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CHI SIAMO
ABOUT US

LVA Linea Vetrine è un’azienda con sede ad Opera (MI), specializzata da oltre 20 anni nella 

produzione di vetrine in cristallo con telaio in alluminio.

L’attenzione alla qualità e la costante innovazione dei materiali hanno fatto di LVA una realtà 

significativa anche sul panorama internazionale, grazie a proposte dal design sobrio ed 

elegante, curato nei particolari e attento alle richieste del cliente finale.

Punti di forza dell’offerta dell’azienda milanese sono la robustezza del telaio in alluminio, la 

sicurezza garantita dall’utilizzo di vetri temperati dotati di un sistema antipolvere e l’impiego di 

faretti dicroici o LED, strisce led, il tutto con la qualità del Made in Italy.

La produzione si articola in un’ampia gamma di famiglie di vetrine (misure standard o custom, 

con ripiani regolabili, vetro stratificato, vetro satinato, vetro sabbiati, con specchi) con qualità e 

design che da sempre contraddistinguono la produzione LVA.

Operando nei più svariati settori quali arredamento interni negozi, arredamento interni uffici, 

allestimenti fieristici, allestimenti ed esposizioni per musei, università, scuole, enti pubblici, 

modellismo, collezionismo, effettuiamo direttamente la produzione e la vendita, anche su 

misura, di qualsiasi tipo di vetrina, teca, vetrinetta da banco, bacheca, utilizzando materiali 

(made in Italy) diversi come legno, vetro, alluminio.

La nostra clientela è costituita prevalentemente da aziende che realizzano allestimenti di 

negozi, showroom, musei, stand fieristici, manifestazioni, fiere, strutture espositive e privati, 

abituati a trovare la soluzione su misura per soddisfare le proprie esigenze rendendoci azienda 

leader nel proprio settore.

 •   •   • 

LVA is an Italian company which from 20 years is specialised in the production of glass 

showcases with aluminium frame.

The attention to the quality and the steady innovation of materials have soon allowed to LVA to 

be a significant presence also in the international outline with a sober design product, always 

taking care of the details. 

The program LVA is characterised by the strength of the aluminium frame, the security obtained 

using tempered glass with anti-dust protection system and the use of light spots on each shelf 

(patent LVA), everything exclusively made in Italy.

Production is articulated in several lines which give origin to a wide range of standard 

showcases for accessories and colours - standard or custom sizes, adjustable shelves, 

stratified or tempered glasses, glazed glasses, mirrors - with a quality and a design project 

which have always marked LVA production. Working in a wide range of area as shops, offices, 

fairs, exhibitions, museums and similar, we carry out the complete process from production 

to selling.
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GUIDA ALLA SCELTA
HOW TO CHOOSE

Le dimensioni dei vetri utilizzati sono il comune denominatore della nostra produzione: ogni 

modello viene realizzato e sviluppato a partire da misure interne modulari la cui combinazione, 

insieme a finiture e dettagli costruttivi, vanno a determinare la tipologia di appartenenza.

Una volta individuato il range di riferimento si passa poi alla scelta delle caratteristiche principali 

(colori, finiture, accessori): le svariate combinazioni possibili permettono quindi flessibilità 

e personalizzazione senza rinunciare al contenimento dei costi, caratteristica propria della 

produzione in serie. 

•   •   •

Glass sizes are the common elements which unify all our production: every item is realized and 

developped on equal modular internal sizes which can be combined togheter with the choice 

of finishing and constructive details, determining the range of belonging.

Once size range is found main features (colours, finishing, accesories) can be choosen as well: 

the range of possible combinations gives to our products great flexibility even allowing a 

certain costs control, which is the main charachteristic of the mass production.

DIMENSIONI
SIZE1

Misure interne disponibili / Available internal sizes: 

Li  
lunghezza interna / Internal lenght:

cm 36,5 - 46,5 - 73 - 93

Pi  
Profondità interna / Internal depth:

cm 14 - 36,5 - 46,5

Hi  
Altezza interna / Internal height:

cm 46,5 - 83 - 122 - 171,5
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Profili estrusi termo meccanicamente in alluminio T5 lega 60-60. Ovvero, i profili 

che costituiscono la struttura portante delle nostre vetrine e che, a seconda delle loro 

caratteristiche, identificano e contraddistinguono le diverse famiglie. Tutti i nostri profili sono 

disegnati, progettati e realizzati su nostre specifiche dirette, con il preciso scopo di ottenere un 

semilavorato ad hoc ottimale, performante e completo.

Comune a tutti i nostri profili è la sagomatura interna, che permette di inserire all’interno 

delle cave laterali delle speciali guarnizioni portavetro che svolgono la duplice funzione di 

disperdere eventuali sollecitazioni inferte ai cristalli ed allo stesso tempo proteggono dal 

deposito di polvere all’interno della vetrina. 

Vi è infine una terza cava di forma esagonale ricavata nell’angolo interno del profilo: questa 

può da un lato accogliere il supporto di reggipiani con sistema porta-faretto integrato o 

alternativamente può fungere da sede per l’applicazione di strisce LED completamente 

integrate nel telaio ed inclinate a 45°. 

A partire da questa base comune i differenti estrusi si differenziano poi per dimensione - dai 

19x19mm fino ai 35x35mm, a seconda della dimensione della vetrina - e per raggiatura - 

sezione quadrata o sezione semitonda, come scelta estetica.

•   •   •

Mechanical heated extruded profiles, aluminium T5 alloy 60-60.  These are profiles which 

represents the bearing structure of our showcases and which, depending on their properties, 

identify and mark each different range.

All our profiles are drawn, projected and realized on our precise specifications, to obtain a 

complete, ad hoc, performing product.

All our profiles present the same special internal shape, which allows to insert directly into 

lateral cavities our special glass carrier seals which have a dual use: they consume potential 

stresses which may occur to glasses and at the same time these seals can protect from dust 

deposit inside the showcase.

There is also a third cavity, hexagonal shaped, obtained in the internal angle of the profile: this 

one can receive supports of our shelf-holders or can be the location for the application of LED 

strips.

Starting from this common base profiles stand out for size - from 19x19 mm untill 35x35 

mm, depending on showcase size -and for external shape - squared or rounded section as 

aesthetics choice.

TELAIO IN ALLUMINIO
ALUMINIUM FRAME2
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Installazione nel perimetro del top vetrina 
Installation inside top frame along whole top perimeter 

Installazione nei montanti verticali - lato antina o lato opposto
Installation inside vertical profiles - door side or opposite side

Strisce LED ad alta efficienza inserite nei profili vetrina. 
Caratteristiche standard:
Alimentazione 12V
Colore standard bianco neutro 4000/4500 K 
(a richiesta disponibili bianco freddo o bianco caldo)

•   •   •

High efficiency LED strips inserted inside top profiles.
Standard features:
12V power supply
Standard colour: neutral white 4000/4500 K
(on request cold white or warm white available)

STRISCE LED / LED STRIP

ILLUMINAZIONE INTERNA
INSIDE LIGHTING3
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Impianto con faretti orientabili - caratteristiche standard:
Faretto LED ad alta efficienza - Attacco MR 16, diametro 
35mm o 50mm
Colore bianco neutro 4000/4500 K - a richiesta bianco caldo 
o freddo.
Impianto con faretti dicroici a richiesta.

•   •   •

Adjustable spotlights system - standard features:
High efficiency LED spotlight - MR 16, 35 or 50 mm diameter
Standard colour: neutral white 4000/4500 K - on request cold 
or warm white.
Dicroic spotlights system available on request.

FARETTI A RIPIANO / SHELF SPOTLIGHTS

Illuminazione interna con faretti mediante elettrificazione dei montanti verticali. Faretti con braccetti telescopici, bulbo orientabile in 
verticale ed orizzontale. Posizionamento del corpo faretto sotto il ripiano - un lato o due lati.
Internal lighting system with spotlights - electrification of vertical profiles. Telescopic brackets, vertical and horizontal adjustable bulb. 
Position of spotlight under glass shelf on one side or both sides.
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Basamento in acciaio finitura argento o nero.
Altezza max: 1000 mm.

•   •   •

Steel base, silver or black colour.
Height max: 1000 mm.

DETTAGLI E ACCESSORI
DETAILS AND ACCESORIES4

Set di 4 ruote (2 con freno) in copolimero 
rinforzato, colore nero.  
Fasce di rotolamento dure. Altezza: 70 mm. 

•   •   •

Standard wheels kit - 4 reinforced copolymer 
wheels (2 with safety break), black finish. 
Hard treads. Height: 70 mm. 

