
2017
linea texture e fast delivery





Anta senza battuta.
Cerniera a bilico e serratura 
magnetica. Telaio 45° e 
coprifilo ACQUARIUS (Lsb).

consegna standard

frassino bianco ciliegio marbella palissandro white

grey

olmo

dress chiaro

texture 



fastdelivery
Di serie con anta reversibile (con 
battuta), cerniera anuba e serratura 
mediana cromo satinata. Telaio 
squadrato disponibile nelle misure 8,5 
e 11 cm, con coprifili in mdf da 7 cm.

Disponibile in PRONTA CONSEGNA nelle 
misure standard a battente (60/70/80/90*) 
e scorrevoli a scomparsa 70/80/90 (con 
sovrapprezzo).

bianca noce nazionale ciliegio

rever 1 

*misura 90 con sovrapprezzo



Di serie con anta reversibile (con 
battuta), cerniera anuba e serratura 
mediana cromo satinata.Telaio 
squadrato da 11 cm, con coprifili 
piatti ad incastro in mdf da 7 cm.

Disponibile in PRONTA CONSEGNA 
nelle misure standard a battente 
(60/70/80) e scorrevoli a scomparsa 
70/80 (con sovrapprezzo).

Essenze disponibili: larice bianco, 
larice grigio, larice sabbia.

fastdeliveryrever 2

larice sabbia larice grigiolarice bianco



Di serie anta reversibile senza battuta, cerniera a 
bilico e serratura magnetica.Telaio in listellare di abete 
assemblato a 90° e coprifili in mdf.

Disponibile in PRONTA CONSEGNA nelle misure 
standard a battente (60/70/80/90* con telai da 11 
cm) e scorrevoli a scomparsa 70/80/90x10,5 (con 
sovrapprezzo).

fastdeliveryrever 3 

palissandro white

olmo

frassino bianco dress chiara

*misura 90 con sovrapprezzo



- nt cieca laminatino noce nazionale e ciliegio 
con kit telaio tondo accoppiato retro, cerniera 
anuba e serratura patent, coprifili in mdf da 7;
- nt cieca laminatino bianco con kit telaio 
squadrato accoppiato retro, cerniera anuba e 
serratura patent, coprifili in mdf da 7;
- tt laminatino rovere sbiancato e wengè con 
kit telaio squadrato accoppiato retro, cerniera 
anuba e serratura patent, coprifili in mdf da 7;

Disponibili in PRONTA CONSEGNA nelle misure 
standard a battente (60/70/80/90*) e scorrevoli 
a scomparsa 70/80/90 (con sovrapprezzo). 
Ferramenta ottone o cromo satinato.

fastdeliveryNT e TT

noce nazionale bianco ciliegio

wengè rovere sbiancato

*misura 90 con sovrapprezzo



Nusco SpA
80035 NOLA (NA) - S.S. 7/bis Km. 50.500
tel. +39 081 512 22 34 pbx - fax +39 081 189 02 432

Nusco Milano
20092 Cinisello Balsamo (MI) - via Edmondo De Amicis, 39
Tel +39 02 66 04 84 30, Fax +39 02 61 24 71 00
milano@nuscoporte.com

nuscospa.com
info@nuscoporte.com


