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Nuovi piedini regolabili Serie 04D
New adjustable legs Series 04D

Basi lavello colore Graphite
Graphite color Sink bases

Basi lavello 
Sink bases

Sottolavello 
Undersink

Profili ante 
Door profiles

Sistema telaio 
Frame system

Basi colonna 
Fridge bases

Accessori per cassetti 
Drawer accessories

Supporti penisola 
Peninsula supports

Zoccoli 
Plinths

Alzatine 
Backsplashes

Tavoli Serie B2 
Tables Series B2

Gola classica verticale Sp. 16 mm
Classic vertical gola Th. 16 mm

Protezione fianchi lavastoviglie
Dishwasher side protection

Accessori Gola per taglio 45°
Gola accessories for 45° cut

Sistema Gola Clap’n’Fit - sistema brevettato
Clap’n’Fit gola system - patented system

Gancio Easy Fit - sistema brevettato
Easy Fit Clip - patented system

Stíli sistema a giorno modulare
Stíli Modular shelving system



Stíli
Stíli

Stíli è un concetto che permette di 
creare e organizzare spazi contenitivi 
pensati per ogni zona della nostra 
casa, dalle composizioni  libreria 
della zona giorno alle cabine 
armadio della zona notte. E’ un 
sistema flessibile e versatile in grado 
di adattarsi a qualsiasi esigenza di 
spazio che, grazie ai materiali e alle 
sue finiture, consente la massima 
personalizzazione ed espressione 
del proprio gusto estetico. Gli 
elementi che compongono Stíli 
sono liberamente posizionabili nelle 
quantità ed altezze desiderate: il 
nodo fondamentale del progetto 
è il sistema di aggancio di questi 
elementi al montante in alluminio 
che risulta privo di forature o 
agganci fissi lasciando quindi una 
totale libertà compositiva.

Stí l i  is  a  concept that  al lows 
you to create and organize 
storage spaces for  every area 
of  your  house,  from l ibrary 
composit ions in  the l iv ing area 
to walk-in closet .  I t ’s  a  f lexible 
and versati le  system,  able  to 
adapt to any space requirements 
and,  due the materials  and 
elegant f inishings,  i t  al lows 
the maximum aesthetic 
customization.  The parts 
that  compose Stí l i  are  freely 
posit ionable in  terms of 
quantit ies  and desired heights : 
the key element of  the project 
is  the coupl ing system of  these 
parts  to  the aluminum profi le , 
without holes  or  f ixed hooks, 
al lowing you a total  freedom of 
composit ion.

>  Sistema giorno modulare  Modular shelving system 3
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>  Sistema giorno modulare  Modular shelving system

Stíli è caratterizzato da un design 
minimalista e dalla estrema facilità 
di montaggio: il sistema di fissaggio 
degli elementi che lo compongono 
quali ripiani, cassettiere, contenitori, 
consente di posizionarli alle 
altezze desiderate semplicemente 
utilizzando una chiave ed un 
cacciavite.
La sua versatilità è espressa inoltre 
dalle due composizioni possibili: la 
versione della struttura con profili 
da terra a soffitto e quella con 
profili da terra a parete.

Stíli  is featured by a minimal 
design and a easy assembly: the 
fixing system of the elements 
that compose it as shelves, 
drawers,  cases, it  allows you to 
position to desired heights by 
a simply using of wrench and a 
screwdriver.
Stíli  versatility is also expressed 
by two possible compositions: 
one version of the structure with 
profiles floor to ceiling and one 
with profiles floor to wall .
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>  Sistema giorno modulare  Modular shelving system

L + 6 mm

Per la composizione Stíli a soffitto sono 
necessari:

- Elemento Portante Verticale 
   (profilo con schermo diffusore LED)
- Elemento di Regolazione 
   (puntale e piedino livellatore)
- Elemento di Rinforzo Centrale 
   (opzionale) 
- Elementi di Fissaggio degli Accessori

In un contesto residenziale Stíli a soffitto può essere utilizzato nella zona 
notte (cabina armadio), nella zona living quale parete attrezzata/libreria 
oppure utilizzato come divisorio, elemento filtro tra 2 ambienti diversi. Il 
rinforzo centrale (opzionale) utilizzato quale collegamento tra la parete 
muraria ed il montante strutturale verticale serve per dare a tutta la 
struttura una maggiore rigidezza e solidità.

