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Nel 1968, ezio Terragni brevetta il 
servetto, accessorio per facilitare 
l’accesso ai vani alti dell’armadio. 
dopo lo sviluppo dei primi 
modelli, nel 1972 Terragni fonda 
l’azienda servetto con l’obiettivo 
di commercializzare il prodotto. 
nel corso degli anni, il prodotto 
viene migliorato, diventando un 
accessorio affidabile, collaudato 
e automatizzato, disponibile in 
un’ampia gamma di prodotti. 
in occasione del 40° anniversario del 
brevetto servetto, l’azienda presenta 
e brevetta Motion-V, un nuovo 
sistema di apertura rototraslante 
applicabile ad ante di vario tipo: il 
movimento servetto si sposta in 
orizzontale.
Motion-V può essere applicato 
indifferentemente al fianco destro 
o sinistro, consentendo di scegliere 
la direzione di apertura dell’anta, 
in base alle proprie necessità. 
Permette una completa apertura 
del vano armadio, senza ostacoli. 
Motion-V è una perfetta sintesi tra 
estetica e funzionalità, permettendo 
realizzazioni e progetti speciali e 
su misura. Lo stesso prodotto si 
presta a infinite personalizzazioni 
e combinazioni (boiserie, ante a filo 
parete…). È disponibile in quattro 
dimensioni e in diverse finiture 
(grigio, bianco, brown, cromo 

neLLe iMMagini, MoTion-V, 
iL nuoVo sisTeMa servetto 
di aPerTura roToTrasLanTe 
aPPLicabiLe ad anTe di 
Vario TiPo con MoViMenTo 
orizzonTaLe. VersaTiLe, 
scenografico, innoVaTiVo 
e TecnoLogico, È disPonibiLe in 
quaTTro diMensioni.
soPra, arMadio due anTe 
aTTrezzaTo con MoTion-V.
a LaTo, iL regoLaTore
e deTTagLi di MoTion-V 
in finiTura croMaTa. 
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L’’azienda 
che ha brevettato 
l’accessorio per facilitare 
l’accesso ai vani alti 
dell’armadio, presenta 
motion-v, un nuovo 
sistema di apertura 
rototraslante applicabile 
ad ante di vario tipo.

neLLa Pagina accanTo, 
daLL’aLTo, arMadio quaTTro 
anTe con aPerTura 
e saLiscendi serVeTTo 
e L’aPerTura VisTa daLL’aLTo.

lucido, oro). Può essere dotato del 
dispositivo elettrico automation per 
aprire/chiudere l’anta dell’armadio 
elettricamente con un piccolo 
telecomando o con un sensore 
touch. 
oggi servetto – che si avvale da 
sempre dell’eccellenza italiana dalla 
progettazione alla produzione, 
che avviene nella sede di bovisio 
Masciago (Mb) – è riferimento nel 
settore con una gamma completa 
per attrezzare armadi e cabine 
armadio. 
L’azienda è da sempre attenta alla 
qualità, dalla scelta della materia 
prima alle procedure di produzione 
affidate a manodopera qualificata, 
ne è un esempio la certificazione 
iso 9001,  rinnovata dal 1999. 
servetto investe nell’innovazione 
per migliorare continuamente i suoi 
prodotti e studiare nuove soluzioni.
L’azienda è presente a livello 
mondiale in 46 Paesi, tramite 
distributori di alto profilo 
professionale. 
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