tridimensionalità sono gli ingredienti
che compongono Trame collection,
una sofisticata collezione Walk-In che
pone l’accento sul fattore tattile, sulla
voglia di accarezzare e toccare con
mano la texture e la superficie che
definisce lo spazio del proprio walk-in.

Materiality, sense of decoration
and three-dimensionality are the
ingredients that make up Trame
collection, a sophisticated walk-in
collection that emphasizes the tactile
factor, the desire to caress and touch
the texture and surface that defines
the space of one’s walk-in.

TRAME COLLECTION

Matericità, senso della decorazione e
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SFIORARE,
TOCCARE,
IMMAGINARE,
MIXARE
SKIMMING, TOUCHING, IMAGINING, MIXING
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Dalla collaborazione e dalla condivisione di ricerca
e know-how tra Cesana e Meneghello Paolelli nasce
la collezione Trame. Il modello di cabina doccia
walk-in, semplice e lineare, è stato ripensato per
offrire una soluzione raffinata lavorando in modo
originale sui vetri oltre che sulle finiture dei profili.

Trame collection is born from the collaboration
and sharing of research and know-how between
Cesana and Meneghello Paolelli. The walk-in
shower enclosure model, simple and linear, has
been redesigned to offer a refined solution by
working in an original way on the glass as well as
on the finishing of the profiles.

WALK-IN
TRAME

by Meneghello
Paolelli
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Trame: Walk-in d’autore

Trame: Fine art walk-in

I vetri di diversa tipologia, colore, struttura e

Glass walls of different types, colors, structures

spessore possono essere accoppiati creando

and thicknesses can be coupled, creating infinite

soluzioni infinite e offrendo ai progettisti la massima

solutions and offering designers maximum freedom

libertà nella creazione di proposte personalizzate e

in creating customized and tailor-made proposals,

su misura ottenendo ambienti bagno sofisticati e

obtaining sophisticated and unique bathroom

unici.

environments.
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UN SISTEMA
FLESSIBILE

Trame ci lascia immaginare molteplici cose, ci
lascia pensare alla combinazione e all’intreccio di
trama e ordito, ma anche all’ordire una trama, di
un ricco “plot” che trascina il lettore nella storia.

A

PROFILO/PROFILE
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Vogliamo trascinarvi all’interno di Trame Collection
attraverso l’esperienza visiva e tattile, fornendo un
flessibile sistema Walk-In componibile.
Metalli, Pietre e Vetri strutturati e non sono gli

A customizable
system

Profili in acciaio/Steel profiles
Profili in marmo/Marble profiles

ingredienti essenziali per la composizione del
walk-in ideale sostanzialmente adattabile ad ogni
ambiente.
I vetri, di diversa tipologia, colore, struttura e
spessore possono essere abbinati a profili in
acciaio con finitura naturale o PVD oppure con
pietre naturali, marmi, pietra lavica e pietra pece

A

Personalizza/Customize:

PROFILO/PROFILE

Profili in pietra/Stone profiles

B

VETRO/GLASS

dando vita ad effetti particolari ed innovativi.

8 mm

Lo spessore dei vetri temperati varia da 8 mm a 10

Plain

mm.

pag. 14

Texture
B

VETRO/GLASS
4 mm + 4 mm / 8 mm

“Trame”

reminds

us

of

many

things,

the

combination and interweaving of weft and warp, but
also the weaving of a weft, of a rich “plot” that drags
the reader into the story. We want to draw you into
the Trame Collection through the visual and tactile

C

FORMA DEL VETRO
GLASS SHAPES

4 mm + 4 mm
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Plain

experience, providing a flexible modular Walk-In
system.

Texture

Structured and non-structured metals, stones
and glass are the essential ingredients for the
composition of the ideal walk-in substantially
adaptable to any environment.

C

FORMA DEL VETRO
GLASS SHAPES

pag. 30

The glasses, of different types, colors, structures
and thicknesses can be combined with steel
profiles with a natural or PVD finish or with natural
stone, marble, lava stone and pitch stone, giving life
to particular and innovative effects.
The thickness of tempered glass varies from 8 mm
to 10 mm.
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Alle classiche finiture dei profili in acciaio dallo
spessore di 25 mm (matt black, matt white, acciaio
lucido, acciaio spazzolato) sono state introdotte sei
nuove finiture PVD: oro, oro matt, grafite, grafite
matt, vintage e vintage matt e l’utilizzo di profili in
marmo (carrara, calacatta oro, black & gold, nero
marquinia, emperador dark, issogne), pietra lavica
e pietra pece.
In addition to the classic 25 mm thick steel profile
finishes (matt black, matt white, polished steel,
brushed steel), six new PVD finishes have been
introduced: gold, matt gold, graphite, matt graphite,
vintage and vintage matt, and the use of marble
profiles (carrara, calacatta oro, black & gold, nero
marquinia, emperador dark, issogne), lava stone
and pitch stone.

