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L’azienda Naddeo Porte srl nasce nel 2008 
grazie ad un’intuizione del suo attuale 
amministratore, Albino Naddeo.
L’esperienza maturata negli anni da tutto lo 
staff e le giuste intuizioni commerciali hanno 
permesso all’Azienda di diventare una realtà 
riconosciuta a livello nazionale.
La produzione e lo stoccaggio delle materie 
prime si sviluppa su una superficie coperta di 
circa 3000 mq, in uno stabilimento di proprietà, 
sito nel comune di Montecorvino Pugliano in 
Salerno.
La gestione è affidata, per lo più, a familiari 
che controllano e dirigono i punti nevralgici 
dell’azienda quali l’amministrazione, la 
produzione, la logistica, i rapporti con la 
clientela ed il magazzino.

Oltre a risorse umane, investimenti ingenti 
sono stati spesi per innovazione tecnologica, 
con Macchinari a controllo numerico di 
ultimissima generazione, che permettono la 
realizzazione di circa 500 porte al giorno con un 
solo turno di lavoro.

Gli investimenti riguardano anche il mondo 
Software nel quale l’azienda crede moltissimo. 
In collaborazione con un team di professionisti 
si sviluppa un configuratore che permette ai 
clienti fidelizzati di poter preventivare i prodotti 
offerti in modo veloce ed intuitivo.

La merce prodotta viene veicolata da automezzi 
di proprietà nelle regioni limitrofe, mentre, la 
copertura totale del territorio, viene assicurata 
grazie alla collaborazione costante con società 
di trasporto nazionali ed internazionali.
Una rete di rappresentanti, in continua 
evoluzione, permette la gestione di tutte le 
zone servite, affiancando il cliente nelle vendite 
ed offrendo la propria esperienza per diverse 
soluzioni finalizzate alla vendita stessa.
L’offerta si rivolgeva inizialmente solo agli show 
room e serramentisti specializzati ma, anche 
grazie alla continua evoluzione e l’importante 

impianto produttivo, hanno dato l’opportunità 
di servire grandi gruppi come la GDO ed 
imprese di costruzione sia nazionali che estere.
La gamma dei prodotti offerti è molto varia. 
Le porte in laminato sono, ad oggi, le porte più 
richieste e l’azienda propone circa 30 finiture 
diverse con materiale pronta consegna. Oltre 
a tali porte l’azienda propone anche porte in 
tranciato, porte laccate, blindate, insonorizzate 
e porte EI per Albergo.
Insomma l’azienda dà la possibilità di aprire 
qualsiasi porta. A te la scelta!
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SERIE REALIZZABILI

SERIE BASIC

Le serie “BASIC” viene realizzata con telai in listellare 
battuta 29mm e coprifili da 7cm interni ed esterni con 
ala da 20mm.

La ferramenta di serie è composta da: 
cerniere anuba reversibili e serratura mediana AGB 
reversibile

Le finiture realizzabili per questa tipologia sono:
OPACO – SILVER – GOLD

SERIE MEDIUM

La serie “MEDIUM” viene realizzata con telai in listellare 
battuta 49mm, coprifili da 9cm con ala al lato esterno e 
da 7cm con ala al lato interno.

La ferramenta di serie è composta da: 
cerniere a bilico e serratura magnetica AGB

Le finiture realizzabili per questa tipologia sono: 
GOLD – PLATINUM – EXTRA

SERIE TOP

La serie “TOP” viene realizzata con telai in listellare 
battuta 49mm, coprifili da 9cm con ala al lato esterno e 
da 7cm con ala al lato interno.

La ferramenta di serie è composta da:
• 2 cerniere a scomparsa con rostro centrale (per i 

modelli della “linea Laminato”)
• 3 cerniere a scomparsa (per i modelli della “linea 

Profili”)
• serratura magnetica AGB

Le finiture realizzabili per questa tipologia sono: 
GOLD – PLATINUM - EXTRA
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linea

micro laminato

La linea microlaminato è caratterizzata dal costo contenuto.
Telai e coprifili sono in mdf e le porte sono fornite reversibili.
Questa linea, a differenza delle altre, prevede la fabbricazione 
solo di porte di tipologia STANDARD sia a battente che 
scorrevoli. 



VERSIONI REALIZZABILI BATTENTE, SCRIGNO, DOPPIO SCRIGNO.

MARIKA
SCHEDA TECNICA

linea MICRO LAMINATO

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI
Telaio piatto in Mdf di spessore 40mm con guarnizione in 
battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in Mdf 
di sezione 70x10 mm.
ANTA tamburata di spessore nominale 44mm, intelaiata 
con massello di abete di sezione 28x40mm, riempimento 
con nido d’ape microforato supercollato, placcato con pan-
nelli di Mdf di spessore 3-4mm rivestiti in micro laminato.
FERRAMENTA DI SERIE
Serratura AGB mediana o similare, nr.3 cerniere tipo anuba 
d.13.
in foto finitura MICRO NOCE

micro ciliegio

micro bianco

1312 linea micro laminato linea micro laminato



linea

laminato idro

La linea Idro è caratterizzata dall’utilizzo di telai e coprifili di 
ultima generazione in LSB.
I componenti in LSB hanno una maggiore tenuta all’acqua 
anche rispetto ai tradizionali e robusti telai in legno. 
Attualmente questo prodotto viene utilizzato solo per una 
finitura (Larice Beige) e successivamente si potenzierà la 
linea con altre finitura moderne.  



VERSIONI REALIZZABILI BATTENTE, DOPPIO BATTENTE ASIMMETRICA, DOPPIO BATTENTE SIMMETRICA, SCRIGNO, DOPPIO SCRIGNO, ROTOTRASLANTE, LIBRO SIMMETRICA, LIBRO ASIMMETRICA, DOPPIO 
LIBRO SIMMETRICA.

SERRATURA MAGNETICAROSTRO CENTRALE

CERNIERA A SCOMPARSATELAIO LSB RESISTENTE ALL’ACQUA

ILARIA
SCHEDA TECNICA

linea LAMINATO IDRO

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI
Telaio piatto in LSB (alta resistenza all’acqua) di spessore 
40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di 
cornici telescopiche in LSB di sezione 70x10mm.
ANTA tamburata di spessore nominale 44mm, intelaiata 
con massello di abete di sezione 28x40mm, riempimento 
con nido d’ape microforato supercollato, placcato con pan-
nelli di Mdf di spessore 4mm rivestiti in laminato LARICE 
BEIGE.
FERRAMENTA DI SERIE
Due cerniere a scomparsa regolabili con rostro centrale e 
serratura magnetica AGB.
in foto finitura LARICE BEIGE

16 linea laminato idro



linea

laminato

La linea laminato è offerta in decine di finiture e si 
caratterizza dalle altre per la sua gamma completa.
Questa linea racchiude tutte le porte tamburate in laminato e 
comprende tutte le finiture in laminato.
I telai e coprifili sono in listellare e le porte possono essere 
fornite sia con le cerniere anuba che a scomparsa reversibili. 
Anche le serrature sono diverse in base alla serie scelta.



VERSIONI REALIZZABILI BATTENTE, DOPPIO BATTENTE ASIMMETRICA, DOPPIO BATTENTE SIMMETRICA, SCRIGNO, DOPPIO SCRIGNO, ROTOTRASLANTE, LIBRO SIMMETRICA, LIBRO ASIMMETRICA, DOPPIO 
LIBRO SIMMETRICA, WESTERN 1 ANTA, WESTERN 2 ANTE, ESTERNO MURO, DOPPIO ESTERNO MURO.

bianco ciliegio noce avorio bianco ciliegio T21 noce chiaro noce nazionale evo grigio perla evo larice noce dor evo palissandro rovere naturale wenghè

bianco matrix grigio LK55 palissandro 
bianco LM96

rovere 
sbiancato

larice sabbia tranchè grigio 
LM93

palissandro blu ciliegio crudo 
LG69

noce LK48 beton malojabianco azimut olmo cenere olmo 2109 penelope rovere LM92 rovere moro 
LM53

MICRO

GOLD

OPACO

PLATINUM

SILVER

EXTRA

MARA

ciliegio T21

avorio

noce chiaro noce nazionale

SCHEDA TECNICA

linea LAMINATO

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI
Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarni-
zione in battuta antirumore, completo di cornici telescopi-
che in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a secon-
da della “Serie” scelta.
ANTA tamburata di spessore nominale 44mm, intelaiata 
con massello di abete di sezione 28x40mm, riempimento 
con nido d’ape microforato supercollato, placcato con pan-
nelli di Mdf di spessore 4mm rivestiti in laminato.
FERRAMENTA DI SERIE
Varia a seconda della “Serie” scelta.
in foto finitura BIANCO

wenghè noce dor

evo palissandro evo larice evo grigio perla

2120 linea laminato



bianco azimut

rovere moro LM53
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VERSIONI REALIZZABILI BATTENTE, DOPPIO BATTENTE ASIMMETRICA, DOPPIO BATTENTE SIMMETRICA, SCRIGNO, DOPPIO SCRIGNO, ROTOTRASLANTE, LIBRO SIMMETRICA, LIBRO ASIMMETRICA, DOPPIO 
LIBRO SIMMETRICA, WESTERN 1 ANTA, WESTERN 2 ANTE, ESTERNO MURO, DOPPIO ESTERNO MURO.

VERSIONI REALIZZABILI BATTENTE, DOPPIO BATTENTE ASIMMETRICA, DOPPIO BATTENTE SIMMETRICA, SCRIGNO, DOPPIO SCRIGNO, ROTOTRASLANTE, WESTERN 1 ANTA, WESTERN 2 ANTE, ESTERNO 
MURO, DOPPIO ESTERNO MURO.

bianco ciliegio noce avorio bianco ciliegio T21 noce chiaro noce nazionale evo grigio perla evo larice noce dor evo palissandro rovere naturale wenghè

bianco matrix grigio LK55 palissandro 
bianco LM96

rovere 
sbiancato

larice sabbia tranchè grigio 
LM93

palissandro blu ciliegio crudo 
LG69

noce LK48 beton malojabianco azimut olmo cenere olmo 2109 penelope rovere LM92 rovere moro 
LM53

MICRO

GOLD

OPACO

PLATINUM

SILVER

EXTRA

bianco ciliegio noce avorio bianco ciliegio T21 noce chiaro noce nazionale evo grigio perla evo larice noce dor evo palissandro rovere naturale wenghè

bianco matrix grigio LK55 palissandro 
bianco LM96

rovere 
sbiancato

larice sabbia tranchè grigio 
LM93

palissandro blu ciliegio crudo 
LG69

noce LK48 beton malojabianco azimut olmo cenere olmo 2109 penelope rovere LM92 rovere moro 
LM53

MICRO

GOLD

OPACO

PLATINUM

SILVER

EXTRA

MELISSA
SCHEDA TECNICA

linea LAMINATO

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI
Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarni-
zione in battuta antirumore, completo di cornici telescopi-
che in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a secon-
da della “Serie” scelta.
ANTA tamburata di spessore nominale 44mm, intelaiata 
con massello di abete di sezione 28x40mm, riempimento 
con nido d’ape microforato supercollato, placcato con pan-
nelli di Mdf di spessore 4mm rivestiti in laminato con l’appli-
cazione inserti in laminato.
FERRAMENTA DI SERIE
Varia a seconda della “Serie” scelta..
in foto finitura BIANCO MATRIX/GRIGIO LK55

CINZIA
SCHEDA TECNICA

linea LAMINATO

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI
Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarni-
zione in battuta antirumore, completo di cornici telescopi-
che in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a secon-
da della “Serie” scelta.
ANTA tamburata di spessore nominale 44mm, intelaiata 
con massello di abete di sezione 28x40mm, riempimento 
con nido d’ape microforato supercollato, placcato con pan-
nelli di Mdf di spessore 4mm rivestiti in laminato, sfinestra-
ta e rifinita con fermavetri piatti o bombati a seconda della 
disponibilità in magazzino.
FERRAMENTA DI SERIE
Varia a seconda della “Serie” scelta.
**VETRO ESCLUSO**
in foto finitura BIANCO MATRIX
La foto è indicativa per il vano vetro. Bisogna all’atto dell’ordine indicare il vano 
vetro desiderato che potrebbe essere diverso da quello in foto.

24 25linea laminatolinea laminato



VERSIONI REALIZZABILI BATTENTE, DOPPIO BATTENTE ASIMMETRICA, DOPPIO BATTENTE SIMMETRICA, SCRIGNO, DOPPIO SCRIGNO, ROTOTRASLANTE, WESTERN 1 ANTA, WESTERN 2 ANTE, ESTERNO 
MURO, DOPPIO ESTERNO MURO.

VERSIONI REALIZZABILI BATTENTE, DOPPIO BATTENTE ASIMMETRICA, DOPPIO BATTENTE SIMMETRICA, SCRIGNO, DOPPIO SCRIGNO, ROTOTRASLANTE, WESTERN 1 ANTA, WESTERN 2 ANTE, ESTERNO 
MURO, DOPPIO ESTERNO MURO.

bianco ciliegio noce avorio bianco ciliegio T21 noce chiaro noce nazionale evo grigio perla evo larice noce dor evo palissandro rovere naturale wenghè

bianco matrix grigio LK55 palissandro 
bianco LM96

rovere 
sbiancato

larice sabbia tranchè grigio 
LM93

palissandro blu ciliegio crudo 
LG69

noce LK48 beton malojabianco azimut olmo cenere olmo 2109 penelope rovere LM92 rovere moro 
LM53

MICRO

GOLD

OPACO

PLATINUM

SILVER

EXTRA

bianco ciliegio noce avorio bianco ciliegio T21 noce chiaro noce nazionale evo grigio perla evo larice noce dor evo palissandro rovere naturale wenghè

bianco matrix grigio LK55 palissandro 
bianco LM96

rovere 
sbiancato

larice sabbia tranchè grigio 
LM93

palissandro blu ciliegio crudo 
LG69

noce LK48 beton malojabianco azimut olmo cenere olmo 2109 penelope rovere LM92 rovere moro 
LM53

MICRO

GOLD

OPACO

PLATINUM

SILVER

EXTRA

CECILIA
SCHEDA TECNICA

linea LAMINATO

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI
Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarni-
zione in battuta antirumore, completo di cornici telescopi-
che in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a secon-
da della “Serie” scelta.
ANTA tamburata di spessore nominale 44mm, intelaiata 
con massello di abete di sezione 28x40mm, riempimento 
con nido d’ape microforato supercollato, placcato con pan-
nelli di Mdf di spessore 4mm rivestiti in laminato, sfinestra-
ta e rifinita con fermavetri piatti o bombati a seconda della 
disponibilità in magazzino.
FERRAMENTA DI SERIE
Varia a seconda della “Serie” scelta.
**VETRO ESCLUSO**
in foto finitura LARICE SABBIA
Realizzata a vano vetro unico separato da quattro listelli indipendenti.

EMMA
SCHEDA TECNICA

linea LAMINATO

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI
Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarni-
zione in battuta antirumore, completo di cornici telescopi-
che in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a secon-
da della “Serie” scelta.
ANTA tamburata di spessore nominale 44mm, intelaiata 
con massello di abete di sezione 28x40mm, riempimento 
con nido d’ape microforato supercollato, placcato con pan-
nelli di Mdf di spessore 4mm rivestiti in laminato, sfinestra-
ta e rifinita con fermavetri piatti o bombati a seconda della 
disponibilità in magazzino.
FERRAMENTA DI SERIE
Varia a seconda della “Serie” scelta.
**VETRI ESCLUSI**
in foto finitura NOCE NAZIONALE

26 27linea laminato linea laminato



VERSIONI REALIZZABILI BATTENTE, DOPPIO BATTENTE ASIMMETRICA, DOPPIO BATTENTE SIMMETRICA, SCRIGNO, DOPPIO SCRIGNO, ROTOTRASLANTE, WESTERN 1 ANTA, WESTERN 2 ANTE, ESTERNO 
MURO, DOPPIO ESTERNO MURO.

