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SISTEMI A SCOMPARSA PER VALORIZZARE GLI AMBIENTI 

ELEGANT CONCEALED SOLUTIONS 

Il marchio Sistemi RasoParete nasce nel 2006 dall’esperienza 

cinquantenaria dell’azienda di falegnameria e arredamento Pucci 

Saoro. L’esigenza di ottimizzare l’uso dello spazio a vantaggio di vivibilità 

e comfort ha portato all’idea di studiare e produrre sistemi a scomparsa, 

in grado di coniugare funzionalità e pulizia formale, mimetizzandosi nella 

parete e nel soffitto valorizzando gli ambienti sia interni che esterni.

La tecnologia sviluppata da Sistemi RasoParete consente di realizzare 

su misura soluzioni complanari alle pareti, per chiudere raso muro un 

vano e organizzarne gli spazi interni con mensole, così come soluzioni 

per nascondere impianti e sistemi tecnologici, o ancora botole, porte e 

progetti per ordinare gli ambienti esterni.

Tutte le soluzioni sono adattabili per muratura e cartongesso e 

vengono realizzate in azienda, eventualmente preverniciate e sempre 

assemblate e messe in prova; se possibile vengono spedite già montate, 

semplificando tempi e modalità di posa. Le porte Sistemi RasoParete 

sono realizzabili a spingere, tirare o bilico, possono essere rettangolari 

o trapezoidali, ad anta singola o doppia, simmetriche o asimmetriche 

e sono accessoriabili con accorgimenti quali serrature magnetiche, 

maniglie a scomparsa o serrature azionate elettricamente come la 

Ras’oh.

Accanto alle soluzioni tradizionali, Sistemi RasoParete ha sviluppato 

soluzioni che si avvalgono dell’eleganza e trasparenza del cristallo. 

RasoVitra è la declinazione in cristallo delle soluzioni complanari di 

Sistemi RasoParete, mentre Amplia® è un sistema di pareti divisorie, 

anch’esse in cristallo, completamente su misura e personalizzabili. Le 

soluzioni Rasovitra e Amplia® si integrano direttamente nella struttura 

portante, realizzando aperture rasoparete che valorizzano la luminosità 

dello spazio e forniscono continuità tra gli ambienti.

The Sistemi RasoParete brand was created in 2006, leveraging Pucci 

Saoro’s roughly 50 years of experience in carpentry and furniture. 

Optimising space to make rooms more comfortable and functional 

was the driving idea behind developing concealed systems that would 

blend neatly into a wall or ceiling, both indoors and outdoors. 

The technology developed by Sistemi RasoParete makes it possible to 

produce custom-made solutions that fit flush with a wall, to close an 

empty space neatly and to organise internal areas with shelving so as 

to conceal utilities, installations and cabling. Outdoors, the solutions can 

be adopted for trapdoors, manhole caps, doors and other options to 

organise an area better. All of the solutions can be used for masonry 

or plasterboard and are made at the company’s plant. The products 

can be pre-coated and they are always assembled and tested before 

leaving the factory. Where possible, they are also sent assembled, to 

cut installation time. Sistemi RasoParete doors have push, pull and pivot 

options. The double or single doors can be rectangular or trapezoidal, in 

symmetrical or asymmetrical versions. The accessories include additions 

like magnetic closing systems, concealed handles and electrically 

controlled systems like Ras’oh. 

Sistemi RasoParete has a range of traditional solutions, along with some 

more innovative options that exploit the elegance and transparency of 

crystal. RasoVitra is the name given to the crystal versions of the Sistemi 

RasoParete flush solutions, while Amplia® is a partition system that also 

uses crystal and is custom made. Rasovitra and Amplia® are integrated 

directly into the load-bearing structure, creating flush solutions that 

optimise the light in a room, while ensuring continuity. 
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