PROFILI

Profiles overview
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Profilo/Profile: Black & Gold
Vetri/Glasses: Diamantino 4 mm (esterno/outside),
Riflettente Chiaro 4 mm (interno/inside)
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Profilo/Profile: Marmo Calacatta Oro
Vetri/Glasses: Cannes Inciso 4 mm (esterno/outside),
Extrachiaro 4 mm (interno/inside)
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Profili/Profiles
Metalli/Metals

I vetri vengono fissati in modo semplice ai profili
con guarnizioni e collanti siliconi ultratrasparenti
di ultima generazione.
Glass is easily fixed to the profiles with the latest
generation of ultra-transparent silicone gaskets

Inquadra il QrCode
per scoprire tutta la
collezione Trame.

Marmi/Marbles

Pietre/Stones

F Acciaio lucido
F Polished Stainless Steel

H Acciaio spazzolato
H Brushed Stainless Steel

M1 Carrara

P1 Pietra Pece

Z Nero
Z Black

U Bianco
U White

M2 Calacatta Oro

P2 Pietra Lavica

L PVD Grafite

C PVD Grafite matt

M3 Black & Gold

G PVD Oro

D PVD Oro matt

M4 Nero Marquinia

E PVD Vintage

B PVD Vintage matt

M5 Emperador Dark

M6 Issogne

Scan the QrCode to
discover the entire
Trame collection.

and adhesives.
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Profilo/Profile: PVD Vintage Matt
Vetro/Glass: Satinato Bronzo 8 mm

Il vetro monolitico (o float) offre continuità estetica
e carattere all’ambiente bagno con un gioco di vetri
plain o texturizzati.
I vetri PLAIN

trasparenti (extrachiaro, bronzo,

grigio), riflettenti (gold, dark bronze, nero, grigio,
chiaro) e satinati (extrachiaro, bronzo, grigio, nero)
sono tra i più richiesti e di tendenza.
I vetri TEXTURIZZATI aggiungono al colore una
lavorazione superficiale che rendono la superficie
materica. Possono essere a rete, a struttura o
cannes (inciso, Omeopoint, cannettato, diamantino).

Monolithic (or float) glass offers aesthetic continuity
and character to the bathroom with an interplay of
plain or textured glass.
PLAIN transparent glass (extra-clear, bronze, grey),
reflective (gold, dark bronze, black, grey, clear) and
satin-finished (extra-clear, bronze, grey, black) is
the most popular and trendy one.
TEXTURIZED glass adds surface processing to the
colour, making the surface textural. It can be mesh,
textured or cannes (etched, Omeopoint, canneted,
diamond).

VETRI
MONOLITICI

Monolithic glass
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Profilo/Profile: PVD Grafite
Vetro/Glass: Riflettente/Opacizzato Gold 8 mm
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8 mm
Da sinistra a destra/From left to right:
Struttura Riflet./Opacizzato Dark Bronze, Rete 0,5 Riflet./Opacizzato Bronze, Cannes Inciso Grigio
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Plain

Texture

0E Satinato
Extrachiaro

05 Extrachiaro

T01 Riflet./
Opacizzato Gold*

TT1 Rete 0,5 Riflet./ TT5 Struttura
Opacizzato Gold*
Riflet./Opacizzato
Gold*

TT9 Cannes Inciso
Extrachiaro

0C Satinato Bronzo

0A Bronzo

T02 Riflet./
Opacizzato Dark
Bronze*

TT2 Rete 0,5 Riflet./ TT6 Struttura
Riflet./Opacizzato
Opacizzato Dark
Dark Bronze*
Bronze*

TT10 Cannes Inciso
Bronze

0D Satinato Grigio

0B Grigio

T03 T01 Riflet./
Opacizzato Bronze*

TT3 Rete 0,5 Riflet./ TT7 Struttura
Opacizzato Bronze* Riflet./Opacizzato
Bronze*