VERSIONI REALIZZABILI BATTENTE, DOPPIO BATTENTE ASIMMETRICA, DOPPIO BATTENTE SIMMETRICA, SCRIGNO, DOPPIO SCRIGNO, ROTOTRASLANTE, WESTERN 1 ANTA, WESTERN 2 ANTE, ESTERNO 
MURO, DOPPIO ESTERNO MURO.

bianco ciliegio noce avorio bianco ciliegio T21 noce chiaro noce nazionale evo grigio perla evo larice noce dor evo palissandro rovere naturale wenghè

bianco matrix grigio LK55 palissandro 
bianco LM96

rovere 
sbiancato

larice sabbia tranchè grigio 
LM93

palissandro blu ciliegio crudo 
LG69

noce LK48 beton malojabianco azimut olmo cenere olmo 2109 penelope rovere LM92 rovere moro 
LM53

MICRO

GOLD

OPACO

PLATINUM

SILVER

EXTRA

bianco ciliegio noce avorio bianco ciliegio T21 noce chiaro noce nazionale evo grigio perla evo larice noce dor evo palissandro rovere naturale wenghè

bianco matrix grigio LK55 palissandro 
bianco LM96

rovere 
sbiancato

larice sabbia tranchè grigio 
LM93

palissandro blu ciliegio crudo 
LG69

noce LK48 beton malojabianco azimut olmo cenere olmo 2109 penelope rovere LM92 rovere moro 
LM53

MICRO

GOLD

OPACO

PLATINUM

SILVER

EXTRA

FIORDALISO
SCHEDA TECNICA

linea LAMINATO

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI
Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarni-
zione in battuta antirumore, completo di cornici telescopi-
che in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a secon-
da della “Serie” scelta.
ANTA tamburata di spessore nominale 44mm, intelaiata 
con massello di abete di sezione 28x40mm, riempimento 
con nido d’ape microforato supercollato, placcato con pan-
nelli di Mdf di spessore 4mm rivestiti in laminato, sfinestra-
ta e rifinita con fermavetri piatti o bombati a seconda della 
disponibilità in magazzino, e pannelli lisci di serie.
FERRAMENTA DI SERIE
Varia a seconda della “Serie” scelta.
in foto finitura NOCE NAZIONALE
Realizzabile anche con vetri al posto dei pannelli o con bugne diamantate (da 
quotare a parte).

LAURA
SCHEDA TECNICA

linea LAMINATO

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI
Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarni-
zione in battuta antirumore, completo di cornici telescopi-
che in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a secon-
da della “Serie” scelta.
ANTA tamburata di spessore nominale 44mm, intelaiata 
con massello di abete di sezione 28x40mm, riempimento 
con nido d’ape microforato supercollato, placcato con pan-
nelli di Mdf di spessore 4mm rivestiti in laminato, sfinestra-
ta e rifinita con fermavetri piatti o bombati a seconda della 
disponibilità in magazzino, e pannelli lisci di serie.
FERRAMENTA DI SERIE
Varia a seconda della “Serie” scelta.
in foto finitura AVORIO
Realizzabile anche con vetri al posto dei pannelli o con bugne diamantate (da 
quotare a parte).

28 29linea laminato linea laminato



VERSIONI REALIZZABILI BATTENTE, DOPPIO BATTENTE ASIMMETRICA, DOPPIO BATTENTE SIMMETRICA, SCRIGNO, DOPPIO SCRIGNO, ROTOTRASLANTE, WESTERN 1 ANTA, WESTERN 2 ANTE, ESTERNO 
MURO, DOPPIO ESTERNO MURO.

VERSIONI REALIZZABILI BATTENTE, DOPPIO BATTENTE ASIMMETRICA, DOPPIO BATTENTE SIMMETRICA, SCRIGNO, DOPPIO SCRIGNO, ROTOTRASLANTE, WESTERN 1 ANTA, WESTERN 2 ANTE, ESTERNO 
MURO, DOPPIO ESTERNO MURO.

bianco ciliegio noce avorio bianco ciliegio T21 noce chiaro noce nazionale evo grigio perla evo larice noce dor evo palissandro rovere naturale wenghè

bianco matrix grigio LK55 palissandro 
bianco LM96

rovere 
sbiancato

larice sabbia tranchè grigio 
LM93

palissandro blu ciliegio crudo 
LG69

noce LK48 beton malojabianco azimut olmo cenere olmo 2109 penelope rovere LM92 rovere moro 
LM53

MICRO

GOLD

OPACO

PLATINUM

SILVER

EXTRA

bianco ciliegio noce avorio bianco ciliegio T21 noce chiaro noce nazionale evo grigio perla evo larice noce dor evo palissandro rovere naturale wenghè

bianco matrix grigio LK55 palissandro 
bianco LM96

rovere 
sbiancato

larice sabbia tranchè grigio 
LM93

palissandro blu ciliegio crudo 
LG69

noce LK48 beton malojabianco azimut olmo cenere olmo 2109 penelope rovere LM92 rovere moro 
LM53

MICRO

GOLD

OPACO

PLATINUM

SILVER

EXTRA

PATRIZIA
SCHEDA TECNICA

linea LAMINATO

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI
Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarni-
zione in battuta antirumore, completo di cornici telescopi-
che in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a secon-
da della “Serie” scelta.
ANTA tamburata di spessore nominale 44mm, intelaiata 
con massello di abete di sezione 28x40mm, riempimento 
con nido d’ape microforato supercollato, placcato con pan-
nelli di Mdf di spessore 4mm rivestiti in laminato, sfinestra-
ta e rifinita con fermavetri piatti o bombati a seconda della 
disponibilità in magazzino.
FERRAMENTA DI SERIE
Varia a seconda della “Serie” scelta.
**VETRO ESCLUSO**
in foto finitura NOCE CHIARO
Di serie il rombo è centrato da 20cm. E’ possibile richiedere un rombo di misura 
diversa e posizionarlo in maniera diversa, ma deve essere specificato nell’or-
dine.

ALESSIA
SCHEDA TECNICA

linea LAMINATO

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI
Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarni-
zione in battuta antirumore, completo di cornici telescopi-
che in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a secon-
da della “Serie” scelta.
ANTA tamburata di spessore nominale 44mm, intelaiata 
con massello di abete di sezione 28x40mm, riempimento 
con nido d’ape microforato supercollato, placcato con pan-
nelli di Mdf di spessore 4mm rivestiti in laminato, sfinestra-
ta e rifinita con fermavetri piatti o bombati a seconda della 
disponibilità in magazzino.
FERRAMENTA DI SERIE
Varia a seconda della “Serie” scelta.
**VETRI ESCLUSI**
in foto finitura NOCE CHIARO
Di serie i rombi sono da 20cm. E’ possibile richiedere un rombo di misura diver-
sa, ma deve essere specificato nell’ordine.

30 31linea laminato linea laminato



VERSIONI REALIZZABILI BATTENTE, DOPPIO BATTENTE ASIMMETRICA, DOPPIO BATTENTE SIMMETRICA, SCRIGNO, DOPPIO SCRIGNO, ROTOTRASLANTE, WESTERN 1 ANTA, WESTERN 2 ANTE, ESTERNO 
MURO, DOPPIO ESTERNO MURO.

VERSIONI REALIZZABILI BATTENTE, DOPPIO BATTENTE ASIMMETRICA, DOPPIO BATTENTE SIMMETRICA, SCRIGNO, DOPPIO SCRIGNO, ROTOTRASLANTE, WESTERN 1 ANTA, WESTERN 2 ANTE, ESTERNO 
MURO, DOPPIO ESTERNO MURO.

bianco ciliegio noce avorio bianco ciliegio T21 noce chiaro noce nazionale evo grigio perla evo larice noce dor evo palissandro rovere naturale wenghè

bianco matrix grigio LK55 palissandro 
bianco LM96

rovere 
sbiancato

larice sabbia tranchè grigio 
LM93

palissandro blu ciliegio crudo 
LG69

noce LK48 beton malojabianco azimut olmo cenere olmo 2109 penelope rovere LM92 rovere moro 
LM53

MICRO

GOLD

OPACO

PLATINUM

SILVER

EXTRA

bianco ciliegio noce avorio bianco ciliegio T21 noce chiaro noce nazionale evo grigio perla evo larice noce dor evo palissandro rovere naturale wenghè

bianco matrix grigio LK55 palissandro 
bianco LM96

rovere 
sbiancato

larice sabbia tranchè grigio 
LM93

palissandro blu ciliegio crudo 
LG69

noce LK48 beton malojabianco azimut olmo cenere olmo 2109 penelope rovere LM92 rovere moro 
LM53

MICRO

GOLD

OPACO

PLATINUM

SILVER

EXTRA

AMBRA
SCHEDA TECNICA

linea LAMINATO

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI
Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarni-
zione in battuta antirumore, completo di cornici telescopi-
che in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a secon-
da della “Serie” scelta.
ANTA tamburata di spessore nominale 44mm, intelaiata 
con massello di abete di sezione 28x40mm, riempimento 
con nido d’ape microforato supercollato, placcato con pan-
nelli di Mdf di spessore 4mm rivestiti in laminato, sfinestra-
ta e rifinita con fermavetri piatti o bombati a seconda della 
disponibilità in magazzino.
FERRAMENTA DI SERIE
Varia a seconda della “Serie” scelta.
**VETRI ESCLUSI**
in foto finitura ROVERE SBIANCATO
Di serie i rombi sono da 17cm ed il vano vetro centrale è di circa 10cm in lar-
ghezza.

JESSICA
SCHEDA TECNICA

linea LAMINATO

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI
Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarni-
zione in battuta antirumore, completo di cornici telescopi-
che in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a secon-
da della “Serie” scelta.
ANTA tamburata di spessore nominale 44mm, intelaiata 
con massello di abete di sezione 28x40mm, riempimento 
con nido d’ape microforato supercollato, placcato con pan-
nelli di Mdf di spessore 4mm rivestiti in laminato, sfinestra-
ta e rifinita con fermavetri piatti o bombati a seconda della 
disponibilità in magazzino.
FERRAMENTA DI SERIE
Varia a seconda della “Serie” scelta.
**VETRI ESCLUSI**
in foto finitura CILIEGIO T21
Si sconsiglia la realizzazione di questo modello per porte fuori misura in altezza 
al di sotto dei 200cm.

32 33linea laminato linea laminato



VERSIONI REALIZZABILI VERSIONI REALIZZABILI: BATTENTE, DOPPIO BATTENTE ASIMMETRICA, DOPPIO BATTENTE SIMMETRICA, SCRIGNO, DOPPIO SCRIGNO, ROTOTRASLANTE, WESTERN 1 ANTA, WESTERN 
2 ANTE, ESTERNO MURO, DOPPIO ESTERNO MURO.

VERSIONI REALIZZABILI BATTENTE, DOPPIO BATTENTE ASIMMETRICA, DOPPIO BATTENTE SIMMETRICA, SCRIGNO, DOPPIO SCRIGNO, ROTOTRASLANTE, WESTERN 1 ANTA, WESTERN 2 ANTE, ESTERNO 
MURO, DOPPIO ESTERNO MURO.

bianco ciliegio noce avorio bianco ciliegio T21 noce chiaro noce nazionale evo grigio perla evo larice noce dor evo palissandro rovere naturale wenghè

bianco matrix grigio LK55 palissandro 
bianco LM96

rovere 
sbiancato

larice sabbia tranchè grigio 
LM93

palissandro blu ciliegio crudo 
LG69

noce LK48 beton malojabianco azimut olmo cenere olmo 2109 penelope rovere LM92 rovere moro 
LM53

MICRO

GOLD

OPACO

PLATINUM

SILVER

EXTRA

bianco ciliegio noce avorio bianco ciliegio T21 noce chiaro noce nazionale evo grigio perla evo larice noce dor evo palissandro rovere naturale wenghè

bianco matrix grigio LK55 palissandro 
bianco LM96

rovere 
sbiancato

larice sabbia tranchè grigio 
LM93

palissandro blu ciliegio crudo 
LG69

noce LK48 beton malojabianco azimut olmo cenere olmo 2109 penelope rovere LM92 rovere moro 
LM53

MICRO

GOLD

OPACO

PLATINUM

SILVER

EXTRA

DANIELA
SCHEDA TECNICA

linea LAMINATO

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI
Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarni-
zione in battuta antirumore, completo di cornici telescopi-
che in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a secon-
da della “Serie” scelta.
ANTA tamburata di spessore nominale 44mm, intelaiata 
con massello di abete di sezione 28x40mm, riempimento 
con nido d’ape microforato supercollato, placcato con pan-
nelli di Mdf di spessore 4mm rivestiti in laminato, sfinestra-
ta e rifinita con fermavetri piatti o bombati a seconda della 
disponibilità in magazzino.
FERRAMENTA DI SERIE
Varia a seconda della “Serie” scelta.
**VETRO ESCLUSO**
in foto finitura BIANCO MATRIX

IVANA
SCHEDA TECNICA

linea LAMINATO

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI
Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarni-
zione in battuta antirumore, completo di cornici telescopi-
che in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a secon-
da della “Serie” scelta.
ANTA tamburata di spessore nominale 44mm, intelaiata 
con massello di abete di sezione 28x40mm, riempimento 
con nido d’ape microforato supercollato, placcato con pan-
nelli di Mdf di spessore 4mm rivestiti in laminato, sfinestra-
ta e rifinita con fermavetri piatti o bombati a seconda della 
disponibilità in magazzino.
FERRAMENTA DI SERIE
Varia a seconda della “Serie” scelta.
**VETRO ESCLUSO**
in foto finitura CILIEGIO T21

34 35linea laminato linea laminato



VERSIONI REALIZZABILI BATTENTE, DOPPIO BATTENTE ASIMMETRICA, DOPPIO BATTENTE SIMMETRICA, SCRIGNO, DOPPIO SCRIGNO, ROTOTRASLANTE, WESTERN 1 ANTA, WESTERN 2 ANTE, ESTERNO 
MURO, DOPPIO ESTERNO MURO.

VERSIONI REALIZZABILI BATTENTE, DOPPIO BATTENTE ASIMMETRICA, DOPPIO BATTENTE SIMMETRICA, SCRIGNO, DOPPIO SCRIGNO, ROTOTRASLANTE, WESTERN 1 ANTA, WESTERN 2 ANTE, ESTERNO 
MURO, DOPPIO ESTERNO MURO.

bianco ciliegio noce avorio bianco ciliegio T21 noce chiaro noce nazionale evo grigio perla evo larice noce dor evo palissandro rovere naturale wenghè

bianco matrix grigio LK55 palissandro 
bianco LM96

rovere 
sbiancato

larice sabbia tranchè grigio 
LM93

palissandro blu ciliegio crudo 
LG69

noce LK48 beton malojabianco azimut olmo cenere olmo 2109 penelope rovere LM92 rovere moro 
LM53

MICRO

GOLD

OPACO

PLATINUM

SILVER

EXTRA

bianco ciliegio noce avorio bianco ciliegio T21 noce chiaro noce nazionale evo grigio perla evo larice noce dor evo palissandro rovere naturale wenghè

bianco matrix grigio LK55 palissandro 
bianco LM96

rovere 
sbiancato

larice sabbia tranchè grigio 
LM93

palissandro blu ciliegio crudo 
LG69

noce LK48 beton malojabianco azimut olmo cenere olmo 2109 penelope rovere LM92 rovere moro 
LM53

MICRO

GOLD

OPACO

PLATINUM

SILVER

EXTRA

AURORA
SCHEDA TECNICA

linea LAMINATO

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI
Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarni-
zione in battuta antirumore, completo di cornici telescopi-
che in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a secon-
da della “Serie” scelta.
ANTA tamburata di spessore nominale 44mm, intelaiata 
con massello di abete di sezione 28x40mm, riempimento 
con nido d’ape microforato supercollato, placcato con pan-
nelli di Mdf di spessore 4mm rivestiti in laminato, sfinestra-
ta e rifinita con fermavetri piatti o bombati a seconda della 
disponibilità in magazzino.
FERRAMENTA DI SERIE
Varia a seconda della “Serie” scelta.
**VETRO ESCLUSO**
in foto finitura NOCE CHIARO

ANITA
SCHEDA TECNICA

linea LAMINATO

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI
Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarni-
zione in battuta antirumore, completo di cornici telescopi-
che in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a secon-
da della “Serie” scelta.
ANTA tamburata di spessore nominale 44mm, intelaiata 
con massello di abete di sezione 28x40mm, riempimento 
con nido d’ape microforato supercollato, placcato con pan-
nelli di Mdf di spessore 4mm rivestiti in laminato, sfinestra-
ta e rifinita con fermavetri piatti o bombati a seconda della 
disponibilità in magazzino.
FERRAMENTA DI SERIE
Varia a seconda della “Serie” scelta.
**VETRI ESCLUSI**
in foto finitura CILIEGIO T21
Di serie i rombi sono da 20cm. E’ possibile richiedere un rombo di misura diver-
sa, ma deve essere specificato nell’ordine.