RUOTA STANDARD / STANDARD WHEEL

PIEDINO REGOLABILE / ADJUSTABLE FOOT

Set di 4 piedini in nylon stampato con 
terminale a vite per regolazione fino a 10mm.
Disponibile in colore grigio o nero. 
Altezza: 70 mm

•   •   •

Base kit - 4 printed nylon feet  with screwed 
end - for adjustment until 10mm. 
Grey or black colour available.
Height: 70 mm

Set di 4 ruote (2 con freno) per carichi pesanti. 
Supporto in metallo zincato, parte rotante in 
gomma termoplastica.
Altezza:100 mm - Disponibili a richiesta.

•   •   •

Special wheel kit for heavy load. Metal zinc 
support, thermoplastic rubber tread.
Height: 100 mm  - Available on request. 

RUOTA H.100 / 100 H WHEEL 

BASAMENTO IN ACCIAIO / STEEL BASE
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REGGIPIANO / SHELF-HOLDER

ANTA A LIBRO / TURNING DOOR

MOBILE BASE / CUPBOARD BASE

REGGIPIANO LED / LED SHELF-HOLDER

ANTE SCORREVOLI / SLIDING DOORS

COPERTURA IN PVC / PVC COVERAGE

Anta standard in vetro temperato con chiusura 
a libro,  cerniere in acciaio cromato / verniciato.

•   •   •

Standard tempered glass door, turning closure 
Chrome-plated or laquered steel hinges.

Reggipiano in nylon regolabile in altezza con 
inserto nichelato a scorrimento nella cava 
frontale del profilo completo di gommino 
di copertura. Aggancio braccetto per 
illuminazione con spot.

•   •   •

Adjustable nylon shelfholder with sliding screw 
inside frontal cavity of profiles complete with 
rubber cover. Hook for spot lights bracket.

Reggipiano in zama posizionabile a qualunque 
altezza completo di gommino di copertura.

•   •   •

Zinc alloy shelf holder, free height placement 
complete with rubber cover.

Sistema di ante scorrevoli composto da telaio 
in polimero applicato ai profili, scorrimento su 
barre di nylon ( per profili 25x25mm) o telaio 
in alluminio applicato ai profili, scorrimento su 
carrelli (per profili 30x30mm)

•   •   •

Sliding system composed by polymeric frame 
applied to profiles, sliding on nylon bars (for 
25x25 mm profiles) or aluminium frame ap-
plied to profiles, sliding on carriages (for 
30x30 mm profiles)

Mobile standard con telaio in alluminio, ante a 
libro in laminato.  Cerniere nascoste, chiusura 
indipendente a chiave. 

•   •   •

Standard cupboard with aluminium frame, 
turning doors wood laminate. Hided hinges, 
indipendent closure with locks.

Area di stoccaggio inferiore tramite applica-
zione sulla parte terminale delle ante in vetro 
di una copertura in PVC, fianchi e schienali in 
laminato; chiusura unica a chiave della parte 
espositiva e della parte cieca.

•   •   •

Base storage area by PVC application on the 
terminal part of glass doors, wood sides and 
back; unique key closure of glass part and 
blind part.
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FINITURE E MATERIALI
FINISHING AND MATERIALS

La risposta ottimale ad un mercato sempre più dinamico, che repentinamente si trasforma 

cambiando mode e tendenze, è offrire un ventaglio di colori e finiture il più ampio possibile. 

Ecco dunque che accanto ai colori base - sempre disponibili a magazzino in pronta consegna - 

si rende disponibile una cartella colori “a richiesta” molto ampia e variegata tanto per le finiture 

del telaio in alluminio che per le parti in legno (bordate o intelaiate).

•   •   •

The best answer for a more and more dynamic marketplace, which quickly changes towards 

new loook and trend, is to offer the most wide range possible. 

That’s why next to stock base colors - always ready to be delivered - a very rich and varied 

color chart “on request” is now available, both for aluminium frame and for wood panels.

ANODIZZATO GRIGIO 
ANODISED GREY 
(RAL 9006)

1.1 - COLORI STANDARD / STANDARD COLOURS

Sempre disponibili a magazzino - finiture in pronta consegna
Always available on stock - ready to be delivered

NERO 
BLACK
(RAL 9005)

FINITURE TELAIO
FRAME FINISHING

FINITURA BRILL
POLISH SILVER 

NOCE
WALNUT 

OTTONE
BRASS 

RADICA
BRIAR ROOT 

1.2 - LAVORAZIONI SPECIALI A RICHIESTA / SPECIAL FINISH ON REQUEST

Disponibili con supplemento e secondo quantità - tempi di produzione: 5/6 settimane
Available with extra-charge and depending on quantity - time production: 5/6 weeks

1
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1.3 - VERNICIATURA A POLVERE TINTA RAL / RAL FINISH LAQUERING ON REQUEST ***

Disponibili con supplemento e secondo quantità - tempi di produzione: 3/4 settimane
Available with extra-charge and depending on quantity - time production: 3/4 weeks

*** Lo schema colore riportato ha scopo rappresentativo - in fase di stampa la riproduzione del codice colore potrebbe aver subito variazioni.
     Color chart here enclosed is meant to be representative - during printing process color code could have been subjected to some changes.
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1001
Beige

1012
Giallo Limone

1013
Bianco Perla

1023
Giallo traffico

2001
Arancio Rosso

3001
Rosso Segnale

3002
Rosso Carminio

3003
Rosso Rubino

3004
Rosso Porpora

3005
Rosso Vino

3027
Rosso Lampone

4001
Lilla Rosso

4002
Viola Rosso

4003
Viola Erica

4004
Viola Bordò

4005
Lilla Bleu

4006
Porpora Traffico

3007
Rosso Nero

3011
Rosso Bruno

2002
Arancio Sangue

2004
Arancio Puro

2008
Rosso arancio

2011
Arancio Intenso

2012
Arancio Lacca

1024
Giallo Ocra

1028
Giallo Melone

1034
Giallo Pastello

2000
Arancio Giallo

1014
Avorio

1015
Avorio Chiaro

1017
Giallo Zafferano

1018
Giallo Zinco

1019
Beige Grigio

1020
Giallo Oliva

1004
Giallo Oro

1005
Giallo Miele

1011
Beige Bruno

4008
Viola Segnale

5001
Blu Verde

5008
Blu Grigio

5009
Blu Azzurro

5011
Blu Acciaio

5012
Blu Chiaro

5013
Blu Cobalto

5014
Blu Tortora

5014
Blu Tortora

5019
Blu Capri

5021
Blu Acqua

5015
Blu Cielo

5016
Blu Traffico

5002
Blu Oltremare

5004
Blu Nero

5005
Blu Segnale

4007
Viola Porpora

3012
Rosso Beige

3013
Rosso Pomodoro

3014
Rosa Antico

3018
Rosso Fragola

3020
Rosso Traffico

3022
Rosso Salmone
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5022
Blu Notte

5023
Blu

6001
Verde Smeraldo

6013
Verde Palude

6014
Oliva Giallo

6015
Oliva Nero

6016
Oliva Turchese

6017
Verde Maggio

6019
Verde Bianco

6000
Verde Patina

5024
Blu Pastello

6003
Verde Oliva

6004
Verde Blu

6005
Verde Muschio

6007
Verde Bottiglia

6008
Verde Bruno

6010
Verde Erba

6012
Verde Nero

6020
Verde Oss. cromo

6025
Verde Felce

6028
Verde Pino

6029
Verde Menta

6034
Turchese Pastello

7001
Grigio Argento

7002
Grigio Oliva

7010
Grigio Tenda

7011
Grigio Ferro

7013
Grigio Bruno

7015
Grigio Ardesia

7034
Grigio Giallo

8001
Bruno Ocra

8002
Bruno Segnale

8025
Bruno Pallido

8028
Marrone Terra

9016
Bianco Traffico

9017
Nero Traffico

9001
Bianco Crema

9002
Bianco Grigio

9005
Nero Intenso

9011
Nero Grafite

9003
Bianco Segnale

9010
Bianco Puro

8012
Bruno Rosso

8014
Bruno Seppia

8015
Castano

8019
Bruno Grigio

8003
Bruno Argilla

8004
Bruno Rame

8011
Bruno Noce

7035
Grigio Chiaro

7037
Grigio Polvere

7038
Grigio Agata

7039
Grigio Quarzo

7040
Grigio Finestra

7042
Grigio Traffico

7043
Grigio Traffico Blu

7016
Grigio Antracite

7022
Grigio Ombra

7023
Grigio Calcestr.

7024
Grigio Grafite

7026
Grigio Granito

7030
Grigio Pietra

7031
Grigio Blu

7033
Grigio Cemento

7003
Grigio Muschio

7005
Grigio Topo



*** Lo schema colore riportato ha scopo rappresentativo - in fase di stampa la riproduzione del colore potrebbe aver subito variazioni.
     Color chart here enclosed is meant to be representative - during printing process color code could have been subjected to some changes.