TT11 Cannes Inciso
Grigio

T05 DecorFlou
Nero*

0H Riflettente
Chiaro

T014 Riflet./
Opacizzato Grigio*

TT4 Rete 0,5 Riflet./ TT8 Struttura
Riflet./Opacizzato
Opacizzato Grigio*
Grigio*

0G Riflettente
Grigio

*Questi vetri hanno un lato Opacizzato e un lato Riflettente.
These glasses have a matt side and a reflective side.
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L’accostamento di due tipologie di vetri, plain e
texturizzati, dona flessibilità di cromie desiderate
aggiungendo

alla

matericità

esterna

una

colorazione interna.
Le combinazioni che i progettisti possono ottenere
sono moltissime: plain + plain oppure plain +
texturizzato per creare giochi di trasparenze e
volumi.

The combination of two types of glass, plain and
textured, gives the desired colour flexibility by
adding internal colouring to the external materiality.
There are many combinations that designers can
achieve: plain + plain or plain + textured to create

VETRI
ACCOPPIATI

games of transparency and volume.

Laminated
glass
VETRO 1 / GLASS 1 (4 mm)
VETRO 2 / GLASS 2 (4 mm)
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Profilo/Profile:
Issogne
Vetri/Glasses:
Satinato Bronzo 4 mm
(esterno/outside),
Extrachiaro 4 mm
(interno/inside)
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4 mm + 4 mm
Plain

4E Satinato
Extrachiaro

45 Extrachiaro

T42 Riflettente Dark
Bronze

4C Satinato Bronzo

4A Bronzo

4H Riflettente
Chiaro

4D Satinato Grigio

4B Grigio

4G Riflettente
Grigio

T41 Satinato Nero

Profilo/Profile: Emperador Dark
Vetri/Glasses: Satinato Grigio 4 mm (esterno/outside), Riflettente Chiaro 4 mm (interno/inside)
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Profilo/Profile: Pietra Pece
Vetri/Glasses: Diamantino 4 mm (esterno/outside),
Extrachiaro 4 mm (interno/inside)
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4 mm + 4 mm
Plain

4E Satinato
Extrachiaro

45 Extrachiaro

T42 Riflettente
Dark Bronze

TF1 Cannes Inciso

4C Satinato Bronzo

4A Bronzo

4H Riflettente
Chiaro

TF2 OmeoPoint

4D Satinato Grigio

4B Grigio

4G Riflettente
Grigio

TF3 Cannettato

T41 Satinato Nero
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Da sinistra a destra/From left to right:
Diamantino, Cannettato, Cannes Inciso, OmeoPoint

Texture

TF4 Diamantino
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FORME
DEI VETRI

Glass shapes

Le linee architettoniche degli spazi arricchiscono
gli ambienti, caratterizzandoli.
Con Trame, i progettisti sono in grado di seguire le
pareti e i soffitti riuscendo a creare forme differenti
sfruttando l’altezza fino a scomparire all’interno dei
soffitti. I vetri possono essere lineari, avere profili
stondati rendendo le linee più dolci oppure creare
profili angolari di differenti tagli geometrici.

The architectural lines of the spaces enrich the
environments, giving them character.
With Trame, designers are able to follow the walls
and ceilings, managing to create different shapes
by exploiting the height until they disappear inside
the ceilings. The glass can be linear, with rounded
profiles making the lines softer or with angle
profiles with different geometric cuts.

PROFILO LINEARE/LINEAR PROFILE

PROFILO STONDATO/ROUNDED PROFILE

PROFILO ANGOLARE/ANGLE PROFILE
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Cesana srl
Via Solferino 18,
20121 Milano (MI)
Italia
SEDE OPERATIVA
Via Baccanello 22,
24030 Terno d’Isola (BG)
Italia
Informazioni generali:
www.cesana.it
info@cesana.it
Custumer Service:
customerservice@cesana.it
Tel. +39 035 49 40 689
SHOWROOM
Via Solferino 18,
20121 Milano (MI)
Italia
solo su appuntamento
-

Credits

Via Baccanello 22,

Art Direction & Product Design

24030 Terno d’Isola (BG)

Meneghello Paolelli Associati

Italia
solo su appuntamento

Graphic Design

-

Graphic Garden Studio by Eliana Dedda

Milano Contract Distric
Photography
Via Guicciardini 6,

Enrico Pedrini

Via Melloni 3,
20121 Milano (MI)

Rendering

Italia

Salaposa Studio

solo su appuntamento

Efrem Bonacina
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