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ID.4 - Noce nazionale chiaro - Light coloured italian Walnut
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Le Porte Loda D.A.I., dove il legno pregiato si sposa con la
magia di resine nobili aprendo a nuove atmosfere gli spazi
dell’abitare, sono il frutto dello staff creativo di LODA
“Divisione Architettura d’Interni”.

I colori dei modelli potrebbero risultare alterati nella riproduzione a stampa. - Colours of the models could appear to be different in printed reproductions.

Loda “Divisione Architettura d’Interni” è un’originale realtà
produttiva scaturita dalla sinergia tra il know-how di LODA
s.r.l., presenza consolidata nel settore delle resine industriali
e Falegnameria Molinari, azienda ricca della passione e del
portato culturale di quattro generazioni di artigiani del
legno.
Le Porte Loda D.A.I. sono composte, a livello strutturale, da
tre sezioni: due laterali in legno listellare bilanciato di abete
giuntato a pettine (rivestito in essenze di legni pregiati) che
sono assemblate, senza traversi di supporto, né in testa né allo
zoccolo, con una sezione centrale costituita da una lastra di
Lodalux®. Lodalux® è il nome di una resina nobile più duttile
del vetro ma con le stesse caratteristiche di trasparenza o di
satinatura, in grado di inglobare, durante il processo di fusione,
una variagata tipologia di elementi capaci di connotare i
diversi ambienti in cui le Porte Loda D.A.I. andranno collocate.
Per le stesse modalità del suo processo produttivo, Lodalux®
presenta prerogative uniche ed inconfondibili, che ne fanno
un componente prezioso dell’intera struttura. Gli oggetti che
caratterizzano, in trasparente fusione, la lastra centrale delle
Porte Loda D.A.I. non sono dunque disegnati, ma realmente
presenti all’interno del Lodalux® e quindi capaci di rivelare
un suggestivo effetto di tridimensionalità.

Loda D.A.I. doors uniting precious wood and the magic of
noble resin opening a new atmosphere on living space - fruit
of the creative staff at LODA’s Interior Architecture Division.
LODA Interior Architecture Division is an original production
reality born from the synergy between the know-how of
LODA s.r.l., a consolidated presence in the industrial resins
sector and FALEGNAMERIA MOLINARI, a company enriched
by passion and the cultural heritage of four generations of
woodworkers.
LODA D.A.I. doors are structured in three sections: two in
balanced pinewood strips, dressed in precious wood essences,
assembled without top or bottom supports with a central
section of Lodalux®. Lodalux® is a noble resin more ductile
than glass but with the same characteristics of trasparency or
glazing which, during fusion, englobe various types of elements
than enhance the environments wherever LODA D.A.I. doors
are used. Lodalux® thanks to its special production process
features unique and unmistakable characteristics that make
it a very precious component in the entire frame. Therefore
the items that mark, in a look through melting, the main plate
of LODA D.A.I. doors are not painted, but actually contained
in the Lodalux®, giving the whole door a three-dimensional
effect full of character.
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