36 37linea laminato linea laminato



VERSIONI REALIZZABILI BATTENTE, DOPPIO BATTENTE ASIMMETRICA, DOPPIO BATTENTE SIMMETRICA, SCRIGNO, DOPPIO SCRIGNO, ROTOTRASLANTE, WESTERN 1 ANTA, WESTERN 2 ANTE, ESTERNO 
MURO, DOPPIO ESTERNO MURO.

VERSIONI REALIZZABILI BATTENTE, DOPPIO BATTENTE ASIMMETRICA, DOPPIO BATTENTE SIMMETRICA, SCRIGNO, DOPPIO SCRIGNO, ROTOTRASLANTE, WESTERN 1 ANTA, WESTERN 2 ANTE, ESTERNO 
MURO, DOPPIO ESTERNO MURO.

bianco ciliegio noce avorio bianco ciliegio T21 noce chiaro noce nazionale evo grigio perla evo larice noce dor evo palissandro rovere naturale wenghè

bianco matrix grigio LK55 palissandro 
bianco LM96

rovere 
sbiancato

larice sabbia tranchè grigio 
LM93

palissandro blu ciliegio crudo 
LG69

noce LK48 beton malojabianco azimut olmo cenere olmo 2109 penelope rovere LM92 rovere moro 
LM53

MICRO

GOLD

OPACO

PLATINUM

SILVER

EXTRA

bianco ciliegio noce avorio bianco ciliegio T21 noce chiaro noce nazionale evo grigio perla evo larice noce dor evo palissandro rovere naturale wenghè

bianco matrix grigio LK55 palissandro 
bianco LM96

rovere 
sbiancato

larice sabbia tranchè grigio 
LM93

palissandro blu ciliegio crudo 
LG69

noce LK48 beton malojabianco azimut olmo cenere olmo 2109 penelope rovere LM92 rovere moro 
LM53

MICRO

GOLD

OPACO

PLATINUM

SILVER

EXTRA

NATALIA
SCHEDA TECNICA

linea LAMINATO

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI
Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarni-
zione in battuta antirumore, completo di cornici telescopi-
che in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a secon-
da della “Serie” scelta.
ANTA tamburata di spessore nominale 44mm, intelaiata 
con massello di abete di sezione 28x40mm, riempimento 
con nido d’ape microforato supercollato, placcato con pan-
nelli di Mdf di spessore 4mm rivestiti in laminato, sfinestra-
ta e rifinita con fermavetri piatti o bombati a seconda della 
disponibilità in magazzino.
FERRAMENTA DI SERIE
Varia a seconda della “Serie” scelta.
**VETRI ESCLUSI**
in foto finitura BIANCO

MARIANNA
SCHEDA TECNICA

linea LAMINATO

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI
Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarni-
zione in battuta antirumore, completo di cornici telescopi-
che in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a secon-
da della “Serie” scelta.
ANTA tamburata di spessore nominale 44mm, intelaiata 
con massello di abete di sezione 28x40mm, riempimento 
con nido d’ape microforato supercollato, placcato con pan-
nelli di Mdf di spessore 4mm rivestiti in laminato, sfinestra-
ta e rifinita con fermavetri piatti o bombati a seconda della 
disponibilità in magazzino, e con inserti in alluminio.
FERRAMENTA DI SERIE
Varia a seconda della “Serie” scelta.
**VETRO ESCLUSO**
in foto finitura WENGHÈ
Modello con quattro inserti da 10mm di serie e vano vetro laterale. Inserti 
disponibili da 5mm, da 10 mm o da 15mm. E’ preferibile specificare in fase di 
preventivo/ordine il tipo di inserto desiderato.
Se non specificato la porta viene consegnata come da foto.

38 39linea laminato linea laminato



VERSIONI REALIZZABILI BATTENTE, DOPPIO BATTENTE ASIMMETRICA, DOPPIO BATTENTE SIMMETRICA, SCRIGNO, DOPPIO SCRIGNO, ROTOTRASLANTE, LIBRO SIMMETRICA, LIBRO ASIMMETRICA, DOPPIO 
LIBRO SIMMETRICA, WESTERN 1 ANTA, WESTERN 2 ANTE, ESTERNO MURO, DOPPIO ESTERNO MURO.

bianco ciliegio noce avorio bianco ciliegio T21 noce chiaro noce nazionale evo grigio perla evo larice noce dor evo palissandro rovere naturale wenghè

bianco matrix grigio LK55 palissandro 
bianco LM96

rovere 
sbiancato

larice sabbia tranchè grigio 
LM93

palissandro blu ciliegio crudo 
LG69

noce LK48 beton malojabianco azimut olmo cenere olmo 2109 penelope rovere LM92 rovere moro 
LM53

MICRO

GOLD

OPACO

PLATINUM

SILVER

EXTRA

MODELLI INSERTI CARMELA

CARMELA
SCHEDA TECNICA

linea LAMINATO

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI
Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarni-
zione in battuta antirumore, completo di cornici telescopi-
che in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a secon-
da della “Serie” scelta.
ANTA tamburata di spessore nominale 44mm, intelaiata 
con massello di abete di sezione 28x40mm, riempimento 
con nido d’ape microforato supercollato, placcato con pan-
nelli di Mdf di spessore 4mm rivestiti in laminato pantogra-
fati per l’applicazione di inserti in alluminio.
FERRAMENTA DI SERIE
Varia a seconda della “Serie” scelta..
in foto finitura ROVERE SBIANCATO
Modello con inserto da 10mm di serie. E’ possibile apporre l’inserto anche in 
diverse posizioni come da esempi nella pagina accanto. Inserti disponibili da 
5mm, da 10 mm o da 15mm.

E’ preferibile specificare in fase di preventivo/ordine il tipo di inserto desiderato 
e il modello. Se non specificato la porta viene consegnata come da foto.

4140 linea laminato



VERSIONI REALIZZABILI BATTENTE, DOPPIO BATTENTE ASIMMETRICA, DOPPIO BATTENTE SIMMETRICA, SCRIGNO, DOPPIO SCRIGNO, ROTOTRASLANTE, LIBRO SIMMETRICA, LIBRO ASIMMETRICA, DOPPIO 
LIBRO SIMMETRICA, WESTERN 1 ANTA, WESTERN 2 ANTE, ESTERNO MURO, DOPPIO ESTERNO MURO.

bianco ciliegio noce avorio bianco ciliegio T21 noce chiaro noce nazionale evo grigio perla evo larice noce dor evo palissandro rovere naturale wenghè

bianco matrix grigio LK55 palissandro 
bianco LM96

rovere 
sbiancato

larice sabbia tranchè grigio 
LM93

palissandro blu ciliegio crudo 
LG69

noce LK48 beton malojabianco azimut olmo cenere olmo 2109 penelope rovere LM92 rovere moro 
LM53

MICRO

GOLD

OPACO

PLATINUM

SILVER

EXTRA

MODELLI INSERTI LOREDANA

LOREDANA
SCHEDA TECNICA

linea LAMINATO

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI
Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarni-
zione in battuta antirumore, completo di cornici telescopi-
che in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a secon-
da della “Serie” scelta
ANTA tamburata di spessore nominale 44mm, intelaiata 
con massello di abete di sezione 28x40mm, riempimento 
con nido d’ape microforato supercollato, placcato con pan-
nelli di Mdf di spessore 4mm rivestiti in laminato pantogra-
fati per l’applicazione di inserti in alluminio.
FERRAMENTA DI SERIE
Varia a seconda della “Serie” scelta.
in foto finitura TRANCHÈ GRIGIO LM93
Modello con due inserti da 10mm di serie. E’ possibile apporre gli inserti anche 
in diverse posizioni come da esempi nella pagina accanto. Inserti disponibili da 
5mm, da 10 mm o da 15mm.

E’ preferibile specificare in fase di preventivo/ordine il tipo di inserto desiderato 
e il modello. Se non specificato la porta viene consegnata come da foto.

4342 linea laminato



VERSIONI REALIZZABILI VERSIONI REALIZZABILI: BATTENTE, DOPPIO BATTENTE ASIMMETRICA, DOPPIO BATTENTE SIMMETRICA, SCRIGNO, DOPPIO SCRIGNO, ROTOTRASLANTE, LIBRO SIMMETRICA, LIBRO 
ASIMMETRICA, DOPPIO LIBRO SIMMETRICA, WESTERN 1 ANTA, WESTERN 2 ANTE, ESTERNO MURO, DOPPIO ESTERNO MURO.

bianco ciliegio noce avorio bianco ciliegio T21 noce chiaro noce nazionale evo grigio perla evo larice noce dor evo palissandro rovere naturale wenghè

bianco matrix grigio LK55 palissandro 
bianco LM96

rovere 
sbiancato

larice sabbia tranchè grigio 
LM93

palissandro blu ciliegio crudo 
LG69

noce LK48 beton malojabianco azimut olmo cenere olmo 2109 penelope rovere LM92 rovere moro 
LM53

MICRO

GOLD

OPACO

PLATINUM

SILVER

EXTRA

MODELLI INSERTI GRETA

GRETA
SCHEDA TECNICA

linea LAMINATO

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI
Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarni-
zione in battuta antirumore, completo di cornici telescopi-
che in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a secon-
da della “Serie” scelta.
ANTA tamburata di spessore nominale 44mm, intelaiata 
con massello di abete di sezione 28x40mm, riempimento 
con nido d’ape microforato supercollato, placcato con pan-
nelli di Mdf di spessore 4mm rivestiti in laminato pantogra-
fati per l’applicazione di inserti in alluminio.
FERRAMENTA DI SERIE
Varia a seconda della “Serie” scelta.
in foto finitura BIANCO MATRIX
Modello con tre inserti da 15mm di serie. E’ possibile apporre gli inserti anche 
in diverse posizioni come da esempi nella pagina accanto. Inserti disponibili da 
5mm, da 10 mm o da 15mm.

E’ preferibile specificare in fase di preventivo/ordine il tipo di inserto desiderato 
e il modello. Se non specificato la porta viene consegnata come da foto.

4544 linea laminato



VERSIONI REALIZZABILI BATTENTE, DOPPIO BATTENTE ASIMMETRICA, DOPPIO BATTENTE SIMMETRICA, SCRIGNO, DOPPIO SCRIGNO, ROTOTRASLANTE, LIBRO SIMMETRICA, LIBRO ASIMMETRICA, DOPPIO 
LIBRO SIMMETRICA, WESTERN 1 ANTA, WESTERN 2 ANTE, ESTERNO MURO, DOPPIO ESTERNO MURO.

bianco ciliegio noce avorio bianco ciliegio T21 noce chiaro noce nazionale evo grigio perla evo larice noce dor evo palissandro rovere naturale wenghè

bianco matrix grigio LK55 palissandro 
bianco LM96

rovere 
sbiancato

larice sabbia tranchè grigio 
LM93

palissandro blu ciliegio crudo 
LG69

noce LK48 beton malojabianco azimut olmo cenere olmo 2109 penelope rovere LM92 rovere moro 
LM53

MICRO

GOLD

OPACO

PLATINUM

SILVER

EXTRA

MODELLI INSERTI LETIZIA

LETIZIA
SCHEDA TECNICA

linea LAMINATO

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI
Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarni-
zione in battuta antirumore, completo di cornici telescopi-
che in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a secon-
da della “Serie” scelta.
ANTA tamburata di spessore nominale 44mm, intelaiata 
con massello di abete di sezione 28x40mm, riempimento 
con nido d’ape microforato supercollato, placcato con pan-
nelli di Mdf di spessore 4mm rivestiti in laminato pantogra-
fati per l’applicazione di inserti in alluminio
FERRAMENTA DI SERIE
Varia a seconda della “Serie” scelta..
in foto finitura PALISSANDRO BLU
Modello con quattro inserti da 10mm di serie. E’ possibile apporre gli inserti an-
che in diverse posizioni come da esempi nella pagina accanto. Inserti disponibili 
da 5mm, da 10 mm o da 15mm.

E’ preferibile specificare in fase di preventivo/ordine il tipo di inserto desiderato 
e il modello. Se non specificato la porta viene consegnata come da foto.

4746 linea laminato



MODELLI INSERTI VITTORIA

VERSIONI REALIZZABILI BATTENTE, DOPPIO BATTENTE ASIMMETRICA, DOPPIO BATTENTE SIMMETRICA, SCRIGNO, DOPPIO SCRIGNO, ROTOTRASLANTE, LIBRO SIMMETRICA, LIBRO ASIMMETRICA, DOPPIO 
LIBRO SIMMETRICA, WESTERN 1 ANTA, WESTERN 2 ANTE, ESTERNO MURO, DOPPIO ESTERNO MURO.

bianco ciliegio noce avorio bianco ciliegio T21 noce chiaro noce nazionale evo grigio perla evo larice noce dor evo palissandro rovere naturale wenghè

bianco matrix grigio LK55 palissandro 
bianco LM96

rovere 
sbiancato

larice sabbia tranchè grigio 
LM93

palissandro blu ciliegio crudo 
LG69

noce LK48 beton malojabianco azimut olmo cenere olmo 2109 penelope rovere LM92 rovere moro 
LM53

MICRO

GOLD

OPACO

PLATINUM

SILVER

EXTRA

VITTORIA
SCHEDA TECNICA

linea LAMINATO

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI
Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarni-
zione in battuta antirumore, completo di cornici telescopi-
che in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a secon-
da della “Serie” scelta.
ANTA tamburata di spessore nominale 44mm, intelaiata 
con massello di abete di sezione 28x40mm, riempimento 
con nido d’ape microforato supercollato, placcato con pan-
nelli di Mdf di spessore 4mm rivestiti in laminato pantogra-
fati per l’applicazione di inserti in alluminio.
FERRAMENTA DI SERIE
Varia a seconda della “Serie” scelta.
in foto finitura ROVERE SBIANCATO
Modello con inserti da 5mm di serie. E’ possibile apporre gli inserti anche in di-
verse posizioni come da esempi nella pagina accanto. E’ preferibile specificare 
in fase di preventivo/ordine il modello di inserto desiderato. Se non specificato 
la porta viene consegnata come da foto.

4948 linea laminato



linea

profili

La Linea a profili nasce dall’accoppiamento di alcune aste in 
legno. 
Pantografi a controllo numerico permettono la realizzazione 
millimetrica di tali aste che vengono successivamente unite 
tramite l’utilizzo di agganci meccanici che ne permettono il 
fissaggio e la regolazione di tenuta.
Il peso delle porte è equivalente alle porte massello in 
quanto tutti i componenti del pannello sono in listellare di 
legno. 
Modelli a vetro o con bugne lisce non comportano 
maggiorazioni di prezzo.