For Stíli  floor to ceiling composition you need:

- Vertical components
  (profile and LED shield)
- Adjustment elements
  (cap and leg)
- Middle Reinforcement Element 
  (optional)
- Fixing Accessories

In a residential context Stíli  floor to ceiling can be used in the 
sleeping area (walk-in closet),  in the living area as fitted wall / 
l ibrary or used  as room partition between 2 different spaces. The 
middle reinforcement (optional) is used as connection between the 
wall and the vertical structural which gives to the whole structure 
a greater rigidity and solidity.

MAX 1200 mm
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>  Sistema giorno modulare  Modular shelving system

Per la composizione Stíli a parete sono necessari:

- Elemento Portante Verticale (profilo con schermo diffusore LED)
- Elemento di Regolazione (puntale e piedino livellatore)
- Elemento di Raccordo Orizzontale
- Elemento di Rinforzo Centrale (opzionale)
- Elementi di Fissaggio degli Accessori

In un contesto residenziale Stíli a parete può essere impiegato nella zona 
notte (cabina armadio) oppure nella zona living quale parete attrezzata/
libreria. Il rinforzo centrale utilizzato quale collegamento tra la parete 
muraria ed il montante strutturale verticale serve per dare a tutta la struttura 
una maggiore rigidezza e solidità. In un contesto invece commerciale o 
direzionale, “Modulor” a parete può essere utilizzato ad esempio quale 
scaffalatura per esposizione prodotti (negozi) o per archiviazione (uffici)

For the Stíli  floor to wall composition you need:

-  Vertical components (profile and LED shield)
-  Adjustment elements (cap and leg)
-  Horizontal coupling element
-  Middle reinforcement element (optional)
-  Fixing Accessories

In a residential context Stíli  floor to wall can be used in the 
sleeping area (walk-in closet) or in the living area as fitted wall / 
l ibrary. The middle reinforcement (optional) is used as connection 
between the wall and the vertical structural which gives to the 
whole structure a greater rigidity and solidity.
In a commercial or directional context,  “Modulor” floor to wall 
can be used for example for products exposition (shops) or storage 
shelves (offices)

L + 6 mm
MAX 1200 mm
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>  Sistema giorno modulare  Modular shelving system

04 anodizzato acciaio - steel anodised

00 anodizzato naturale - natural anodised

54 alluminio verniciato bianco - white varnished aluminium

11 testa di moro spazzolata - natural anodised brushed

09 alluminio anodizzato nero - black varnished aluminium

10



>  Sistema giorno modulare  Modular shelving system

L

L

Code mm m kg m

80/MG.PV.AL 2.200 110.000 165 50

Code m m kg m

80/MG.SL 50 - - -

50

25
Profilo verticale strutturale 
Vertical structural profile 

Schermo diffusore led
LED diffuser
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Code pcs kg pcs

81/MG.K02.CC 10 - 10

Code pcs kg pcs

81/MG.K01.AL 50 10 50

60
,5

Ø
 5

6,
6

50
80

25

Il kit comprende:
- n. 10 tubi appendiabiti
- n. 20 supporti
- n. 20 viti M6 x 8
- n. 20 piastrine

The kit includes:
- n. 10 hanger tubes
- n. 20 supports
- n. 20 screw M6 x 8
- n. 20 fixing plates

