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Composizione Stíli a soffitto
Stíli floor to ceiling composition >

Elemento di fissaggio per mensole in vetro
Fixing element for the glass shelves

Elemento per appenderia
Element for hangers

5

3

di fissaggio per mensole in legno
4 Elemento
Fixing element for the Wood shelves

7

1

Elemento di regolazione
Adjustment elements

2

Elemento di rinforzo centrale
Middle reinforcement element

Elemento portante verticale
Vertical components
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Per la composizione Stíli a soffitto sono
necessari:
- Elemento Portante Verticale
(profilo con schermo diffusore LED)
- Elemento di Regolazione
(puntale e piedino livellatore)
- Elemento di Rinforzo Centrale
- Elementi di Fissaggio degli Accessori
In un contesto residenziale Stíli a
soffitto può essere utilizzato nella zona
notte (cabina armadio), nella zona living
quale parete attrezzata/libreria oppure
utilizzato come divisorio, elemento
filtro tra 2 ambienti diversi. Il rinforzo
centrale (opzionale) utilizzato quale
collegamento tra la parete muraria
ed il montante strutturale verticale
serve per dare a tutta la struttura una
maggiore rigidezza e solidità.

For Stíli floor to ceiling composition
you need:
- Vertical components
(profile and LED shield)
- Adjustment elements
(cap and leg)
- Middle Reinforcement Element
- Fixing Accessories
In a residential context Stíli floor
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to ceiling can be used in the
sleeping area (walk-in closet),
in the living area as fitted wall /
library or used as room partition
between 2 different spaces. The
middle reinforcement (optional)
is used as connection between the
wall and the vertical structural
which gives to the whole structure
a greater rigidity and solidity.
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Composizione Stíli a parete
Stíli floor to wall composition >

Elemento di raccordo orizzontale
Horizontal coupling element

6
5

Elemento di fissaggio per mensole in legno
Fixing element for the Wood shelves

4

3

Elemento di fissaggio per mensole in vetro
Fixing element for the glass shelves

Elemento per appenderia
Element for hangers

Elemento portante verticale

1 Vertical components

Elemento di regolazione
Adjustable element

2
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Per la composizione Stíli a parete sono
necessari:
- Elemento Portante Verticale (profilo
con schermo diffusore LED)
- Elemento di Regolazione (puntale e
piedino livellatore)
- Elemento di Raccordo Orizzontale
- Elementi di Fissaggio degli Accessori
In un contesto residenziale Stíli a parete
può essere impiegato nella zona notte
(cabina armadio) oppure nella zona
living quale parete attrezzata/libreria.
Il rinforzo centrale utilizzato quale
collegamento tra la parete muraria
ed il montante strutturale verticale
serve per dare a tutta la struttura
una maggiore rigidezza e solidità. In
un contesto invece commerciale o
direzionale, “Stíli” a parete può essere
utilizzato ad esempio quale scaffalatura
per esposizione prodotti (negozi) o per
archiviazione (uffici)

For the Stíli floor to wall
composition you need:
- Vertical components (profile and
LED shield)
- Adjustment elements (cap and
leg)
- Horizontal coupling element
- Fixing Accessories
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In a residential context Stíli floor
to wall can be used in the sleeping
area (walk-in closet) or in the living
area as fitted wall / library. The
middle reinforcement (optional)
is used as connection between the
wall and the vertical structural
which gives to the whole structure
a greater rigidity and solidity.
In a commercial or directional
context, “Stíli” floor to wall can
be used for example for products
exposition (shops) or storage
shelves (offices)
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Finishes

00 anodizzato naturale
00 natural anodised

09 alluminio anodizzato nero
09 black varnished aluminium

11 testa di moro spazzolata
11 brown anodised brushed

04 anodizzato acciaio
04 steel anodised

54 alluminio verniciato bianco
54 white varnished aluminium

59 stardust
59 stardust
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Kit standard >
Kit Cabina Armadio
Walk-in closet Kit

MG/CMPA.001

Kit Cabina Armadio
Walk-in closet Kit

MG/CMSA.001

2400

2700

295

Il Kit è composto da:
-n° 4 elemento portante verticale
-n° 4 elemento fissaggio a muro
-n° 4 Kit elemento di regolazione
-n° 11 Kit fissaggio ripiano legno
-n° 2 Kit fissaggio cassettiera
-n° 2 Kit fissaggio appendiabiti