VERSIONI REALIZZABILI BATTENTE, DOPPIO BATTENTE ASIMMETRICA, DOPPIO BATTENTE SIMMETRICA, SCRIGNO, DOPPIO SCRIGNO, ROTOTRASLANTE, LIBRO SIMMETRICA, WESTERN 1 ANTA, WESTERN 2 
ANTE, ESTERNO MURO, DOPPIO ESTERNO MURO. VERSIONI REALIZZABILI BATTENTE, DOPPIO BATTENTE ASIMMETRICA, DOPPIO BATTENTE SIMMETRICA.

bianco ciliegio noce avorio bianco ciliegio T21 noce chiaro noce nazionale evo grigio perla evo larice noce dor evo palissandro rovere naturale wenghè

bianco matrix grigio LK55 palissandro 
bianco LM96

rovere 
sbiancato

larice sabbia tranchè grigio 
LM93

palissandro blu ciliegio crudo 
LG69

noce LK48 beton malojabianco azimut olmo cenere olmo 2109 penelope rovere LM92 rovere moro 
LM53

MICRO

GOLD

OPACO

PLATINUM

SILVER

EXTRA

bianco ciliegio noce avorio bianco ciliegio T21 noce chiaro noce nazionale evo grigio perla evo larice noce dor evo palissandro rovere naturale wenghè

bianco matrix grigio LK55 palissandro 
bianco LM96

rovere 
sbiancato

larice sabbia tranchè grigio 
LM93

palissandro blu ciliegio crudo 
LG69

noce LK48 beton malojabianco azimut olmo cenere olmo 2109 penelope rovere LM92 rovere moro 
LM53

MICRO

GOLD

OPACO

PLATINUM

SILVER

EXTRA

ASIAMARTA
SCHEDA TECNICA

linea PROFILI

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI
Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarni-
zione in battuta antirumore, completo di cornici telescopi-
che in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a secon-
da della “Serie” scelta.
ANTA costituita da due montanti laterali da 12cm e vetro 
centrale antisfondamento da 1cm.
FERRAMENTA DI SERIE
Varia a seconda della “Serie” scelta.
**VETRO O PANNELLO LISCIO INCLUSO NEL PREZZO DELLA 
PORTA**
in foto finitura OLMO CENERE

SCHEDA TECNICA

linea PROFILI

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI
Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarni-
zione in battuta antirumore, completo di cornici telescopi-
che in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a secon-
da della “Serie” scelta.
ANTA costituita da due montanti laterali da 12cm, traverso 
superiore e zoccolo inferiore da 12cm. Vetro Visarm 6/7 in-
terno o in alternativa pannelli lisci a tinta
FERRAMENTA DI SERIE
Varia a seconda della “Serie” scelta.
**VETRO O PANNELLO LISCIO INCLUSO NEL PREZZO DELLA 
PORTA**
in foto finitura WENGHÈ
Lo zoccolo inferiore di serie è da 12cm ma specificandolo nell’ordine si può 
avere anche più alto.

E’ possibile realizzare la versione a libro solo per porte di larghezza superiore 
agli 88cm

52 53linea profili linea profili



VERSIONI REALIZZABILI BATTENTE, DOPPIO BATTENTE ASIMMETRICA, DOPPIO BATTENTE SIMMETRICA, SCRIGNO, DOPPIO SCRIGNO, ROTOTRASLANTE, LIBRO SIMMETRICA, WESTERN 1 ANTA, WESTERN 2 
ANTE, ESTERNO MURO, DOPPIO ESTERNO MURO.

VERSIONI REALIZZABILI BATTENTE, DOPPIO BATTENTE ASIMMETRICA, DOPPIO BATTENTE SIMMETRICA, SCRIGNO, DOPPIO SCRIGNO, ROTOTRASLANTE, WESTERN 1 ANTA, WESTERN 2 ANTE, ESTERNO 
MURO, DOPPIO ESTERNO MURO.

bianco ciliegio noce avorio bianco ciliegio T21 noce chiaro noce nazionale evo grigio perla evo larice noce dor evo palissandro rovere naturale wenghè

bianco matrix grigio LK55 palissandro 
bianco LM96

rovere 
sbiancato

larice sabbia tranchè grigio 
LM93

palissandro blu ciliegio crudo 
LG69

noce LK48 beton malojabianco azimut olmo cenere olmo 2109 penelope rovere LM92 rovere moro 
LM53

MICRO

GOLD

OPACO

PLATINUM

SILVER

EXTRA

bianco ciliegio noce avorio bianco ciliegio T21 noce chiaro noce nazionale evo grigio perla evo larice noce dor evo palissandro rovere naturale wenghè

bianco matrix grigio LK55 palissandro 
bianco LM96

rovere 
sbiancato

larice sabbia tranchè grigio 
LM93

palissandro blu ciliegio crudo 
LG69

noce LK48 beton malojabianco azimut olmo cenere olmo 2109 penelope rovere LM92 rovere moro 
LM53

MICRO

GOLD

OPACO

PLATINUM

SILVER

EXTRA

MIRIAMGIUSIANA
SCHEDA TECNICA

linea PROFILI

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI
Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarni-
zione in battuta antirumore, completo di cornici telescopi-
che in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a secon-
da della “Serie” scelta.
ANTA costituita da due montanti laterali da 12cm, due 
profilo zeppa centrali, traverso superiore da 12cm, zoccolo 
inferiore da 23cm. Vetro Visarm 6/7 o in alternativa pannello 
liscio a tinta.
FERRAMENTA DI SERIE
Varia a seconda della “Serie” scelta.
**VETRO O PANNELLO LISCIO INCLUSO NEL PREZZO DELLA 
PORTA**
in foto finitura ROVERE SBIANCATO

SCHEDA TECNICA

linea PROFILI

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI
Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarni-
zione in battuta antirumore, completo di cornici telescopi-
che in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a secon-
da della “Serie” scelta.
ANTA costituita da due montanti laterali da 12cm, traverso 
superiore e centrale da 12cm, zoccolo inferiore da 23cm. 
Pannelli lisci a tinta o in alternativa vetri Visarm 6/7.
FERRAMENTA DI SERIE
Varia a seconda della “Serie” scelta.
**VETRO O PANNELLO LISCIO INCLUSO NEL PREZZO DELLA 
PORTA**
in foto finitura CILIEGIO T21
Possibilità di inserire le bugne diamantate in uno o più riquadri (con maggio-
razione di costo).

E’ possibile realizzare la versione a libro solo per porte di larghezza superiore 
agli 88cm.

54 55linea profili linea profili



VERSIONI REALIZZABILI BATTENTE, DOPPIO BATTENTE ASIMMETRICA, DOPPIO BATTENTE SIMMETRICA, SCRIGNO, DOPPIO SCRIGNO, ROTOTRASLANTE, WESTERN 1 ANTA, WESTERN 2 ANTE, ESTERNO 
MURO, DOPPIO ESTERNO MURO.

VERSIONI REALIZZABILI BATTENTE, DOPPIO BATTENTE ASIMMETRICA, DOPPIO BATTENTE SIMMETRICA, SCRIGNO, DOPPIO SCRIGNO, ROTOTRASLANTE, WESTERN 1 ANTA, WESTERN 2 ANTE, ESTERNO 
MURO, DOPPIO ESTERNO MURO.

bianco ciliegio noce avorio bianco ciliegio T21 noce chiaro noce nazionale evo grigio perla evo larice noce dor evo palissandro rovere naturale wenghè

bianco matrix grigio LK55 palissandro 
bianco LM96

rovere 
sbiancato

larice sabbia tranchè grigio 
LM93

palissandro blu ciliegio crudo 
LG69

noce LK48 beton malojabianco azimut olmo cenere olmo 2109 penelope rovere LM92 rovere moro 
LM53

MICRO

GOLD

OPACO

PLATINUM

SILVER

EXTRA

bianco ciliegio noce avorio bianco ciliegio T21 noce chiaro noce nazionale evo grigio perla evo larice noce dor evo palissandro rovere naturale wenghè

bianco matrix grigio LK55 palissandro 
bianco LM96

rovere 
sbiancato

larice sabbia tranchè grigio 
LM93

palissandro blu ciliegio crudo 
LG69

noce LK48 beton malojabianco azimut olmo cenere olmo 2109 penelope rovere LM92 rovere moro 
LM53

MICRO

GOLD

OPACO

PLATINUM

SILVER

EXTRA

MONICAMINA
SCHEDA TECNICA

linea PROFILI

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI
Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarni-
zione in battuta antirumore, completo di cornici telescopi-
che in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a secon-
da della “Serie” scelta.
ANTA realizzata con due montanti laterali da 12cm, traver-
sino piccolo da 5cm verticale lato maniglia, traverso supe-
riore da 12cm, zoccolo inferiore da 23cm, vetro Visarm 6/7 e 
pannello liscio da 10mm.
FERRAMENTA DI SERIE
Varia a seconda della “Serie” scelta.
**VETRO INCLUSO NEL PREZZO DELLA PORTA**
in foto finitura CILIEGIO CRUDO
Possibilità di invertire i pannelli interni alla porta.

SCHEDA TECNICA

linea PROFILI

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI
Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarni-
zione in battuta antirumore, completo di cornici telescopi-
che in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a secon-
da della “Serie” scelta.
ANTA realizzata con due montanti laterali da 12cm, profilo a 
croce in alluminio, un profilo zeppa lato maniglia, traverso 
superiore da 12cm, zoccolo inferiore da 23cm. Vetro Visarm 
6/7 o in alternativa pannello liscio a tinta.
FERRAMENTA DI SERIE
Varia a seconda della “Serie” scelta.
**VETRO O PANNELLO LISCIO INCLUSO NEL PREZZO DELLA 
PORTA**
in foto finitura NOCE LK48

56 57linea profili linea profili



VERSIONI REALIZZABILI BATTENTE, DOPPIO BATTENTE ASIMMETRICA, DOPPIO BATTENTE SIMMETRICA, SCRIGNO, DOPPIO SCRIGNO, ROTOTRASLANTE, WESTERN 1 ANTA, WESTERN 2 ANTE, ESTERNO 
MURO, DOPPIO ESTERNO MURO.

VERSIONI REALIZZABILI BATTENTE, DOPPIO BATTENTE ASIMMETRICA, DOPPIO BATTENTE SIMMETRICA, SCRIGNO, DOPPIO SCRIGNO, ROTOTRASLANTE, WESTERN 1 ANTA, WESTERN 2 ANTE, ESTERNO 
MURO, DOPPIO ESTERNO MURO.

bianco ciliegio noce avorio bianco ciliegio T21 noce chiaro noce nazionale evo grigio perla evo larice noce dor evo palissandro rovere naturale wenghè

bianco matrix grigio LK55 palissandro 
bianco LM96

rovere 
sbiancato

larice sabbia tranchè grigio 
LM93

palissandro blu ciliegio crudo 
LG69

noce LK48 beton malojabianco azimut olmo cenere olmo 2109 penelope rovere LM92 rovere moro 
LM53

MICRO

GOLD

OPACO

PLATINUM

SILVER

EXTRA

bianco ciliegio noce avorio bianco ciliegio T21 noce chiaro noce nazionale evo grigio perla evo larice noce dor evo palissandro rovere naturale wenghè

bianco matrix grigio LK55 palissandro 
bianco LM96

rovere 
sbiancato

larice sabbia tranchè grigio 
LM93

palissandro blu ciliegio crudo 
LG69

noce LK48 beton malojabianco azimut olmo cenere olmo 2109 penelope rovere LM92 rovere moro 
LM53

MICRO

GOLD

OPACO

PLATINUM

SILVER

EXTRA

IOLEELENA
SCHEDA TECNICA

linea PROFILI

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI
Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarni-
zione in battuta antirumore, completo di cornici telescopi-
che in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a secon-
da della “Serie” scelta.
ANTA realizzata con due montanti laterali da 12cm, due 
profili zeppa centrali, sette profili centrali in orizzontale, tra-
verso superiore da 12cm, zoccolo inferiore da 23cm e vetro 
Visarm 6/7 satinato con 2 righini trasparenti.
FERRAMENTA DI SERIE
Varia a seconda della “Serie” scelta.
**VETRO O PANNELLO LISCIO INCLUSO NEL PREZZO DELLA 
PORTA**
in foto finitura LARICE SABBIA

SCHEDA TECNICA

linea PROFILI

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI
Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarni-
zione in battuta antirumore, completo di cornici telescopi-
che in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a secon-
da della “Serie” scelta.
ANTA realizzata con due montanti laterali da 12cm, tre tra-
versini piccolo da 5cm centrali, traverso superiore e zoccolo 
da 12cm, due vetri Visarm 6/7 e due pannelli lisci da 10mm.
FERRAMENTA DI SERIE
Varia a seconda della “Serie” scelta.
**VETRO INCLUSO NEL PREZZO DELLA PORTA**
in foto finitura CILIEGIO T21
Possibilità di inserire un vetro Visarm in uno o più riquadri al posto dei pannelli.

58 59linea profili linea profili



VERSIONI REALIZZABILI BATTENTE, DOPPIO BATTENTE ASIMMETRICA, DOPPIO BATTENTE SIMMETRICA, SCRIGNO, DOPPIO SCRIGNO, ROTOTRASLANTE, WESTERN 1 ANTA, WESTERN 2 ANTE, ESTERNO 
MURO, DOPPIO ESTERNO MURO.

VERSIONI REALIZZABILI BATTENTE, DOPPIO BATTENTE ASIMMETRICA, DOPPIO BATTENTE SIMMETRICA, SCRIGNO, DOPPIO SCRIGNO, ROTOTRASLANTE, WESTERN 1 ANTA, WESTERN 2 ANTE, ESTERNO 
MURO, DOPPIO ESTERNO MURO.

bianco ciliegio noce avorio bianco ciliegio T21 noce chiaro noce nazionale evo grigio perla evo larice noce dor evo palissandro rovere naturale wenghè

bianco matrix grigio LK55 palissandro 
bianco LM96

rovere 
sbiancato

larice sabbia tranchè grigio 
LM93

palissandro blu ciliegio crudo 
LG69

noce LK48 beton malojabianco azimut olmo cenere olmo 2109 penelope rovere LM92 rovere moro 
LM53

MICRO

GOLD

OPACO

PLATINUM

SILVER

EXTRA

bianco ciliegio noce avorio bianco ciliegio T21 noce chiaro noce nazionale evo grigio perla evo larice noce dor evo palissandro rovere naturale wenghè

bianco matrix grigio LK55 palissandro 
bianco LM96

rovere 
sbiancato

larice sabbia tranchè grigio 
LM93

palissandro blu ciliegio crudo 
LG69

noce LK48 beton malojabianco azimut olmo cenere olmo 2109 penelope rovere LM92 rovere moro 
LM53

MICRO

GOLD

OPACO

PLATINUM

SILVER

EXTRA

ANNATOSCA
SCHEDA TECNICA

linea PROFILI

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI
Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarni-
zione in battuta antirumore, completo di cornici telescopi-
che in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a secon-
da della “Serie” scelta.
ANTA costituita da due montanti laterali da 12cm, traverso 
superiore e zoccolo da 12cm, sette profili centrali da 18cm e 
sei vetri Visarm 6/7 o in alternativa pannelli lisci.
FERRAMENTA DI SERIE
Varia a seconda della “Serie” scelta.
**VETRO O PANNELLO LISCIO INCLUSO NEL PREZZO DELLA 
PORTA**
in foto finitura WENGHÈ

SCHEDA TECNICA

linea PROFILI

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI
Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarni-
zione in battuta antirumore, completo di cornici telescopi-
che in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a secon-
da della “Serie” scelta.
ANTA costituita da due montanti laterali da 12cm, traverso 
superiore da 12cm, due traversi centrali da 12cm, zoccolo 
inferiore da 23cm. Vetri Visarm 6/7 o in alternativa pannelli 
lisci.
FERRAMENTA DI SERIE
Varia a seconda della “Serie” scelta.
**VETRO O PANNELLO LISCIO INCLUSO NEL PREZZO DELLA 
PORTA**
in foto finitura BIANCO MATRIX
Possibilità di inserire le bugne diamantate in uno o più riquadri (con maggio-
razione di costo).

60 61linea profili linea profili



VERSIONI REALIZZABILI BATTENTE, DOPPIO BATTENTE ASIMMETRICA, DOPPIO BATTENTE SIMMETRICA, SCRIGNO, DOPPIO SCRIGNO, ROTOTRASLANTE, WESTERN 1 ANTA, WESTERN 2 ANTE, ESTERNO 
MURO, DOPPIO ESTERNO MURO.