15

30

34
20

Elemento per appenderia 
Element for hangers 

Il kit comprende:
- n. 50 puntali
- n. 50 piedi
- n. 50 viti 4,2 x 25

The kit includes:
- n. 50 ferrules
- n. 50 legs
- n. 20 screw 4,2 x 25

Elemento di regolazione
Adjustable element

>  Sistema giorno modulare  Modular shelving system 12



>  Sistema giorno modulare  Modular shelving system

Code pcs kg pcs

81/MG.K04.CC 50 - 50

Code pcs kg pcs

81/MG.K03.CC 50 - 50

Il kit comprende:
- n. 50 staffe
- n. 50 piastrine
- n. 50 viti M6 x 8

The kit includes:
- n. 50 brackets
- n. 50 fixing plates
- n. 20 screw M6 x 8

2550

38

Elemento di fissaggio per mensole in vetro
Fixing element for the glass shelves

Il kit comprende:
- n. 50 staffe
- n. 50 piastrine
- n. 50 viti M6 x 8

The kit includes:
- n. 50 brackets
- n. 50 fixing plates
- n. 20 screw M6 x 8

160 31

45

Elemento di fissaggio per mensole in legno
Fixing element for the Wood shelves
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>  Sistema giorno modulare  Modular shelving system

Code pcs kg pcs

81/MG.K05.CC 50 - 50

Code pcs kg pcs

81/MG.K06.CC 50 - 50

Il kit comprende:
- n. 50 traversi superiori
- n. 100 staffe di fissaggio
- n. 250 viti 4,2 X 25

Il kit comprende:
- n. 50 traversi intermedio
- n. 100 staffe di fissaggio
- n. 250 viti 4,2 X 25

The kit includes:
- n. 50 upper crosspieces
- n. 100 fixing plate
- n. 250 screw 4,2 X 25

The kit includes:
- n. 50 intermediate crosspiece
- n. 100 fixing plate
- n. 250 screw 4,2 X 25

295

245

25

25

32
32

Elemento di raccordo orizzontale a muro 
Horizontal wall connection element

Elemento di raccordo orizzontale a muro 
Horizontal wall connection element

Elemento di rinforzo centrale a muro
Horizontal wall structural profile 
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>  Gancio Easyfit  Easyfit Clip

Gancio Easyfit
Easyfit Clip

Gancio Easyfit
Il nuovo sistema Easyfit è studiato per facilitare il montaggio e garantire 
una migliore resa estetica.
Il gancio sostiene il terminale sull’estremità dello zoccolo e permette di 
installarlo andando semplicemente a coprire l’estremità dell’altro zoccolo.

Easyfit Clip
The new Easyfit system is designed to facilitate installation and ensure 
better aesthetics.
The clip supports the corner end of the plinths and allows to install it simply 
by covering the end of the other plinth.

15



>  Gancio Easyfit  Easyfit Clip

H

Code pcs kg pcs

10/06.155 2.000 10 4.000

H

 

Per zoccoli in plastica e alluminio
For plastic and aluminium plinths

Tubi utilizzati
Tubes to be used

serie 01 - serie 02 - serie 03
serie 09 - serie S3 - serie 04 
serie 30 - serie 31 - serie T0

Terminale Easy Fit
Easy Fit corner

54,8
37

19

28,5

19
,4

13
,2

28,2

18
,3

13

Terminale Easy Fit
Easy Fit corner

Code mm pcs

21/19MT 80 200

21/19M0 100 200

21/19M2 120 200

21/19M4 140 200

21/19M5 150 200

21/19M7 170 200

21/19M8 180 200

Code mm pcs

21/29MT.AL 80 200

21/29M0.AL 100 200

21/29M2.AL 120 200

21/29M5.AL 150 200

21/29M6.AL 160 200

21/29M8.AL 180 200

21/29MA.AL 200 200
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Sistema Gole Clap’n’Fit
Clap’N’Fit Gola profile system

Clap’n’Fit
Il nuovo sistema gole brevettato Volpato permette:

- fissaggio RAPIDO con meccanismo a scatto con 
   un unico accessorio.
- 2 profili per tutta la cucina
- ergonomia migliorata

Clap’n’Fit
The new fixing system for gola profiles patented by 
Volpato allows:

- quick snap-on fixing with only one accessory   
- two profiles for the whole kitchen
- improved ergonomics

>  Sistema Gole Clap’n’fit  Clap’n’fit gola system 17



>  Sistema Gole Clap’n’fit  Clap’n’fit gola system

L

L

Code mm m kg m

80/G38.AL 4.200 42 18 42

Code mm m kg m

80/G39.AL 4.200 42 18 42

Profilo gola orizzontale / verticale singola
Horizontal gola system / single vertical