GRIGIO PERLA
PEARL GREY
(RAL 7035)

NERO 
BLACK 
(RAL 9005)

2.2 - FINITURE SPECIALI / SPECIAL FINISHING ***

Disponibili con supplemento e secondo disponibilità del fornitore - tempi di produzione: 4/5 settimane
Available with extra-charge and according to supplier - time production: 4/5 weeks

2.1 - COLORI STANDARD / STANDARD COLOURS

Sempre disponibili a magazzino - finiture in pronta consegna
Always available on stock - ready to be delivered

U108 - Vaniglia

U522 - Blu Orizzonte

U732 - Grigio Polvere

U525 - Blu Delft

U808 - Moka

U532 - Blu Petrolio

U761 - Grigio Argento

U628 - Verde

W1000 - Bianco Opaco

U630 - Verde Limone U727 - Grigio Pietra

U114 - Giallo Brillante U311 - Borgogna U321 - Rosso Cina U329 - Mandarino U506 - Blu Marino

FINITURE LEGNI
WOOD FINISHING2
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Attenzione:
La presente cartella fa riferimento alla produzione Egger anno 2015/2016.
Ogni finitura è sempre soggetta a disponibilità da parte del fornitore. 

Attention:
This wood chart refers to Egger production year 2015/2016.
Every finish always depends on availability of supplier.

F274 - Cemento Chiaro

H1150 - Rovere Grigio

H1487 - Faggio Bramberg

H1951 - Calvados Bruno

H3090 - Driftwood

W1000 - Bianco Premium 
ST22

F501 - Titanio

H1277 - Acacia Lakeland 
chiaro

H1518 - Faggio Naturale

H3005 - Zebrano Antracite

H3303 - Rovere Arlington 
Naturale

F509 - Alluminio

H1284 - Frassino Bianco

H1555 - Wengè

H3006 - Zebrano Sabbia

H3387 - Rovere Rustico

H1709 - Noce Francese

H3078 - Hacienda Bianco

H3410 - Larice

F583 - Fino Bronzo

H1334 - Rovere Ferrara 
Naturale

H1615 - Ciliegio Romana

H3058 - Wengè Mali

H3400 - Abete Rustico

H1733 - Betulla Mainau

H3082 - Amazonas

H3734 - Noce di Digione

F633 - Metallo Grigio-Mar-
rone

H1428 - Woodline Moka 

H1145 - Rovere Bardolino

H1476 - Pino Avola 
Champagne
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PRODUZIONE STANDARD
STANDARD PRODUCTION

La combinazione di misure e finiture crea un ampio catalogo di modelli standard, suddivisi e 

raggruppati per tipologia di utilizzo e collocazione spaziale.

Una vasta gamma di vetrine autoportanti, categoria che a sua volta viene suddivisa e 

differenziata a seconda del profilo utilizzato o di dettagli costruttivi; ci sono poi vetrine da 

appoggio, vetrine a parete ed infine vetrine componibili. 

Ogni modello standard - nelle finiture base - è realizzato utilizzando componenti sempre 

disponibili a magazzino, rendendo il processo di assemblaggio / imballo / spedizione rapido 

ed efficiente.

È tuttavia sempre possibile, pur partendo da un modello standard, richiedere delle modifiche 

inerenti a dimensioni o accessori.

•   •   •

Combination of sizes and finishing accomplishes a wide catalogue of standard models, divided 

on use type or spatial positioning.

A large range of self-supporting showcases, category which is secondly divided and diversified 

on the basis of used profile or on constructive details; moreover there are leaning showcases, 

wall showcases or modular showcases.

Every standard model - with basic finishing - is realised using always available parts; this 

makes the assembly / packing / shipment process fast and efficient. 

It’s always possible, starting from a standard model, to ask for sizes or accesories changes. 
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TOP LAMINATO - PROFILO QUADRATO
WOOD TOP - SQUARE PROFILE

serie IDEA

serie QUADRA

serie LIA
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serie

IDEA
Profilo mm 25x25

CARATTERISTICHE PRINCIPALI - MODELLO BASE
Telaio in alluminio sezione quadrata

Vetri temperati

Guarnizioni antipolvere nascoste nel telaio

Top e fondo in laminato

Ante a libro con serratura

4 ripiani interni regolabili in altezza 

(3 nella versione con mobile)

Base con ruote o piedini

MAIN FEATURES - STANDARD MODEL
Aluminium frame square section

Tempered glasses

Anti-dust protection seals inside frame

Top and base wood laminate

Turning glass doors with locks

4 adjustable glass shelves 

(3 in cupboard base version)

Base with feet or wheels

La serie Idea è il modello base dell’intera produzione. 
Progettata e pensata per i più svariati ambienti grazie all’utilizzo di pannelli in legno come top 
e fondo di chiusura, si mantiene stabile e solida attraverso i quattro profili verticali in alluminio. 
Disponibile nella versione completamente in vetro o con mobile di base.
La sezione del profilo - 25x25 mm - permette la realizzazione di vetrine fino ad 80 cm di 
larghezza. Per larghezze superiori si rimanda alla serie Quadra. 

•   •   •

Idea range is the base model of the entire production.
Designed and projected for various uses thanks to the use of wood panels as top and base it 
stays strong by four vertical aluminium profiles which give strenght and stability to the whole 
showcase. Available with or without cupboard base.
Profile section - 25x25 mm - allow realization of showcases up to 80 cm lenght. For bigger 
lenght refer to Quadra range. 
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TUTTO VETRO - ALL GLASS

CON MOBILE DI BASE - WITH CUPBOARD BASE

cod. IV-42-42 cm 41,7 * 41,7 * 182 h

cod. IV-52-52 cm 51,7 * 51,7 * 182 h

cod. IV-52-42 cm 51,7 * 41,7 * 182 h

cod. IV-78-42 cm 78,2 * 41,7 * 182 h

cod. IM-42-42 cm 41,7 * 41,7 * 181 h

cod. IM-52-52 cm 51,7 * 51,7 * 181 h

cod. IM-52-42 cm 51,7 * 41,7 * 181 h

cod. IM-78-42 cm 78,2 * 41,7 * 181 h
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MOD. IM-52-42
FINITURE STANDARD + ILLUMINAZIONE STRISCE LED 
STANDARD FINISHING + STRIP LED LIGHTING SYSTEM

MOD. IV-52-42
FINITURE STANDARD + ILLUMINAZIONE STRISCE LED 

STANDARD FINISHING + STRIP LED LIGHTING SYSTEM

28



MOD. IM-78-42
FINITURE STANDARD + ILLUMINAZIONE STRISCE LED
STANDARD FINISHING + STRIP LED LIGHTING SYSTEM
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serie

La serie Quadra mantiene le stesse caratteristiche della serie Idea fondendo l’utilizzo di 
pannelli in legno e montanti in alluminio; l’utilizzo di profili più robusti (sezione 30x30 mm) e 
pannelli di maggior spessore permette però di raggiungere dimensioni superiori (fino al metro 
di lunghezza). Anch’essa è disponibile nella versione con o senza mobile. 

•   •   •

Quadra range keeps same features of Idea family, blending togheter the use of wood panels 
and aluminium profiles; the usage of stronger profiles (30x30 mm section) and bigger thickness 
panels allows to reach bigger sizes - untill 1 meter lenght. 
Quadra models are available with or without cupboard too.

QUADRA
Profilo mm 30x30

CARATTERISTICHE PRINCIPALI - MODELLO BASE
Telaio in alluminio sezione quadrata 

Vetri temperati

Guarnizioni antipolvere nascoste nel telaio

Ante a libro con serratura

Top e fondo in laminato

4 ripiani interni regolabili in altezza

(3 nella versione con mobile)

Base con ruote o piedini

MAIN FEATURES - STANDARD MODEL
Anodised aluminium frame square section

Anti-dust protection seals inside frame

Turning glass doors with locks

Top and base wood laminate

Tempered glasses

4 adjustable glass shelves 

(3 in cupboard base version)

Base with feet or wheels
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TUTTO VETRO - ALL GLASS

CON MOBILE DI BASE - WITH CUPBOARD BASE

cm 99,2 * 52,7 * 183 h

cm 99,2 * 42,7 * 183 h

cm 79,2 * 52,7 * 183 h

cm 79,2 * 42,7 * 183 h

cod. QM-99-53

cod. QM-99-43

cod. QM-79-53

cod. QM-79-43

cm 99,2 * 52,7 * 183,5 h

cm 99,2 * 42,7 * 183,5 h

cm 79,2 * 52,7 * 183,5 h

cm 79,2 * 42,7 * 183,5 h

cod. QV-99-53

cod. QV-99-43

cod. QV-79-53

cod. QV-79-43
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MOD. QV-99-43
FINITURE STANDARD + ILLUMINAZIONE STRISCE LED 

STANDARD FINISHING + STRIP LED LIGHTING SYSTEM
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MOD. QM-99-43
FINITURE STANDARD + ILLUMINAZIONE CON FARETTI A RIPIANO
STANDARD FINISHING + INSIDE LIGHTS WITH SPOTS ABOVE SHELVES
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serie

La serie Lia si propone come il modello più innovativo dell’intera gamma: mantenendo la 
pulizia e la leggerezza delle forme data dalla combinazione di pannelli in legno e profili in 
alluminio - caratteristiche che contraddistinguono da sempre l’intera produzione - aggiunge 
un tocco di modernità all’intera scena espositiva integrando totalmente l’utilizzo di strisce 
LED verticali. 
La speciale sagomatura del profilo, disegnata appositamente per questo scopo, permette 
inoltre l’applicazione di una apposita lente in policarbonato che elimina l’effetto puntiforme e 
diffonde ed armonizza l’intero fascio di luce.