VERSIONI REALIZZABILI BATTENTE, DOPPIO BATTENTE ASIMMETRICA, DOPPIO BATTENTE SIMMETRICA, SCRIGNO, DOPPIO SCRIGNO, ROTOTRASLANTE, WESTERN 1 ANTA, WESTERN 2 ANTE, ESTERNO 
MURO, DOPPIO ESTERNO MURO.

bianco ciliegio noce avorio bianco ciliegio T21 noce chiaro noce nazionale evo grigio perla evo larice noce dor evo palissandro rovere naturale wenghè

bianco matrix grigio LK55 palissandro 
bianco LM96

rovere 
sbiancato

larice sabbia tranchè grigio 
LM93

palissandro blu ciliegio crudo 
LG69

noce LK48 beton malojabianco azimut olmo cenere olmo 2109 penelope rovere LM92 rovere moro 
LM53

MICRO

GOLD

OPACO

PLATINUM

SILVER

EXTRA

bianco ciliegio noce avorio bianco ciliegio T21 noce chiaro noce nazionale evo grigio perla evo larice noce dor evo palissandro rovere naturale wenghè

bianco matrix grigio LK55 palissandro 
bianco LM96

rovere 
sbiancato

larice sabbia tranchè grigio 
LM93

palissandro blu ciliegio crudo 
LG69

noce LK48 beton malojabianco azimut olmo cenere olmo 2109 penelope rovere LM92 rovere moro 
LM53

MICRO

GOLD

OPACO

PLATINUM

SILVER

EXTRA

MARTINARENATA
SCHEDA TECNICA

linea PROFILI

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI
Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarni-
zione in battuta antirumore, completo di cornici telescopi-
che in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a secon-
da della “Serie” scelta.
ANTA costituita da due montanti laterali da 12cm, traverso 
superiore e zoccolo da 23cm, tre profili da 23cm e quattro 
pannelli da 10mm.
FERRAMENTA DI SERIE
Varia a seconda della “Serie” scelta.
**VETRO O PANNELLO LISCIO INCLUSO NEL PREZZO DELLA 
PORTA**
in foto finitura PALISSANDRO BIANCO LM96
E’ possibile sostituire i pannelli o solo alcuni con vetri Visarm 6/7.

SCHEDA TECNICA

linea PROFILI

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI
Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarni-
zione in battuta antirumore, completo di cornici telescopi-
che in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a secon-
da della “Serie” scelta.
ANTA costituita da due montanti laterali da 12cm, traverso 
superiore e zoccolo da 12cm, cinque profili da 23cm e sei 
pannelli da 10mm.
FERRAMENTA DI SERIE
Varia a seconda della “Serie” scelta.
**VETRO O PANNELLO LISCIO INCLUSO NEL PREZZO DELLA 
PORTA**
in foto finitura NOCE LK48
E’ possibile sostituire i pannelli o solo alcuni con vetri Visarm 6/7.

62 63linea profili linea profili



VERSIONI REALIZZABILI BATTENTE, DOPPIO BATTENTE ASIMMETRICA, DOPPIO BATTENTE SIMMETRICA, SCRIGNO, DOPPIO SCRIGNO, ROTOTRASLANTE, WESTERN 1 ANTA, WESTERN 2 ANTE, ESTERNO 
MURO, DOPPIO ESTERNO MURO.

VERSIONI REALIZZABILI BATTENTE, DOPPIO BATTENTE ASIMMETRICA, DOPPIO BATTENTE SIMMETRICA, SCRIGNO, DOPPIO SCRIGNO, ROTOTRASLANTE, WESTERN 1 ANTA, WESTERN 2 ANTE, ESTERNO 
MURO, DOPPIO ESTERNO MURO.

bianco ciliegio noce avorio bianco ciliegio T21 noce chiaro noce nazionale evo grigio perla evo larice noce dor evo palissandro rovere naturale wenghè

bianco matrix grigio LK55 palissandro 
bianco LM96

rovere 
sbiancato

larice sabbia tranchè grigio 
LM93

palissandro blu ciliegio crudo 
LG69

noce LK48 beton malojabianco azimut olmo cenere olmo 2109 penelope rovere LM92 rovere moro 
LM53

MICRO

GOLD

OPACO

PLATINUM

SILVER

EXTRA

bianco ciliegio noce avorio bianco ciliegio T21 noce chiaro noce nazionale evo grigio perla evo larice noce dor evo palissandro rovere naturale wenghè

bianco matrix grigio LK55 palissandro 
bianco LM96

rovere 
sbiancato

larice sabbia tranchè grigio 
LM93

palissandro blu ciliegio crudo 
LG69

noce LK48 beton malojabianco azimut olmo cenere olmo 2109 penelope rovere LM92 rovere moro 
LM53

MICRO

GOLD

OPACO

PLATINUM

SILVER

EXTRA

GERARDINAMATILDE
SCHEDA TECNICA

linea PROFILI

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI
Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarni-
zione in battuta antirumore, completo di cornici telescopi-
che in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a secon-
da della “Serie” scelta.
ANTA realizzata con due montanti laterali da 12cm, quat-
tro traversi da 23cm, sei profili zeppa piccoli e pannelli da 
10mm.
FERRAMENTA DI SERIE
Varia a seconda della “Serie” scelta.
**VETRO O PANNELLO LISCIO INCLUSO NEL PREZZO DELLA 
PORTA**
in foto finitura PALISSANDRO BIANCO LM96
E’ possibile sostituire i pannelli o solo alcuni con vetri Visarm 6/7.

SCHEDA TECNICA

linea PROFILI

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI
Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarni-
zione in battuta antirumore, completo di cornici telescopi-
che in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a secon-
da della “Serie” scelta.
ANTA costituita da due montanti laterali da 12cm, traverso 
superiore e zoccolo da 12cm, sette traversini centrali da 5cm 
e pannelli da 10mm.
FERRAMENTA DI SERIE
Varia a seconda della “Serie” scelta.
**VETRO O PANNELLO LISCIO INCLUSO NEL PREZZO DELLA 
PORTA**
in foto finitura TRANCHÈ GRIGIO LM93
E’ possibile sostituire i pannelli o solo alcuni con vetri Visarm 6/7.
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VERSIONI REALIZZABILI BATTENTE, DOPPIO BATTENTE ASIMMETRICA, DOPPIO BATTENTE SIMMETRICA, SCRIGNO, DOPPIO SCRIGNO, ROTOTRASLANTE, WESTERN 1 ANTA, WESTERN 2 ANTE, ESTERNO 
MURO, DOPPIO ESTERNO MURO.

VERSIONI REALIZZABILI BATTENTE, DOPPIO BATTENTE ASIMMETRICA, DOPPIO BATTENTE SIMMETRICA, SCRIGNO, DOPPIO SCRIGNO, ROTOTRASLANTE, WESTERN 1 ANTA, WESTERN 2 ANTE, ESTERNO 
MURO, DOPPIO ESTERNO MURO.

bianco ciliegio noce avorio bianco ciliegio T21 noce chiaro noce nazionale evo grigio perla evo larice noce dor evo palissandro rovere naturale wenghè

bianco matrix grigio LK55 palissandro 
bianco LM96

rovere 
sbiancato

larice sabbia tranchè grigio 
LM93

palissandro blu ciliegio crudo 
LG69

noce LK48 beton malojabianco azimut olmo cenere olmo 2109 penelope rovere LM92 rovere moro 
LM53

MICRO

GOLD

OPACO

PLATINUM

SILVER

EXTRA

bianco ciliegio noce avorio bianco ciliegio T21 noce chiaro noce nazionale evo grigio perla evo larice noce dor evo palissandro rovere naturale wenghè

bianco matrix grigio LK55 palissandro 
bianco LM96

rovere 
sbiancato

larice sabbia tranchè grigio 
LM93

palissandro blu ciliegio crudo 
LG69

noce LK48 beton malojabianco azimut olmo cenere olmo 2109 penelope rovere LM92 rovere moro 
LM53

MICRO

GOLD

OPACO

PLATINUM

SILVER

EXTRA

KATIAROSA
SCHEDA TECNICA

linea PROFILI

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI
Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarni-
zione in battuta antirumore, completo di cornici telescopi-
che in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a secon-
da della “Serie” scelta.
ANTA realizzata con due montanti laterali da 12cm, cinque 
profili da 23cm, quattro profili zeppa laterali e quattro vetri 
Visarm 6/7.
FERRAMENTA DI SERIE
Varia a seconda della “Serie” scelta.
**VETRO O PANNELLO LISCIO INCLUSO NEL PREZZO DELLA 
PORTA**
in foto finitura PALISSANDRO BLU
E’ possibile inserire pannelli lisci al posto dei vetri.

SCHEDA TECNICA

linea PROFILI

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI
Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarni-
zione in battuta antirumore, completo di cornici telescopi-
che in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a secon-
da della “Serie” scelta.
ANTA realizzata con due montanti laterali da 12cm, tre profi-
li da 23cm, quattro profili zeppa e due vetri Visarm 6/7.
FERRAMENTA DI SERIE
Varia a seconda della “Serie” scelta.
**VETRO O PANNELLO LISCIO INCLUSO NEL PREZZO DELLA 
PORTA**
in foto finitura PALISSANDRO BIANCO LM96
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VERSIONI REALIZZABILI BATTENTE, DOPPIO BATTENTE ASIMMETRICA, DOPPIO BATTENTE SIMMETRICA, SCRIGNO, DOPPIO SCRIGNO, ROTOTRASLANTE, WESTERN 1 ANTA, WESTERN 2 ANTE, ESTERNO 
MURO, DOPPIO ESTERNO MURO.

VERSIONI REALIZZABILI BATTENTE, DOPPIO BATTENTE ASIMMETRICA, DOPPIO BATTENTE SIMMETRICA, SCRIGNO, DOPPIO SCRIGNO, ROTOTRASLANTE, WESTERN 1 ANTA, WESTERN 2 ANTE, ESTERNO 
MURO, DOPPIO ESTERNO MURO.

bianco ciliegio noce avorio bianco ciliegio T21 noce chiaro noce nazionale evo grigio perla evo larice noce dor evo palissandro rovere naturale wenghè

bianco matrix grigio LK55 palissandro 
bianco LM96

rovere 
sbiancato

larice sabbia tranchè grigio 
LM93

palissandro blu ciliegio crudo 
LG69

noce LK48 beton malojabianco azimut olmo cenere olmo 2109 penelope rovere LM92 rovere moro 
LM53

MICRO

GOLD

OPACO

PLATINUM

SILVER

EXTRA

bianco ciliegio noce avorio bianco ciliegio T21 noce chiaro noce nazionale evo grigio perla evo larice noce dor evo palissandro rovere naturale wenghè

bianco matrix grigio LK55 palissandro 
bianco LM96

rovere 
sbiancato

larice sabbia tranchè grigio 
LM93

palissandro blu ciliegio crudo 
LG69

noce LK48 beton malojabianco azimut olmo cenere olmo 2109 penelope rovere LM92 rovere moro 
LM53

MICRO

GOLD

OPACO

PLATINUM

SILVER

EXTRA

DORAGIULIA
SCHEDA TECNICA

linea PROFILI

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI
Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarni-
zione in battuta antirumore, completo di cornici telescopi-
che in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a secon-
da della “Serie” scelta.
ANTA realizzata con due montanti laterali da 12cm, quattro 
profili da 23cm, tre profili zeppa laterali e tre vetri Visarm 
6/7.
FERRAMENTA DI SERIE
Varia a seconda della “Serie” scelta.
**VETRO O PANNELLO LISCIO INCLUSO NEL PREZZO DELLA 
PORTA**
in foto finitura TRANCHÈ GRIGIO LM93
E’ possibile inserire pannelli lisci al posto dei vetri.

SCHEDA TECNICA

linea PROFILI

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI
Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarni-
zione in battuta antirumore, completo di cornici telescopi-
che in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a secon-
da della “Serie” scelta.
ANTA realizzata con due montanti laterali da 12cm, quattro 
pannelli orion da 35cm, tre profili zeppa laterali e tre vetri 
Visarm 6/7.
FERRAMENTA DI SERIE
Varia a seconda della “Serie” scelta.
**VETRO O PANNELLO LISCIO INCLUSO NEL PREZZO DELLA 
PORTA**
in foto finitura PALISSANDRO BIANCO LM96
E’ possibile inserire pannelli lisci al posto dei vetri.
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VERSIONI REALIZZABILI BATTENTE, DOPPIO BATTENTE ASIMMETRICA, DOPPIO BATTENTE SIMMETRICA, SCRIGNO, DOPPIO SCRIGNO, ROTOTRASLANTE, WESTERN 1 ANTA, WESTERN 2 ANTE, ESTERNO 
MURO, DOPPIO ESTERNO MURO.

VERSIONI REALIZZABILI BATTENTE, DOPPIO BATTENTE ASIMMETRICA, DOPPIO BATTENTE SIMMETRICA, SCRIGNO, DOPPIO SCRIGNO, ROTOTRASLANTE, WESTERN 1 ANTA, WESTERN 2 ANTE, ESTERNO 
MURO, DOPPIO ESTERNO MURO.

bianco ciliegio noce avorio bianco ciliegio T21 noce chiaro noce nazionale evo grigio perla evo larice noce dor evo palissandro rovere naturale wenghè

bianco matrix grigio LK55 palissandro 
bianco LM96

rovere 
sbiancato

larice sabbia tranchè grigio 
LM93

palissandro blu ciliegio crudo 
LG69

noce LK48 beton malojabianco azimut olmo cenere olmo 2109 penelope rovere LM92 rovere moro 
LM53

MICRO

GOLD

OPACO

PLATINUM

SILVER

EXTRA

bianco ciliegio noce avorio bianco ciliegio T21 noce chiaro noce nazionale evo grigio perla evo larice noce dor evo palissandro rovere naturale wenghè

bianco matrix grigio LK55 palissandro 
bianco LM96

rovere 
sbiancato

larice sabbia tranchè grigio 
LM93

palissandro blu ciliegio crudo 
LG69

noce LK48 beton malojabianco azimut olmo cenere olmo 2109 penelope rovere LM92 rovere moro 
LM53

MICRO

GOLD

OPACO

PLATINUM

SILVER

EXTRA

KLARAEVA
SCHEDA TECNICA

linea PROFILI

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI
Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarni-
zione in battuta antirumore, completo di cornici telescopi-
che in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a secon-
da della “Serie” scelta.
ANTA realizzata con due montanti laterali da 12cm, profilo 
a croce in alluminio, profilo onda in verticale lato maniglia, 
zeppa piccola, traverso superiore da 12cm e zoccolo da 
23cm. Pannello liscio da 10mm a tinta.
FERRAMENTA DI SERIE
Varia a seconda della “Serie” scelta.
**VETRO O PANNELLO LISCIO INCLUSO NEL PREZZO DELLA 
PORTA**
in foto finitura CILIEGIO CRUDO LG69
E’ possibile inserire un vetro Visarm al posto del pannello liscio.

SCHEDA TECNICA

linea PROFILI

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI
Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarni-
zione in battuta antirumore, completo di cornici telescopi-
che in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a secon-
da della “Serie” scelta.
ANTA realizzata con due montanti laterali da 12cm, dodici 
profili da 12cm, tre profili zeppa laterali e tre vetri Visarm 
6/7.
FERRAMENTA DI SERIE
Varia a seconda della “Serie” scelta.
**VETRO O PANNELLO LISCIO INCLUSO NEL PREZZO DELLA 
PORTA**
in foto finitura PALISSANDRO BIANCO LM96
E’ possibile inserire pannelli lisci al posto dei vetri.
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VERSIONI REALIZZABILI BATTENTE, DOPPIO BATTENTE ASIMMETRICA, DOPPIO BATTENTE SIMMETRICA, SCRIGNO, DOPPIO SCRIGNO, ROTOTRASLANTE, WESTERN 1 ANTA, WESTERN 2 ANTE, ESTERNO 
MURO, DOPPIO ESTERNO MURO.

