges and lock handle

stainless steel hinges and lock handle

Ogni altra dimensione su richiesta/

Ogni altra dimensione su richiesta/

Any other size on request

Any other size on request

MODULOR

12/13

KUADRA

CRISTALLO/GLASS:

CRISTALLO/GLASS:

di sicurezza temprato/

di sicurezza temprato stratificato/

safety tempered

safety tempered multi layer

DESIGN: Francesco Pomponi - 2010

DESIGN: Serena Delle Ville- 2010

DIMENSIONE/SIZE:

DIMENSIONE/SIZE:

cm. 85 x 210 (h)

cm. 85 x 210 (h)

NOTE/NOTES:

NOTE/NOTES:

inserti colorati stratificati – cerniere e

effetto grafico interposto – cerniere

maniglione in acciaio Inox lucido/

in acciaio Inox lucido – maniglia intagliata

laminated coloured tiles - satin stainless

nel vetro/graphic effect interposed -

steel hinges and handle

polished stainless steel hinges -

Ogni altra dimensione su richiesta/

handle carved in the glass

Any other size on request

Ogni altra dimensione su richiesta/
Any other size on request

TOUCH

14/15

VERTIGINE

CRISTALLO/GLASS:

CRISTALLO/GLASS:

di sicurezza temprato stratificato

di sicurezza temprato/

laccato bifacciale/

safety tempered

double face painted safety tempered multi layer

DESIGN: Studio Interior - 2008

DESIGN: Studio Interior - 2007

DIMENSIONE/SIZE:

DIMENSIONE/SIZE:

cm. 90 x 210 (h)

cm. 90 x 210 (h)

NOTE/NOTES:

NOTE/NOTES:

effetto geometrico alternanza sabbiato/

effetto geometrico alternanza

trasparente – cerniere e maniglia con

laccato/semitrasparente – cerniere e maniglia in

serratura in acciaio Inox lucido/

acciaio Inox satinato/

geometric effect combining satin and

geometric effect combining painted and

semi-clear - polished stainless steel hinges

semi-clear - satin stainless steel hinges and handle

and lock handle

Ogni altra dimensione su richiesta/

Ogni altra dimensione su richiesta/

Any other size on request

Any other size on request

VERTIGINE circle

16/17

NEWS

CRISTALLO/GLASS:

CRISTALLO/GLASS:

di sicurezza temprato stratificato/

di sicurezza temprato extrachiaro/

safety tempered multi layer

ultra bright safety tempered

DESIGN: Studio Interior - 2008

DESIGN: Studio Interior - 2007

DIMENSIONE/SIZE:

DIMENSIONE/SIZE:

cm. 85 x 210 (h)

cm. 85 x 210 (h)

NOTE/NOTES:

NOTE/NOTES:

composizione di quotidiani interposta

cerniere automatiche con chiudiporta

– cerniere e maniglia con serratura in

incluso e maniglione in acciaio Inox satinato/

acciaio Inox lucido/

satin stainless steel automatic hinges and handle

newspaper make-up interposed - polished

Ogni altra dimensione su richiesta/

stainless steel hinges and lock handle

Any other size on request

Ogni altra dimensione su richiesta/
Any other size on request

ESSENZA

18/19

SCREEN BITONO

CRISTALLO/GLASS:

CRISTALLO/GLASS:

di sicurezza temprato stratificato/

di sicurezza temprato stratificato/

safety tempered multi layer

safety tempered multi layer

DESIGN: Studio Interior - 2011

DESIGN: Studio Interior - 2011

DIMENSIONE/SIZE:

DIMENSIONE/SIZE:

cm. 90 x 215 (h)

cm. 90x 215 (h)

NOTE/NOTES:

NOTE/NOTES:

effetto grafico interposto

effetto grafico interposto

bicolore e trasparente – cerniere

bicolore e trasparente – cerniere

automatiche e maniglia in

automatiche e maniglia in

acciaio Inox satinato/

acciaio Inox satinato/

graphic effect interposed with

graphic effect interposed with

double colored and clear zones -

colored and clear zones -

satin stainless steel and automatic

satin stainless steel and automatic

hinges and handle

hinges and handle

Ogni altra dimensione su richiesta/

Ogni altra dimensione su richiesta/

Any other size on request

Any other size on request

SCREEN

20/21

PETRA

CRISTALLO/GLASS:

CRISTALLO/GLASS:

di sicurezza temprato extrachiaro/

di sicurezza temprato extrachiaro/

safety tempered ultra bright

safety tempered ultra bright

DESIGN: Luana Pomponi - 2006

DESIGN: Studio Interior - 2007

DIMENSIONE/SIZE:

DIMENSIONE/SIZE:

cm. 90 x 220 (h)

cm. 85 x 220 (h)

NOTE/NOTES:

NOTE/NOTES:

effetto geometrico sabbiato con tratta-

decoro sabbiato con trattamento pro-

mento protettivo – cerniere e maniglione

tettivo – cerniere e maniglione in acciaio

in acciaio Inox satinato/

Inox satinato/

geometric effect sand-blasted with

sand-blasted decoration with

protective shield - satin stainless steed

protective shield - satin stainless steed

hinges and handle

hinges and handle

Ogni altra dimensione su richiesta/

Ogni altra dimensione su richiesta/

Any other size on request

Any other size on request

BARCODE
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BARK

CRISTALLO/GLASS:

CRISTALLO/GLASS:

di sicurezza temprato extrachiaro/

di sicurezza temprato stratificato colora-

safety tempered ultra bright

to coprente/

DESIGN: Studio Interior - 2008

safety coloured tempered multi layer

DIMENSIONE/SIZE:

DESIGN: Studio Interior - 2008

cm. 85 x 210 (h)

DIMENSIONE/SIZE:

NOTE/NOTES:

cm. 85 x 220 (h)

decoro sabbiato con trattamento protet-

NOTE/NOTES:

tivo – cerniere e maniglia con serratura in

cerniere e maniglione in acciaio Inox

acciaio Inox satinato/

satinato/

sand-blasted decoration with

satin stainless steed hinges and handle

protective shield - satin stainless steed

Ogni altra dimensione su richiesta/

hinges and handle

Any other size on request

Ogni altra dimensione su richiesta/
Any other size on request

COLORE

24/25

RIGOLETTO

CRISTALLO/GLASS:

CRISTALLO/GLASS:

di sicurezza temprato extrachiaro/

di sicurezza temprato extrachiaro/

safety tempered ultra bright

safety tempered ultra bright

DESIGN: Studio Interior - 2007

DESIGN: Studio Interior - 2005

DIMENSIONE/SIZE:

DIMENSIONE/SIZE:

cm. 85 x 220 (h)

cm. 85 x 220 (h)

NOTE/NOTES:

NOTE/NOTES:

decoro sabbiato con trattamento protet-

decoro sabbiato con trattamento pro-

tivo – cerniere e maniglia con serratura in

tettivo – cerniere e maniglione in acciaio

acciaio Inox satinato/

Inox satinato/

sand-blasted decoration with

sand-blasted decoration with

protective shield - satin stainless steed

protective shield - satin stainless steed

hinges and handle

hinges and handle

Ogni altra dimensione su richiesta/

Ogni altra dimensione su richiesta/

Any other size on request

Any other size on request

EFFIMERA
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HELLAS
CRISTALLO/GLASS:

CRISTALLO/GLASS:

di sicurezza temprato/

di sicurezza temprato satinato/

safety tempered.

satin safety tempered

DESIGN: Studio Interior - 2005

DESIGN: Studio Interior - 2007

DIMENSIONE/SIZE:

DIMENSIONE/SIZE:

cm. 90x 280 (h)

cm. 85 x 220 (h)

NOTE/NOTES:

NOTE/NOTES:

decoro sabbiato con trattamento protettivo – cerniere

decoro sabbiato con trattamento

in acciaio satinato Cilindric con chiudiporta a

protettivo – murrine incollate sulla

pavimento e maniglione in acciaio inox satinato a tutta

superficie – cerniere e maniglia con

altezza con serratura incorporata/

serratura in acciaio Inox satinato/

sand-blasted decoration with protective shield - satin

sand-blasted decoration with protective

stainless steel mod. Cilindric with hydraulic door closer

shield - UV glued Murrine - satin stainless

and full length handle with lock inside

steel hinges and lock handle

Ogni altra dimensione su richiesta/

Ogni altra dimensione su richiesta/

Any other size on request

Any other size on request

TRIADE
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SOVRANA

CRISTALLO/GLASS:

CRISTALLO/GLASS:

di sicurezza temprato satinato/

di sicurezza temprato satinato/

satin safety tempered.

satin safety temperd.