•   •   •

Lia serie presents itself as the most original model of the entire collection: remaining loyal 
to polish and light shapes given by the combination of wood panels and aluminium profiles - 
characteristics which have always identified our production - it adds a touch of innovation to 
the whole exhibition scene by totally integrating the use of vertical LED strips. 
The special shape pf the profile, especially designed for this purpose, allows also the application 
of a specific lens which remove the point-distributed effect and spread out the entire ray of 
light.

Profilo mm 35x35
LIA

CARATTERISTICHE PRINCIPALI - MODELLO BASE
Telaio in alluminio sezione quadrata

Vetri temperati

Guarnizioni antipolvere nascoste nel telaio

Top e fondo in laminato

Ante a libro con serratura

4 ripiani interni regolabili in altezza

(3 nella versione con mobile)

Base con ruote o piedini

ILLUMINAZIONE  2 STRIP LED INCLUSA

MAIN FEATURES - STANDARD MODEL
Anodised aluminium frame square section

Tempered glasses

Anti-dust protection seals inside frame

Top and base wood laminate

Turning glass doors with locks

4 adjustable glass shelves 

(3 in cupboard base version)

Base with feet or wheels

2 LED STRIP LIGHTING SYSTEM INCLUDED
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TUTTO VETRO - ALL GLASS

CON MOBILE DI BASE - WITH CUPBOARD BASE

cm 80,2 * 43,7 * 183,5 h

cm 53,7 * 53,7 * 183,5 h

cm 53,7 * 43,7 * 183,5 h

cod. LIA-80-43 M

cod. LIA-53-53 M

cod. LIA-53-43 M

cm 80,2 * 43,7 * 183,5 h

cm 53,7 * 43,7 * 183,5 h

cm 53,7 * 43,7 * 183,5 h

cod. LIA-80-43

cod. LIA-53-53

cod. LIA-53-43

cod. LIA-80-53

cod. LIA-100-43

cod. LIA-100-53

cm 80,2 * 53,7 * 183,5 h

cm 100,2 * 43,7 * 183,5 h

cm 100,2 * 53,7 * 183,5 h

cod. LIA-80-53 M

cod. LIA-100-43 M

cod. LIA-100-53 M

cm 80,2 * 53,7 * 183,5 h

cm 100,2 * 43,7 * 183,5 h

cm 100,2 * 53,7 * 183,5 h
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MOD. LIA 53-43
FINITURE STANDARD + ILLUMINAZIONE STRISCE LED 

STANDARD FINISHING + STRIP LED LIGHTING SYSTEM
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MOD. LIA 79-43
FINITURE STANDARD + ILLUMINAZIONE STRISCE LED 
STANDARD FINISHING + STRIP LED LIGHTING SYSTEM
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MOD. LIA 53-43-M
FINITURE STANDARD + ILLUMINAZIONE STRISCE LED 

STANDARD FINISHING + STRIP LED LIGHTING SYSTEM
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MOD. LIA 79-43-M
FINITURE STANDARD + ILLUMINAZIONE STRISCE LED 
STANDARD FINISHING + STRIP LED LIGHTING SYSTEM
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TOP VETRO - PROFILO SEMITONDO
GLASS TOP - ROUND PROFILE

serie ALFA

serie BETA

serie BETA MULTIPLA

serie TEBE B
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serie

Profilo mm 25x25

La serie Alfa arricchisce l’intera collezione con un prodotto fedele alla qualità dalle linee 
tondeggianti e minimaliste. Il top in vetro temperato, intelaiato nei profili e chiuso da raccordi 
in nylon, rende la scena espositiva più luminosa grazie al passaggio della luce naturale. 
Il telaio completamente in alluminio permette un’integrazione ottimale della vetrina in 
qualunque ambiente o scenario cromatico, rendendola un elemento silenzioso ma funzionale 
dell’intera scena espositiva.

•   •   •

The Alfa range adds to LVA programme a product loyal to the quality that always marks our 
production, with an extremely soft cut and minimalist shape. Tempered glass top, completely 
frame inside profiles and closed by nylon joints, increases lightness of the exhibition scene 
allowing the passage of natural light.
The frame completely made in aluminium allows a perfect integration with every location and 
chromatic set, making the showcase a silent but functional element of the entire scene.

ALFA

CARATTERISTICHE PRINCIPALI - MODELLO BASE
Telaio in alluminio sezione semitonda

Vetri temperati

Guarnizioni antipolvere nascoste nel telaio

Top in vetro 

Ante a libro con serratura

Fondo in laminato

4 Ripiani interni regolabili (2 per versione banco)

Base con ruote o piedini

MAIN FEATURES - STANDARD MODEL
Anodised aluminium frame round section

Tempered glasses

Anti-dust protection seals inside frame

Glass top 

Turning glass doors with lock

Wood laminate base

4 adjustable glass shelves (2 in desk version)

Base with feet or wheels
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cm 41,5 * 41,5 * 183,5 h

cm 51,5 * 41,5 * 183,5 h

cm 51,5 * 51,5 * 183,5 h

cm 78 * 41,5 * 183,5 h

cm 98 * 41,5 * 95 h

cod. AV-78-41

cod. AV-930

cod. AV-51-51

cod. AV-51-41

cod. AV-41-41

cm 98 * 51,5 * 95 hcod. AV-930-51
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MOD. AV-78-41
FINITURE STANDARD + ILLUMINAZIONE CON FARETTI A RIPIANO

STANDARD FINISHING + INSIDE LIGHTS WITH SPOTS ABOVE SHELVES
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MOD. AV-930
FINITURE STANDARD - FONDO IN CILIEGIO + ILLUMINAZIONE CON FARETTI A RIPIANO
STANDARD FINISHING - CHERRY BASE + INSIDE LIGHTS WITH SPOTS ABOVE SHELVES
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serie

La serie Beta è uno dei grandi classici dell’intero programma: un giusto equilibrio tra la 
luminosità del cristallo e la solidità dell’alluminio in un’ampia proposta di modelli per 
un’immagine moderna ed elegante, resa ancora più morbida dall’utilizzo di profili arrotondati.

•   •   •

Serie Beta is one of the biggest evergreen of the whole programme: a fine balance between 
the glass brightness and the aluminium solidity in a wide range of models for a modern and 
elegant image, made even softer by round corner profiles.

Profilo mm 30x30
BETA

CARATTERISTICHE PRINCIPALI - MODELLO BASE
Telaio in alluminio sezione semitonda

Vetri temperati

Guarnizioni antipolvere nascoste nel telaio

Top in vetro

Ante a libro con serratura

Fondo in laminato

4 ripiani interni regolabili in altezza

(3 nella versione mobile;

10 nella versione P=20 cm;

6 nella versione P=20 cm con mobile)

Base con ruote o piedini

MAIN FEATURES - STANDARD MODEL
Anodised aluminium frame round section

Tempered glasses

Anti-dust protection seals inside frame

Glass top 

Turning glass doors with locks

Wood laminate base

4 adjustable glass shelves

(3 in cupboard base version;

10 in 20 cm depth version;

6 in 20 cm depth version with cupboard base) 

Base with feet or wheels
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TUTTO VETRO - ALL GLASS

CON MOBILE DI BASE - WITH CUPBOARD BASE

cm 99 * 52,5 * 184,5 h

cm 99 * 42,5 * 184,5 h

cm 79 * 52,5 * 184,5 h

cm 79 * 42,5 * 184,5 h

cod. BM-99-52

cod. BM-99-42

cod. BM-79-52

cod. BM-79-42

cm 99 * 52,5 * 184,5 h

cm 79 * 20 * 184,5 h

cm 99 * 20 * 184,5 h

cm 99 * 42,5 * 184,5 h

cm 79 * 52,5 * 184,5 h

cm 79 * 42,5 * 184,5 h

cod. BV-99-52

cod. BV-79-20

cod. BV-99-20

cod. BV-99-42

cod. BV-79-52

cod. BV-79-42

cm 79 * 20 * 184,5 h

cm 99 * 20 * 184,5 h

cod. BM-79-20

cod. BM-99-20
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MOD. BV-79-42
FINITURE STANDARD + ILLUMINAZIONE CON FARETTI A RIPIANO

