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La casa contemporanea si esalta grazie 
a nuove soluzioni estetiche e funzionali 
capaci di unire e separare gli ambienti.
Un nuovo linguaggio architettonico 
raffinato che asseconda sapientemente
i nuovi trends abitativi.

Modern homes are enhanced with
a new design and functional ideas,
which can join and divide the spaces.
A new sophisticated architectural
language that fully understands
the new living trends.



L’estetica prende forma, precise 
geometrie danno vita a soluzioni dove si 
liberano concetti di design e funzionalità. 
La porta si veste di nuovi significati 
diventando elemento d’arredo,
definito nella forma e nel carattere. 

Tecnologia, esclusività di materiali, 
innovazione. Astor propone due nuove 
soluzioni pronte a rivoluzionare ed
a rinventare gli spazi nelle vostre case.

Scopriamo Bridge e Meeting. Le pareti.

Design takes shape, precise geometries 
give life to solutions where design
and function are freely expressed.
Doors take on a new meaning and 
become a piece of furniture, with well 
defined shapes and character.

Technology, exclusive materials, 
innovation, Astor suggests two new 
solutions which will revolutionise and 
reinvent your homes.

Let’s discover Bridge and Meeting.
The Walls.



Tutto in grande stile. 
Tutto all’insegna di una ritrovata 
eleganza e di un nuovo dinamismo.

bridge

Il nuovo programma di porte 
Bridge incarna perfettamente 
le esigenze di tutti coloro che, 
con estrema facilità, vogliono 
separare ambienti ed attività, 
o aprire e condividere momenti.

All in great style.
Characterised by rediscovered 
elegance and new drive.

The new Bridge door programme 
is the perfect synthesis of the 
needs of everyone who wants 
a simple practical way to divide 
their rooms and activities, 
to then open them up for shared 
moments of companionship.
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Sliding doors.
Bridge enhances its impressive 
form in the oak version.
The wood is exalted by the 
transparent or etched glass inserts.

bridge

Apertura a scorrimento.
Bridge esalta la sua imponenza
attraverso la scelta del rovere.
Ad esaltare l’essenza, inserti
in vetro trasparente o acidato.
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On one side lots of light for
a busy room. On the other side 
peace and serenity.
Bridge offers numerous situations 
where everyone is free to spend 
their time just as they please.

bridge

Da una parte la luce e 
l’operatività. Dall’altra la calma 
in cui potersi immergere.
Bridge sa regalare una 
molteplicità di situazioni dove 
ognuno può riappropriarsi
del proprio tempo. 
In totale autonomia.



The man-home relationship 
changes and evolves.
Secrets and intimacy
are immediately protected.
Bridge is a functional and 
scenographic feature that stands 
out for the sensual contrast 
between wood and glass.

bridge

Cambia ed evolve il rapporto 
uomo-spazio abitativo.
Segreti ed intimità diventano 
immediatamente accessibili.
Bridge si pone come elemento 
funzionale e scenografico
caratterizzato dal sensuale 
contrasto tra legno e vetro.
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From the initial coplanar phase, 
the door slides with a side 
movement of the track, which 
combined with the action of the 
cam mechanism fixed on the 
floor pulls the door outwards 
and allows sliding it sideways.

Dalla complanarità nella fase
di chiusura, si passa allo 
scorrimento dell’anta mediante 
la traslazione laterale
del binario che, combinata 
all’azione esercitata da un 
meccanismo a camme fissato
a pavimento, determina
il disassamento delle ante
ed il conseguente movimento.
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Romantic, timeless, sophisticated.
Bridge is dressed in white.
A colour that is striking, 
very modern and never trivial.
The wood is brushed larch.

bridge

Romantico, intramontabile, 
sofisticato.
Bridge si veste di bianco.
Il colore su cui puntare, 
senza incertezze, mai banale
e fortemente attuale.
L’essenza è il larice spazzolato.
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Bridge breaks up the walls, 
offering movement but always 
with the perfect harmony
that only pure forms can give.
Bridge outlines a new style 
of architecture that enhances 
modern interiors.

Bridge diventa elemento che 
rompe la staticità della parete.
Soluzione per offrire movimento 
senza rinunciare ad una perfetta 
armonia tra forme pure. 
Bridge sa delineare una nuova 
architettura capace di esaltare
i nuovi ambienti contemporanei.
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bridge La parete Bridge è composta
da un portale (montante verticale 
sx e dx e trave con binario
di scorrimento), e da due pannelli, 
uno dei quali scorre anteriormente 
o posteriormente all’altro mediante 
traslazione orizzontale di +/- 
5,5 cm del trave.

Il sistema Bridge è un brevetto 
Astor che consente di aprire 
mediante scorrimento, uno
dei due pannelli-porta, i quali, 
in posizione di chiusura, 
creano un unico piano ed
un unico disegno.

The Bridge system has been 
patented by Astor, and means 
that one of the two door panels 
can be slid open, which then 
form a single plane and pattern 
when they are closed.

The Bridge wall is formed
of a door (left and right upright 
and top beam with sliding track) 
and two panels, one of which 
slides in front or behind the 
other by a horizontal movement 
of +/- 5.5 cm of the beam.

