


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