STANDARD FINISHING + INSIDE LIGHTS WITH SPOTS ABOVE SHELVES
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MOD. BV-99-42
FINITURE STANDARD  + ILLUMINAZIONE CON STRISCE LED
STANDARD FINISHING  + LED STRIPS LIGHTING SYSTEM
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MOD. BV-99-20
FINITURE STANDARD  + ILLUMINAZIONE CON STRISCE LED

STANDARD FINISHING  + LED STRIPS LIGHTING SYSTEM
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MOD. BM-79-42
FINITURE STANDARD + ILLUMINAZIONE CON FARETTI A RIPIANO
STANDARD FINISHING + INSIDE LIGHTS WITH SPOTS ABOVE SHELVES
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serie

La serie Multipla - realizzata solitamente con il profilo semitondo Beta, ma disponibile anche 
con il profilo quadrato Quadra - permette di raggiungere dimensioni ancora maggiori utilizzando 
gli elementi standard dei modelli Beta. Organizzata secondo moduli interni da 73 o 93 cm può 
essere composta da 2 o 3 campate tutte comunicanti, raggiungendo quindi anche i 3 metri di 
lunghezza mantenendo inalterate le sue caratteristiche di solidità e robustezza. 

•   •   •

Multipla serie - usually realized with round profile Beta, but available also with square profile 
Quadra - can reach sizes even bigger using standard components of Beta range.
Organized on internal modular sizes of 73 or 93 cm it can be composed by 2 or 3 elements 
without internal partitions, reaching length up to 3 meter, still keeping intact its solidity and 
strength.

BETA MULTIPLA
Profilo mm 30x30

CARATTERISTICHE PRINCIPALI - MODELLO BASE
2 o 3 moduli da 73 o 93 cm

Telaio in alluminio sezione semitonda

Vetri temperati

Guarnizioni antipolvere nascoste nel telaio

Top in vetro 

Ante a libro con serratura

Fondo in laminato

4 ripiani interni regolabili in altezza per modulo

(3 nella versione con mobile)

Base con ruote o piedini

MAIN FEATURES - STANDARD MODEL
2 or 3 elements - 73 or 93 cm each

Anodised aluminium frame round section

Tempered glasses

Anti-dust protection seals inside frame

Glass top 

Turning glass doors with locks 

Wood laminate base

4 adjustable glass shelves each element

(3 in cupboard base version)

Base with feet or wheels
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TUTTO VETRO - ALL GLASS

CON MOBILE DI BASE - WITH CUPBOARD BASE

Disponibili anche con profondità 52,5
Available also with depth 52,5

cm 291 * 42,5 * 184,5 h

cm 291 * 42,5 * 184,5 h

cm 231 * 42,5 * 184,5 h

cm 231 * 42,5 * 184,5 h

cm 195 * 42,5 * 184,5 h

cm 195 * 42,5 * 184,5 h

cm 155 * 42,5 * 184,5 h

cm 155 * 42,5 * 184,5 h

cod. BM-291-42

cod. BV-291-42

cod. BM-231-42

cod. BV-231-42

cod. BM-195-42

cod. BV-195-42

cod. BM-155-42

cod. BV-155-42

Disponibili anche con profondità 52,5
Available also with depth 52,5
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MOD. BV-231-42
COMPOSTO DA 3 ELEMENTI DA 73 CM

FINITURE STANDARD  + ILLUMINAZIONE CON FARETTI A RIPIANO
COMPOSED BY 3 ELEMENTS 73 CM

STANDARD FINISHING  + INSIDE LIGHTS WITH SPOTS ABOVE SHELVES
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MOD. BM-231-42
COMPOSTO DA 3 ELEMENTI DA 73 CM
FINITURE STANDARD 
COMPOSED BY 3 ELEMENTS 73 CM
STANDARD FINISHING 
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serie

La serie Tebe B, derivata dalla linea Beta prevede la realizzazione di teche su piedistallo o piedi 
in alluminio, consentendo di disporre di uno spazio espositivo sollevato, donando leggerezza 
e stabilità. 
Vivaci e movimentate, queste vetrine di grande originalità si propongono come elemento 
risolutore per molteplici funzioni all’interno di uno stesso ambiente.

•   •   •

Serie Tebe B, which stems from the Beta line, offers cabinets provided with pedestal or 
aluminium feet allowing to get a higher exposing space, suggesting lightness and steadiness. 
Lively and bright, these very original showcases can be used for lots of different purposes in 
the same room.

TEBE B
Profilo mm 30x30

CARATTERISTICHE PRINCIPALI - MODELLO BASE
Telaio in alluminio sezione semitonda

Vetri temperati

Guarnizioni antipolvere nascoste nel telaio

Top in vetro

Anta a libro con serratura

Fondo in laminato

Ripiani interni regolabili in altezza

Basamento in acciaio o con gambe in alluminio

MAIN FEATURES - STANDARD MODEL
Anodised aluminium frame round section

Tempered glasses

Anti-dust protection seals inside frame

Glass top 

Turning glass door with lock 

Wood laminate base

Adjustable glass shelves 

Steel base or aluminium feet
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cm 99 * 52,5 * 100 h

cm 52,5 * 52,5 * 172 h

cm 52,5 * 52,5 * 152,5 h

cod. BT-120

cod. BT-52-89

cod. BT-52-52
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MOD. BT-120
FINITURE STANDARD  + ILLUMINAZIONE CON STRISCE LED A TOP
STANDARD FINISHING  + LED STRIPS LIGHTING SYSTEM ON TOP
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MOD. BT-52-89
FINITURE STANDARD  + ILLUMINAZIONE CON FARETTI A RIPIANO
STANDARD FINISHING  + INSIDE LIGHTS WITH SPOTS ABOVE SHELVES
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TOP VETRO - PROFILO QUADRATO
GLASS TOP - SQUARE PROFILE

serie CLASS

serie QUADRA F

serie CLASS MULTIPLA
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serie

CLASS

La serie Class arricchisce il programma con un prodotto dalle linee estremamente pulite e 
minimaliste. 
Offrendo sempre una vetrina di qualità e durevole nel tempo, la collezione Class viene realizzata 
in differenti modelli base declinati su varie altezze, tutti in vetro temperato e disponibili a 
magazzino. 

•   •   •

Serie Class adds to the whole program a product with an extremely clean line and a minimalist 
shape. 
Offering a showcase always understood as an everlasting item loyal to quality, which 
characterizes our production, the Class collection is realized in different base models declined 
on various heights, all of them in toughened glass and available in the warehouse. 

Profilo mm 25x25

CARATTERISTICHE PRINCIPALI - MODELLO BASE
Telaio in alluminio sezione quadrata

Vetri temperati

Guarnizioni antipolvere nascoste nel telaio

Top in vetro 

Ante a libro con serratura

Fondo in laminato

4 ripiani interni regolabili in altezza

(3 nel modello con mobile o h=134 cm)

Base con ruote o piedini

MAIN FEATURES - STANDARD MODEL
Anodised aluminium frame round section

Tempered glasses

Anti-dust protection seals inside frame

Glass top 

Turning glass doors with locks 

Wood laminate base

4 adjustable glass shelves 

(3 in cupboard base or 134 height version)

Base with feet or wheels
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TUTTO VETRO - ALL GLASS

CON MOBILE DI BASE - WITH CUPBOARD BASE

H 134 CM - 134 CM HEIGHT

cod. C417

cod. C417M

cm 41,5 * 41,5 * 183,5 h

cod. C525

cod. C525M

cod. C515

cod. C515M

cod. C717

cod. C717M

cod. CB930

cod. CB930M

cm 98 * 41,5 * 95 h

cm 98 * 41,5 * 95 h

cm 98 * 51,5 * 95 h

cm 98 * 51,5 * 95 h

cod. C417-H134 cm 41,5 * 41,5 * 134 h

cod. C525-H134 cm 51,5 * 51,5 * 134 h

cod. C515-H134 cm 51,5 * 41,5 * 134 h

cod. C717-H134 cm 78 * 41,5 * 134 h

cm 78 * 41,5 * 183,5 h

cm 51,5 * 51,5 * 183,5 h

cm 51,5 * 41,5 * 183,5 h

cm 41,5 * 41,5 * 183,5 h

cod. CB930M-51

cod. CB930-51

cm 78 * 41,5 * 183,5 h

cm 51,5 * 51,5 * 183,5 h

cm 51,5 * 41,5 * 183,5 h
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MOD. C417
FINITURE STANDARD 
STANDARD FINISHING 