DESIGN: Studio Interior - 2006

DESIGN: Studio Interior - 2006

DIMENSIONE/SIZE:

DIMENSIONE/SIZE:

cm. 85 x 220 (h)

cm. 85x 220 (h)

NOTE/NOTES:

NOTE/NOTES:

decoro sabbiato con trattamento

decoro sabbiato con trattamento

protettivo – murrine incollate sulla

protettivo – murrine incollate sulla

superficie – cerniere e maniglia con

superficie – cerniere e maniglia con

serratura in acciaio Inox satinato/

serratura in acciaio Inox satinato/

sand-blasted decoration with protective

sand-blasted decoration with protective

shield - UV glued Murrine - satin stainless

shield - UV glued Murrine - satin stainless

steel hinges and lock handle

steel hinges and lock handle

Ogni altra dimensione su richiesta/

Ogni altra dimensione su richiesta/

Any other size on request

Any other size on request

VASSILI

30/31

FLEUR

CRISTALLO/GLASS:

CRISTALLO/GLASS:

di sicurezza temprato satinato/

di sicurezza temprato satinato/

satin safety tempered.

satin safety tempered.

DESIGN: Studio Interior - 2006

DESIGN: Studio Interior - 2007

DIMENSIONE/SIZE:

DIMENSIONE/SIZE:

cm. 85 x 220 (h)

cm. 85 x 220 (h)

NOTE/NOTES:

NOTE/NOTES:

decoro sabbiato con trattamento

ddecoro sabbiato con trattamento

protettivo – cerniere e maniglia con

protettivo – cerniere e maniglia con

serratura in acciaio Inox satinato/

serratura in acciaio Inox satinato/

sand-blasted decoration with protective

sand-blasted decoration with protective

shield - satin stainless steel hinges and

shield - satin stainless steel hinges and

lock handle

lock handle

Ogni altra dimensione su richiesta/

Ogni altra dimensione su richiesta/

Any other size on request

Any other size on request

DEDALO

32/33

CRISTALLO/GLASS:
di sicurezza temprato trasparente/
safety tempered clear.
DESIGN: Studio Interior - 2007
DIMENSIONE/SIZE:
cm. 250 x 240 (h)
NOTE/NOTES:
sistema Tekna e maniglione in
acciaio Inox satinato/
satin stainless steel Tekna
system and handle
Ogni altra dimensione su richiesta/
Any other size on request

Le porte scorrevoli sistema Tekna sono

CRISTALLO/GLASS:

in Cristallo di sicurezza temprato o

di sicurezza temprato trasparente/

stratificato. Il sistema di scorrimento

safety tempered clear

è in acciaio inox di elevatissima qualità

DESIGN: Studio Interior - 2010

lavorato con le più moderne tecnologie.

DIMENSIONE/SIZE:

Lo scorrimento è della massima silenziosità

cm. 250 x 240 (h)

grazie alle ruote in materiale plastico ad

NOTE/NOTES:

alta durata e resistenza.

decoro sabbiato con trattamento

Tekna system sliding doors are made with

protettivo - sistema Tekna e maniglione in

tempered or tempered and laminated glass.

acciaio Inox satinato/

Sliding system is realized with high quality

sand-blasted decoration with protective

stainless steed wrought with the last

shield - satin stainless steel Tekna

technologies. The quiet is guaranteed

system and handle

by the hi-tech strong and long lasting

Ogni altra dimensione su richiesta/

wheels.

Any other size on request

TEKNA SLIDING SYSTEM /PORTE SCORREVOLI SISTEMA TEKNA

34/35

CRISTALLO/GLASS:
di sicurezza temprato trasparente/
safety tempered clear.
DESIGN: Studio Interior - 2009
DIMENSIONE/SIZE:
cm. 90 x 240 (h)
NOTE/NOTES:
sistema Tekna e maniglione in acciaio
Inox satinato - decoro skip sabbiato con
trattamento protettivo/
satin stainless steel Tekna system and
handle - sandblasted decoration with
protective shield/
Ogni altra dimensione su richiesta/
Any other size on request

CRISTALLO/GLASS:
extrachiaro di sicurezza temprato e
stratificato mod. cannes/
ultrabright safety tempered and laminated
mod. cannes.
DESIGN: roberto volpe - 2008
DIMENSIONE/SIZE:
cm. 250 x 240 (h)
NOTE/NOTES:
sistema Tekna e maniglione in
acciaio Inox satinato/
satin stainless steel Tekna system and handle
Ogni altra dimensione su richiesta/
Any other size on request

36/37

CRISTALLO/GLASS:

CRISTALLO/GLASS:

di sicurezza temprato stratificato Weed

di sicurezza temprato stratificato trasparente/

bitono bifacciale/ safety tempered multy layer

safety tempered multi layer

mod. Weed double tone double face

DESIGN: Studio Interior – 2007 / Piero De Angelis - 2007

DESIGN: Studio Interior - 2007

DIMENSIONE/SIZE:

DIMENSIONE/SIZE:

cm. 90 x 220 (h)

cm. 250 x 240 (h)

NOTE/NOTES:

NOTE/NOTES:

decoro sabbiato “Incus” con trattamento

sistema Tekna e maniglione in acciaio Inox

protettivo - sistema Tekna e maniglione

satinato/

in acciaio Inox satinato/

satin stainless steel Tekna system and handle

sand-blasted “Incus” decoration satin stainless steel

Ogni altra dimensione su richiesta/

Tekna system and handle

Any other size on request

Ogni altra dimensione su richiesta/
Any other size on request

38/39

Questo sistema di scorrimento completamente
in alluminio nasconde la fine meccanica in uno spazio
dagli ingombri ridottissimi. È possibile inserire optional
come lo scorrimento a doppia anta, il trascinamento, il
sistema telescopico, le aree di parcheggio per ampi vani
vetrati o il nuovissimo sistema Soft Close che
accompagna l’anta nelle fasi finali di apertura e chiusura
ammortizzando dolcemente il movimento.
This aluminium sliding system hides the sharp mechanism
into a very small space. The high personalization allows
to add the double door, the dragging system,
the telescopic system, the parking area for large glazed
walls or the ne west Soft Close system which slow down
the door in the last part of closing and opening cycle.

CRISTALLO/GLASS:
di sicurezza temprato satinato/
satin safety temperd
DIMENSIONE/SIZE:
cm. 130 x 210 (h))
NOTE/NOTES:
sistema Lesta e maniglietta quadra per
scorrevoli in acciaio Inox satinato
Lesta system and stainless steel handle
Ogni altra dimensione su richiesta/
Any other size on request
CRISTALLO/GLASS:
di sicurezza temprato trasparente grigio/
grey safety tempered
DIMENSIONE/SIZE:
cm. 160 x 250 (h)

LESTA SLIDING SYSTEM /PORTE SCORREVOLI SISTEMA LESTA

NOTE/NOTES:
sistema Lesta e maniglione in acciaio Inox satinato/
Lesta system and stainless steel handle
Ogni altra dimensione su richiesta/

40/41

Any other size on request

TAVOLI/TABLE
La scelta delle forme e l’essenza del cristallo creano una magica perfezione, nata
apposta per realizzare il TUO progetto.
The shape’ choice and the essence of cristal create a magic perfection
come up to realize YOUR project.
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CRISTALLO/GLASS:
di sicurezza stratificato laccato extrachiaro/
safety multi layer painted ultra bright
DESIGN: Studio Interior - 2010
DIMENSIONE/SIZE:
cm. 90 x 120 x 77 (h); cm. 140x180x77 (H)
NOTE/NOTES:
base di design in legno/wooden design base
Ogni altra dimensione su richiesta/Any other size on request

44/45

OVUM

MISWAWE

CRISTALLO/GLASS:

CRISTALLO/GLASS:

di sicurezza stratificato

di sicurezza stratificato laccato extrachiaro/

laccato extrachiaro/

safety multi layer painted ultra bright

safety multi layer painted ultra bright

DESIGN: Serena Delle Ville/Francesco Pomponi - 2010

DESIGN: Serena Delle Ville/Francesco Pomponi - 2010

DIMENSIONE/SIZE:

DIMENSIONE/SIZE:

cm. 150 x 130 x 76 (h)

cm. Ø 80 x 40(h)

NOTE/NOTES:

NOTE/NOTES:

base di design in legno/wooden design base

base di design in legno/wooden design base

Ogni altra dimensione su richiesta/

Ogni altra dimensione su richiesta/

Any other size on request

Any other size on request

46/47

SIXIDE

1200

740

CRISTALLO/GLASS:
di sicurezza stratificato laccato extrachiaro/
safety multi layer painted ultra bright
DESIGN: Francesco Pomponi - 2009
DIMENSIONE/SIZE:
cm. 50 x 50 x 40 (h)
NOTE/NOTES:
piastre in acciaio HideFix/steel plates HideFix
Ogni altra dimensione su richiesta/Any other size on request

KYOTO

48/49

CRISTALLO/GLASS:
di sicurezza extrachiaro/
safety tempered ultra bright
DESIGN: Gabriele Di Francesco - 2004
DIMENSIONE/SIZE:

YOS

cm. 100 x 200 x 74 (h)
NOTE/NOTES:
piedi sagomati con Idro Jet/
feet shaped by IdroJet
Ogni altra dimensione su richiesta/
Any other size on request

CRISTALLO/GLASS:
CRISTALLO: di sicurezza stratificato
temprato blu ed extrachiaro effetto “Kraquelet”
safety tempered Blue multi layer painted
ultra bright with “Kraquelet” effect
DESIGN: Studio Interior - 2005
DIMENSIONE/SIZE:
cm. 200 x 80 x 77 (h)
Ogni altra dimensione su richiesta/
Any other size on request

