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 J Un battiscopa adatto a tutte le altezze
Progress Profiles fa un passo ulteriore in fatto di interior 
design e punta a una personalizzazione facile e veloce del 
battiscopa con Promultiskirt Square e Promultiskirt Round. 
Questi due modelli brevettati sono dotati infatti di pre-
incisioni sul retro e sul fronte (non visibili) per intagliarli 
senza che si rovinino, scegliendo fra diverse altezze da 10, 8 
o 6 cm. Promultiskirt è realizzato in resina vinilica espansa 
ed è disponibile in diverse tonalità:  bianco, nero, argento, o 
nelle tonalità bianca, grigia e Hawana del rovere. 

Specifiche tecniche
L’altezza è adattabile alle proprie necessità: l’altezza minore 
del battiscopa conferisce equilibrio agli spazi con so!tti 
bassi, mentre per stanze dallo stile classico, con volte alte, 

Promultiskirt Round, 6 cm

 J Yíng, la porta che ti dà 
il!benvenuto
Lualdi, azienda storica del design 
italiano nel campo delle porte di 
interni, dell’arredamento su misura e 
del contract, lancia la nuova porta Yíng 
firmata da Steve Leung, architetto, 
interior e product designer con sede 
a Hong Kong. La collezione fonde 
perfettamente il know-how italiano, 
riconosciuto in tutto il mondo, con 
un’estetica ispirata alla storica eredità 
cinese, svelando un continuum tra 
tradizione e modernità, tecniche 
artigianali e soluzioni industriali, design 
ed eleganza senza tempo.

“Benvenuto”
Steve Leung ha scelto per la collezione 
di porte disegnata per Lualdi, quale 
omaggio alla cultura dell’accoglienza 
l’ideogramma cinese 迎 (che si legge 
appunto Yíng) e letteralmente significa 
“benvenuto”. Grazie a un’ampia gamma 

di colori e finiture, la parte superiore della 
porta è facilmente adattabile a diversi 
contesti di interior. Infatti, Steve Leung ha 
preso spunto dalla simbologia dei colori 
tipica della tradizione cinese: la palette 
del rosso, il colore della felicità e della 
fortuna, una tonalità più brillante vicina 
al giallo, simbolo della virtù imperiale, o 
ancora il nero, per un gusto più discreto.

Un prodotto versatile
La parte inferiore della porta è il frutto 
di un elaborato processo di lavorazione 
del legno che si ispira all’antica tecnica 
tradizionale cinese conosciuta come 
sǔn mǎo (榫卯). Caratterizzata da una 
superficie con intagli geometrici, la 
base dell’anta è sempre in rovere 
moka ed esalta i due laterali, che si 
presentano in finitura noce canaletto 
per le ante in legno o laccate e in 
finitura metallica color bronzo per 
i modelli in pelle, che rende questo 
prodotto versatil e senza tempo. 
www.lualdiporte.com

Promultiskirt Square, 10 cm
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si può optare per profili più alti. I bordi dal design 
di"erente: moderno ed essenziale quello squadrato 
di Promultiskirt Square, classico e morbido quello a 
becco di civetta del modello Round. Lo spessore di 14 
mm assicura inoltre una copertura perfetta della zona 
perimetrale e protegge i rivestimenti dallo sfregamento 
con i mobili o con gli attrezzi per la pulizia.
Entrambi sono rivestiti con una pellicola in PVC 
resistente all’acqua, agli agenti chimici e all’umidità. 
Si possono ancorare alla parete con supporti 
in plastica, da fissare tramite l’apposita clip o 
applicando il sigillante impermeabile, Proband 
Fix. Infine, i due battiscopa presentano anche 
tappi di chiusura, raccordi esterni e spigoli interni. 
www.progressprofiles.com

Promultiskirt Square, 8 cm

Promultiskirt Round, 10 cm