MOD. C515
FINITURE STANDARD 

STANDARD FINISHING 
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MOD. C717
FINITURE STANDARD 
STANDARD FINISHING 
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MOD. CB930
FINITURE STANDARD 

STANDARD FINISHING 
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MOD. C717M - H.134
FINITURE STANDARD + ILLUMINAZIONE CON FARETTI A RIPIANO 
STANDARD FINISHING + INSIDE LIGHTS WITH SPOTS ABOVE 
SHELVES 

MOD. C717 - H.134
TELAIO ALLUMINIO NERO + ILLUMINAZIONE CON FARETTI A 

RIPIANO
BLACK ALUMINIUM FRAME + INSIDE LIGHTS WITH SPOTS ABOVE 

SHELVES 
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serie

CLASS MULTIPLA
Profilo mm 25x25

La serie Class Multipla permette di raggiungere dimensioni maggiori utilizzando gli elementi 
standard dei modelli Class. Organizzata secondo moduli interni da 73 cm può essere composta 
da 2 o 3 campate tutte comunicanti, raggiungendo quindi anche i 3 metri di lunghezza  ma 
mantenendo inalterate le sue caratteristiche di leggerezza e funzionalità. 

•   •   •

Multipla serie can reach sizes even bigger using standard components of Class range.
Organized on internal modular sizes of 73 cm it can be composed by 2 or 3 elements without 
internal partitions, reaching length up to 3 meter, but still keeping intact its lightness and 
functionality.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI - MODELLO BASE
2 o 3 moduli da 73 cm

Telaio in alluminio sezione quadrata

Vetri temperati

Guarnizioni antipolvere nascoste nel telaio

Top in vetro 

Ante a libro con serratura

Fondo in laminato

4 ripiani interni regolabili in altezza per modulo

(3 nella versione con mobile)

Base con ruote o piedini

MAIN FEATURES - STANDARD MODEL
2 or 3 elements 73 cm each

Anodised aluminium frame square section

Tempered glasses

Anti-dust protection seals inside frame

Glass top 

Turning glass doors with locks 

Wood laminate base

4 adjustable glass shelves each element

(3 in cupboard base version)

Base with feet or wheels
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cm 230 * 41,5 * 183,5 h

cm 154 * 41,5 * 183,5 hcod. C155-41

cod. C277-41

TUTTO VETRO - ALL GLASS

CON MOBILE DI BASE - WITH CUPBOARD BASE

cod. CM155-41 cm 154 * 41,5 * 183 h

cod. CM277-41 cm 230 * 41,5 * 183 h
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serie

La serie Quadra F è diretta parente della serie Beta, di cui mantiene tutte le caratteristiche fatta 
eccezione per il telaio in alluminio, di sezione quadrata in questo caso.
La completa fusione di elementi come il cristallo e l’alluminio rendono queste vetrine moderne 
ed eleganti, ma al contempo stabili, solide e funzionali.

•   •   •

Quadra F comes up beside Beta Serie, whose keeps all features except the aluminum frame, 
which presents a square section.
The complete fusion of elements like glass and aluminium conveys these showcases modern 
and elegant, but at the same time stable, strong and functional.

QUADRA F
Profilo mm 30x30

CARATTERISTICHE PRINCIPALI - STANDARD:
Telaio in alluminio sezione quadrata

Vetri temperati

Guarnizioni antipolvere nascoste nel telaio

Top in vetro 

Ante a libro con serratura

Fondo in laminato

4 ripiani interni regolabili in altezza

(3 nella versione con mobile)

Base con ruote o piedini

Disponibile anche con mobile alla base

MAIN FEATURES - STANDARD:
Anodised aluminium frame square section

Tempered glasses

Anti-dust protection seals inside frame

Glass top 

Turning glass doors with locks 

Wood laminate base

4 adjustable glass shelves 

(3 in cupboard base version)

Base with feet or wheels

Cupboard base version available
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TUTTO VETRO - ALL GLASS

CON MOBILE DI BASE - WITH CUPBOARD BASE

cm 99 * 52,5 * 184,5 h

cm 99 * 52,5 * 184,5 h

cm 99 * 42,5 * 96 h

cm 99 * 42,5 * 96 h

cm 99 * 52,5 * 96 h

cm 99 * 52,5 * 96 h

cod. QVF-99-52

cod. QMF-99-52

cod. QBF 128N

cod. QBF 128M

cod. QBF 128N-52

cod. QBF 128M-52

cod. QVF-99-42

cod. QMF-99-42

cm 99 * 42,5 * 184,5 h

cm 99 * 42,5 * 184,5 h

cm 79 * 52,5 * 184,5 h

cm 79 * 52,5 * 184,5 h

cod. QVF-79-52

cod. QMF-79-52

cod. QVF-79-42

cod. QMF-79-42

cm 79 * 42,5 * 184,5 h

cm 79 * 42,5 * 184,5 h
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MOD. QVF-99-43
FINITURE STANDARD + ILLUMINAZIONE CON FARETTI A RIPIANO 

STANDARD FINISHING + INSIDE LIGHTS WITH SPOTS ABOVE SHELVES 
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MOD. QBF 128N
FINITURE STANDARD + ILLUMINAZIONE CON FARETTI A RIPIANO 
STANDARD FINISHING + INSIDE LIGHTS WITH SPOTS ABOVE SHELVES 
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MOD. QMF-99-43
FINITURE STANDARD + ILLUMINAZIONE CON FARETTI A RIPIANO 

STANDARD FINISHING + INSIDE LIGHTS WITH SPOTS ABOVE SHELVES 
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MOD. QBF 128M
MOBILE DI BASE FINITURA CILIEGIO
CUPBOARD BASE CHERRY FINISHING
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VETRINE DA APPOGGIO
LEANING SHOWCASE

serie MINI

serie C12
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serie

La serie Mini arricchisce ulteriormente il programma LVA con un prodotto moderno e leggero 
dedicato ai piccoli spazi, fedele alla qualità che da sempre contraddistingue la nostra 
produzione. A scelta è possibile realizzare tutti i modelli standard sia con profilo semitondo 
che profilo quadrato.

•   •   •

Serie Mini adds to the collection a product dedicated to small spaces, with an extremely soft 
line and a minimalist shape, light and modern. Offering a showcase always understood as an 
everlasting item loyal to quality, it’s possible to realize all standard models with square or round 
profile.

MINI
Profilo mm 25x25

CARATTERISTICHE PRINCIPALI - MODELLO BASE
Telaio in alluminio sezione tonda o quadrata

Vetri temperati

Guarnizioni antipolvere nascoste nel telaio

Top in vetro 

Ante a libro con serratura o scorrevoli

Fondo in laminato

2 ripiani interni regolabili in altezza

MAIN FEATURES - STANDARD MODEL
Anodised aluminium frame, round or square

Tempered glasses 

Anti-dust protection seals inside frame

Glass top 

Turning glass doors with locks or sliding doors

Wood laminate base

2 adjustable glass shelves
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cm 33 * 33 * 73 h

cm 88 * 25 * 51,5 h

cm 65 * 25 * 51,5 h

cm 51,5 * 25 * 51,5 h

cod. MA35

cod. MA88

cod. MA65

cod. MA51
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MOD. MA88
FINITURE STANDARD

STANDARD FINISHING
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MOD. MA35
FINITURE STANDARD + ILLUMINAZIONE CON STRIP LED
STANDARD FINISHING + LED STRIP LIGHTING SYSTEM
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serie

LVA introduce nella sua produzione la linea C12, studiata appositamente per rispondere alle 
esigenze della Grande Distribuzione.
Da parete o da appoggio, disponibile in varie dimensioni, intende soddisfare quelle particolari 
ragioni espositive che intendono la parete come spazio privilegiato di utilizzo e valorizzazione. 
L’esposizione dei prodotti viene resa ancor più efficace ed armonica grazie al fronte inclinato 
di 12°.

•   •   •

LVA inserts in its production C12 range, expressly conceived to meet the needs of the large-
scale retail trade. Available in different sizes, this free-standing/wall showcase wants to satisfy 
those special presentation reasons understanding the wall as the proper space to emphasize 
the value of exhibited objects. The products’ exhibition is even more enhanced and harmonized 
by the 12° skewed front.

