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AUREA
La scorrevole
impacchettabile

AUREA è la parete scorrevole
impacchettabile Anaunia,
che oltre ad aggiungere valore
allo spazio flessibile, coniuga
un’estetica armoniosa
con un’eccezionale versatilità.
Lavorare dal proprio ufficio
di casa è ora più semplice
grazie all’unicità di AUREA:
un prodotto leggero ed elegante
che a seconda delle necessità
scompare, trasformando
gli ambienti circostanti.
Lo Smart Working di Anaunia.
AUREA is the sliding and
stackable partition from Anaunia,
which adds value to flexible
spaces and combines harmoniously
aesthetics and versatility.
Working from your home office
is now very simple thanks
to the uniqueness of AUREA:
a light and elegant product
that can quickly disappear,
transforming the surrounding
environments according to any
needs. Anaunia’s Smart Working.

Profilo/Profile:
Verniciato marrone terra
Brown soil varnished
Vetro/Glass:
Stratificato bronzo
Bronze laminated

3,6 cm

ANAUNIA

MAX 300 cm

MAX 100 cm

Guida design
o nascosta

Nessuna guida
a terra

25 Kg/mq
con vetro
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AUREA
La scorrevole
impacchettabile

AUREA nasce con l’obiettivo
di offrire all’utente finale un
prodotto per qualificare lo spazio,
libero e variabile nel tempo.
Unire o separare la sala da pranzo
dal salotto, in funzione delle diverse
occasioni, diventa facile e rapido
grazie alla leggerezza e facilità
di movimento di Aurea.
AUREA was designed in order
to offer customers a product
that allows to divide daily spaces
easily and temporarily.
Unifying or separating the
dining room from the living room,
according to the different
needs, becomes quick and easy
thanks to Aurea’s lightness
and ease of movement.

Profilo/Profile:
Verniciato nero
Black varnished
Vetro/Glass:
Stratificato satinato
Satin laminated

3,6 cm

ANAUNIA

MAX 300 cm

MAX 100 cm

Guida design
o nascosta

Nessuna guida
a terra

25 Kg/mq
con vetro
7. 8

F R E ESPA CE COLLECTION _ L IV IN G

ANAUNIA

AURE A

9. 10

AURE A

F R E ESPA CE COLLECTION _ L IV IN G / KITCHE N

AUREA
La scorrevole
impacchettabile

AUREA aggiunge design all’ambiente
di casa, con finiture di alto pregio,
rendendo lo spazio flessibile
e in continuo movimento.
Aurea scorre su un’unica guida
solo a soffitto, è manovrabile e si
impacchetta, riconfigurando lo spazio
in funzione delle diverse esigenze.
AUREA adds design to the home
environment, with precious materials
and finishes, making space flexible
and in constant movement.
Aurea slides on a single guide only
on the ceiling; it moves and can be
stacked, reconfiguring the room
according to different needs.

Profilo/Profile:
Verniciato nero
Black varnished
Vetro/Glass:
Stratificato bronzo
Bronze laminated

3,6 cm

ANAUNIA

MAX 300 cm

MAX 100 cm

Guida design
o nascosta

Nessuna guida
a terra

25 Kg/mq
con vetro
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