VERSIONI REALIZZABILI BATTENTE, DOPPIO BATTENTE ASIMMETRICA, DOPPIO BATTENTE SIMMETRICA, SCRIGNO, DOPPIO SCRIGNO, ROTOTRASLANTE, WESTERN 1 ANTA, WESTERN 2 ANTE, ESTERNO 
MURO, DOPPIO ESTERNO MURO.

bianco ciliegio noce avorio bianco ciliegio T21 noce chiaro noce nazionale evo grigio perla evo larice noce dor evo palissandro rovere naturale wenghè

bianco matrix grigio LK55 palissandro 
bianco LM96

rovere 
sbiancato

larice sabbia tranchè grigio 
LM93

palissandro blu ciliegio crudo 
LG69

noce LK48 beton malojabianco azimut olmo cenere olmo 2109 penelope rovere LM92 rovere moro 
LM53

MICRO

GOLD

OPACO

PLATINUM

SILVER

EXTRA

bianco ciliegio noce avorio bianco ciliegio T21 noce chiaro noce nazionale evo grigio perla evo larice noce dor evo palissandro rovere naturale wenghè

bianco matrix grigio LK55 palissandro 
bianco LM96

rovere 
sbiancato

larice sabbia tranchè grigio 
LM93

palissandro blu ciliegio crudo 
LG69

noce LK48 beton malojabianco azimut olmo cenere olmo 2109 penelope rovere LM92 rovere moro 
LM53

MICRO

GOLD

OPACO

PLATINUM

SILVER

EXTRA

FLORAGIOVANNA
SCHEDA TECNICA

linea PROFILI

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI
Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarni-
zione in battuta antirumore, completo di cornici telescopi-
che in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a secon-
da della “Serie” scelta.
ANTA realizzata con due montanti laterali da 12cm, traverso 
da 12cm, zoccolo da 23cm,dieci profilo onda centrali in oriz-
zontale e profili a croce in alluminio tra i profili onda.
FERRAMENTA DI SERIE
Varia a seconda della “Serie” scelta.
in foto finitura TRANCHÈ GRIGIO LM93

SCHEDA TECNICA

linea PROFILI

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI
Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarni-
zione in battuta antirumore, completo di cornici telescopi-
che in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a secon-
da della “Serie” scelta.
ANTA realizzata con due montanti laterali da 12cm, traver-
so e zoccolo da 12cm, due profilo onda centrali, due profili 
zeppa piccola, montanti centrali alternati a foderine lisce 
da 10mm.
FERRAMENTA DI SERIE
Varia a seconda della “Serie” scelta.
**VETRO O PANNELLO LISCIO INCLUSO NEL PREZZO DELLA 
PORTA**
in foto finitura TRANCHÈ GRIGIO LM93
E’ possibile inserire uno o più vetri Visarm al posto delle foderine lisce.
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VERSIONI REALIZZABILI BATTENTE, DOPPIO BATTENTE ASIMMETRICA, DOPPIO BATTENTE SIMMETRICA, SCRIGNO, DOPPIO SCRIGNO, ROTOTRASLANTE, WESTERN 1 ANTA, WESTERN 2 ANTE, ESTERNO 
MURO, DOPPIO ESTERNO MURO.

VERSIONI REALIZZABILI BATTENTE, DOPPIO BATTENTE ASIMMETRICA, DOPPIO BATTENTE SIMMETRICA, SCRIGNO, DOPPIO SCRIGNO, ROTOTRASLANTE, WESTERN 1 ANTA, WESTERN 2 ANTE, ESTERNO 
MURO, DOPPIO ESTERNO MURO.

bianco ciliegio noce avorio bianco ciliegio T21 noce chiaro noce nazionale evo grigio perla evo larice noce dor evo palissandro rovere naturale wenghè

bianco matrix grigio LK55 palissandro 
bianco LM96

rovere 
sbiancato

larice sabbia tranchè grigio 
LM93

palissandro blu ciliegio crudo 
LG69

noce LK48 beton malojabianco azimut olmo cenere olmo 2109 penelope rovere LM92 rovere moro 
LM53

MICRO

GOLD

OPACO

PLATINUM

SILVER

EXTRA

bianco ciliegio noce avorio bianco ciliegio T21 noce chiaro noce nazionale evo grigio perla evo larice noce dor evo palissandro rovere naturale wenghè

bianco matrix grigio LK55 palissandro 
bianco LM96

rovere 
sbiancato

larice sabbia tranchè grigio 
LM93

palissandro blu ciliegio crudo 
LG69

noce LK48 beton malojabianco azimut olmo cenere olmo 2109 penelope rovere LM92 rovere moro 
LM53

MICRO

GOLD

OPACO

PLATINUM

SILVER

EXTRA

LUCIAAMALIA
SCHEDA TECNICA

linea PROFILI

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI
Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarni-
zione in battuta antirumore, completo di cornici telescopi-
che in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a secon-
da della “Serie” scelta.
ANTA costituita da due montanti laterali da 12cm, traverso 
superiore da 12cm, zoccolo da 23cm, due traversini centrali 
da 5cm, un pannello liscio da 10mm e due vetri Visarm 6/7.
FERRAMENTA DI SERIE
Varia a seconda della “Serie” scelta.
**VETRO O PANNELLO LISCIO INCLUSO NEL PREZZO DELLA 
PORTA**
in foto finitura ROVERE MORO LM53

SCHEDA TECNICA

linea PROFILI

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI
Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarni-
zione in battuta antirumore, completo di cornici telescopi-
che in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a secon-
da della “Serie” scelta.
ANTA realizzata con due montanti laterali da 12cm, traver-
so superiore e centrali da 12cm, zoccolo da 23cm. Cornice 
PROFILPANT perimetrale alle tre bugne lisce realizzate con 
pannello in listellare da 25mm a tinta.
FERRAMENTA DI SERIE
Varia a seconda della “Serie” scelta.
**VETRO O PANNELLO LISCIO INCLUSO NEL PREZZO DELLA 
PORTA**
in foto finitura PALISSANDRO BIANCO LM96
In una o più bugne è possibile inserire un vetro Visarm 6/7.
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VERSIONI REALIZZABILI BATTENTE, DOPPIO BATTENTE ASIMMETRICA, DOPPIO BATTENTE SIMMETRICA, SCRIGNO, DOPPIO SCRIGNO, ROTOTRASLANTE, WESTERN 1 ANTA, WESTERN 2 ANTE, ESTERNO 
MURO, DOPPIO ESTERNO MURO.

VERSIONI REALIZZABILI BATTENTE, DOPPIO BATTENTE ASIMMETRICA, DOPPIO BATTENTE SIMMETRICA, SCRIGNO, DOPPIO SCRIGNO, ROTOTRASLANTE, WESTERN 1 ANTA, WESTERN 2 ANTE, ESTERNO 
MURO, DOPPIO ESTERNO MURO.

bianco ciliegio noce avorio bianco ciliegio T21 noce chiaro noce nazionale evo grigio perla evo larice noce dor evo palissandro rovere naturale wenghè

bianco matrix grigio LK55 palissandro 
bianco LM96

rovere 
sbiancato

larice sabbia tranchè grigio 
LM93

palissandro blu ciliegio crudo 
LG69

noce LK48 beton malojabianco azimut olmo cenere olmo 2109 penelope rovere LM92 rovere moro 
LM53

MICRO

GOLD

OPACO

PLATINUM

SILVER

EXTRA

bianco ciliegio noce avorio bianco ciliegio T21 noce chiaro noce nazionale evo grigio perla evo larice noce dor evo palissandro rovere naturale wenghè

bianco matrix grigio LK55 palissandro 
bianco LM96

rovere 
sbiancato

larice sabbia tranchè grigio 
LM93

palissandro blu ciliegio crudo 
LG69

noce LK48 beton malojabianco azimut olmo cenere olmo 2109 penelope rovere LM92 rovere moro 
LM53

MICRO

GOLD

OPACO

PLATINUM

SILVER

EXTRA

SERENAGINEVRA
SCHEDA TECNICA

linea PROFILI

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI
Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarni-
zione in battuta antirumore, completo di cornici telescopi-
che in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a secon-
da della “Serie” scelta.
ANTA realizzata con due montanti laterali da 12cm, zoccolo 
e traverso da 12cm e quattro profili zeppa centrali. Vetri Vi-
sarm 6/7 o in alternativa pannelli lisci..
FERRAMENTA DI SERIE
Varia a seconda della “Serie” scelta.
**VETRO O PANNELLO LISCIO INCLUSO NEL PREZZO DELLA 
PORTA**
in foto finitura OLMO CENERE
E’ possibile sostituire uno o più vetri con pannelli lisci.

SCHEDA TECNICA

linea PROFILI

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI
Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarni-
zione in battuta antirumore, completo di cornici telescopi-
che in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a secon-
da della “Serie” scelta.
ANTA realizzata con due montanti laterali da 12cm, traverso 
superiore e centrale da 12cm, zoccolo da 23cm. Cornice peri-
metrale ai due riquadri realizzata con profili zeppa piccoli e 
bugne liscie realizzate con pannelli da 10mm.
FERRAMENTA DI SERIE
Varia a seconda della “Serie” scelta.
**VETRO O PANNELLO LISCIO INCLUSO NEL PREZZO DELLA 
PORTA**
in foto finitura NOCE LK48
E’ possibile sostituire uno o entrambe i pannelli con vetri Visarm 6/7.

76 77linea profili linea profili



VERSIONI REALIZZABILI BATTENTE, DOPPIO BATTENTE ASIMMETRICA, DOPPIO BATTENTE SIMMETRICA, SCRIGNO, DOPPIO SCRIGNO, ROTOTRASLANTE, WESTERN 1 ANTA, WESTERN 2 ANTE, ESTERNO 
MURO, DOPPIO ESTERNO MURO.

VERSIONI REALIZZABILI BATTENTE, DOPPIO BATTENTE ASIMMETRICA, DOPPIO BATTENTE SIMMETRICA, SCRIGNO, DOPPIO SCRIGNO, ROTOTRASLANTE, WESTERN 1 ANTA, WESTERN 2 ANTE, ESTERNO 
MURO, DOPPIO ESTERNO MURO.

bianco ciliegio noce avorio bianco ciliegio T21 noce chiaro noce nazionale evo grigio perla evo larice noce dor evo palissandro rovere naturale wenghè

bianco matrix grigio LK55 palissandro 
bianco LM96

rovere 
sbiancato

larice sabbia tranchè grigio 
LM93

palissandro blu ciliegio crudo 
LG69

noce LK48 beton malojabianco azimut olmo cenere olmo 2109 penelope rovere LM92 rovere moro 
LM53

MICRO

GOLD

OPACO

PLATINUM

SILVER

EXTRA

bianco ciliegio noce avorio bianco ciliegio T21 noce chiaro noce nazionale evo grigio perla evo larice noce dor evo palissandro rovere naturale wenghè

bianco matrix grigio LK55 palissandro 
bianco LM96

rovere 
sbiancato

larice sabbia tranchè grigio 
LM93

palissandro blu ciliegio crudo 
LG69

noce LK48 beton malojabianco azimut olmo cenere olmo 2109 penelope rovere LM92 rovere moro 
LM53

MICRO

GOLD

OPACO

PLATINUM

SILVER

EXTRA

ALICESONIA
SCHEDA TECNICA

linea PROFILI

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI
Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarni-
zione in battuta antirumore, completo di cornici telescopi-
che in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a secon-
da della “Serie” scelta.
ANTA realizzata con due montanti laterali da 12cm, cinque 
pannelli orion da 35cm, quattro profili zeppa lato cerniere e 
quattro vetri Visarm 6/7 o in alternativa pannelli lisci.
FERRAMENTA DI SERIE
Varia a seconda della “Serie” scelta.
**VETRO O PANNELLO LISCIO INCLUSO NEL PREZZO DELLA 
PORTA**
in foto finitura PALISSANDRO BIANCO LM96
E’ possibile sostituire uno o più vetri con pannelli lisci.

N.B. NON E’ POSSIBILE REALIZZARE QUESTO MODELLO FUORI MISURA IN ALTEZZA.

SCHEDA TECNICA

linea PROFILI

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI
Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarni-
zione in battuta antirumore, completo di cornici telescopi-
che in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a secon-
da della “Serie” scelta.
ANTA realizzata con due montanti laterali da 12cm, zoccolo 
e traverso realizzati con pannelli orion da 35cm, due profili 
da 23cm e quattro profili zeppa centrali. Cinque vetri Visarm 
6/7 o in alternativa pannelli lisci.
FERRAMENTA DI SERIE
Varia a seconda della “Serie” scelta.
**VETRO O PANNELLO LISCIO INCLUSO NEL PREZZO DELLA 
PORTA**
in foto finitura OLMO 2109
E’ possibile sostituire uno o più vetri con pannelli lisci.

N.B. NON E’ POSSIBILE REALIZZARE QUESTO MODELLO FUORI MISURA IN ALTEZZA.
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VERSIONI REALIZZABILI BATTENTE, DOPPIO BATTENTE ASIMMETRICA, DOPPIO BATTENTE SIMMETRICA, SCRIGNO, DOPPIO SCRIGNO, ROTOTRASLANTE, WESTERN 1 ANTA, WESTERN 2 ANTE, ESTERNO 
MURO, DOPPIO ESTERNO MURO.

bianco ciliegio noce avorio bianco ciliegio T21 noce chiaro noce nazionale evo grigio perla evo larice noce dor evo palissandro rovere naturale wenghè

bianco matrix grigio LK55 palissandro 
bianco LM96

rovere 
sbiancato

larice sabbia tranchè grigio 
LM93

palissandro blu ciliegio crudo 
LG69

noce LK48 beton malojabianco azimut olmo cenere olmo 2109 penelope rovere LM92 rovere moro 
LM53

MICRO

GOLD

OPACO

PLATINUM

SILVER

EXTRA

BEATRICE
SCHEDA TECNICA

linea PROFILI

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI
Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarni-
zione in battuta antirumore, completo di cornici telescopi-
che in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a secon-
da della “Serie” scelta.
ANTA realizzata con due montanti laterali da 12cm, cinque 
pannelli orion da 35cm, otto profili zeppa. Vetri Visarm 6/7 o 
in alternativa pannelli lisci.
FERRAMENTA DI SERIE
Varia a seconda della “Serie” scelta.
**VETRO O PANNELLO LISCIO INCLUSO NEL PREZZO DELLA 
PORTA**
in foto finitura PALISSANDRO BLU
E’ possibile sostituire uno o più vetri con pannelli lisci.

N.B. NON E’ POSSIBILE REALIZZARE QUESTO MODELLO FUORI MISURA IN ALTEZZA.
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linea

laminato print

Questa linea è caratterizzata da pannelli tamburati 
pantografati o incisi e rivestiti in laminato nei colori indicati.
Telai, coprifili ed accessori sono gli stessi della linea laminato.



VERSIONI REALIZZABILI BATTENTE, DOPPIO BATTENTE ASIMMETRICA, DOPPIO BATTENTE SIMMETRICA, SCRIGNO, DOPPIO SCRIGNO, 
ROTOTRASLANTE, LIBRO SIMMETRICA, LIBRO ASIMMETRICA, DOPPIO LIBRO SIMMETRICA, WESTERN 1 ANTA, WESTERN 2 ANTE, 
ESTERNO MURO, DOPPIO ESTERNO MURO.

VERSIONI REALIZZABILI BATTENTE, DOPPIO BATTENTE ASIMMETRICA, DOPPIO BATTENTE SIMMETRICA, SCRIGNO, DOPPIO SCRIGNO, 
ROTOTRASLANTE, LIBRO SIMMETRICA, LIBRO ASIMMETRICA, DOPPIO LIBRO SIMMETRICA, WESTERN 1 ANTA, WESTERN 2 ANTE, 
ESTERNO MURO, DOPPIO ESTERNO MURO.

VERSIONI REALIZZABILI BATTENTE, DOPPIO BATTENTE ASIMMETRICA, DOPPIO BATTENTE SIMMETRICA, SCRIGNO, DOPPIO SCRIGNO, 
ROTOTRASLANTE, LIBRO SIMMETRICA, LIBRO ASIMMETRICA, DOPPIO LIBRO SIMMETRICA, WESTERN 1 ANTA, WESTERN 2 ANTE, 
ESTERNO MURO, DOPPIO ESTERNO MURO.