Profilo gola orizzontale / profilo gola verticale terminale
Horizontal gola system / vertical terminal gola system

Profilo gola orizzontale per cassetti / verticale doppia
Horizontal gola system for drawers / double vertical

Profilo gola orizzontale per cassetti / verticale doppia
Horizontal gola system for drawers / double vertical gola system

15,8

17

48
,2

15,8

17

66
,2
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>  Sistema Gole Clap’n’fit  Clap’n’fit gola system

Code pcs kg pcs

81/G38.A13 50 2,9 50

Code pcs kg pcs

81/G38.AT2 50 2,9 50

Code pcs kg pcs

81/G39.AT2 50 2,9 50

Staffa utilizzato per:
Fitting tool to be used:

G38 — pag.18
G39 — pag.18

Set tappi terminali esterni in plastica
Plastic external caps set

16

64

30

Set tappi terminali esterni
External caps set

Accessorio di fissaggio:
n° 10 staffe di fissaggio per gola

28

50
,2

3,2

28

70
,4

3,2

Fixing accessories:
n° 10 fitting tool for gola system

19



Accessori Gola per taglio 45°  Gola accessories for cutting 45° 20



Accessori Gola per taglio 45°  Gola accessories for cutting 45°

Code pcs kg pcs

81/G11.A90A 50 2,9 50

Code pcs kg pcs

81/G11.A90B 50 2,9 50

Angolo interno 90° G12
90° internal corner G12

Angolo esterno 90° G12
90° external corner G12

Il kit comprende:
n° 1 angolo interno 90°

The kit includes:
n° 1 internal corner 90°

Il kit comprende:
n° 1 angolo esterno 90°

The kit includes:
n° 1 external corner 90°

37

57

4

37

57

4
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Code pcs kg pcs

81/G11.A90A 50 2,9 50

Code pcs kg pcs

81/G11.A90B 50 2,9 50

Il kit comprende:
n° 1 angolo esterno 90°

Il kit comprende:
n° 1 angolo interno 90°

The kit includes:
n° 1 external corner 90°

The kit includes:
n° 1 internal corner 90°

37

72

4

37

72

4

Angolo esterno 90° G13
90° external corner G13

Angolo interno 90° G13
90° internal corner G13

Accessori Gola per taglio 45°  Gola accessories for cutting 45° 22



H
Code mm pcs kg pcs

10/04.D060 60 300 7 3.000

10/04.D070 70 300 8 3.000

10/04.D080 80 300 9 3.000

10/04.D100 100 400 13 3.000

Code pcs kg pcs

15/01.002 - - -

Easykey.

Piedi regolabili.
Nuova gamma piedini per altezze nominali h 60 min. - h100 max. 
Realizzato in resina termoplastica ad alta resistenza agli urti, 
dispone di elemento regolabile che permette di livellare i mobili in modo 
semplice e veloce mediante l’apposita chiave che facilita l’operazione.

Regolare e installare i mobili componibili non è mai stato così 
facile con Easykey.
Permette all’operatore in fase di installazione di livellare i moduli agendo
comodamente nella regolazione dei piedini situati nelle posizioni posteriori 
e difficilmente accessibili.

Adjustable legs.
New legs range for nominal heights H 60 min. - H100 max.
Made of thermoplastic resin with high impact resistance.
It has an adjustable element that allows to level the furniture in a
simple and quick way by means of the special key that simplify the operation.

Adjusting and installing the modular furniture has never been 
easier with Easykey.
It allows the operator, during the assembly phase and while levelling the 
furniture, to act comfortably when adjusting the legs situated in the rear 
positions and hardly accessible.

Ø 30

H

Ø 49

+1
5

-5

Serie 04 > Piedino regolabile  Adjustable leg 23
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Code pcs

41/10.XXX.GP 100

La Volpato Industrie realizza basi lavello stampate a 
iniezione che grazie alla nuova colorazione Graphite 
sono coordinate con gli altri elementi della cucina come 
ad esempio le guide cassetto ed i portaposate.

Volpato Industrie produces sink injection molded bases 
that thanks to the new Graphite coloring match with 
the other elements of the kitchen such as drawer rails 
and cutlery trays.