Noce Canaletto Ciliegio Teak

Noce tanganica Rovere sbiancato Rovere naturale

Rovere decolorato Wengè

Larice spazzolato
laccato*

Rovere poro aperto, 
laccato*

essenze *Colori laccature: 
vedi pagina seguente.
Verniciatura a campione su 
essenze Astor: + 20%
Larice spazzolato laccato: +20%

*Lacquer colours: see next page.
Sample colour paints on Astor 
wood: +20%
Lacquered brushed larch: +20%.
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bridge Sruttura realizzata in
legno + alveolare, disponibile 
impiallacciata o laccata
nei colori Astor.
Vetro float acidato o trasparente, 
temperato, spessore 8 mm.
Pannelli porta spessore 40 mm.

Di serie:  laccatura versione liscia
Su richiesta: microgoffrata senza 
maggiorazione

laccati Standard: smooth lacquered version
On request: micro-embossed 
without surcharge

Wood + honeycomb structure, 
available veneered or lacquered 
in the Astor colours.
Etched or transparent float 
hardened glass, 8 mm thick.
Door panels 40 mm thick.
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Bianco Nero Alluminio

Avorio Grigio perlato Grigio

Corda Moka Cuoio

Bianco perla Rosso china Nero ebano

Brown Blu rodi Arancione

Verde Giallo acido Magenta



Nuovi concepts prodotto 
cambiano i confini tra spazio e 
funzione, restituendo esperienze 
assolutamente inedite dettate 
da inaspettati scenari estetici.

meeting

Libertà di accedere senza svelare. 
Libertà di creare un unico,
grande ambiente.

New product concepts change 
the boundaries between space 
and function, giving totally new 
experiences with unexpected 
design scenarios.

Easy entry without revealing 
anything.
Freedom to create a single,
large room.
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Meeting – a modern solution 
that can be adapted to the home 
or business oriented spaces.
The wide range of finishes, 
such as oak and glass, enhance 
the interiors and maintain
a certain creative continuity.

meeting

Meeting, soluzione 
contemporanea da adattare
sia in spazi domestici
sia in spazi business oriented.
L’ampia disponibilità di 
finiture come il legno rovere 
e il materiale vetro, consente 
la valorizzazione dei propri 
ambienti mantenendo
una sorta di continuità creativa.
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meeting Meeting is the perfect expression
of the new Astor design ideas.
True commitment to design that
is fully shown in each single detail.

Meeting rappresenta 
puntualmente i nuovi percorsi 
progettuali intrapresi da Astor.
Un indiscusso orientamento al 
design che emerge nella totalità 
e in ogni singolo dettaglio.



Meeting diventa nucleo
centrale di un contesto abitativo
camaleontico capace di mutare 
velocemente.
Le esigenze dettano le scelte. 
Meeting detta il cambiamento.

Meeting can also be
a central part of the home
that is ready to change
and adapt at any moment.
Need dictates our choices – 
Meeting dictates the change.



meeting

Meeting: an innovative system
of moving elements to create
and redesign our rooms
for flexible and rational interiors.

La parete Meeting è composta
da un portale (montante verticale 
sx e dx e trave con binario 
di scorrimento), da una porta 
battente e da una parete
roto-traslante che consente 
l’apertura totale del vano.

Meeting: un nuovissimo sistema 
di lementi mobili che consente 
di creare e successivamente 
riconfigurare spazi abitativi
con flessibilità e razionalità.

essenze *Colori laccature: 
vedi pagina seguente.
Verniciatura a campione
su essenze Astor: + 20%
Larice spazzolato laccato: +20%

*Lacquer colours: see next page.
Sample colour paints on
Astor wood: +20%
Lacquered brushed larch: +20%.

The Meeting wall comprises a door 
(left and right uprights and top 
beam with sliding track), a hinged 
door and a rotary travelling door 
to completely open up the room.
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Noce Canaletto Ciliegio Teak

Noce tanganica Rovere sbiancato Rovere naturale

Rovere decolorato Wengè

Larice spazzolato
laccato*

Rovere poro aperto, 
laccato*



meeting Sruttura realizzata in legno 
+ alveolare, disponibile 
impiallacciata o laccata nei
colori Astor.
Vetro float acidato o trasparente, 
temperato, spessore 8 mm.
Pannelli porta spessore 40 mm.

Bianco Nero Alluminio

Avorio Grigio perlato Grigio

Corda Moka Cuoio

Bianco perla Rosso china Nero ebano

Brown Blu rodi Arancione

Verde Giallo acido Magenta

Di serie:  laccatura versione liscia
Su richiesta: microgoffrata senza 
maggiorazione

laccati Standard: smooth lacquered version
On request: micro-embossed 
without surcharge

Wood + honeycomb structure, 
available veneered or lacquered 
in the Astor colours.
Etched or transparent float 
hardened glass, 8 mm thick.
Door panels 40 mm thick.

38



bridge meeting

collection created by: 
astor mobili
collection designed by: 
studio massimo bonetti

graphic design and rendering:
neiko srl
photography: 
studio fuoco
art-direction in photography: 
claudio malvestio

colour separation: 
grafiche antiga
printing: 
grafiche antiga

astor mobili srl
via albettoniera 48/b
35030 bastia di rovolon
padova, italy

t +39 049 5227360
f +39 049 5227353
www.astor.it
info@astor.it