Kit Cabina Armadio
Walk-in closet Kit

Kit includes:
-n° 4 Vertical Structural Profile
-n° 4 Fixing element for wall
-n° 4 Adjustable element
-n° 11 Fixing Kit for wood shelves
-n° 2 Fixing Kit for wood drawers
-n° 2 Fixing Kit for hangers

MG/CMPA.002

Il Kit è composto da:
-n° 4 elemento portante verticale
-n° 8 Kit elemento di regolazione
-n° 4 Kit elemento di rinforzo centrale
-n° 14 Kit fissaggio ripiano legno
-n° 2 Kit fissaggio cassettiera
-n° 2 Kit fissaggio appendiabiti

Kit Cabina Armadio
Walk-in closet Kit

Kit includes:
-n° 4 Vertical Structural Profile
-n° 8 Adjustable element
-n° 4 Kit Middle reinforcement element
-n° 14 Fixing Kit for wood shelves
-n° 2 Fixing Kit for wood drawers
-n° 2 Fixing Kit for hangers

MG/CMSA.002

2400

2700

295

Kit includes:
-n° 4 Vertical Structural Profile
-n° 4 Fixing element for wall
-n° 4 Adjustable element
-n° 9 Fixing Kit for wood shelves
-n° 2 Fixing Kit for wood drawers
-n° 4 Fixing Kit for hangers

Il Kit è composto da:
-n° 4 elemento portante verticale
-n° 8 Kit elemento di regolazione
-n° 4 Kit elemento di rinforzo centrale
-n° 12 Kit fissaggio ripiano legno
-n° 2 Kit fissaggio cassettiera
-n° 4 Kit fissaggio appendiabiti

Kit includes:
-n° 4 Vertical Structural Profile
-n° 8 Adjustable element
-n° 4 Kit Middle reinforcement element
-n° 12 Fixing Kit for wood shelves
-n° 2 Fixing Kit for wood drawers
-n° 4 Fixing Kit for hangers
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Il Kit è composto da:
-n° 4 elemento portante verticale
-n° 4 elemento fissaggio a muro
-n° 4 Kit elemento di regolazione
-n° 9 Kit fissaggio ripiano legno
-n° 2 Kit fissaggio cassettiera
-n° 4 Kit fissaggio appendiabiti
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Kit standard >

Kit Libreria

Bookshelves Kit

MG/CMPL.001

Kit Libreria

Bookshelves Kit

MG/CMSL.001

2400

2700

220

Il Kit è composto da:
-n° 4 elemento portante verticale
-n° 4 elemento fissaggio a muro
-n° 4 Kit elemento di regolazione
-n° 3 Kit fissaggio ripiano legno
-n° 3 Kit fissaggio cassettiera
-n° 18 Kit fissaggio ripiano vetro

Kit Libreria

Bookshelves Kit

Kit includes:
-n° 4 Vertical Structural Profile
-n° 4 Fixing element for wall
-n° 4 Adjustable element
-n° 3 Fixing Kit for wood shelves
-n° 3 Fixing Kit for wood drawers
-n° 18 Fixing Kit for glass shelves

MG/CMPL.002

Il Kit è composto da:
-n° 4 elemento portante verticale
-n° 8 Kit elemento di regolazione
-n° 4 Kit elemento di rinforzo centrale
-n° 3 Kit fissaggio ripiano legno
-n° 3 Kit fissaggio cassettiera
-n° 24 Kit fissaggio ripiano vetro

Kit Libreria

Bookshelves Kit

Kit includes:
-n° 4 Vertical Structural Profile
-n° 8 Adjustable element
-n° 4 Kit Middle reinforcement element
-n° 3 Fixing Kit for wood shelves
-n° 3 Fixing Kit for wood drawers
-n° 24 Fixing Kit for glass shelves

MG/CMSL.002

2400

2700

220

Il Kit è composto da:
-n° 4 elemento portante verticale
-n° 4 elemento fissaggio a muro
-n° 4 Kit elemento di regolazione
-n° 3 Kit fissaggio cassettiera
-n° 24 Kit fissaggio ripiano vetro

Kit includes:
-n° 4 Vertical Structural Profile
-n° 4 Fixing element for wall
-n° 4 Adjustable element
-n° 3 Fixing Kit for wood drawers
-n° 24 Fixing Kit for glass shelves

Il Kit è composto da:
-n° 4 Kit elemento portante verticale
-n° 8 Kit elemento di regolazione
-n° 3 Kit fissaggio cassettiera
-n° 30 Kit fissaggio ripiano vetro

