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Alinel crea soluzioni per gli edifici che vanno al di là delle semplici 
applicazioni per cui sono stati realizzati. Con la sua architettura 
d’accento, ALINEL mette nelle mani di architetti, costruttori e 
proprietari i mezzi per personalizzare qualsiasi edificio.
Sottile, elegante e senza tempo. Date libero sfogo alla vostra 
immaginazione!
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 ©Alinel | Alinel Tipo E | Steegmans construct

 ©Alinel | Alinel Tipo B-Wood Oak Malt

Tipo A 
L’originale. Le sagomature verticali e simmetriche creano un rivestimento 
simmetrico ed elegante con possibilità quasi illimitate.

 

Tipo B 
La risposta per progettisti e professionisti che cercano qualcosa di meglio. 
Versatile nelle sue applicazioni: facciate, finestre, porte (di garage), cancelli 
e recinzioni.

Tipo C
Audace e unico grazie alle sue superfici irregolari. La scelta perfetta per chi 
ama distinguersi e lasciare un segno personale e riconoscibile.

Tipo B-Wood
La variante con superficie in legno, disponibile in Turner Oak Malt e Turner  
Oak Toffee. Estetica e sostenibilità in naturale armonia.

Tipo D
Doghe eleganti per un look esclusivo e accenti perfettamente integrati. 
Con opzioni di finitura sorprendentemente originali.

Tipo E
L’aspetto di una parete realizzata con assi di legno, ma decisamente innovativo e 
versatile. Non c’è limite alle combinazioni con questa tipologia, anche con i profili 
di tipo A e C. Un classico moderno in via di realizzazione.

Tipo A Tipo C

Tipo D Tipo E

ALINEL permette di creare elementi d’accento 
personalizzati. Una porta di garage integrata nella 
facciata? Una cassetta per le lettere con lo stesso design 
della porta d’ingresso? Create un vero e proprio colpo 
d’occhio sulla vostra parete! Date libero sfogo alla vostra 
immaginazione.

Grazie all’aggancio invisibile tramite il nostro raccordo 
intelligente maschio-femmina brevettato, finestre, porte 
(di garage) e cancelli possono ora integrarsi perfettamente.
Il risultato? Unità e unicità!

Tipo B

Tipo B-Wood Oak Malt

Tipo B-Wood Oak Toffee“I DETTAGLI NON SONO 
I DETTAGLI, MA CREANO  
IL DESIGN.”

C
ha

rle
s 

Ea
m

es

ALINEL può integrare un’ampia gamma di accessori nel 
rivestimento della vostra facciata. Può trattarsi di elementi 
della nostra gamma o di accessori acquistati da altri fornitori.

Scoprite le possibilità su www.alinel.be/accents.

L’ARCHITTETTO “D’ACCENTO”
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