C12
Profilo mm 25x25

CARATTERISTICHE PRINCIPALI - MODELLO BASE
Vetrina da appoggio con ripiani a sbalzo regolabili

Telaio in alluminio

Vetri temperati

Guarnizioni antipolvere inserite nel telaio

Top in cristallo

Fondo in laminato

Fronte inclinato di 12°

Ante scorrevoli complete di serratura

MAIN FEATURES - STANDARD MODEL
Free-standing showcase with embossed shelves

Anodised aluminium frame

Tempered glasses

Dust-free packing around the whole frame

Glass top

Wood laminate base

12° skewed front

Sliding doors set with lock
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cm 99 * 51,5 * 108 h

cm 99 * 51,5 * 25 hcod. C12-TB

cod. C12-TA

cm 132 * 50 * 100 h

cm 119 * 50 * 100 h

cm 99 * 50 * 100 h

cm 74 * 50 * 100 h

cod. C12-132

cod. C12-119

cod. C12-99

cod. C12-74
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MOD. C12-74
FINITURE STANDARD + ILLUMINAZIONE CON STRISCE LED

STANDARD FINISHING + LED STRIP LIGHTING SYSTEM
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MOD. C12-TA
FINITURE STANDARD + ILLUMINAZIONE CON STRISCE LED A TOP
STANDARD FINISHING + LED STRIP LIGHTING SYSTEM ON TOP
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SERIE COMPONIBILE
MODULAR SERIE

serie KUBUS
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serie

Profilo mm 18x18

Kubus è la nostra linea di vetrine componibili; innovativa, unica e originale, concentra la 
solidità dell’alluminio, la sobrietà di un profilo portante mai così sottile, la leggerezza di cristalli 
temperati di spessore ridotto e la modernità di un’illuminazione a strip LED d’effetto e di 
una praticità ineguagliabile. La componibilità dei moduli è semplice ed intuitiva: attraverso 
agganci magnetici nascosti nei raccordi del telaio è possibile sovrapporre tutti i moduli con un 
semplice click, realizzando una vasta gamma di soluzioni espositive senza alcuna necessità di 
intervenire sul sistema elettrico incorporato.

•   •   •

Kubus is the new line of modular showcases: original and unique, it nails the strength of 
aluminium, the plainness of the slimmest bearing profile ever seen, the lightness of thinner 
tempered glasses and the modernity of the internal LED strip lighting system, very impressive 
and practical.
Modularity is simple and easily understood: thanks to simple magnetic hooks hided in frame 
angles it’s possible to join all models with a fast click, creating a huge range of expositive 
scenery, without any change of the integrated electrical system.

KUBUS

CARATTERISTICHE PRINCIPALI - MODELLO BASE
Telaio in alluminio sezione quadrata

Vetri temperati

Guarnizioni antipolvere nascoste nel telaio

Top in vetro 

Anta a libro con serratura

Ripiano interno fisso - nei modelli H=36 o 48 cm

Fondo in laminato

Piedini di base

Illuminazione a top con strisce LED integrata

MAIN FEATURES - STANDARD MODEL
Aluminium frame square section

Tempered glasses

Anti-dust protection seals inside frame

Glass top 

Turning glass door with lock

Fixed Internal shelf - in cm 36 or 48 height model

Wood laminate base

Base with feet

LED strip top lighting system integrated
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MODULI SINGOLI CON SUPPORTO - SINGLE ELEMENT WITH BASEMENT

MODULI STANDARD - STANDARD ELEMENTS

cm 43 * 43 * 186 h

cm 43 * 43 * 143 h

cod. KL48-M

cod. KL43-M

cm 43 * 43 * 43 h

cm 86 * 43 * 43 h

cm 63 * 33 * 33 h

cm 43 * 43 * 86 h

cm 33 * 33 * 66 h

cm 33 * 33 * 33 h

cod. KL43

cod. KL84

cod. KL63

cod. KL48

cod. KL36

cod. KL33
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MOD. K43
FINITURA BIANCA
WHITE FINISHING
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MOD. K48
FINITURA BIANCA
WHITE FINISHING
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MOD. K33
FINITURA BIANCA
WHITE FINISHING

MOD. K63
FINITURA BIANCA
WHITE FINISHING
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MOD. K36
FINITURA BIANCA
WHITE FINISHING
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MOD. KL43 - M
FINITURA NERA

BLACK FINISHING
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MOD. KL48 - M
FINITURA BIANCA
WHITE FINISHING
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VETRINE A PARETE
WALL SHOWCASE

serie BOX / BACHECA
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serie

Con la serie Box-Bacheca vengono proposte vetrine e bacheche a parete di diverse dimensioni 
disponibili in vari colori per telaio e pannelli per rispondere a particolari ragioni espositive che 
intendono la parete come spazio privilegiato di utilizzo e valorizzazione. Realizzate con profilo 
semitondo o quadrato, sono disponibili tre dimensioni realizzate o con vano interno e ripiani 
regolabili (serie Box) o con schienale in lamiera e anta con serratura (serie Bacheca).

•   •   •

Serie Box-Bacheca proposes wall showcases available in different sizes and colours for frame 
and panels in order to satisfy those special presentation reasons understanding the wall as the 
proper space to emphasize the value of exhibited objects.
Realized with square or rounded profile, 3 different sizes are available with internal area and 
shelves (serie Box) or with metal back, door and lock (serie Bacheca).

BOX - BACHECA
Profilo mm 25x25

CARATTERISTICHE PRINCIPALI - MODELLO BASE
Telaio in alluminio sezione semitonda o quadrata

Vetri temperati

Guarnizioni antipolvere nascoste nel telaio

Ante a libro con serratura

2 Ripiani interni regolabili in altezza (modello Box) 

Schienale in lamiera (modello Bacheca) 

o laminato (modello Box)

Staffe di fissaggio a parete

MAIN FEATURES - STANDARD MODEL
Anodised aluminium frame round or square section

Tempered glasses

Anti-dust protection seals inside frame

Turning glass doors with locks 

2 adjustable glass shelves (Box range)

Metal back (Board model) or

Wood back (Box model)

Hangers for wall fixing
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BACHECHE - SIMPLE BOARDS

VETRINE PENSILI - WALL SHOWCASE

cm 98 * 2,5 * 51,5 h

cm 51,5 * 2,5 * 88 h

cm 98 * 2,5 * 88 hcod. B198

cod. B158

cod. B195

cm 98 * 19 * 88 h

cm 51,5 * 19 * 88 h

cm 98 * 19 * 51,5 hcod. BP95

cod. BP58

cod. BP98
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MOD. BP58
FINITURE STANDARD + ILLUMINAZIONE CON FARETTI A RIPIANO 

STANDARD FINISHING + INSIDE LIGHTS WITH SPOTS ABOVE SHELVES 
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MOD. BP98
FINITURE STANDARD + ILLUMINAZIONE CON FARETTI A RIPIANO 
STANDARD FINISHING + INSIDE LIGHTS WITH SPOTS ABOVE SHELVES 
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MOD. B198
FINITURE STANDARD

STANDARD FINISHING
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MOD. B158
FINITURE STANDARD
STANDARD FINISHING
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PRODUZIONE SPECIALE
CUSTOM PRODUCTION

SUGGESTIONI, IDEE, SPUNTI REALIZZATIVI.
L’intera collezione standard è strutturata e pensata per coprire la maggior parte delle esigenze 

espositive; tuttavia, effettuando progettazione e produzione internamente, è possibile realizzare 

sia varianti dei nostri modelli (per quanto riguarda misure, colori, finiture o combinazioni 

delle varie soluzioni) sia studiare e creare espositori a partire da progetti ad hoc sottoposti 

dal cliente. 

Ogni progetto viene sottoposto ad una valutazione preventiva in base a quantità, finiture richieste 

e lavorazioni impiegate, al fine di trovare il migliore rapporto fattibilità/prezzo possibile. 

Qui in seguito vengono proposte alcune delle nostre realizzazioni, che ben illustrano il potenziale 

produttivo e che possono eventualmente fungere da spunto creativo.

 •   •   •

SUGGESTIONS, IDEAS, DESIGN INSPIRATION.
Entire standard collection is organised and imagined to cover the most part of the exhibition 

needs; however, as design and production process is internal, it’s possible to achieve both 

modification of our models (concerning sizes, colours, finishing and combinations of different 

solutions) and studying and creating new showcase starting from any custom project or 

request.

Every project is submitted to a prior analysis based on quantities, colours and materials and 

production process, in order to find the best price/feasibility ratio possible. 