Kit includes:
-n° 4 Vertical Structural Profile
-n° 8 Adjustable element
-n° 3 Fixing Kit for wood drawers
-n° 30 Fixing Kit for glass shelves
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Kit standard >

Kit Libreria

Bookshelves Kit

MG/CMPL.003

Kit Libreria

Bookshelves Kit

MG/CMSL.003

2400

2700

220

Il Kit è composto da:
-n° 4 Kit elemento portante verticale
-n° 4 elemento fissaggio a muro
-n° 4 Kit elemento di regolazione
-n° 2 Kit fissaggio ripiano legno
-n° 3 Kit fissaggio cassettiera
-n° 8 Kit fissaggio ripiano vetro

Kit Libreria

Bookshelves Kit

Kit includes:
-n° 4 Vertical Structural Profile
-n° 4 Fixing element for wall
-n° 4 Adjustable element
-n° 2 Fixing Kit for wood shelves
-n° 3 Fixing Kit for wood drawers
-n° 8 Fixing Kit for glass shelves

MG/CMPL.004

Il Kit è composto da:
-n° 4 Kit elemento portante verticale
-n° 8 Kit elemento di regolazione
-n° 4 Kit elemento di rinforzo centrale
-n° 2 Kit fissaggio ripiano legno
-n° 3 Kit fissaggio cassettiera
-n° 14 Kit fissaggio ripiano vetro

Kit Libreria

Bookshelves Kit

Kit includes:
-n° 4 Vertical Structural Profile
-n° 8 Adjustable element
-n° 4 Kit Middle reinforcement element
-n° 2 Fixing Kit for wood shelves
-n° 3 Fixing Kit for wood drawers
-n° 14 Fixing Kit for glass shelves

MG/CMSL.004

Il Kit è composto da:
-n° 4 Kit elemento portante verticale
-n° 4 elemento fissaggio a muro
-n° 4 Kit elemento di regolazione
-n° 1 Kit fissaggio ripiano legno
-n° 4 Kit fissaggio cassettiera
-n° 10 Kit fissaggio ripiano vetro

Kit includes:
-n° 4 Vertical Structural Profile
-n° 4 Fixing element for wall
-n° 4 Adjustable element
-n° 1 Fixing Kit for wood shelves
-n° 4 Fixing Kit for wood drawers
-n° 10 Fixing Kit for glass shelves

Il Kit è composto da:
-n° 4 Kit elemento portante verticale
-n° 8 Kit elemento di regolazione
-n° 4 Kit elemento di rinforzo centrale
-n° 1 Kit fissaggio ripiano legno
-n° 4 Kit fissaggio cassettiera
-n° 16 Kit fissaggio ripiano vetro

Kit includes:
-n° 4 Vertical Structural Profile
-n° 8 Adjustable element
-n° 4 Kit Middle reinforcement element
-n° 1 Fixing Kit for wood shelves
-n° 4 Fixing Kit for wood drawers
-n° 16 Fixing Kit for glass shelves
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2700

220
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Accessori Accessories >
L
25

50

Code

mm

m

kg

m

MG.PV.AL

4.800

38,4

31

38,4

Profilo verticale strutturale
Vertical structural profile

L
Code

m

m

kg

m

MG.SL

100

-

2,5

100

Schermo diffusore led
LED diffuser

L

90

+10
-5

50

Ø 56,6

Elemento di regolazione
Adjustable element

Code

-

pcs

kg

pcs

MG/KT01.AL

-

50

11

50

MG/KT01

-

50

8

50

L

90

+15
0

Ø 56,6

25

24,9

Elemento di regolazione
Adjustable element

50

Code

-

pcs

kg

pcs

MG/KT10.AL

-

50

11

50

MG/KT10

-

50

8

50

Il kit comprende:
- n. 1 puntale 85/55MG01
- n. 1 piedino 85/55MG06
- n. 1 tassello M6 85/07MG03
- n. 1 viti 4,2 x 25 85/07125
- n. 1 vite M6 85/07MG02
- n. 1 (vite per fissaggio a soffitto)

The kit includes:
- n. 1 connection element 85/55MG01
- n. 1 adjustable feet 85/55MG06
- n. 1 plastic dowel M6 85/07MG03
- n. 1 screw 4,2 x 25 85/07125
- n. 1 screw M6 85/07MG02
- n. 1 (screw for ceiling fixation)

L

49,9

Code
+5
0

MG/KT07

29
Ø 29

The kit includes:
- n. 1 connection element 85/55MG01
- n. 1 adjustable feet 85/55MG02
- n. 1 screw 4,2 x 25 85/07125

