Henry glass incrementa la propria collezione di prodotti con il nuovo programma di cabine armadio VESTA da progettare a
seconda delle necessità. Le connessioni a soffitto o a parete consentono di soddisfare numerose esigenze. Il montante centrale,
trafilato in alluminio anodizzato, dispone di una microregolazione degli attacchi che permette la disposizione libera degli elementi.
Mensole luminose e mensole ad angolo speciali, personalizzabili con un’ampia gamma di laccature, permettono un’articolazione
degli spazi a misura. La modularità in larghezza 60 – 90 – 100 – 120 – 150 cm consente di sfruttare al massimo le attrezzature
interne degli armadi con cassettiere, cassettiere portacamicie, vassoi e numerosi altri accessori indispensabili per una corretta
collocazione del programma all’interno della casa.
The Henry glass collection is now even richer with a new modular closet programme, called VESTA. The ceiling and wall connection units allow to meet many furnishing requirements. The supporting structure, in anodized aluminium, is equipped with highly
adjustable fittings for the perfectly free matching of all the modular furniture elements.
Spotlit shelves and special corner shelves offer the opportunity of a custom-made organization of the space available together with
a wide range of lacquers.The width modularity of the furniture units, 60-90-100-120-150 cm, let maximize the wardrobe inside equipment: chests of drawers, shirt-holders, trays and many other accessories for the ideal arrangement of this furniture collection.

La zona notte può essere arricchita attraverso il nuovo programma di cabine Henry glass che unisce le modulistiche interne degli
armadi con una struttura in estruso di alluminio per consentire un posizionamento micrometrico degli elementi. Le tipologie a
parete e a soffitto, i moduli angolari e la presenza della luce incorporata sono alcuni degli argomenti che rendono il programma
flessibile e sfruttabile in ogni spazio.

Now the sleeping area has got a new Henry glass project for the wardrobe cabinets combining the inside modularity of the wardrobes
with the outside aluminium structure for the perfect fitting of the elements. The wall and ceiling furniture elements, the corner units and
the inside lighting are only some of the main reasons for making this furniture programme so flexible and workable in any space.
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Linearità e spessori importanti per le mensole contraddistinguono la forte presenza estetica delle cabine VESTA by Henry glass. Il
montante in alluminio crea il ritmo degli spazi suddivisi per aree funzionali.
Il mobile è un fatto di costume e VESTA stimola all’esposizione dei tuoi oggetti quotidiani.
Linearity and big thickness of shelves characterize a strong aesthetic sense of Vesta walk-in closet by Henry glass. The aluminium
structure gives rhythm to the different functional areas.
Furnishing is a matter of custom, Vesta enhances the daily acts of showing and containing.
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I complementi naturali delle cabine armadio VESTA sono i sistemi di chiusura offerti da Henry glass: ante scorrevoli completamente a
scomparsa od esterno muro abbinate a sistemi tradizionali, incassati nel controsoffitto o a vista. A seconda delle esigenze è possibile
inserire anche porte a battente o a ventola.

The obvious solutions to complete Vesta wardrobe cabinets are the closing systems presented by Henry glass: disappearing doors or
sliding doors along the wall, matched with traditional systems, structures built-in inside the false ceiling or totally on sight. According to
the requirements, it is possible to insert swing or double opening doors.
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La serietà e la distinzione del programma VESTA sono accentuati dalla laccatura scura che definisce i tratti e sottolinea gli spazi
funzionali. I contenitori portacamicie con ripiani in cristallo alleggeriscono i volumi.

Vesta programme’s reliability and distinguishing features are highlighted by the dark lacquering, a dark shade that pins down the strokes and emphasizes the functional areas. The shirt storage units with crystal shelves make the volumes lighter.
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L’anima di alluminio del sistema VESTA asseconda le mille esigenze della zona notte per vestire lo spazio nei minimi dettagli in
un’architettura leggera ma sempre distintiva. Uno stile che trasmette amore per il gusto estetico e tensione all’innovazione, lasciando
adito alla personalizzazione.
Furnishing the space available even in its slightest details with the Vesta light aluminium structure which is able to meet all the daily
requirements in the sleeping area. This is Henry glass’s distinguishing style, suggesting their love for taste, novelty and personalization.
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La cabina armadio diviene elemento caratterizzante della camera: largo spazio per un comodo riordino.
Non solo cabina armadio ma sistema specializzato per vivere in piena libertà il tuo vestire quotidiano.
The walk-in wardrobe is the bedroom characterizing element: a wide space which can be conveniently organized.
Not only a clothes closet, but also a whole specialized furniture system to enjoy the daily act of getting dressed.
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La tipologia ad angolo rappresenta una delle configurazioni più utilizzate del progetto VESTA. I ripiani ad angolo fissi e a misura
consentono una collocazione precisa per andare a sfruttare nel migliore dei modi anche gli spazi più difficili.