VERSIONI REALIZZABILI BATTENTE, DOPPIO BATTENTE ASIMMETRICA, DOPPIO BATTENTE SIMMETRICA, SCRIGNO, DOPPIO SCRIGNO, 
ROTOTRASLANTE, LIBRO SIMMETRICA, LIBRO ASIMMETRICA, DOPPIO LIBRO SIMMETRICA, WESTERN 1 ANTA, WESTERN 2 ANTE, 
ESTERNO MURO, DOPPIO ESTERNO MURO.

bianco noce nazionale ciliegio T21

bianco noce nazionale ciliegio T21

bianco noce nazionale ciliegio T21

bianco noce nazionale ciliegio T21

MOD. PRINT 01
SCHEDA TECNICA

linea LAMINATO PRINT

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI
Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarni-
zione in battuta antirumore, completo di cornici telescopi-
che in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a secon-
da della “Serie” scelta.
ANTA tamburata di spessore nominale 44mm, intelaiata 
con massello di abete di sezione 28x40mm, riempimento 
con nido d’ape microforato supercollato, placcato con pan-
nelli di Mdf di spessore 5mm stampati rivestiti in laminato.
FERRAMENTA DI SERIE
Varia a seconda della “Serie” scelta.
in foto finitura BIANCO
TEMPI DI CONSEGNA 60gg

MOD. PRINT 02
SCHEDA TECNICA

linea LAMINATO PRINT

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI
Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarni-
zione in battuta antirumore, completo di cornici telescopi-
che in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a secon-
da della “Serie” scelta.
ANTA tamburata di spessore nominale 44mm, intelaiata 
con massello di abete di sezione 28x40mm, riempimento 
con nido d’ape microforato supercollato, placcato con pan-
nelli di Mdf di spessore 5mm stampati rivestiti in laminato.
FERRAMENTA DI SERIE
Varia a seconda della “Serie” scelta.
in foto finitura BIANCO PORO
TEMPI DI CONSEGNA 60gg

MOD. PRINT 03
SCHEDA TECNICA

linea LAMINATO PRINT

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI
Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarni-
zione in battuta antirumore, completo di cornici telescopi-
che in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a secon-
da della “Serie” scelta.
ANTA tamburata di spessore nominale 44mm, intelaiata 
con massello di abete di sezione 28x40mm, riempimento 
con nido d’ape microforato supercollato, placcato con pan-
nelli di Mdf di spessore 5mm stampati rivestiti in laminato.
FERRAMENTA DI SERIE
Varia a seconda della “Serie” scelta.
in foto finitura NOCE NAZIONALE
TEMPI DI CONSEGNA 60gg

MOD. PRINT 04
SCHEDA TECNICA

linea LAMINATO PRINT

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI
Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarni-
zione in battuta antirumore, completo di cornici telescopi-
che in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a secon-
da della “Serie” scelta.
ANTA tamburata di spessore nominale 44mm, intelaiata 
con massello di abete di sezione 28x40mm, riempimento 
con nido d’ape microforato supercollato, placcato con pan-
nelli di Mdf di spessore 5mm stampati rivestiti in laminato.
FERRAMENTA DI SERIE
Varia a seconda della “Serie” scelta.
in foto finitura BIANCO PORO
TEMPI DI CONSEGNA 60gg

linea laminato print linea laminato print84 85



linea

tranciato 
classico

Questa linea viene fornita con telai e coprifili, sia bombati che 
piatti, in listellare di Tanganica.
Tutti i modelli presentano cerniere anuba Agb da 13 e 
serratura Patent Agb o similare, in alternativa, con una 
maggiorazione di prezzo, si possono fornire con cerniere a 
scomparsa.
Il pannello di base utilizzato è un Mdf da 8 mm 
pantografabile.
La laccatura su queste porte, oltre ai RAL standard (9003-9010-
1013-1015), è possibile realizzarla in tutti i colori della cartella 
RAL.



VERSIONI REALIZZABILI BATTENTE, DOPPIO BATTENTE ASIMMETRICA, DOPPIO BATTENTE SIMMETRICA, SCRIGNO, DOPPIO SCRIGNO, 
ROTOTRASLANTE, LIBRO SIMMETRICA, LIBRO ASIMMETRICA, DOPPIO LIBRO SIMMETRICA, WESTERN 1 ANTA, WESTERN 2 ANTE, 
ESTERNO MURO, DOPPIO ESTERNO MURO.

VERSIONI REALIZZABILI BATTENTE, DOPPIO BATTENTE ASIMMETRICA, DOPPIO BATTENTE SIMMETRICA, SCRIGNO, DOPPIO SCRIGNO, 
ROTOTRASLANTE, LIBRO SIMMETRICA, LIBRO ASIMMETRICA, DOPPIO LIBRO SIMMETRICA, WESTERN 1 ANTA, WESTERN 2 ANTE, 
ESTERNO MURO, DOPPIO ESTERNO MURO.

VERSIONI REALIZZABILI BATTENTE, DOPPIO BATTENTE ASIMMETRICA, DOPPIO BATTENTE SIMMETRICA, SCRIGNO, DOPPIO SCRIGNO, 
ROTOTRASLANTE, WESTERN 1 ANTA, WESTERN 2 ANTE, ESTERNO MURO, DOPPIO ESTERNO MURO.

VERSIONI REALIZZABILI BATTENTE, DOPPIO BATTENTE ASIMMETRICA, DOPPIO BATTENTE SIMMETRICA, SCRIGNO, DOPPIO 
SCRIGNO, ROTOTRASLANTE, WESTERN 1 ANTA, WESTERN 2 ANTE, ESTERNO MURO, DOPPIO ESTERNO MURO.

FEDERICA
SCHEDA TECNICA

linea TRANCIATO CLASSICO

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI
Telaio bombato o piatto in multistrato di spessore 40mm 
con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici 
telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm.
ANTA tamburata di spessore nominale 44mm, intelaiata 
con massello di abete di sezione 28x40mm, riempimento 
con nido d’ape microforato supercollato, placcato con pan-
nelli di Mdf di spessore 4mm con rivestimento di tranciato.
FERRAMENTA DI SERIE
Serratura AGB mediana, nr. 3 cerniere tipo anuba d. 13.
E’ possibile richiedere la verniciatura a campione (da quotare a parte).

VALERIA
SCHEDA TECNICA

linea TRANCIATO CLASSICO

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI
Telaio bombato o piatto in multistrato di spessore 40mm 
con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici 
telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm.
ANTA tamburata di spessore nominale 44mm, intelaiata 
con massello di abete di sezione 28x40mm, riempimento 
con nido d’ape microforato supercollato, placcato con pan-
nelli di Mdf di spessore 4mm con rivestimento di tranciato 
con venatura centrale orizzontale e due fasce verticali.
FERRAMENTA DI SERIE
Serratura AGB mediana, nr. 3 cerniere tipo anuba d. 13.
E’ possibile richiedere la verniciatura a campione (da quotare a parte).

PAOLA
SCHEDA TECNICA

linea TRANCIATO CLASSICO

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI
Telaio bombato o piatto in multistrato di spessore 40mm 
con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici 
telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm.
ANTA tamburata di spessore nominale 44mm, intelaiata 
con massello di abete di sezione 28x40mm, riempimento 
con nido d’ape microforato supercollato, placcato con pan-
nelli di Mdf di spessore 4mm con rivestimento di tranciato 
predisposta per tre bugne indipendenti con relativi ferma-
vetri.
FERRAMENTA DI SERIE
Serratura AGB mediana, nr. 3 cerniere tipo anuba d. 13.
E’ possibile richiedere la verniciatura a campione (da quotare a parte).

Possibilità di sostituire uno o più bugne con vetri Visarm 6/7 (senza differenza 
di prezzo).

CLAUDIA
SCHEDA TECNICA

linea TRANCIATO CLASSICO

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI
Telaio bombato o piatto in multistrato di spessore 40mm 
con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici 
telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm.
ANTA tamburata di spessore nominale 44mm, intelaiata 
con massello di abete di sezione 28x40mm, riempimento 
con nido d’ape microforato supercollato, placcato con pan-
nelli di Mdf di spessore 4mm con rivestimento di tranciato 
predisposta per due bugne indipendenti con relativi ferma-
vetri.
FERRAMENTA DI SERIE
Serratura AGB mediana, nr. 3 cerniere tipo anuba d. 13.
E’ possibile richiedere la verniciatura a campione (da quotare a parte).

Possibilità di sostituire uno o più bugne con vetri Visarm 6/7 (senza differenza 
di prezzo).

88 89linea tranciato classico linea tranciato classico



ciliegio

 

noce chiaro

 

noce medio

 

noce scuro

 

VERSIONI REALIZZABILI BATTENTE, DOPPIO BATTENTE ASIMMETRICA, DOPPIO BATTENTE SIMMETRICA, SCRIGNO, DOPPIO SCRIGNO, 
ROTOTRASLANTE, WESTERN 1 ANTA, WESTERN 2 ANTE, ESTERNO MURO, DOPPIO ESTERNO MURO.

VERSIONI REALIZZABILI BATTENTE, DOPPIO BATTENTE ASIMMETRICA, DOPPIO BATTENTE SIMMETRICA, SCRIGNO, DOPPIO 
SCRIGNO, ROTOTRASLANTE, WESTERN 1 ANTA, WESTERN 2 ANTE, ESTERNO MURO, DOPPIO ESTERNO MURO.

VERSIONI REALIZZABILI BATTENTE, DOPPIO BATTENTE ASIMMETRICA, DOPPIO BATTENTE SIMMETRICA, SCRIGNO, 
DOPPIO SCRIGNO, ROTOTRASLANTE, WESTERN 1 ANTA, WESTERN 2 ANTE, ESTERNO MURO, DOPPIO ESTERNO MURO.

NOEMI
SCHEDA TECNICA

linea TRANCIATO CLASSICO

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI
Telaio bombato o piatto in multistrato di spessore 40mm 
con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici 
telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm.
ANTA tamburata di spessore nominale 44mm, intelaiata 
con massello di abete di sezione 28x40mm, riempimento 
con nido d’ape microforato supercollato, placcato con pan-
nelli di Mdf di spessore 4mm con rivestimento di tranciato 
predisposta per due bugne indipendenti, di cui quella supe-
riore ad arco, con relativi fermavetri.
FERRAMENTA DI SERIE
Serratura AGB mediana, nr. 3 cerniere tipo anuba d. 13.
E’ possibile richiedere la verniciatura a campione (da quotare a parte).

Possibilità di sostituire uno o più bugne con vetri Visarm 6/7 (senza differenza 
di prezzo).

ALEXANDRA
SCHEDA TECNICA

linea TRANCIATO CLASSICO

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI
Telaio bombato o piatto in multistrato di spessore 40mm 
con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici 
telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm.
ANTA tamburata di spessore nominale 44mm, intelaiata 
con massello di abete di sezione 28x40mm, riempimento 
con nido d’ape microforato supercollato, placcato con pan-
nelli di Mdf di spessore 4mm con rivestimento di tranciato 
predisposta per due bugne ad arco indipendenti con relativi 
fermavetri.
FERRAMENTA DI SERIE
Serratura AGB mediana, nr. 3 cerniere tipo anuba d. 13.
E’ possibile richiedere la verniciatura a campione (da quotare a parte).

Possibilità di sostituire uno o più bugne con vetri Visarm 6/7 (senza differenza 
di prezzo).

FLAVIA
SCHEDA TECNICA

linea TRANCIATO CLASSICO

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI
Telaio bombato o piatto in multistrato di spessore 40mm 
con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici 
telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm.
ANTA tamburata di spessore nominale 44mm, intelaiata 
con massello di abete di sezione 28x40mm, riempimento 
con nido d’ape microforato supercollato, placcato con pan-
nelli di Mdf di spessore 4mm con rivestimento di tranciato 
predisposta per tre bugne indipendenti, di cui la centrale 
ovale, con relativi fermavetri.
FERRAMENTA DI SERIE
Serratura AGB mediana, nr. 3 cerniere tipo anuba d. 13.
E’ possibile richiedere la verniciatura a campione (da quotare a parte).

Possibilità di sostituire uno o più bugne con vetri Visarm 6/7 (senza differenza 
di prezzo).

9190 linea tranciato classico linea tranciato classico



linea

laccato

Questa linea viene fornita con telai e coprifili, sia bombati che 
piatti, in listellare di Tanganica.
Tutti i modelli presentano cerniere anuba Agb da 13 e 
serratura Patent Agb o similare, in alternativa, con una 
maggiorazione di prezzo, si possono fornire con cerniere a 
scomparsa.
Il pannello di base utilizzato è un Mdf da 8 mm 
pantografabile.
La laccatura su queste porte, oltre ai RAL standard (9003-9010-
1013-1015), è possibile realizzarla in tutti i colori della cartella 
RAL.



VERSIONI REALIZZABILI BATTENTE, DOPPIO BATTENTE ASIMMETRICA, DOPPIO BATTENTE SIMMETRICA, SCRIGNO, DOPPIO SCRIGNO, ROTOTRASLANTE, LIBRO SIMMETRICA, LIBRO ASIMMETRICA, DOPPIO 
LIBRO SIMMETRICA, WESTERN 1 ANTA, WESTERN 2 ANTE, ESTERNO MURO, DOPPIO ESTERNO MURO. VERSIONI REALIZZABILI BATTENTE, SCRIGNO, DOPPIO SCRIGNO, ROTOTRASLANTE, WESTERN 1 ANTA, WESTERN 2 ANTE, ESTERNO MURO, DOPPIO ESTERNO MURO.

STEFANIA
SCHEDA TECNICA

linea LACCATO

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI
Telaio bombato o piatto in multistrato di spessore 40mm 
con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici 
telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm.
ANTA tamburata di spessore nominale 44mm, intelaiata 
con massello di abete di sezione 28x40mm, riempimento 
con nido d’ape microforato supercollato, placcato con pan-
nelli di Mdf di spessore 8mm
FERRAMENTA DI SERIE
Serratura AGB mediana, nr. 3 cerniere tipo anuba d. 13.

CLOE
SCHEDA TECNICA

linea LACCATO

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI
Telaio LAMINATO BIANCO MATRIX piatto in multistrato di spes-
sore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, comple-
to di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm.
ANTA di spessore nominale 44mm, intelaiata con massello 
di abete di sezione 28x40mm, riempimento con nido d’a-
pe microforato supercollato, placcato con pannelli di Mdf 
stampato a tre riquadri con venature.
FERRAMENTA DI SERIE
Serratura AGB mediana, nr. 3 cerniere tipo anuba d. 13. 
N.B. NON E’ POSSIBILE REALIZZARE QUESTO MODELLO FUORI MISURA IN ALTEZZA E 
IN LARGHEZZA.

E’ possibile richiedere la laccatura per colori RAL diversi con maggiorazione di 
costo (vedi listino).

94 95linea laccato linea laccato



VERSIONI REALIZZABILI BATTENTE, DOPPIO BATTENTE ASIMMETRICA, DOPPIO BATTENTE SIMMETRICA, SCRIGNO, DOPPIO SCRIGNO, ROTOTRASLANTE, LIBRO SIMMETRICA, LIBRO ASIMMETRICA, DOPPIO 
LIBRO SIMMETRICA, WESTERN 1 ANTA, WESTERN 2 ANTE, ESTERNO MURO, DOPPIO ESTERNO MURO.

ANGELA
SCHEDA TECNICA

linea LACCATO

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI
Telaio bombato o piatto in multistrato di spessore 40mm 
con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici 
telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm.
ANTA tamburata di spessore nominale 44mm, intelaiata 
con massello di abete di sezione 28x40mm, riempimento 
con nido d’ape microforato supercollato, placcato con pan-
nelli di Mdf di spessore 8mm pantografati.
FERRAMENTA DI SERIE
Serratura AGB mediana, nr. 3 cerniere tipo anuba d. 13.
E’ possibile pantografare la porta in diversi modelli come da esempi nella pa-
gina accanto.