50/51

JEUNESSE

CRISTALLO/GLASS:
di sicurezza stratificato laccato nero
Decorgem Design mod. Tree/
safety multi layer black painted mod. Tree
DESIGN: Giampiero Marcattilj - 2008
DIMENSIONE/SIZE:
cm. 160 x 160 x 7 (h)

KLEE

NOTE/NOTES:
piastre in acciaio HideFix/
steel plates HideFix
Ogni altra dimensione su richiesta/
Any other size on request

CRISTALLO/GLASS:
di sicurezza temprato stratificato extrachiaro e laccato bianco
con inserti in COR-TEN ed effetto “Kraquelet”/
safety tempered multi layer ultra bright painted with COR-TEN plates
and “Kraquelet” effect

KLASS

DESIGN: Luana Pomponi - 2007
DIMENSIONE/SIZE:
cm. 85 x 155 x 74 (h)
NOTE/NOTES:
piastre in acciaio HideFix/steel plates HideFix
Ogni altra dimensione su richiesta/
Any other size on request

Pianta base d’appoggio cristallo
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CRISTALLO/GLASS:

TED

di sicurezza temprato extrachiaro/
safety tempered ultra bright
DESIGN: Luana Pomponi - 2008
DIMENSIONE/SIZE:
cm. 90 x 190 x 75 (h)
NOTE/NOTES:
decoro sabbiato in vetrofania con trattamento protettivo/
sand-blasted decoration with protective treatment
Ogni altra dimensione su richiesta/
Any other size on request

CRISTALLO/GLASS:
di sicurezza temprato
extrachiaro laccato bianco
safety tempered painted ultra-bright

ZERO

DESIGN: Studio Interior - 2008
DIMENSIONE/SIZE:
cm. 80 x 170 x 74 (h)
NOTE/NOTES:
base in acciaio Inox lucido/
polished stainless steel base
Ogni altra dimensione su richiesta/
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Any other size on request

AREA

CRISTALLO/GLASS:
di sicurezza temprato stratificato extrachiaro
e colorato con zone ad effetto “Kraquelet” /
safety tempered multi layer ultra bright and
coloured with “Kraquelet” effect zone
DESIGN: Piero De Angelis - 2007
DIMENSIONE/SIZE:
cm. 90 x 210 x 75 (h)
CRISTALLO/GLASS:
di sicurezza temprato /
safety tempered
DESIGN: Studio Interior - 2006
DIMENSIONE/SIZE:
cm. 90 x 90 x 74 (h)
NOTE/NOTES:

NOTE/NOTES:
bdecoro sabbiato sulla superficie e composizione
delle lastre a mosaico/
sand-blasted decoration on the surface
and mosaic sheet make-up
Ogni altra dimensione su richiesta/
Any other size on request

base in acciaio Inox Satinato
e piastre incollate UV –
decoro sabbiato in vetrofania
con trattamento protettivo/
satin stainless steel base and plates UV glued
with sand-blasted decoration
Ogni altra dimensione su richiesta/
Any other size on request
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ORIENT

COMPLEMENTI D’ARREDO
PIECES OF YOUR FURNITURE
Il tocco finale che mancava al TUO ambiente. La leggerezza e la
versatilità del vetro combinate su misura per trovare posto lì, proprio dove servono.
The finishing touches on YOUR room. Glass’s lightness and versatility wisely
combined to find a place right there, where you need.
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CRISTALLO/GLASS:
extrachiaro /ultra bright
DESIGN: Serena Delle Ville - 2010
DIMENSIONE/SIZE:
cm. 120 x 50/15 x 120 (h)
NOTE/NOTES:
con due mensole –
interamente incollata Raggi UV/
with two shelves - fully UV glued
Ogni altra dimensione su richiesta/
Any other size on request

ESCHERING
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KIA

CRISTALLO/GLASS:
di sicurezza laccato stratificato
bifacciale bicolore /safety painted multi layer
double colour and double face
DESIGN: Studio Interior - 2009
DIMENSIONE/SIZE:
cm. 140 x 40 x 100 (h)
NOTE/NOTES:
nessun sistema di fissaggio a vista/
with two shelves - fully UV glued
Ogni altra dimensione su richiesta/
Any other size on request

CRISTALLO/GLASS:
di sicurezza laccato bicolore incollato su struttura /
safety painted double colour glued on wooden frame
DESIGN: Dino Guatteri - 2010
DIMENSIONE/SIZE:
cm. 150 x 45 x 35 (h)
NOTE/NOTES:
possibilità di avere solo il piano d’appoggio o il cassettone incluso/
possibility to have it with or without drawer
Ogni altra dimensione su richiesta/
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Any other size on request

MOB

CRISTALLO/GLASS:

CRISTALLO/GLASS:

di sicurezza laccato bicolore incollato su struttura

colorato Dark Blue/coloured Dark Blue

/safety painted double colour glued on wooden frame

DESIGN: Luana Pomponi - 2005

DESIGN: Serena Delle Ville - 2010

DIMENSIONE/SIZE:

DIMENSIONE/SIZE:

cm. 100 x 60 x 40 (h)

cm. 30/60 x 40 x 40 (h)

NOTE/NOTES:

NOTE/NOTES:

accessori in acciaio Inox e struttura

possibilità di personalizzazione con ogni di colore/

completamente incollati Raggi UV/

possibility to choose any colour

stainless steel metal fittings and structure

Ogni altra dimensione su richiesta/

entirely UV glued

Any other size on request

Ogni altra dimensione su richiesta/
Any other size on request

STAY
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BLUE

CRISTALLO/GLASS:

EGO

CRISTALLO/GLASS:

di sicurezza temprato stratificato extrachiaro e colorato

laccato decorato, satinato, decorato bitono, argentato sabbiato/

con zone ad effetto “Kraquelet” /safety tempered multi layer

safety painted decorated, satinized, double tone decoreted, silvered

ultra bright and coloured with “Kraquelet” effect zone

DESIGN: Luana Pomponi - 2007

DESIGN: Francesco Pomponi - 2007

DIMENSIONE/SIZE:

DIMENSIONE/SIZE:

cm. 40 x 40 x 40 (h)

cm. 80 x 80 x 30 (h)

NOTE/NOTES:

NOTE/NOTES:

possibilità di personalizzazione con ogni colore/

tavolo da fumo completamente incollato senza fissaggi metallici/

possibility to choose any colour

entirely UV glued without metal fittings

Ogni altra dimensione su richiesta/

Ogni altra dimensione su richiesta/
Any other size on reques
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Any other size on request

RUBIK

TWIN TOWERS

CRISTALLO/GLASS:
trasparente /clear
DESIGN: Gerardo Pomponi - 2004
DIMENSIONE/SIZE:
cm. 40 x 40 x 180 (h)
NOTE/NOTES:
struttura completamente incollata Raggi UV/
structure entirely UV glued
Ogni altra dimensione su richiesta/
Any other size on request
CRISTALLO/GLASS:
trasparente /clear
DESIGN: Luana Pomponi - 2005
DIMENSIONE/SIZE:
cm. 120 x 40 x 110 (h)
NOTE/NOTES:
struttura completamente incollata Raggi UV/
structure entirely UV glued
Ogni altra dimensione su richiesta/
Any other size on request
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LIVING

CRISTAL

RIGO

CRISTALLO/GLASS:

CRISTALLO/GLASS:

trasparente /clear

extrachiaro/ultra bright

DESIGN: Studio Interior - 2008

DESIGN: : Studio Interior - 2008

DIMENSIONE/SIZE:

DIMENSIONE/SIZE:

cm. 50 x 65 x 85 (h)

cm. 80 x 60 x 77 (h)

NOTE/NOTES:

NOTE/NOTES:

struttura completamente incollata Raggi UV –

struttura completamente incollata Raggi UV/

piedini in acciaio/

structure entirely UV glued

Inox/structure entirely UV glued -

Ogni altra dimensione su richiesta/

stainless steel feet

Any other size on request

Ogni altra dimensione su richiesta/
Any other size on request

70/71

MODY

CLASSICA

CRISTALLO/GLASS:

CRISTALLO/GLASS:

trasparente /clear

extrachiaro /ultra bright

DESIGN: Studio Interior - 2006

DESIGN: Francesco Pomponi - 2008

DIMENSIONE/SIZE:

DIMENSIONE/SIZE:

cm. 40 x 40 x 55 (h)

cm. 60 x 40 x 160 (h)

NOTE/NOTES:

NOTE/NOTES:

due mensole con supporti ed anta con pomello

quattro mensole con supporti in cristallo extrachiaro ed anta con po-

e cerniere - struttura ed accessori metallici

mello in cristallo e cerniere trasparenti - struttura ed accessori metallici

completamente incollati Raggi UV/

completamente incollati Raggi UV/

two shelves and door with hinges and handle entirely UV glued

four shelves and door with clear hinges and handle entirely UV glued

Ogni altra dimensione su richiesta/

Ogni altra dimensione su richiesta/

Any other size on request

Any other size on request

CRISTALLO/GLASS:

CRISTALLO/GLASS:

trasparente /clear

trasparente linea Azzurra/clear Azure line

DESIGN: Francesco Pomponi - 2009

DESIGN: Studio Interior - 2008

DIMENSIONE/SIZE:

DIMENSIONE/SIZE:

cm. 45 x 45 x 100 (h)

Studio Interior - 2005

NOTE/NOTES:

NOTE/NOTES:

quattro mensole con supporti ed anta con

struttura completamente incollata Raggi UV/

pomello, cerniere e serratura con chiave -

Istructure entirely UV bonded

struttura ed accessori metallici completamente

CINQUE

incollati Raggi UV/
four shelves and door with hinges and
lock handle entirely UV glued
Ogni altra dimensione su richiesta/
Any other size on request

72/73

Ogni altra dimensione su richiesta/

LINK

Any other size on request

SPECCHI/MIRRORS
La perfezione dell’argento incontra la geometria delle forme.
Le raffinate sabbiature per armonizzare il tutto.
Il TUO specchio è pronto.
The silver perfection meets the shape geometry. The finest sand-blasting
to harmonize everything. YOUR mirror is ready.
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TARSIE

CRISTALLO/GLASS:

CRISTALLO/GLASS:

argentato /silvered

argentato /silvered

DESIGN: Francesco Pomponi - 2010

DESIGN: Serena Delle Ville - 2010

DIMENSIONE/SIZE:

DIMENSIONE/SIZE:

cm. 150 x 190 (h)

cm. 150 x 190 (h)

NOTE/NOTES:

NOTE/NOTES:

decoro sabbiato con trattamento

composizione a parete – sagomatura CNC /

protettivo – sagomatura CNC/sand/

wall composition shaped on CNC

sand-blastEd decoration with

Ogni altra dimensione su richiesta/

protective shield - shaped on CNC

Any other size on request

Ogni altra dimensione su richiesta/
Any other size on request

GEMINI
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DROPS
CRISTALLO/GLASS:
argentato /SILVERED
DESIGN: Luana Pomponi - 2007
DIMENSIONE/SIZE:
varie dimensioni/ various
NOTE/NOTES:
composizione a parete – sagomatura CNC/
wall composition shaped on CNC
Ogni altra dimensione su richiesta/
Any other size on request
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ALL YOU NEED

CRISTALLO/GLASS:

CRISTALLO/GLASS:

argentato /SILVERED

argentato /SILVERED

DESIGN: STUDIO INTERIOR 2010

DESIGN: STUDIO INTERIOR - 2010

DIMENSIONE/SIZE:

DIMENSIONE/SIZE:

cm. 150 x 150 (h)

cm. 160 x 90 (h)

NOTE/NOTES:

NOTE/NOTES:

decoro sabbiato con trattamento protettivo/

decoro sabbiato con trattamento protettivo/

sand-blasted decoration with protective shield

sand-blasted decoration with protective shield

Ogni altra dimensione su richiesta/
Any other size on request
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Ogni altra dimensione su richiesta/
Any other size on request

NOVECENTO

DOPPIO GIOCO

SESAMO

CRISTALLO/GLASS:

CRISTALLO/GLASS:

argentato /SILVERED

argentato /SILVERED

DESIGN: STUDIO INTERIOR - 2006

DESIGN: STUDIO INTERIOR - 2009

DIMENSIONE/SIZE:

DIMENSIONE/SIZE:

cm. 140 x 70 (h)

cm. 60 x 60 (h)

NOTE/NOTES:

NOTE/NOTES:

decoro sabbiato con trattamento protettivo/

decoro sabbiato con trattamento protettivo/

sand-blasted decoration with protective shield

sand-blasted decoration with protective shield

Ogni altra dimensione su richiesta/

Ogni altra dimensione su richiesta/

Any other size on request

Any other size on request
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TREZERO

CRISTALLO/GLASS:

CRISTALLO/GLASS:

argentato /SILVERED

argentato /SILVERED

DESIGN: STUDIO INTERIOR - 2008

DESIGN: STUDIO INTERIOR - 2007

DIMENSIONE/SIZE:

DIMENSIONE/SIZE:

varie dimensioni/ various

cm. 100 x 100

NOTE/NOTES:

NOTE/NOTES:

decoro sabbiato con trattamento protettivo/

decoro sabbiato con trattamento protettivo/

sand-blasted decoration with protective shield

sand-blasted decoration with protective shield

Ogni altra dimensione su richiesta/

Ogni altra dimensione su richiesta/

Any other size on request

Any other size on request
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ECCENTRICA

VENIS

CRISTALLO/GLASS:
argentato /SILVERED
DESIGN: STUDIO INTERIOR - 2010
DIMENSIONE/SIZE:

CRISTALLO/GLASS:

Ø cm. 120

argentato /SILVERED

NOTE/NOTES:

DESIGN: STUDIO INTERIOR - 2006

decoro sabbiato con trattamento protettivo/

DIMENSIONE/SIZE:

sand-blasted decoration with protective shield

cm. 120 x 60/

Ogni altra dimensione su richiesta/

NOTE/NOTES:

Any other size on request

decoro sabbiato con trattamento protettivo/

MON AMOUR

sand-blasted decoration with protective shield
Ogni altra dimensione su richiesta/
Any other size on request
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BOX DOCCIA SU MISURA
TAILOR MADE SHOWER BOX
Contenere la forza dell’acqua con la trasparenza del cristallo
E lasciare che il tuo relax e il tuo benessere trovino il proprio
spazio nella bellezza e nella funzionalità.
Holding the strength of the water with the clearness of the glass.
And allow your relax and comfort to find their space in beauty
and functionality.
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COMPONIBILITA’ BOX DOCCIA/
KNOCK-DOWN SHOWER ENCLOSURES
TIPOLOGIE BOX DOCCIA

B OX 3 L AT I S C O R R E VO LE/

BOX A NICCHIA/NICHE BOX

BOX AD ANGOLO/CORNE R BOX

SL I D I N G B OX 3 S I D E S.

Cabina doccia con cristallo su lato

Cabina doccia con cristallo su due

Cabina doccia con cristallo su tre lati

frontale composto da lastra fissa ed

lati composto da lastra fissa ed anta

ed anta scorrevole frontale.

anta scorrevole o a battente.

a battente o da due antine fisse e due
scorrevoli.

I box doccia Pomponi_design utilizzano
esclusivamente accessori in acciaio inox e cristallo
temprato da 8 mm o 10 mm. Si integrano in qualsiasi
spazio e si personalizzano secondo le tue esigenze.
Tale flessibilità consente di realizzare sistemi capaci
di adattarsi a qualunque situazione.
Pomponi_design’ shower boxes are made only by
stainless steel and tempered glass 8 or 10 mm thick.
They fit in every space and can be customized
according to your needs. This flexibility allows you
to make up systems that suit every situation.

F INIT URA CRIS TAL L I/ GLAS S F INIS HE S
sPESSORE/tHICKNESS: 8mm o 10mm temprato - 5mm
+5mm temprato stratificato per inserimento materiali
decorativi/ tempered 8mm or 10mm - 5mm+5mm tempe-

BOX 3 LATI SCORREVOLE/
SLIDING BOX 3 SIDE

BOX A NICCHIA/ NICHE BOX

BOX AD ANGOLO / CORNER BOX

Cabina doccia con cristallo su lato

Cabina doccia con cristallo su due lati

Cabina doccia con cristallo su tre lati

frontale composto da lastra fissa ed anta

composto da lastra fissa ed anta a battente

ed anta scorrevole frontale.

scorrevole o a battente.

o da due antine fisse e due scorrevoli.

red and laminated to insert decorative materials.
VARIANT I/VE RS IONS
trasparente, satinato, extrachiaro, colorato,
laccato, sabbiato, fume, grigio/ clear, satin,
ultra bright, coloured, painted, sand-blasted,
smoked, grey
F INIT URA ACCE S S ORI/ME TAL PART S F INIS HE S
Lucido - Satinato / Polished - Satinized
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Ogni dimensione su richiesta.
Any size on request

accessori acciaio inox
Ogni dimensione su richiesta.
Any size on request.

B OX A D A N G O LO C O N

BOX A NICCHIA CON

BOX 3 LAT I CON ANTA

A N TA A BAT T E N T E /

AN TA A BAT T E NT E /

S CORRE VOL E /S LIDING

C O R NE R B OX W I T H LEAF DO O R

N ICHE BOX WIT H LE AF DOOR

BOX 3 S IDE

Cabina doccia con cristallo su due

C abina doccia con cristallo

Cabina doccia con cristallo

lati di cui uno composto da lastra

sul lato frontale composto

su tre lati composto da lastre

fissa e l’altro da lastra fissa

da lastra fissa ed anta

fisse ed anta

ed anta a battente.

a battente .

scorrevole frontale.

