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Koreia è il risultato della nostra cultura d'impresa 

che tende al miglioramento continuo.

L'evoluzione: nelle prestazioni, nell'affidabilità,

nel modo di esporre. Inoltre la bellezza delle forme 

racchiude una gamma di possibilità che risolve 

qualsiasi esigenza di spazio e di esposizione. Koreia 

è un sistema di prodotti ricco di forme e contenuti.

Koreia is the result of our corporate policy which 

we continuously try to improve. Evolution: service,

reliability, display. Moreover, the beauty of the 

shapes hides a range of possibilities for resolving

every need related to space and display. Koreia is 

a system of products rich in form and content.

L’EVOLUZIONE DI UN PRODOTTO DI SUCCESSO
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Il design rigoroso ed elegante è sinonimo di 

funzionalità e la sua bellezza è tutta da esporre.

The simple, elegant design is synonymous with 

ergonomy and its beauty, with the art of displaying.

PUREZZA DI LINEE, CHIAREZZA D’IDEE
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Leggerezza di un'ala che si apre; per offrire la più 

ampia libertà di movimento e una maggiore funzionalità.

The beauty and functionality of a wing which opens to

facilitate access and cleaning.

LEGGEREZZA DI UN’ALA CHE SI APRE
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La gamma compren-

de quattro moduli di

base: diritti e curvi a 45°,

30° e 15°.

E ogni modulo curvo può

essere concavo o convesso.

The gamma includes four base

modules: straight and curved (45°,

30° and 15°). Additionally, each

curved module is available either

concave or convex.

15°
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La sicurezza di un cuore tecnologico in acciaio 

inossidabile. L'affidabilità senza compromessi 

per durare sempre e nel tempo.

Le prestazioni più  elevate anche alle condizioni 

climatiche estreme.

The security of stainless steel technology: 

uncompromised reliability over time.

The highest level of performance, even in 

extreme climatic conditions.
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Ogni vetrina può ospitare due o tre mensole per

esporre tanta quantità di prodotto nel miglior 

modo possibile.

Each glass case can contain two or three shelves for

displaying a greater quantity of products (three shel-

ves) or to better display the products (two shelves).

AMPIE VEDUTE
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Non esiste un altro sistema di vetrine con queste

forme solo Koreia è in grado di offrire, anche ai 

progettisti più fantasiosi, una gamma di prodotti

dalle linee così sinuose.

Una scelta che esalta il lavoro di chi progetta e 

realizza i sogni di chi da tanto tempo aspettava 

un prodotto così speciale.

No other system of display case modules uses these

shapes, only Koreia can offer a selection of products

with such interesting lines to spark the creativity of

even the most extravagant designers.

The addition of a Koreia system highlights the work

of the designer and fulfils the dreams for such a 

special product.
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UNA GRANDE FLESSIBILITÀ DA OGNI PUNTO DI GOLA

+ 6° / + 8°

+ 10° / +15°

+ 40°

- 10° / - 18°

- 15° / - 20°

+ 6° / + 10°

+ 40° / + 60°
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K O R E I A

divisione CLABOGROUP Spa

ZIPA - Viale dell’Industria

60035 Jesi (Ancona) Italy

tel. +39 0731 61531 

Fax +39 0731 6153427

www.orionstyle.com

info@clabogroup.com
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