Nuova colorazione Graphite
New graphite color

>  Basi lavello  Sink bases 25



L
Code mm m kg m

80/G36.AL 4.700 37,6 24 37,6

L
Code mm m kg m

80/G37.AL 4.700 37,6 22 37,6

L
Code mm m kg m

80/G35.AL 4.200 42 14 42

Profilo gola orizzontale spessore pensili 16 mm
Horizontal gola system 16 mm thick unit

Gola verticale singola spessore fianchi 16 mm 
Double vertical gola 16 mm thick side

Gola verticale doppia spessore fianchi 16 mm 
Single vertical gola 16 mm thick side

Finitura: Anodizzazione - Finishes: Anodized

Finitura: Anodizzazione - Finishes: Anodized

Finitura: Anodizzazione - Finishes: Anodized

62,4

3016,2 16,2

35
,8

12
23

,8

35

10
17

,4
16

,28,
1

8,
1

16,2

23
,8

46,2

30

35
,8

12

>  Serie G35 - G36 - G37 >  Profili gola Sp. fianchi 16 mm  Gola profile 16 mm thick side 26



>  Protezioni fianchi lavastoviglie  Protection side dishwasher

L
Code mm pcs kg pcs

40/78.2000.72P 720 16 3 -

40/78.2000.78P 780 16 3 -

12

sezione A - A

0,
4

12 48

60
AA

72
0/

78
0

60

Materiale: alluminio anodizzazione
Material: anodized aluminium

lavastoviglie
dishwashernastro biadesivo

biadhesive tape

Dishwasher 
side protection 

> 
St

ep
 1

> 
St

ep
 2
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Sistema telaio  Frame system

1.  Terminal leg connection

1
2

3

2.  Connection of the intermediate leg and the crosspiece 3.  Crosspiece connection

Il sistema telaio si presenta come 
un prodotto innovativo e ad elevata 
versatilità. Il suo design moderno 
unito alla robustezza crea un valido 
supporto per i moduli delle cucine.
Realizzato in alluminio, il sistema 
telaio si sposa perfettamente con 
le altre parti dello stesso materiale 
presenti nella cucina valorizzandone 
l’insieme e rendendolo leggero alla 
vista.

The frame system is an innovative 
product and highly versatile.
It’s modern design along with 
its robustness creates a valid 
support for kitchen modules. The 
frame system, made in aluminum 
, is a perfect combination for 
other parts of the same material 
of in the kitchen giving value 
to the altogether aspect and 
rendering it l ight on the eyes.

CO
MING SOON                 COMING SOON

TO SICAM 2017
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Sistema profilo ed accessori per la 
realizzazione di Ante Componibili in 
alluminio anodizzato naturale aventi 
le seguenti caratteristiche:
- giunzione con taglio 45° del   
_profilo, unione con angolare  
  interno in acciaio zincato e viti M5   
  sul retro_per l’anta 50 x 20.
- spessore dell’interno anta: vetro o  
  altro materiale da 4 mm.
- utilizzo della guarnizione 
  fermavetro in materiale plastico.

Profi les  and accessoires  system 
for  Modular  door  in  natural  and 
anodised aluminium,  having the 
fol lowing characterist ics :
-  junction with cut  at  45°   
 angle ,  junction with internal  
 angle  plate in  galvanized steel 
 and screw M5 on the back s ide 
 for  50 x  20 door.
-  depth of  the internal  s ide of  
 the door :  glass  or  other    
 material  th 4 mm.
- rubber  glass  stopper.

6

3

28
 m

m

48

Ø 35

6

9,5

80
 m

m

45

49
,5

27
,5

27,5
49,5

Ø 35

Ø9,4

90°

3,
7 

÷ 
4,

0
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re
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G
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>  Profili ante 50 x 20  Door profiles 50 x 20

CO
MING SOON                 COMING SOON

TO SICAM 2017
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Environmental impact

Volpato Industrie is proudly an environmentally conscious Company. Thanks to the daily care  and to an ambitious investment policy
Volpato Industrie, during the Year 2015, reached the noticeable energy saving of 5061 Mwh/year, corrosponding to 1470 t/year of CO2 

not emitted in atmosphere.
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