92/93

BOX DOCCIA AD ANGOLO

BOX AD ANGOLO CON

CON ANTA S CORRE VOL E /

L AS T RA F I S S A/CORNE R B OX

S LIDING CORNE R BOX

Cabina doccia con cristallo su

Cabina doccia con cristallo

lato frontale composto da lastra

su due lati composto da

fissa sorretta da barra stabilizzatrice.

lastre fisse ed anta

spessore/thickness 8 mm

scorrevole frontale .

PIATTO DOCCIA IN VETRO/
SHOWER TRAY
Lastra monolitica in vetro personalizzabile per forma e dimensione.
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SISTEMI SCORREVOLI/SLIDING SYSTEM

Sistema scorrevole ad angolo.
Barra con sezione quadrata/Barra con sezione tonda
Per piatto 800÷900mm.
vetro 8 mm
Corner kit. Square section.
Shower tray size 800÷900mm.

Sistema scorrevole in nicchia
con 2 spalle.
Barra con sezione quadrata
Per piatto 800÷900mm.
Vetro 8/10 mm
ART SS 04 - ART SS04quad

ART SS 01tonda - ART SS01quad

Sistema scorrevole per piatto
in nicchia 1200÷1800mm.
Barra con sezione quadrata
Vetro 8/10 mm.

Sistema scorrevole per sopravasca.
Barra con sezione quadrata
Per sopravasca da 1000 a 2000mm.
Sezione quadrata.
Vetro 8 mm

Niche kit 1200-1800mmmm.
Square section.

kit for bath-tubs 1000-2000mm.
Square section.

ART SS 02 - ART SS02quad
ART SS 05 - ART SS05quad
Sistema con cerniera per porta a battente.
Vetro 6/8 mm

Sistema scorrevole con 1 spalla in
vetro 1200- 1800mm.
Barra con sezione quadrata
Vetro 8/10 mm

Square section.

ART SS 06

ART SS 03 - ART SS03quad
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COLLEZIONE TOP VETRO/ TOP GLASS COLLECTION
1830

T I P O LO G I E TO P VE T RO
160

TOP VETRO PER LAVA B O A D I N C A SSO
Top in cristallo temperato trasparente.
Top in clear tempered crystal.
design
studio interior 2005

Ogni dimensione e colore su richiesta.
Any size and colours on request

Una linea di top in vetro capace di
definire lo spazio dedicato al bagno
con leggerezza e luminosità.
Leggerezza data dalla sospensione
dei piani lavabo, luminosità intrinseca
della materia usata: il cristallo.
Top in cristallo trasparente, sabbiato
o colorato.
The top glass collection is able to
give lightness and brightness to
you bathroom. The sink suspension
makes the product very easy and the
transparency of crystal transform
everything bright. You can choose
from clear, extrabright, sanblasted,
and coloured.

Oltre le tipologie disponibili
da catalogo altre forme
e dimensioni su richiesta.
Any customized size shape
and finish on request.

201

top 05

1200

1300

FI N I T U RA CRI S TALLI

600

Cristalli: pannelli in cristallo temperato
spessore 15mm - 20mm.
Crystal safe tempered 15 or 20 mm thick

top 06

top 07

900

1500

383

TO P VE T RO MO N O BLO CCO T RAS PARE N T E

500

top 09

top 08

900

1300

TOP VETRO MONOBLOCCO OPACO

550

600

top 010

top 011

1200

900

500

600

top 012

top 013
1200

600

98/99
top 014

RADIATORI IN VETRO AD INERZIA/ GLASS HEATER

Radiatori in vetro ad inerzia Sun&Glass nasce dalla straordinaria proprietà
del vetro nella conduzione del calore, dalla bellezza insita nel materiale
stesso e dalla versatilità con cui oggi può essere trattato. È infatti scientificamente provato che la capacità di accumulare e restituire calore nel vetro
è superiore a tutti i materiali ad oggi convenzionalmente utilizzati, come i
metalli, i fluidi e perfino il mattone refrattario. Il vetro inoltre è esteticamente bello ed estremamente versatile, ideale per creare ambientazioni eleganti
e confortevoli. Con Sun&Glass riscaldare diventa un’opportunità in più per
arredare nel pieno rispetto dell’ambiente.
Sun & Glass radiators derive from the great skills of the glass in the heat
transfer. Indeed it is scientifically tested that glass capability in heat keeping,
conducting and radiating is much more better than any other material used
today (metals, fluids and even refractory bricks).
Moreover the crystal is stylish, beautiful and extremely versatile, perfect to
create elegant and comfortable atmospheres.

C O M E F U N ZIO NA IL R A D IATO R E SU N &G L A SS
Sun&Glass è costituito da due lastre di vetro ad alta resistenza unite tra loro.
La prima lastra è messa sotto tensione e tramette il calore generato alla seconda lastra, che a sua volta diffonde il calore nell’ambiente. La seconda lastra costituisce il lato visibile e ornamentale ed è possibile sceglierla tra le più svariate tipologie di vetro attualmente in commercio, come vetri colorati, opachi, trasparenti, satinati, smaltati, a specchio, ecc. Sun&Glass is made by two safe
and strong glass sheet laminated together. First sheet is electrically powered and it transfer heat to the second sheet that warm up the
room. Moreover the second sheet is the visible one and it can be made on customer choice (painted, decorated, sandblasted, satin,
mirror sheet, etc.)
B EN ESS E RE E RI S PARMI O

Radiatore in vetro

UN SISTEMA COMP LE TO E AFFI DABI LE
I pannelli radianti in vetro Sun&Glass possono essere montati a
parete o a pavimento mediante una gamma di supporti in acciaio
specifici (con varie tipologie di finitura), che garantiscono affidabilità
di tenuta senza danneggiare la superfice del radiatore e consentono
la diffusione del calore senza dispersioni sui supporti. Esistono inoltre
molteplici altri sistemi di fissaggio particolari, ideali per progetti più
articolati e complessi come la realizzazione di pareti e soffitti in vetro,
sistemi di fissaggio scorrevoli, ecc. La temperatura della superficie
di vetro ad alta resistenza è costantemente limitata e controllata per
evitare qualsiasi rischio di surriscaldamento. Sun&Glass è un sistema
per riscaldare sicuro ed estremamente versatile e rappresenta una
valida soluzione anche in merito alle attuali problematiche ambientali in termini di eccesso nei consumi ed inquinamento atmosferico
Sun&Glass heaters can be fixed to the wall or the floor through different steel clamps that do not penalize the heat transfer.
In case of special applications or complex projects as anti-snow and
anti-ice canopies, winter garden, sliding systems, glass ceilings, etc.
The glass surface is continually controlled and limited to avoid any
risk of overheating. Moreover Sun&Glass fit perfectly on the present
matters related to environmental pollution and energy resources.
Radiatore con specchio
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C A R ATTER ISTIC H E TEC N IC H E E C O N SU M I
I radiatori Sun&Glass sono composti da una lastra di vetro riscaldante ed una decorativa per uno spessore complessivo di 12 mm. Mediante un termostato elettronico
garanticono il mantenimento della temperatura desiderata in uno o più ambienti.
Per riscaldarsi sfrutta un assorbimento a bassa tensione con un risparmio energetico almeno del 20% rispetto a un comune riscaldamento. Sun&Glass può sostituire completamente l’impianto di riscaldamento per un’abitazione consentendo un
risparmio economico e la riduzione dei disagi per la posa in opera. Inoltre, il sistema
Sun&Glass, non avendo la necessità di un impianto fisso, facilita qualunque tipo
di intervento, di modifica, o di cambiamento nella disposizione dei pannelli, senza
dover ricorrere a modifiche strutturali sull’abitazione.Sun&Glass radiators have a
thickness of 12 mm. Through an electronic thermostat the heaters assure the desire
temperature in one or more rooms. Sun&Glass can completely replace the classical
heating systems and the low voltage guarantees a 20% saving compared to traditional
solutions and no trouble in the installation. Finally since Sun&Glass radiators do not
have any pipe it is very easy to remove and refix it for any need like renovation, wall
painting, house modifies, etc.

Con Sun&Glass avrete benefici sia in termini
di benessere ambientale che di risparmio
energetico. Rispetto ai radiatori tradizionali
infatti, i pannelli radianti in vetro producono un calore diffuso in tutte le direzioni,
compensando il fenomeno della convezione
naturale (il calore tende ad andare dal basso
verso l’alto). Grazie a questo principio con
Sun&Glass si avrà una temperatura uniforme
dal pavimento al soffitto, generando un clima
più salutare e confortevole. Inoltre i pannelli
Sun&Glass generano un ottimo potere riscaldante con un assorbimento a basso voltaggio,
consentendo un notevole risparmio energetico. Un ulteriore risparmio si ottiene grazie al
fenomeno dell’inerzia termica in virtù del quale il radiatore continua a diffondere il calore
accumulato anche dopo essere stato spento.
Compared to traditional heating systems
Sun&Glass radiators produce diffuse heat in
any direction making the same temperature in
the whole room in opposition to other solutions that make the ceiling temperature even
8°C higher than the floor one. The uniform
temperature makes the room much more healthy and comfortable. Moreover the heating
properties of Sun&Glass allow an important
energy saving. Another great skill derive from
the thermal inertia that make the radiator keep
warming the room even after it is switched off.