E’ preferibile specificare in fase di preventivo/ordine il modello di pantogra-
fatura desiderato. Se non specificato la porta viene consegnata come da foto.

MODELLI PANTOGRAFATI ANGELA

9796 linea laccato



VERSIONI REALIZZABILI BATTENTE, DOPPIO BATTENTE ASIMMETRICA, DOPPIO BATTENTE SIMMETRICA, SCRIGNO, DOPPIO SCRIGNO, ROTOTRASLANTE, LIBRO SIMMETRICA, LIBRO ASIMMETRICA, DOPPIO 
LIBRO SIMMETRICA, WESTERN 1 ANTA, WESTERN 2 ANTE, ESTERNO MURO, DOPPIO ESTERNO MURO.

SOFIA
SCHEDA TECNICA

linea LACCATO

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI
Telaio bombato o piatto in multistrato di spessore 40mm 
con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici 
telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm.
ANTA tamburata di spessore nominale 44mm, intelaiata 
con massello di abete di sezione 28x40mm, riempimento 
con nido d’ape microforato supercollato, placcato con pan-
nelli di Mdf di spessore 8mm incisi.
FERRAMENTA DI SERIE
Serratura AGB mediana, nr. 3 cerniere tipo anuba d. 13.
E’ possibile realizzare la porta in diversi modelli come da esempi nella pagina 
accanto.

E’ preferibile specificare in fase di preventivo/ordine il modello di incisione de-
siderato. Se non specificato la porta viene consegnata come da foto.

MODELLI INCISIONE SOFIA

9998 linea laccato



VERSIONI REALIZZABILI BATTENTE, DOPPIO BATTENTE ASIMMETRICA, DOPPIO BATTENTE SIMMETRICA, SCRIGNO, DOPPIO SCRIGNO, ROTOTRASLANTE, LIBRO SIMMETRICA, LIBRO ASIMMETRICA, DOPPIO 
LIBRO SIMMETRICA, WESTERN 1 ANTA, WESTERN 2 ANTE, ESTERNO MURO, DOPPIO ESTERNO MURO.

KRISTEL
SCHEDA TECNICA

linea LACCATO

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI
Telaio bombato o piatto in multistrato di spessore 40mm 
con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici 
telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm.
ANTA tamburata di spessore nominale 44mm, intelaiata 
con massello di abete di sezione 28x40mm, riempimento 
con nido d’ape microforato supercollato, placcato con pan-
nelli di Mdf di spessore 8mm, con incisioni laterali e quattro 
inserti in alluminio orizzontali da 10mm.
FERRAMENTA DI SERIE
Serratura AGB mediana, nr. 3 cerniere tipo anuba d. 13.

ALTRI COLORI RAL

COLORI RAL STANDARD

1001 BEIGE

9003 BIANCO SEGNALE

6019 VERDE BIANCASTRO

5015 BLU CIELO

1013  BIANCO PERLA

7044 GRIGIO SETA

3003 ROSSO RUBINO

9010 BIANCO PURO

6005 VERDE MUSCHIO

5024 BLU PASTELLO

1015 AVORIO CHIARO

9005 NERO INTENSO

101100 linea laccato



linea

massello

Questa linea viene fornita con telai e coprifili, sia bombati 
che piatti, in listellare di Tanganica. Anche il pannello, se non 
espressamente richiesto con maggiorazione di prezzo, è in 
Tanganica.
Tutti i modelli presentano cerniere anuba Agb da 13 e 
serratura Patent Agb o similare, in alternativa, con una 
maggiorazione di prezzo, si possono fornire con cerniere a 
scomparsa.
Il pannello di base utilizzato è in massello da 10/12 mm 
pantografabile.



VERSIONI REALIZZABILI BATTENTE, DOPPIO BATTENTE ASIMMETRICA, DOPPIO BATTENTE SIMMETRICA, SCRIGNO, DOPPIO SCRIGNO, ROTOTRASLANTE, LIBRO SIMMETRICA, LIBRO ASIMMETRICA, DOPPIO 
LIBRO SIMMETRICA, WESTERN 1 ANTA, WESTERN 2 ANTE, ESTERNO MURO, DOPPIO ESTERNO MURO.

VERSIONI REALIZZABILI BATTENTE, DOPPIO BATTENTE ASIMMETRICA, DOPPIO BATTENTE SIMMETRICA, SCRIGNO, DOPPIO SCRIGNO, ROTOTRASLANTE, LIBRO SIMMETRICA, LIBRO ASIMMETRICA, DOPPIO 
LIBRO SIMMETRICA, WESTERN 1 ANTA, WESTERN 2 ANTE, ESTERNO MURO, DOPPIO ESTERNO MURO

ANTONIAMARIA
SCHEDA TECNICA

linea MASSELLO

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI
Telaio piatto in multistrato IN LAMINATO BIANCO MATRIX di 
spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, 
completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 
70x10mm o 90x10mm.
ANTA tamburata di spessore nominale 44mm, rivestita con 
due fogli di massello di spessore 10/12mm riempimento 
con listelli di abete o legno similare, pantografata con dise-
gni anche personalizzati.
FERRAMENTA DI SERIE
Serratura AGB mediana, nr. 4 cerniere tipo anuba d. 13

SCHEDA TECNICA

linea MASSELLO

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI
Telaio piatto in multistrato IN LAMINATO BIANCO MATRIX di 
spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, 
completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 
70x10mm o 90x10mm.
ANTA tamburata di spessore nominale 44mm, rivestita con 
due fogli di massello di spessore 10/12mm riempimento 
con listelli di abete o legno similare.
FERRAMENTA DI SERIE
Serratura AGB mediana, nr. 4 cerniere tipo anuba d. 13.

104 105linea massello linea massello



VENERE

TEKNA PLUS

SLIM

SATURNIA

RICCIO

PUNTO

POLO

PAULA

PALMA TONDA

PALMA QUADRA

OLARIX XL

LINEA

LIGHT

KAROLHEAVY

GOTICA

GOCCIA

FIVE TONDAFIVE QUADRAELLE

DIAMOND

COMETA

ARIA

ANNA
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MANIGLIE COTTALI MANIGLIE DND

TWISTTIMELESS

SOCHIC L02SOCHIC 02MINIMA

LUXURYJOY02FLUKE

FEDORAESAESA DUE

CHANGE B02BOOLEARETE02



TOOLSLIMMERROBOQUATTRO

ROBOCINQUE SPETERPEGASO

DI SERIE

OPZIONALI

MAPOISYDEA

BOLD

KIT TONDO CON SERRATURA A GANCIO

FINITURA
CRS | OLV | CR-LUCIDO | BRONZO

MANIGLIETTE TONDE
FINITURA

CRS | OLV | BRONZO | CR-LUCIDO

MANIGLIETTE QUADRE

FINITURA
CRS | OLV | CR-LUCIDO

KIT QUADRO

FINITURA
CRS | OLV | CR-LUCIDO | BRONZO

KIT CHIAVE TONDO

FINITURA
CRS | OLV | CR-LUCIDO | BRONZO

KIT DOPPIO PENDENTE 
(di serie su libro simmetrica)

FINITURA
CRS | OLV | CR-LUCIDO

KIT CHIAVE QUADRO

FINITURA
CRS | OLV | CR-LUCIDO | BRONZO

AMAALBA
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MANIGLIE COLOMBO MANIGLIE PER PORTE SCORREVOLI



SWEET CSWEET WOODING CWOODING STORM CSTORM SOMJAI CSOMJAI

SILOUETTE CSILOUETTE POLLYNE CPOLLYNE SAVANA CSAVANA MADAGASCAR CMADAGASCAR LUMIERE CLUMIERE

KATMANDÙ CKATMANDÙ HOMELESS CHOMELESS JARWOOD CJARWOOD ETRURY CETRURY ESCARGO CESCARGO

FINE LEAVES FINE LEAVES C
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VETRI DECORATI SABBIATI VETRI DECORATI COLORATI



CARATTERISTICHE TECNICHE PORTE BLINDATE 1 ANTA

• misure standard: cm L.(80-85-90)xH.210;
• classe 3 antieffrazione;
• telaio in acciaio spessore 20/10;
• controtelaio in acciaio zincato spessore 20/10;
• blindatura in acciaio zincato spessore 10/10, irrobustita con due rinforzi interni in acciaio 

tipo omega e con rinforzi superiori ed inferiori di spessore 20/10;
• profilo perimetrale in alluminio verniciato ral 9005;
• rivestimento interno ed esterno liscio laminato tanganica scuro.
• serratura con tre chiavistelli mobili di chiusura e uno a molla;
• cilindro europeo dotato di 5 chiavi + 1 da cantiere
• 4 deviatori, 2 superiori e 2 inferiore;
• 3 rostri laterali in acciaio zincato;
• cerniere registrabili in altezza e larghezza con tappi di copertura;
• limitatore di apertura;
• lama parafreddo;
• spioncino panoramico 180°;
• maniglia interna e pomolo esterno;
• dispositivo antischeda in acciaio;
• tappi di copertura fori rostri e deviatori.
• fornita in cartone.

CARATTERISTICHE TECNICHE PORTE BLINDATE 2 ANTE

• misure standard: cm L.(75+30)/(80+30)/(85+30)/(90+30) x H.210;
• classe 3 antieffrazione;
• telaio in acciaio spessore 20/10;
• controtelaio in acciaio zincato spessore 20/10;
• blindatura in acciaio zincato spessore 10/10, irrobustita con tre rinforzi interni 

verticali e con rinforzi superiori ed inferiori di spessore 20/10;
• profilo perimetrale in alluminio verniciato ral 9005;
• rivestimento interno ed esterno liscio laminato tanganica scuro.
• serratura con tre chiavistelli mobili di chiusura e uno a molla;
• cilindro europeo dotato di 5 chiavi + 1 da cantiere
• 2 deviatori, 1 superiori e 1 inferiore;
• 8 rostri laterali in acciaio zincato;
• cerniere registrabili in altezza e larghezza con tappi di copertura;
• limitatore di apertura;
• lama parafreddo;
• spioncino panoramico 180°;
• maniglia interna e pomolo esterno;
• dispositivo antischeda in acciaio;
• tappi di copertura fori rostri e deviatori.
• fornita in cartone.
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1  Controtelaio
2  Telaio
3  Anta Mobile
4  Pannello Esterno
5  Pannello Interno
6  Pomolo
7  Maniglia
8  Scocca
9  Omega Verticale
10  Omega Orizzontale
11  Serratura
12  Asta Verticale superiore/inferiore

13  Deviatore Inferiore
14  Limitatore di Apertura
15  Gancio Limitatore di Apertura
16  Cerniera a Vista Registrabile
17  Rostro Fisso
18  Spioncino Grandangolare 200°
19  Pomolo per Gancio di Sicurezza
20  Zanca
21  Cavallotto per Fissaggio-Regolazione Telaio
22  Soglia Mobile Paraspifferi
23  Placchetta Interna

A richiesta si possono realizzare anche porte particolari in base ai gusti e 
alle necessità della clientela più esigente.

Possibilità di avere pannelli esterni sia alluminio, legno e PVC mentre i 
pannelli interni possono essere abbinati alle porte interne.

Possibilità di realizzare modelli con vetri interni e sopraluce.

TEMPI DI CONSEGNA
• 15gg lavorativi per le porte standard;
• 30/40gg lavorativi per le porte fuori misura o con rivestimenti particolari.

A richiesta si possono realizzare anche porte 
particolari in base ai gusti e alle necessità della 
clientela più esigente.

Possibilità di avere pannelli esterni sia alluminio, 
legno e PVC mentre i pannelli interni possono 
essere abbinati alle porte interne.

Possibilità di realizzare modelli con vetri interni e 
sopraluce.

TEMPI DI CONSEGNA
• disponibili a magazzino le porte standard ad 1 

anta da 90x210;
• 15gg lavorativi per le porte standard un anta e 

due ante delle altre misure;
• 30/40gg lavorativi per le porte fuori misura o 

con rivestimenti particolari.
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PORTE BLINDATE
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RIVESTIMENTI PANTOGRAFATI BASIC OKM RIVESTIMENTI PANTOGRAFATI ELITE OKM
ESPOSIZIONE LIMITATA AGLI AGENTI ATMOSFERICI
È consentita l’applicazione solo se in posizione estremamente 
riparata da pioggia e sole diretti, ad esempio sotto porticati, 
tettoie e coperture profonde almeno un metro.

ESPOSIZIONE LIMITATA AGLI AGENTI ATMOSFERICI
È consentita l’applicazione solo se in posizione estremamente 
riparata da pioggia e sole diretti, ad esempio sotto porticati, 
tettoie e coperture profonde almeno un metro.

34-P 93-P

31-P30-P

78-P47-P35-P

28-P26-P25-P

23-P22-P21-P20-P4-P 92-P75-P73-P57-P56-P
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RIVESTIMENTI ALLUMINIO RIVESTIMENTI PVC MONOCOLORE E BICOLORE

03240302

057

0323

035

03210173

034

0308

0138

022

0303

091

012

ESPOSIZIONE COMPLETA AGLI AGENTI ATMOSFERICI
Questi pannelli possono essere installati dovunque, 
anche in località sottoposte alla moderata azione di sole, 
salinità, pioggia o gelo.

ESPOSIZIONE COMPLETA AGLI AGENTI ATMOSFERICI
Questi pannelli possono essere installati dovunque, 
anche in località sottoposte alla moderata azione di sole, 
salinità, pioggia o gelo.

9550-AL9250-AL

7350-AL

2900-AL

7100-AL

1000-AL

4800-AL4600-AL

12-AL.02-AL

0301



VERSIONI REALIZZABILI BATTENTE, DOPPIO BATTENTE.

bianco ciliegio noce avorio bianco ciliegio T21 noce chiaro noce nazionale evo grigio perla evo larice noce dor evo palissandro rovere naturale wenghè

bianco matrix grigio LK55 palissandro 
bianco LM96

rovere 
sbiancato

larice sabbia tranchè grigio 
LM93

palissandro blu ciliegio crudo 
LG69

noce LK48 beton maloja bianco azimut olmo cenere olmo 2109 penelope rovere LM92 rovere moro 
LM53

MICRO

GOLD

OPACO

PREMIUM

SILVER

EXTRA

CERNIERA A SCOMPARSA REGOLABILE SEZIONE ANTA SEZIONE TELAIO DI SERIE

SCHEDA TECNICA

PORTE TAGLIAFUOCO

Porte resistenti al fuoco progettate per la sicurez-
za di hotel, uffici, scuole e abitazioni.
Le porte tagliafuoco EI 30 e EI 60 hanno una re-
sistenza al fuoco rispettivamente di 30 e di 60 
minuti.
La porta è composta da un ossatura perimetrale 
in legno con due pannelli da 5mm circa in MDF 
che contengono un pannello di materiale fonoi-
solante e termoassorbente.
Il telaio robusto, composto di legno listellare, ha 
uno spessore di 40mm.
I coprifili sono in legno listellare di sezione 70x10 
o da 90x10
In foto un esempio di porta EI da albergo in laminato 
BIANCO MATRIX

La porta filo muro non prevede né stipiti né coprifili e può essere 
applicata su pareti in muratura o cartongesso di qualsiasi spessore.

LA FORNITURA DI SERIE COMPRENDE:
• telai in alluminio estruso da 44mm in finitura ruvida tipo intonaco 

sovraverniciabile completo di staffe di fissaggio;
• anta rivestita con melaminico sovraverniciabile;
• guarnizione in battuta;
• serratura magnetica;
• cerniere a scomparsa.

118 119

PORTE EI 30 - EI 60 PORTE FILO MURO
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NOTE



Via Bellini, 72 (zona Industriale)
84090 Montecorvino Pugliano (Sa)
Tel. 0828 547069
Fax. 0828 51527
info@naddeoporte.it
www.naddeoporte.it
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