The corner unit is the daily solution of the Vesta furniture programme. The corner shelves and the custom-made corner ones can
be perfectly placed anywhere they are needed so as to exploit all the space available even the hardest one.
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Mobilità. I contenitori su ruote completano il programma offrendo una funzionalità disinvolta nella casa. Le molteplici tipologie di vassoi
portapantaloni e portagonne a loro volta esibiscono il tuo gusto con ordine.
Mobility. The storage units on casters complete the furniture programme with their practicalness and serviceability. The various types of
trousers and skirt rail trays show your taste together with a sense of order.
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La qualità dei materiali - The quality of materials

Portacravatte/portacinture - Tie-holder/belt-holder

I montanti sono trafilati in alluminio anodizzato.
Le mensole sono realizzate con pannelli di spessore 35
mm per garantire maggior rigidità e durata nel tempo.
Le laccature sono in conformità con le norme europee
sulla bassa emissione di formaldeide.

Vassoio estraibile con elemento portacravatte/portacinture
a 18 vani. Dotato di guide in metallo con molla di richiamo
(blumotion) ad estrazione totale. Telaio e griglia laccata.

The supporting frames are drawn in anodized aluminium. The shelves are 35 mm. thick so as to guarantee
greater rigidness and durability in time. Lacquers are in
accordance with the European laws about low formaldehyde emission.

Pull-out tray with 18 compartments tie-holder/belt-holder.
Fitted with full-extension metal runners and return spring
(blumotion). Lacquered frame and grille.

Questione di visibilità - A question of visibility

Portacamicie - Shirt drawer

L’integrazione della luce nelle mensole permette una
maggiore visibilità nell’appendere gli abiti esaltando le
qualità estetiche dell’intera cabina.

Elemento con 12 vani portacamicie in laccato.
Lacquered element with 12 shirt compartments.

The lighting in the shelves makes everything inside more
visible and it enhances the aesthetical qualities of what is
contained and of the container itself.

Angoli sfruttabili - Explorable corners

Portamaglioni - Jumper drawer

È possibile la personalizzazione dell’angolo con il taglio
a misura. Anche le mensole superiori a misura possono
alloggiare l’illuminazione incassata.

Elemento con 9 vani portamaglioni in laccato.
Lacquered element with 9 jumper compartments.

Henry glass offers the opportunity of personalizing the
corner with custom-made unit. The upper shelves, too,
can be equipped with fitted lighting.
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Laccature - Lacquered programme

I componenti del programma - Programme components
Ripiani - Shelves
57,5

87,5

97,5

117,5

Di seguito le laccature proposte per la personalizzazione della cabina armadio VESTA.
Ripiani, vassoi, contenitori portacamicie/portamaglioni, cassettiere possono essere laccate anche in maniera differenziata.
Il sistema VESTA è personalizzabile anche con laccature tinta RAL a richiesta.

147,5

50,5

In a row, the lacquered colours propose for customizing Vesta walk-in closet.
Shelves, trays, shirt or jumper drawers, chests of drawers can be lacquered in a differential manner, also lacquered RAL colours on
demand.

Ripiani con luce - Shelves with lightning
87,5

97,5

117,5

147,5

50,5

Vassoio estraibile in legno laccato con fondo in legno laccato - Pull-out tray in lacquered wood with wood bottom
57,5

87,5

97,5

117,5

Vassoi estraibili laccati con portapantaloni - Lacquered pull-out trays with trousers rails
57,5

87,5

97,5

LC02

LC03

LC04

LC08

LC10

LC11

LC12

LC13

LC16

LC17

LC19

LC21

LC22

LC25

LC26

LC27

LC28

LC29

LC34

LC36

LC37

LC41

LC45

LC48

LC49

LC50

Bianco neve
Snow white

117,5

Bianco burro
Off-white

Bianco panna
Cream white

Corda
Cord

Deserto
Desert

Fango
Mud

Vassoi estraibili laccati con portapantaloni/gonne - Lacquered pull-out trays with trousers/skirts rails
87,5

97,5

Portacamicie/portamaglioni laccati - Shirt drawer/jumper drawer
87,5
3,5
44,5

97,5

117,5

3,5

87,5

44,5

3,5

3,5

97,5

Cacao
Cocoa

3,5

97,5

44,5

3,5

147,5

3,5

Moka
Mocha

Giallo mais
Canary

Arancio bruciato
Dark-orange

Arancio segnale
Signal orange

Rosso veronese
Tomato red

97,5

44,5
3,5

Vassoi estraibili con portacravatte/portacinture - Tie-holder/belt holder
87,5

97,5

Aste appendiabiti in alluminio - Aluminium clothes rails
57,5

87,5

97,5

117,5

Rosso mattone
Brick red

147,5

Rosso nerastro
Plum

Lilla
Thistle

Verde canne
Grey yellow

Verde acido
Acid green

Verde marcio
Olive grey

Cassettiere da 2 a 6 cassetti - Chests of drawers, from 2 to 6 drawers
57,5

87,5

97,5

117,5

147,5

147,5

Ripiani in vetro - Glass shelves

Azzurro artico
Ice

Nuvola
Cloud

Azzurro pervinca
Periwinkle blue

Blu abissi
Grey blue

LC43

Grigio seta
Silk grey

LC44

Grigio polvere
Dust grey

Montante - Supporting structure
Fissaggio a soffitto - Ceiling fixing

Fissaggio a parete - Wall fixing
Ripiani angoli fissi - Corner shelves
150

150

150

150

Grigio cemento
Cement grey

Ardesia
Slate

Grigio ombra
Shadow grey

Nero
Black

Ripiani angoli con taglio a misura - Custom-made corner shelves
109,5

150

150

109,5

109,5

109,5

150

150

50,5

50,5
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