SCALE/CRISTAL STAIRS
Progetti unici di grande impatto estetico che uniscono la tecnica più avanzata
con la cura artigianale di ogni dettaglio per offrire soluzioni funzionali e creative.

Unique projects with an high aestethic impact that match the finest technic with the
craftman care for details in order to create innovative and functional solutions.
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“ KR AQUELET”

GRADINI/STEPS:cristallo di sicurezza temprato e
stratificato con zone effetto crack su struttura
in ferro/tempered and laminated glass
with “Kraquelet” zone
BALAUSTRA/RAILINGS: cristallo di sicurezza temprato e
stratificato con accessori acciaio inox a fissaggio
puntuale/ tempered and laminated glass with
stainless steel fittings
DESIGN: Studio Interior – 2007
Progetto Unico - Altre realizzazioni su richiesta/
Unique project - Other achievement on request
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“OPEN”

GRADINI/STEPS:cristallo extrachiaro di sicurezza
temprato e stratificato su struttura in acciaio/
ultra bright tempered and laminated glass
BALAUSTRA/RAILINGS: struttura in acciaio inox
con montanti e tondini/ satinized stainless steel
DESIGN: ideazione e progettazione
Daniele Paoletti - Studio Interior 2008
Progetto Unico: la scala è completamente
appesa senza fissaggio alla muratura attorno.
Altre realizzazioni su richiesta /
Unique Project: stair is completely hanged up
without fittings to the wall - Other
achievement on request
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“B LACK AND WHITE”
GRADINI/STEPS:cristallo di sicurezza temprato e stratificato con inserita composizione di foto d’epoca su
struttura in acciaio/tempered and laminated glass
with picture make up in it
BALAUSTRA/RAILINGS: muratura/wall
DESIGN: ALESSANDRO PIZZINGRILLI 2009
Progetto Unico - Altre realizzazioni su richiesta/
Unique project - Other achievement on request
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GRADINI/STEPS:cristallo extrachiaro di sicurezza temprato e
stratificato molato a toro con fissaggio puntuale su
sopporti in acciaio inox fissati su arco in conci di pietra./
ultra bright tempered and laminated glass round edged
BALAUSTRA/RAILINGS: cristallo extrachiaro di sicurezza
temprato e stratificato/ ultra bright tempered and laminated glass
DESIGN: Roman Diaz Gonzales / Francesco Pomponi - 2008
Progetto Unico - Altre realizzazioni su richiesta/
Unique project - Other achievement on request

“ECLET TICA”
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VETRO LCD/LCD GLASS
Riservatezza, quando serve.
Privacy, on demand.
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OFF

ON

A cosa può servire il film con LCD ?

Tra le applicazioni più frequenti :

PARETE CON VETRO LCD SPENTO

PARETE CON VETRO LCD ACCESO

A creare spazi confortevoli per la nostra privacy quotidiana, a mantenere la nostra intimità o semplicemente a bloccare i raggi UV. In luoghi residenziali: per
porte d’ingresso o finestre, in ambienti comuni o camere da letto, come pareti
divisorie d’interni. A creare in un attimo un luogo confidenziale e riservato per gli affari.
In uffici, ed edifici: come pareti esterne, particolarità per negozi, schermo cucine per ristoranti, divisione di uffici,
show rooms, sale riunioni, sale operatorie e di degenza d’ospedali, ecc.
A creare una trasparente vetrina di un negozio di giorno, trasformandosi in pannelli pubblicitari la notte.
Per schermi pubblicitari: in centri commerciali, come pannelli pubblicitari interni, wide screen per eventi e fiere,
con un proiettore per l’home theatre.
In ogni altra applicazione dove è necessaria una forte versatilità tra luminosità e privacy, tra trasparenza ed intimità .
Automobili, ascensori, treni, aerei, elettrodomestici come schermo ispettivo di frigoriferi.
La nuova tecnologia dei cristalli liquidi guarda con simpatia alla sua storica applicazione di schermo video e si
volge al futuro schiudendosi ad innumerevoli soluzioni della vita quotidiana.
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> privacy in ambienti interni (sia in pareti fisse che in porte scorrevoli o ad anta)
> vetrine
> sportelli bancari
> applicazioni antirapina (in un istante l’eventuale ladro non vede più nulla)
> uffici postali
> gioiellerie
> self banking (bancomat: opaco se c’è un utente all’interno che sta prelevando,trasparente non appena l’utente termina l’operazione)

ASK FOR MORE /RICHIEDI ULTERIORI INFORMAZIONI

DECORO SABBIATO “BIG CIRCLE”
SU VETRATA TRASPARENTE

DECORO SABBIATO
“WIND” SU VETRATA TRASPARENTE

SABBIATURE PERSONALIZZATE
DECORAZIONI SU CRISTALLO TRASPARENTE O SATINATO

DECORO SABBIATO CIRCLE SU VETRATA SATINATA

DECORO SABBIATO “CIRCLES”
SU VETRATA SATINATA

DECORO SABBIATO “STRIPES “
SU VETRATA SATINATA
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DESCRIZIONI TECNICHE
TECHNICAL DESCRIPTION
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COMPONIBILITA’ PORTE SCORREVOLI/KNOCK-DOWN SLIDING SYSTEM

Per i dettagli e/o la scelta relativa alla tipologia di
accessori metallici si rinvia alle pagine successive.

soluzioni disponibili/applications

SISTEMA DI SCORRIMENTO “LESTA”
SLIDING SYSTEM “LESTA”

alluminio anodizzato
aluminium frame

SISTEMA DI SCORRIMENTO A VISTA “TEKNA”
SLIDING SYSTEM “TEKNA”

CREA LA TUA PORTA SCORREVOLE/
CREATE YOUR SLIDING SYSTEM

acciaio inox lucido o satinato/

stainless steel

ART. SL01

sistema di scorrimento/sliding system

Pomponi_design ti offre la possibilità
di comporre la porta SCORREVOLE che
desideri.
Scegli lo stipite, le cerniere,
la maniglia, il cristallo e
l’eventuale decoro.
Pomponi_design doors collection allows you to create your own door by
combining the frame, the hinges or the
sliding system, the handle, the crystal
and the decoration.

A VETRO/ on glass

ART. SL08 G

A MURO/ on wall

ART. SL08 W

anta in vetro / leaf

Per i dettagli e/o la scelta relativa alla tipologia di
accessori metallici si rinvia alle pagine successive.
maniglia /handle

A SOFFITTO/ on ceiling

ART. SL08 C
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COMPONIBILITA’ PORTE A BATTENTE/KNOCK-DOWN SWING DOORS
STIPITI IN ACCIAIO/STAINLESS STEEL

CREA LA TUA PORTA a battente/
CREATE YOUR swing DOORs
stipite/door frame

cerniera/hinge

anta/leaf

maniglia/handle

telaio per porta battente

door panel surroound

Pomponi_design ti offre la
possibilità di comporre
la porta che desideri.
Scegli lo stipite, le cerniere,
la maniglia, il cristallo e
l’eventuale decoro.
Pomponi_design doors
collection allows you t
o create your own door by
combining the frame,
the hinges or the sliding system,
the handle, the crystal and
the decoration.

acciaio inox
stainless steel

Per i dettagli e/o la scelta relativa
alla tipologia di accessori metallici
si rinvia alle pagine successive.

ART. I901

ART. I902

Per i dettagli e/o la scelta
relativa alla tipologia di
accessori metallici si rinvia
alle pagine successive.

STIPITI IN ALLUMINIO/ALUMINIUM

alluminio anodizzato
aluminium frame

SENSO DI APERTURA DELLA PORTA

da destra verso sinistra/left

ART. I903

hinged

da sinistra verso destra/right

hinged

ART. A901
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ART. A902

ACCESSORI IN METALLO PORTE/DOORS ACCESSORIES

CERNIERE/HINGES

CERNIERA AUTOMATICA APERTURA A 180°
Permette di evitare il chiudiporta a pavimento avendo al suo interno un meccanismo
oleodinamico che accompagna l’anta nella fase di chiusura con una forza controllabile.
ART. CER 01

CERNIERA
Materiale: ottone.
Caratteristiche: cerniera con aletta per stipiti da 28mm. Rotazione 180°.
Colore: cromo, simil acciaio.
Spessore vetro 8/10mm
DIM. 129 mm H 71mm
ART. CER 05

CERNIERA
Permette di realizzare porte in vetro con tenuta in posizione di chiusura, o aperte a 90°.
Si possono infatti applicare a muro, a telaio o su vetrolaterale. In ogni caso, che sia aperta o chiusa, la porta rimarra’ sempre nella posizione desiderata senza variazioni di tenuta
e, con una successiva leggera pressione, questa si chiudera’ con una velocità di chiusura
variabile garantendo precisione e sicurezza.

