


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.
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