Il kit comprende:
- n. 1 puntale 85/55MG01
- n. 1 piedino 85/55MG02
- n. 1 viti 4,2 x 25 85/07125

Elemento di regolazione
Adjustable element

mm

pcs

kg

pcs

-

50

7

50

Il kit comprende:
- n. 1 puntale piatto 85/55MG04
- n. 1 piedino 85/55MG05
- n. 1 viti 4,2 x 25 85/07125
- n. 1 dado M8 zincato 85/07B10

The kit includes:
- n. 1 connection element 85/55MG04
- n. 1 feet 85/55MG05
- n. 1 screw 4,2 x 25 85/07125
- n. 1 galvanized screw nuts M8 85/07B10
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Accessori Accessories >
160

L
45

31

Code

-

pcs

kg

pcs

MG/KT03

-

25

7

25

The kit includes:
- n. 2 brackets 85/06MG01
- n. 2 fixing plates 85/05MG
- n. 2 screw M6 x 8 85/07MG

Elemento di fissaggio per mensole in legno Il kit comprende:
Fixing element for the Wood shelves
- n. 2 staffe 85/06MG01
- n. 2 piastrine 85/05MG
- n. 2 viti M6 x 8 85/07MG

160

L
45

31

Elemento di fissaggio per mensole in vetro
Fixing element for glass shelves

Code

-

pcs

kg

pcs

MG/KT15

-

25

7

25

The kit includes:
- n. 2 brackets 85/06MG01
- n. 2 fixing plates 85/05MG
- n. 2 screw M6 x 8 85/07MG
- n. 8 supports 89590B63TR

Il kit comprende:
- n. 2 staffe 85/06MG01
- n. 2 piastrine 85/05MG
- n. 2 viti M6 x 8 85/07MG
- n. 8 supporti 89590B63TR

L
25

Code

-

pcs

kg

pcs

MG/KT04

-

25

4

25

38

50

Elemento di fissaggio per mensole in vetro
Fixing element for glass shelves

Il kit comprende:
- n. 2 staffe 85/06MG02
- n. 2 piastrine 85/05MG
- n. 2 viti M6 x 8 85/07MG
- n. 4 supporti 89590B63TR

The kit includes:
- n. 2 brackets 85/06MG02
- n. 2 fixing plates 85/05MG
- n. 2 screw M6 x 8 85/07MG
- n. 4 supports 89590B63TR

L
25
32

xxx

Code

mm

pcs

kg

pcs

MG/KT05.220.AL

220

50

17

50

MG/KT05.295.AL

295

50

13

50

Elemento di raccordo orizzontale a muro Il kit comprende:
- n. 1 traversi superiori 89/MGTS
Horizontal wall connection element
- n. 2 staffe di fissaggio 85/90MG01
- n. 5 viti 4,2 X 25 85/07125

L

25
32

xxx

The kit includes:
- n. 1 upper crosspieces 89/MGTS
- n. 2 fixing plate 85/90MG01
- n. 5 screw 4,2 X 25 85/07125

Elemento di raccordo orizzontale a muro
Horizontal wall connection element
Elemento di rinforzo centrale a muro
Horizontal wall structural profile

Code

mm

pcs

kg

pcs

MG/KT06.170.AL

170

50

10

50

MG/KT06.245.AL

245

50

12

50

Il kit comprende:
- n. 1 traversi intermedio 89/MGTC
- n. 2 staffe di fissaggio 85/90MG01
- n. 3 viti 4,2 X 25 85/07125

The kit includes:
- n. 1 intermediate crosspiece 89/MGTC
- n. 2 fixing plate 85/90MG01
- n. 3 screw 4,2 X 25 85/07125
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34

L

20

30

15

Elemento per appenderia
Element for hangers

Code

mm

pcs

kg

pcs

MG/KT02.060.AL

600

10

8

10

MG/KT02.090.AL

900

10

11

10

MG/KT02.120.AL

1200

10

15

10

Il kit comprende:
- n. 1 tubi appendiabiti 89/MGTA
- n. 2 supporti 85/55MG03
- n. 2 piastrine 85/05MG
- n. 2 viti M6 x 8 85/07MG

The kit includes:
- n. 1 hanger tubes 89/MGTA
- n. 2 supports 85/55MG03
- n. 2 fixing plates 85/05MG
- n. 2 screw M6 x 8 85/07MG

