
90°GLI SPAZI CRESCONO
Celegon da sempre orientata alla ricerca di 
prodotti all’avanguardia, presenta COMPACK 
living®, tecnologia innovativa frutto della 

collaborazione con Massimo Bonetti, uno dei più brillanti 
ed affermati designer italiani. 

Con la tecnologia di apertura rototraslante ERGON®, 
sviluppata da Celegon, si riduce fino al 50% lo spazio di 
ingombro dell’anta in movimento e dell’anta aperta. Con 
la soluzione COMPACK living® viene offerta una ulteriore 
possibilità di creare nuovi spazi o trovare nuove soluzioni 
di progettazione nelle situazioni difficili. I sistemi COMPACK 
living® utilizzano una speciale cerniera che condiziona il 
ripiegamento dell’anta in modo stabile e silenzioso.

APERTURA 90° / 180° DUE 
POSIZIONI E MILLE SOLUZIONI
Due versioni disponibili: COMPACK living® 90° e COMPACK® 
living® 180°. Due versioni e infinite soluzioni di arredo e 
disposizione  degli spazi interni. L’anta infatti può posizionarsi 
ortogonalmente alla parete scegliendo il sistema COMPACK 
living® 90°, o aprirsi completamente con l’opzione COMPACK 
living® 180°.
L’assenza del binario di scorrimento, l’utilizzo di una 
tradizionale maniglia per movimentazione della porta e 
la possibilità di rotazione a 180° innovano decisamente le 
applicazioni di apertura esistenti per porte pieghevoli.

MADE IN ITALY
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180° Bonetti Massimo Design // www.compackliving.com

libera lo spazio       libera il movimento

L’APERTURA SENZA BINARI
CHE GLI INGOMBRI
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Nello schema 01 viene illustrato un arredo con utilizzo di normali porte 
a battente. 

Nello schema 02 grazie al sistema COMPACK® living è possibile, 
nella stessa superficie, ottenere un significativo recupero di spazio, 

eliminando l’ingombro e la conflittualità delle ante aperte.

PRIMA / ANTE TRADIZIONALI

DOPO / SOLUZIONE COMPACK

COMPACK living® è un’idea CELEGON
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DURATA E AFFIDABILITÀ 
La ferramenta COMPACK living® ha un movimento dell’anta stabile, silenzioso ed 
ergonomico.  A porta chiusa, la battuta sui tre lati, garantisce un’ottimale tenuta acustica.

TESTATO
CON PIÙ DI
100.000

CICLI ESEGUITI

DUE SOLUZIONI
PER TUTTE LE ESIGENZE 

COMPACK living® nelle due declinazioni 180° e 90° consente 
una maggiore libertà progettuale, liberando gli spazi dai 
vincoli imposti dalle tradizionali porte ad anta battente. 

Il ridotto ingombro delle ante infatti, elimina i 
problemi di conflittualità delle porte.

COMPACK living® 90° è la naturale evoluzione del già 
collaudato ed apprezzato sistema COMPACK living® 180°. 
Entrambi i sistemi utilizzano ante e telai identici. 

Con un unico prodotto finito puoi realizzare una apertura 
pieghevole a 90 oppure a 180 gradi.

La chiusura avviene in battuta sui due lati verticali e sul 
traverso superiore.
Il movimento è fluido, stabile e garantito nel tempo.

MASSIMA LIBERTÀ
DAL TAMBURATO AL MASSELLO
La linea di ferramenta COMPACK living® è concepita per essere 
impiegata su porte interne, arredo e ogni ambientazione.
Tutti i componenti del sistema COMPACK living® sono 

montati negli stabilimenti Celegon, attraverso 
rigorosi controlli e verifiche.

COMPACK® living non è quindi solo una 
valida alternativa a tutti i sistemi di 
apertura, ma una tecnologia affidabile, 
garantita e brevettata.

UNA TECNOLOGIA
ADATTA AD OGNI SITUAZIONE
Entrambi i sistemi COMPACK living® 90° e 180° non necessitano 
di interventi su opere murarie. 

Nessun lavoro di muratura e quindi nessun costo aggiuntivo 
rispetto ai più tradizionali sistemi di apertura.
COMPACK living® conviene per il formato, distribuito in 
maneggevoli kit di semplice utilizzo e applicazione.

COMPACK living® 180° e COMPACK living® 90° sono disponibile 
presso i rivenditori autorizzati.

SISTEMA COMPACK
UNA NUOVA ESPERIENZA DI MOVIMENTO

Ve li ricordate? I vecchi cassetti di legno che 
non scorrevano, che si fermavano a metà, 
che si aprivano meglio con due maniglie e 
due mani e accompagnati sempre da un 
rumore di sottofondo?

Difficile ricordarli. Le prime guide 
scorrevoli per cassetto prodotte in serie 
risalgono alla fine degli anni 60.

La rivoluzione silenziosa è iniziata più di 
50 anni fa ed oggi, aprire un cassetto, è 
un’operazione semplice, fluida e silenziosa. 

Celegon è specialista nella progettazione di 
sistemi di apertura innovativi.

Aprire una porta con tecnologia COMPACK 
living® significa provare una nuova 
esperienza, cambiare il proprio modo di 
vivere la casa, l’ambiente circostante.

Provate. Appoggiate la mano su quella 
che vi potrà sembrare una tradizionale 

maniglia. Esercitate una lieve pressione 
e... e la porta scivolerà senza trovare 

nessuna opposizione.
Un movimento morbido, piacevole, 

fluido, silenzioso.

BREVETTO
MADE in ITALY
REALIZZATO DA CELEGON 

COMPACK living® 180° e COMPACK living® 90° sono 
semplici da installare e sempre ispezionabili.

La tecnologia COMPACK living® è una valida 
alternativa a tutti i sistemi di apertura. 

Non sono presenti elementi di scorrimento 
come carrelli o pattini, il movimento dell’anta 
è morbido e assolutamente silenzioso. L’uso 
prolungato non compromette la qualità 
del movimento. 
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