CERNIERA
Materiale: ottone.
Caratteristiche: cerniera con aletta per stipiti da 28mm. Rotazione 180°.
Colore: cromo, simil acciaio.
Spessore vetro 8/10mm
ART. CER 06

ART. CER 02

CERNIERA
Il sistema permette di realizzare porte in vetro con accessori di sostegno invisibili e completamente integrati nel soffitto e pavimento.
ART. CER 03

CERNIERA AUTOMATICA SENZA FORI NEL VETRO
Materiale: base in ottone da fissare al pavimento con perno in acciaio temperato e grani
in acciaio inox. Caratteristiche: cerniera automatica per porte senza fori nel vetro, con
molla di richiamo e fermo a 0° ± 90°, con regolazione della forza di spinta.
Spessore vetro 8/12 mm; Peso max porta 80 kg, dimensione max porta 2400x900 mm
Colore: cromo o nichel satinato
ART. CER 07

CERNIERA INFERIORE
Materiale: acciaio Inox Aisi 316 L
Caratteristiche: cerniera inferiore per porta in vetro con fori svasati / normali, destra e
sinistra, spessore 8/10+10+1,52 mm da applicare a
chiudiporta o a piletta a terra con attacco tedesco.
I fori asolati sulla staffa permettono le varie regolazioni del posizionamento della lastra.
Colore: acciaio di lavorazione

CERNIERA A BILICO REGISTRABILE
Materiale: ottone
Caratteristiche: cerniera vetro muro da fissare a terra con regolazione dell’angolazione a
posizionamento avvenuto. Corpo cerniera in fusione rifinita a CCN, restanti parti di lavorazione meccanica. Rotazione 360° con scatto ogni 90°. Completo di guarnizioni di spessore
1 e 2 mm. Piastra fissaggio H 9 mm x L 90 mm. Colore: cromo, simil acciaio satinato

ART. CER 04

ART. CER 08
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ACCESSORI IN METALLO PORTE/DOORS ACCESSORIES

CERNIERE/HINGES

CERNIERA
Cerniera oleodinamica con regolazione delle velocità di
chiusura dell’anta. Ideale per chiusure ermetiche.
Stop a 0 +90°.

MANIGLIE/HANDLE
SERRATURA
Materiale: corpi fusi in alluminio
Caratteristiche: serratura per ante in vetro dello spessore 10/12 mm con doppia
serratura o serratura e dispositivo di emergenza per lo sbloccaggio automatico.
Chiave unica, secondo il quantitativo possibilità di chiave diversificata.
Colore: verniciato grigio, cromato, nero

ART. CER 09

MAN 01
CERNIERA interna
Materiale: ottone Caratteristiche: cerniera vetro muro con apertura interna.
Rotazione +90°. Perno di rotazione 8 mm come ancoraggio al corpo cerniera.
Colore: cromo, simil acciaio satinato

SERRATURA
Serratura porte vetro 8/10
Materiale: Ottone
Finiture: Cromoperla - cromo satinato - croomo - nichel satinato -oro lucido

ART. CER 010

MAN 02
		

CERNIERA
Materiale: acciaio Aisi 316 eseguita da lavorazione meccanica.
Caratteristiche: cerniera muro vetro con borchie di fissaggio.
Dimensioni piastra ancoraggio a muro ovale H50 mm x L 70 mm
Angolo di rotazione: 90°
Colore: acciaio di lavorazione

SERRATURA
Serratura porte vetro 8/10
Materiale: Ottone
Finiture: Cromoperla - cromo satinato - croomo - nichel satinato -oro lucido

ART. CER 011

		

PIVOT INFERIORE
Caratteristiche: Pivot inferiore per porta in vetro con fori svasati / normali, destra e
sinistra, spessore 10/12 mm da applicare a chiudiporta o a piletta a terra con attacco
tedesco. Agendo sui tre grani, mediante una chiave a brugola, è possibile regolare la
distanza del vetro da terra.
Colore: acciaio di lavorazione

SERRATURA
Serratura verticale disponibile con foro cilindro,
foro chiave normale, o nottolino bagno.
Materiale: Ottone
Finiture: Cromoperla - cromo satinato - croomo - nichel satinato -oro lucido

MAN 03

MAN 04

ART. CER 012
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CHIUSURE COMPONIBILI CON O SENZA SERRATURA
Materiale: copertina e maniglie in acciaio inox aisi 304. Caratteristiche: chiusure per
porte sia con stipiti che senza, possibilità di montaggio destro o sinistro, con o senza
serratura, per ante singole o doppie. Con 3 soluzioni di maniglie e 2 tipi di cilindro, a
chiave unica o diversificata.Disponibile con chiusura libera o chiusura per stipite.

MANIGLIONE IN ACCIAIO Ø45 MM CON SERRATURA
ART MAN 010

ART MAN 05

MANIGLIA
MOD 128
componibile con art. man 05

MANIGLIA
MOD 135
componibile con art. man 05

ART MAN 06

ART MAN07

COPPIA DI MANIGLIONI SEZIONE PIATTA 35x10
Materiale: acciaio inox AISI 304
Caratteristiche: maniglioni per porte in vetro a sezione quadrata 25x25 mm adatto a vetri
di spessore variabile da 8 a 19 mm. Nella versione da 1400 mm di lunghezza, gli attacchi di fissaggio sul vetro sono 3.
Colore: acciaio satinato
ART MAN 011

MANIGLIONI/HANDLE
MANIGLIONE A SEZ. TONDA IN ACCIAIO AISI 316L CON SERRATURA DI RISERVATEZZA

Materiale: acciaio AISI 316 L Caratteristiche: maniglioni tubolari con sistema di chiusura brevettato con serratura sulla parte superiore del cilindro. Questo permette di poter
utilizzare il prodotto in quelle particolari circostanze dove è richiesta una certa sicurezza.
Adatto per cristalli di spessore variabile da 8 a 18 mm Completo di: 3 chiavi per cilindro
Colore standard: acciaio satinato - Su richiesta: lucido

COPPIA DI MANIGLIONI TONDI IN ACCIAIO DEL Ø25
Materiale: acciaio inox AISI 304
Caratteristiche: maniglioni per porte in vetro a sezione tonda del Ø25 mm adatto a
vetri di spessore variabile da 10 a 12 mm.
Colore: acciaio lucido o satinato
ART MAN 012

ART MAN 08

MANIGLIONE A SEZIONE TONDA Ø35 mm IN ACCIAIO AISI 316L CON SERRATURA

Materiale: acciaio AISI 316 L. Caratteristiche: maniglioni tubolari con sistema di chiusura
brevettato a mezzo di un cilindro di sbloccaggio dal lato opposto alla chiusura.Completo
di: 3 chiavi per cilindro. Kit di fissaggio: standard. Adatto per cristalli di spessore variabile
da 8 a 18 mm Colore standard: acciaio satinato - Su richiesta: lucido L’altezza standard
da terra al centro serratura è di 1075mm. Su richiesta è possibile avere dimensioni più
lunghe dei tubolari fino ad un massimo di 3 metri con gli attacchi standard, oltre i 3 mt da
aggiungere un ulteriore attacco di fissaggio.
ART MAN 09		
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MANIGLIONI IN OTTONE PER PORTE 1600/800/400
Materiale: ottone. Caratteristiche: tubolari in ottone del Ø30 mm con attacco particolare
tale da evitare il furto dall’esterno. Vetro: 8 / 12 mm
Colore: cromo e nichel opaco solo per la dimensione 400 e 800 mm
ART MAN 013

COPPIA DI MANIGLIE TONDE Ø40
Materiale: acciaio Aisi 304
Caratteristiche: coppia di maniglie in acciaio inox Aisi 304 a sezione tonda del Ø40 mm
con guarnizioni in dotazione. Spessore vetro: 8 / 12 mm
Presa anello: 6 mm Colore: acciaio di lavorazione

COPPIA DI POMELLI IN ACCIAIO Ø20
Materiale: acciaio inox AISI 304
Lavorazione eseguita da barra con guarnizioni e barra filettata M4
Colore: acciaio di lavorazione
ART MAN 018

ART MAN 014

COPPIA DI MANIGLIE QUADRE 40x40
Materiale: acciaio Aisi 304
Caratteristiche: coppia di maniglie in acciaio inox Aisi 304 a sezione quadra di lato 40
mm e guarnizioni per facilitare l’allineamento
Spessore vetro: 8 / 12 mm; Presa anello: 6 mm
Colore: acciaio di lavorazione

COPPIA DI POMOLI PER PORTE
Materiale: ottone. Caratteristiche: coppie di pomoli del Ø70 o 50 da applicare oltre che
sul vetro, mediante apposito kit compreso nella confezione di ogni pomolo, anche su
porte in legno. Adatto per tutti gli spessori di vetro.
Colore: cromo, nichel opaco, oro.
ART MAN 019

ART MAN 015

COPPIA DI MANIGLIE TONDE Ø60
Materiale: acciaio Aisi 304
Caratteristiche: coppia di maniglie in acciaio inox Aisi 304 a sezione tonda del Ø60
mm, con particolare a scomparsa centrale necessario per il montaggio al vetro e guarnizioni OR per facilitare l’allineamento.Spessore vetro: 8 / 12 mm
Colore: acciaio di lavorazione