In next pages some of our most relevant projects, which clearly represent our potential and 

which can also inspire creativity.
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MOD. SPECIALE - TA-ALU
CM 50x50x146H

MOD. SPECIALE - TA-ALU 65
CM 65x65x165H

Teca espositiva con telaio in alluminio
Illuminazione a LED

Vetri temperati
Anta con serratura

Basamento in laminato
Aluminium frame

LED lighting system
Tempered glasses

Door with lock
Wood basement

Teca espositiva con telaio in alluminio
Illuminazione a LED
Vetri temperati
Anta con serratura
Basamento in laminato
Aluminium frame
LED lighting system
Tempered glasses
Door with lock
Wood basement
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MOD. SPECIALE - TA30
CM 30x30x126H

MOD. SPECIALE - TA50
CM 50x50x146H

Cupola in vetro temperato incollato raggi UV
Illuminazione con faretto a sospensione

Basamento in laminato
Tempered glass dome UV rays glued

LED spot 
Wood basement

Cupola in vetro temperato incollato raggi UV
Illuminazione con faretto a sospensione
Basamento in laminato
Tempered glass dome UV rays glued
LED spot 
Wood basement
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MOD. SPECIALE - TB50
CM 50x50x53,5H

MOD. SPECIALE - TB30
CM 30x30x33,5H

Cupola in vetro temperato incollato raggi UV
Illuminazione con faretto a sospensione

Zoccolo in laminato
Tempered glass dome UV rays glued

LED spot 
Wood base

Cupola in vetro temperato incollato raggi UV
Illuminazione con faretto a sospensione
Zoccolo in laminato
Tempered glass dome UV rays glued
LED spot 
Wood base
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MOD. SPECIALE - TA100
CM 100x30x126H

MOD. SPECIALE - TA-LUX
CM 45x45x166H

Cupola in vetro temperato incollato raggi UV
Illuminazione con faretti a sospensione

Base in laminato
Tempered glass dome UV rays glued

LED spots 
Wood basement

Teca espositiva con vetri temperati
Anta unica mobile/vetro
Veletta con 5 faretti LED
Mobile di stoccaggio in laminato
Showcase with tempered glass 
Unique door cupboard/glass
Wood top with 5 spots
Wood cupboard
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VETRINA CON DOPPIA ESPOSIZIONE, PANNELLO CENTRALE
SHOWCASE WITH DOUBLE EXPOSITION, CENTRAL PANEL

SISTEMA GIREVOLE, RIPIANI ROTONDI
REVOLVING SYSTEM, ROUND SHELVES
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VETRINA ESAGONALE  - CM 80x80x184H
EXAGONAL SHOWCASE  - CM 80x80x184H

ZOCCOLO ALLA BASE
WOOD SOCLE BASE
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VETRINA IDEA, PANNELLI FINITURA SPECIALE
IDEA SHOWCASE, SPECIAL WOOD COLOUR

VETRO INCOLLATO RAGGI UV, BASAMENTO IN ACCIAIO
TEMPERED GLASS DOME UV RAYS GLUED, STEEL BASEMENT
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ZOCCOLO ALLA BASE 
WOOD SOCLE BASE

SCHIENALE DOGATO 
REAR WALL WITH STAVES
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Apertura antina su un lato
Basamento chiuso in laminato bianco

Illuminazione con strip LED verticali
Turning door on side

Closed basement white wood
LED lighting system

Vetri temperati
Anta scorrevole con serratura
Base su piedi in alluminio
Tempered glasses
Sliding door with lock
Aluminium feet base

TECA A PROFONDITÀ RIDOTTA
LOW DEPTH SHOWCASE

VETRINA SU PIEDI
FEET SHOWCASE
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Espositore con cupola in vetro temperato incollato raggi UV
Basamento chiuso in laminato finitura speciale

Tempered glass dome UV rays glued
Wood closed basement - special finishing

Cupola in vetro temperato incollato raggi UV
Anta apribile con serratura di sicurezza
Basamento in acciaio nero
Tempered glass dome UV rays glued
Turning door with safe lock
Black steel basement

ESPOSITORE TUTTO VETRO
FULL GLASS DISPLAY CASE

TECA TUTTO VETRO
FULL GLASS DISPLAY CASE
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Espositore con cupola in vetro temperato incollato raggi UV
Basamento contenitivo in lamianto bianco con ante

Tempered glass dome UV rays glued
Cupboard container white wood with doors

Telaio alluminio nero
Illuminazione a LED nei montanti verticali
Base con cassetti
Black aluminium frame
LED lighting system inside vertical bars
Base with drawers

ESPOSITORE TUTTO VETRO
FULL GLASS DISPLAY CASE

VETRINA CON CASSETTI
DRAWERS SHOWCASE
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Vetrina Quadra speciale 
Ripiani rinforzati con telaio in alluminio

Special Quadra showcase
Reinforced shelves within aluminium frame

Vetrina C12 lunghezza speciale 
doppio basamento in acciaio
C12 showcase special lenght
Double steel basement

VETRINA RINFORZATA
REINFORCED SHOWCASE

C12 SPECIALE
SPECIAL C12
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SPEDIZIONE E IMBALLO
PACKING AND SHIPMENT

La totalità dei nostri modelli standard è stata realizzata e progettata per poter essere spedita in 

kit di montaggio e di conseguenza essere facilmente trasportata e montata in autonomia una 

volta raggiunta la destinazione; questa soluzione permette non solo di ridurre notevolmente i 

volumi di spedizione ed i conseguenti costi per il trasporto, ma garantisce inoltre un rischio 

notevolmente minore di rotture durante la movimentazione poiché ogni elemento viene 

imballato ad hoc a seconda della tipologia di materiale. 

Il kit di montaggio prevede infatti una gabbia a misura in legno e polistirolo per i vetri, dei tubi 

in cartone con imballo interno per i profilati in alluminio ed infine accessori e complementi in 

una scatola separata, il tutto imballato su pallet.

In caso di realizzazioni speciali, volumi piccoli o comunque a scelta del cliente è possibile 

anche scegliere di ricevere i prodotti già montati; in questo caso l’imballo è un’unica scatola 

in cartone dotata di protezioni interne e imballata su pallet. 

In stretta relazione all’imballo vi è poi la scelta in merito al trasporto: siamo sempre disponibili alla 

vendita franco nostra sede (scelta che permette di eliminare i costi aggiuntivi di spedizione), 

tuttavia siamo soliti offrire un servizio di trasporto collaborando a stretto contatto con corrieri 

di comprovata fiducia e professionalità, che garantiscono un servizio sicuro e attento. 

•   •   •

All our standard showcases has been designed and realized in order to be shipped disassembled, 

and consequently for being easily moved and assembled when reached delivery destination; 

this solution allows to reduce shipment volumes and related cost for transport, and moreover it 

guarantees a remarkable lower risk of damages during transport because each elements has 

a custom-made package depending on the material that has to protect. 

Assembly kit is composed by a wood and styrofoam cage for glasses, lined cartoon tubes for 

profiles and a box for accessories and complements; all these items are then wrapped on a 

standard wood pallet.

In case of special realization, small volumes or if in any case the customer prefers to buy a pre-

assembled product we provide an protected cartoon box wrapped on a wood pallet. 

Secondly, There’s a strict connection between package and transport: we are always available 

to sell Ex Work (choice which avoid additional transport cost), but we usually offer a transport 

service collaborating in very close contact with reliable and professional couriers, who 

guarantee a safe and careful service.

IMBALLO VETRINA MONTATA
ASSEMBLED SHOWCASE PACKAGING

IMBALLO VETRINA IN KIT
KNOCK-DOWN SHOWCASE PACKAGING
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CI RISERVIAMO LA FACOLTÀ DI MODIFICARE, IN QUALUNQUE MOMENTO E SENZA PREAVVISO, LE CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI ELEMENTI ILLUSTRATI 
NEL PRESENTE CATALOGO. PRIMA DI PROCEDERE ALL’ACQUISTO DEI PRODOTTI ILLUSTRATI NEL PRESENTE CATALOGO CONSULTARE LE CARATTERISTICHE 
TECNICHE E LE AVVERTENZE RIPORTATE NEL LISTINO PREZZI IN VIGORE.

WE RESERVE THE RIGHT TO MODIFY THE TECHNICAL SPECIFICATIONS OF THE PRODUCTS IN THIS CATALOGUE AT ANY TIME WITHOUT PRIOR NOTICE. PRIOR 
TO PURCHASING THE PRODUCTS IN THIS CATALOGUE PLEASE CONSULT THE TECHNICAL SPECIFICATIONS AND WARNINGS IN THE CURRENT PRICE LIST.

COPYRIGHT BY LVA srl © ALL RIGHTS RESERVED 
Il brand e il nome LVA LINEA VETRINE sono di proprietà della LVA srl 
Grafica, layout, testi e immagini sono di esclusiva proprietà di LVA srl 
Altri loghi o marchi sono dei rispettivi proprietari.
Il design dei prodotti presentati nel presente catalogo è di proprietà di LVA srl

Materiale fotografico realizzato in studio da:
Luca Frigerio Fotografo, Via Preposto Mezzera 73, 20822 Seveso (MB)
Stampa a cura di: 
Grafiche Ortolan, Via Armando Diaz 24, 20090 Opera (MI)
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