L
30

34

15

20

Elemento per appenderia
con guarnizione
Element for hangers with
gasket

Code

mm

pcs

kg

pcs

MG/KT02XL.060

600

10

8

10

MG/KT02XL.090

900

10

11

10

MG/KT02XL.120

1200

10

15

10

Il kit comprende:
- n. 1 tubi appendiabiti 89/MGTAXL
- n.1 guarnizioni opaline 89/MGGTAOP
- n. 2 supporti 85/55MG03
- n. 2 piastrine 85/05MG
- n. 2 viti M6 x 8 85/07MG

L

30

15

Tubo per appenderia
con guarnizione
Tube for hangers with gasket

The kit includes:
- n. 1 hanger tubes 89/MGTAXL
- n. 1 opaline gaskets 89/MGGTAOP
- n. 2 supports 85/55MG03
- n. 2 fixing plates 85/05MG
- n. 2 screw M6 x 8 85/07MG

Code

mm

pcs

kg

pcs

MG/TA.XL.AL

4800

10

32

10

Il codice comprende:
- n. 1 tubi appendiabiti 89/MGTAXL
- n.1 guarnizioni opaline 89/MGGTAOP

The code includes:
- n. 1 hanger tubes 89/MGTAXL
- n. 1 opaline gaskets 89/MGGTAOP

L
34

Code
MG/KT.02A

20

Il kit comprende:
- n. 2 supporti 85/55MG03
- n. 2 piastrine 85/05MG
- n. 2 viti M6 x 8 85/07MG

mm
-

pcs

kg

pcs

25

0.5

25

The kit includes:
- n. 2 supports 85/55MG03
- n. 2 fixing plates 85/05MG
- n. 2 screw M6 x 8 85/07MG
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Accessori Accessories >
L

31

75°

25

Elemento di fissaggio per scarpiera
Fixing element for Wood shelves

360

Code

-

pcs

kg

pcs

MG/KT11

-

25

7

25

The kit includes:
- n. 2 brackets 85/06MG03
- n. 2 fixing plates 85/05MG
- n. 2 screw M6 x 8 85/07MG

Il kit comprende:
- n. 2 staffe 85/06MG03
- n. 2 piastrine 85/05MG
- n. 2 viti M6 x 8 85/07MG

31

-

pcs

kg

pcs

MG/KT12

-

25

4

25

80

Code

Elemento di fissaggio per mensole in vetro
Fixing element for glass shelves

52,5

520,4

Elemento di fissaggio per telai
Frame connection element

The kit includes:
- n. 2 brackets 85/06MG04
- n. 2 fixing plates 85/05MG
- n. 2 screw M6 x 8 85/07MG

Il kit comprende:
- n. 2 staffe 85/06MG04
- n. 2 piastrine 85/05MG
- n. 2 viti M6 x 8 85/07MG

Code

-

pcs

kg

pcs

MG/KT13

-

25

4

25

The kit includes:
- n. 2 brackets 85/06MG05
- n. 2 fixing plates 85/05MG
- n. 2 screw M6 x 8 85/07MG

Il kit comprende:
- n. 2 staffe 85/06MG05
- n. 2 piastrine 85/05MG
- n. 2 viti M6 x 8 85/07MG

Ø 145

Elemento di raccordo sistemi appendiabiti
saliscendi
Wardrobe lift connection element

Code

-

pcs

kg

pcs

MG/KT14

-

25

4

25

Il kit comprende:
- n. 2 staffe 85/06MG06
- n. 2 piastrine 85/05MG
- n. 2 viti M6 x 8 85/07MG

The kit includes:
- n. 2 brackets 85/06MG06
- n. 2 fixing plates 85/05MG
- n. 2 screw M6 x 8 85/07MG
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Condizioni generali di vendita >
General sales terms

Volpato Industrie si riserva il diritto di apportare
ai prodotti e al presente catalogo, senza
preavviso e in qualunque momento, tutte le
modifiche che si rendessero opportune. Declina
ogni responsabilità per eventuali inesatezze in
esso contenute, nonchè per errore di stampa o
trascrizione.
Toni e colori sono indicativi potendo variare a
causa della qualità della stampa.

Volpato industrie shall make at any time and
without notice any change it believes to be
necessary in order to improve its products and
the present catalouge. We decline every kind of
responsibility about possible imprecision in this
catalogue, as well about misprint or transcription.
Tones and colors are approximate because they
should change by quality of the print.

Le condizioni generali di vendità sono disponibili sul sito www.volpatoindustrie.com in home page .
General sales conditions are available on the home page at www.volpatoindustrie.com

