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CARATTERE CONTEMPORANEO PER AMBIENTAZIONI 
SCENOGRAFICHE, NEL NUOVO SISTEMA DI DRESSING 
A LISTELLI INTERPRETATO DA XILIA. NATURALE, 
MATERICO, RIFINITO NEI MINIMI DETTAGLI.

Un nome che viene da lontano, dal dialetto popolare 
veneto, che abbiamo richiamato per rendere omaggio all’eredità 
culturale a cui ci ispiriamo in ogni nostra realizzazione. Strike 
[Stri·che, nome, «Strisce»] significa listelli di legno, materiale 
di recupero che i nostri nonni usavano per accendere il fuoco. 
Abbiamo ricercato l’essenza di quelle antiche tradizioni per 
trasformarla in una soluzione di rivestimento dalle forme decise 
e raffinate per progetti di interior design esclusivi.
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Mani sapienti in grado di lavorare il legno per creare 
composizioni dall’allure artigianale ad elevato impatto estetico e 
funzionale. Soluzioni che si adattano a ogni tipologia di spazio, e 
lo impreziosiscono con un maggiore senso di profondità e intensi 
giochi di chiaro-scuro. Rivestimento a parete ma non solo, Strike è 
il sistema di dressing che si completa alla perfezione con porte a filo 
muro battenti o a bilico per interventi di total look.
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PARTICOLARI TECNICI/ 
CONFIGURAZIONE STANDARD

SEZIONE PANNELLO
INTEGRAZIONE CON PORTE 
A FILO MURO BATTENTE/ PIVOT

COMPOSIZIONI PANNELLO

Passo standard 20x20x20 
su spessore minimo totale di 36mm.

A richiesta è possibile fornire una struttura da 
fissare a muro sulla quale agganciare i pannelli 
tramite sistema di fissaggio a pressione.

Sono disponibili inserti, fasce di tamponamento, 
zoccolini e quant’altro per l’adattamento ai muri 
esistenti.

DIMENSIONI STANDARD SISTEMA DI FISSAGGIO

ACCESSORI
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UNA GAMMA DI FINITURE CHE CONTIENE 
LA SELEZIONE DEI LEGNI BEST SELLER DI 
XILIA PER SODDISFARE OGNI ESIGENZA IN 
FUNZIONE DEI MOOD DESIDERATI.



FINITURE A CATALOGO DISPONIBILI
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FRESH 
OAK

CANALETTO

GRAPHITE
OAK

NORDIC 
OAK

CARBON
OAK

SMOKED
OAK



STRIKE, UN PRODOTTO VERSATILE, 
ADATTO AD OGNI ESIGENZA 
DI PROGETTO.

In aggiunta alla configurazione standard, il sistema 
può essere realizzato su disegno a partire dalle misure di progetto. 
Dimensioni e larghezza delle doghe, dimensione dei pannelli, 
finiture speciali possono essere scelte dal committente qualora il 
progetto specifico lo richiedesse. Il sistema può essere ampliato con 
l’inserimento di ulteriori accessori quali led, mensole e vani contenitori.
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Headquarter & Showroom
Via Callalta Capoluogo, 12
31045 Motta di Livenza (TV) - ITALY

info@xiliawood.com
T. +39 0422 1626003

xiliawood.com
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