COPPIA DI POMOLI PER PORTE
Materiale: ottone - Caratteristiche: coppie di pomoli del Ø75 o 50 da applicare oltre
che sul vetro, mediante apposito kit compreso nella confezione di ogni pomolo, anche su
porte in legno. Adatto per tutti gli spessori di vetro.
Colore: cromo, nichel opaco, oro.
ART MAN 020

ART MAN 016
COPPIA DI MANIGLIE QUADRE 60x60
Materiale: acciaio Aisi 304
Caratteristiche: coppia di maniglie in acciaio inox Aisi 304 a sezione quadra 60x60 mm,
con particolare a scomparsa centrale necessario per il montaggio al vetro
Spessore vetro: 8 / 12 mm Colore: acciaio di lavorazione
ART MAN 017
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POMELLO CILINDRICO
Ottima resistenza all’acqua
Materiale: vetro incollato su base in acciaio inox AISI 304
Colore: vetro satinato
ART MAN 021

POMELLO QUADRO
Ottima resistenza all’acqua
Materiale: vetro incollato su base in acc.inox AISI 304
Colore: vetro trasparente

POMELLI Ø40
Materiale: vetro incollato su base in ottone
Colore vetro: trasparente bollicine, trasparente, satinato, trasparente
colorato e satinato colorato. Colore base: cromo, oro, nichel satinato

ART MAN 022

ART MAN 026

POMELLO OVALE
Ottima resistenza all’acqua
Materiale: vetro incollato su base in acciaio inox AISI 304
Colore: vetro satinato

POMELLO
Coppia pomoli
Spessore vetro 6/8 mm
Colore: cromo lucido, acciaio satinato
dimensione L 36 mm H 55 mm

ART MAN 023
ART MAN 027

POMELLO TONDO
Ottima resistenza all’acqua
Materiale: vetro incollato su base in acciaio inox AISI 304
Colore: trasparente

POMELLO
Coppia pomoli 20x20mm.
Spessore vetro 6/8/10 mm
Colore: cromo lucido, acciaio satinato

ART MAN 024
ART MAN 028

POMELLI Ø65
Materiale: vetro incollato su base in ottone
Colore vetro: con bollicine trasparente, trasparente, satinato, trasparente colorato e
satinato colorato. Colore base: cromo, oro, nichel satinato

POMELLI Ø40/55 mm
Materiale: vetro incollato su base in ottone
Colore vetro: Trasparente, satinato
Colore base: cromo, oro

ART MAN 025

ART MAN 029
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SISTEMI SCORREVOLI/SLIDING SYSTEM
SISTEMA SCORREVOLE
Sistema scorrevole di design in acciaio aisi 304 e aisi 316 con meccanismi antiscarrucolamento.
ART SL 01

SISTEMA SCORREVOLE
Design di sistema scorrevole in acciaio AISI 304 che si differenzia da quelli esistenti in quanto costituito da minimo 2 carrelli a doppio rullo di scorrimento su di un binario a sezione
semitonda e base piatta. La novità sta nel bloccaggio della corsa del pannello in vetro per
mezzo di un optional che evita il ritorno dello scorrevole a fine corsa. Adatto per spessori
vetro 8/10/12 mm.Finitura Barra: acciaio satinato Finitura accessori: acciaio da lavorazione
ART SL 05

SISTEMA SCORREVOLE
Design di sistema scorrevole in acciaio AISI 304 con meccanismo antiscarrucolamento.
Adatto per spessori vetro 8/10/12 mm.
Finitura Barra: acciaio satinato
Finitura accessori: acciaio da lavorazione

SISTEMA SCORREVOLE
Design di sistema scorrevole in acciaio AISI 304 costituito da un meccanismo di scorrimento a rulli sfalzati posti su di un binario a sezione semitonda e base piatta. Il sistema, molto
versatile, è formato da un kit minimo di 2 rulli con cava Ø70 mm più un rullino piatto
Ø30 mm fino ad un numero variabile richiesto dal cliente. Finitura Barra: acciaio satinato.
Finitura accessori: acciaio da lavorazione

ART SL 02
ART SL 06

SISTEMA SCORREVOLE
Design di sistema scorrevole in acciaio AISI 304 che si differenzia da quelli esistenti in
quanto costituito da minimo 2 carrelli di scorrimento su di un binario a sezione tonda
Ø20 mm. Ogni carrello è caratterizzato da asole e grani per le varie regolazioni, fornito
con rondella in PVC per vetro spessore 8 mm. Finitura Barra: acciaio satinato
Finitura accessori: acciaio da lavorazione

SISTEMA SCORREVOLE
Design di sistema scorrevole in acciaio AISI 304 costituito da un meccanismo di scorrimento a rullini sfalzati posti su di un binario a sezione tonda Ø20 mm.
Il sistema, molto versatile, è formato da un kit minimo di 2 rulli con cava Ø30 mm in
plastica speciale nera più 2 rulli con cava in acciaio inox Ø25 mm fino ad un numero
variabile richiesto dal cliente. Adatto per spessori vetro 8/10 mm.
Finitura Barra: acciaio satinato Finitura accessori: acciaio da lavorazione

ART SL 03
ART SL 07
SISTEMA SCORREVOLE
Design di sistema scorrevole in acciaio AISI 304 che si differenzia da quelli esistenti in
quanto costituito da minimo 2 carrelli di scorrimento su di un binario a sezione semitonda
e base piatta. Ogni carrello è caratterizzato da asole e grani per le varie regolazioni.
La novità sta nel bloccaggio della corsa del pannello in vetro per mezzo di un optional che
evita il ritorno dello scorrevole a fine corsa. Adatto per spessori vetro 8/10/12 mm.
Finitura Barra: acciaio satinato. Finitura accessori: acciaio da lavorazione
ART SL 04
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SISTEMA SCORREVOLE
Nuovo design di sistema scorrevole per porte del peso massimo di 40 kg senza fori nel
vetro e scorrimento in profilo di alluminio di dimensioni: Larghezza 36 x altezza 52 mm. Le
pinze di dimensioni ridotte 100x33 mm, sono coperte da un profilo in alluminio anodizzato e rifinito con materiale plastico in colore antracite.
ART SL 08

ACCESSORI BOX DOCCIA/SHOWER CABINET ACCESSORIES
CERNIERE/HINGES
CERNIERA
Cerniera laterale.
Spessore vetro 6/8 mm
COLORE: cromo lucido satinato
DIMENSIONI L68,5 H 50

CERNIERA
Angolare con morsetto perfisso .
Spessore vetro 6/8 mm
Colore: cromo lucido, satinato
DIMENSIONE L 240mm H 55 mm

ART BD 01

ART BD 05

CERNIERA
Cerniera laterale.
Spessore vetro 6/8 mm
Colore: cromo lucido, satinato
Dimensione: l 110 mm H 50 mm

CERNIERA SERIE
Spessore vetro 8/12
Materiale: ottone e acciaio
Colore: cromo, simil acciaio satinato.
Dimensioni L 118 mm H 60 mm

ART BD 02

ART BD 06

CERNIERA
Cerniera vetro-muro con
alzata in apertura.
Spessore vetro 6/8 mm
Colore: cromo lucido, satinato
Dimensione: L 49 mm H 60 mm

CERNIERA REGOLABILE LATERALE
Spessore vetro 8/10
Materiale: ottone e acciaio
Colore: cromo, simil acciaio satinato
Dimensioni L 55 mm H 90 mm
ART BD 07

ART BD 03

CERNIERA
Angolare con cerniera per
fisso/porta.
Spessore vetro 6/8 mm
Colore: cromo lucido, satinato
Dimensione L 360 mm h 55 mm

CERNIERA REGOLABILE
Spessore vetro 8/10
Materiale: ottone e acciaio
Colore: cromo, simil acciaio satinato
Dimensioni L 55 + 55 mm H 90 mm
ART BD 08

ART BD 03 DX - ART BD 04 SX
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FINITURE VETRI /FINISHES GLASS

DECORFLOU DESIGN

DECORGEM DESIGN

Vetro smaltato con finitura satinata/
Enamelled glass satin-finished

Vetro lucido smaltato tono su tono/
Polished enamelled glass tone on tone

TREE

TREE

PISIS

QUADRIO

DAISY

WEED

CELSIUS

DROPS

RAIN

BEADS

BLUR

LAUREL

FUZZY
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CANNES

WEED

CELSIUS

DAISY

BEADS

DECORI/DECORATIONS

RIGOLETTO

QUATTRORIGHE

EFFIMERA

FIELD 1
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PETRA

VERTIGINE

INCUS

COOKING

DECORI/DECORATIONS

BARCODE

SKIP

SINUOSA

ONDALUNGA
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BARK

INCISA

RADICE

STRIP

DECORI/DECORATIONS

FLEUR

CIRCLES

TOUCH

TREE

FLOWERS
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BIG FLOWERS

ZEN

LIBERTY

DECORI/DECORATIONS

MON AMOUR

ECCENTRICA

DOPPIO GIOCO

ALL YOU NEED

SESAMO

MILLENNIUM
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DIAGONALE

VENIS

www.pomponidesign.it
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alle caratteristiche dei prodotti riportati nel
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products shown in this catalogue at any
time and without previus notice.
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