
Levante

Nel 2004 il designer Massimo Luca da vita al progetto ADL con l’obiettivo di creare prodotti carichi di tecnologia 

che rappresentino una funzione architettonica all’interno delle abitazioni. 

Le porte ADL si vogliono contraddistinguere trasformandosi in aperture che non dividono gli spazi, ma che li 

suddividono e li uniscono al tempo stesso, andando a creare quelli che Ludwig Mies van der Rohe ha definito 

degli “spazi fluenti“. 

ADL è un brand di Boffi|De Padova.

LEVANTE è un filtro progettato per regolare la luce e le connessioni visive sia dall’esterno che dall’interno dello 

spazio abitativo. Il pannello è composto da elementi orizzontali inclinati e passanti progettati per consentire il 

passaggio della luce solare limitando nel contempo la visibilità. Levante, strutturata totalmente in alluminio, è 

la prima porta per interni utilizzabile anche outdoor come elemento frangivento e frangisole.



Mitica

Quadra con apertura a bilico centrale

Le porte MITICA  sono disponibili in tutte le 

tipologie di apertura: battente, battente con 

stipiti esterni, scorrevole, interno muro, raso 

muro, bilico centrale o decentrato, a libro e 

possono raggiungere notevoli ampiezze.



Materica

Officina

La collezione MATERICA  permette di realizza-

re porte nelle quali l’alluminio ospita molteplici 

materiali, dalla pietra alla lamina metallica fino 

a gres porcellanato e alla ceramica. Il risultato è 

un’anta che, se inserita su una parete materica, 

diventa parte integrante dell’architettura, una vera 

e propria porzione di muro che si apre sullo spazio 

circostante. 

La collezione OFFICINA  ripropone l’inconfondibile 

estetica dello stile Industrial tramite l’utilizzo di 

traversini in alluminio applicati con schemi grigliati 

sulla lastra di vetro e con forma personalizzabile. 



Casa Amica Genesin presenta 
Adielle a Loreggia, Padova.

Richiedici un appuntamento.

Light

LIGHT è la collezione “invisibile“. Una lastra di vetro 

che tramite un innovativo sistema scorre all’interno 

dello spazio architettonico, eliminando l’impatto 

visivo del telaio, ridotto al solo profilo trasversale 

superiore.

Una sola filosofia, il medesimo concept di design. 

Boffi|DePadova rappresenta le più alte proposte di 

soluzioni integrate di interior design, enfatizzando 

sofisticatezza ed eleganza moderna. 

ADL è un brand di Boffi|De Padova.


