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 Door, Smart, Fitted.  

Smart Grazie al metodo di realizzazione che 
assicura una pluralità di combinazioni affiancando 
rapidità di esecuzione e assenza di costi 
supplementari anche nel caso di piccoli lotti. 

Fitted Grazie al metodo di realizzazione che 
permette un’ampia possibilità di combinazioni per 
materiali e colori garantendo un look altrimenti non 
realizzabile. una customizzazione totale. 

: la sintesi perfetta per rendere 
disponibile una porta con alto standard qualitativo 
ed estetico e con un numero elevato di 
combinazioni on customizzazione totale che 
permette di garantire al Cliente, all’interior design, 
all’architetto, al progettista il prodotto adatto alle 
esigenze.  

 I PUNTI DI FORZA 

Gamma di combinazioni unica sul mercato 

• 8 differenti profili per realizzare l’anta disponibili 
in 622 colori  

• 5 tipologie di rivestimento: 

− laminato, disponibile in 47 colori 

− laccato, disponibile in tutti i colori RAL  

− vetro trasparente o extrachiaro, sabbiato o 
bianco oppure bronzato 

− vetri artistici, disponibili in 50 diversi colori 
(versione lucida su entrambi i lati oppure 
lucida su un lato ed opaca sull’altro) con 
possibilità di personalizzazione tramite la 
realizzazione di qualunque disegno, stampato 
direttamente sul vetro 

− carte in PVC, da applicare ai pannelli, 
perfettamente lavabili, ed in ogni tipo di 
colore e con qualunque fantasia.   

Alto standing estetico 
È un prodotto “BBF” (bello e ben fatto) tipico del 
made in Italy, con linee eleganti, materiali diversi 
capaci di adattarsi in qualunque contesto e 
grafiche di grande impatto visivo ed emotivo, 
sostenuto da una filiera tutta italiana. 
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OVERVIEW GENERALE  

IMBOTTE E COPRIFILI: in alluminio in 622 variante di colori 

CORNICI E RIVESTIMENTI 
pannello 

materiale sp. mm. finitura 
    

SERIE ‘100’ 
PORTA A BATTENTE 
ANTA SENZA CORNICE 

Laccato 40 colori RAL 

Vetro float temperato 10 
normale 

extrachiaro 

Vetro float temperato 
50 colori 
decorazione customizzata 

10 

lucido/opaco 

bianco latte 

bronzo 
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OVERVIEW GENERALE PORTE A BATTENTE  

IMBOTTE E COPRIFILI: in alluminio in 622 variante di colori 

CORNICI E RIVESTIMENTI 
pannello 

materiale sp. mm. finitura 
    

SERIE ‘200’ 

PORTA A BATTENTE 

ANTA CON CORNICE SAGOMATA mm 14 

SERIE ‘250’ 

PORTA A BATTENTE 

ANTA CON CORNICE SQUADRATA mm 14 

Laminato 38 47 colori 

Laccato 38 colori RAL 
Alluminio liscio 38 622 colori 

Alluminio bugnato 38 622 colori 

Alluminio bugnato tinta legno 38 38 varianti 

Supporto lavabile stampato 38 95 varianti 

Vetro float temperato 6 
normale 

extrachiaro 

Vetro float temperato 
50 colori 
decorazione customizzata 

6 

lucido/opaco 

bianco latte 

Bronzo 
 

SERIE ‘300’ 

PORTA A BATTENTE 

ANTA CON CORNICE SQUADRATA mm 30 

Laminato 38 47 colori 

Supporto lavabile stampato 38 95 varianti 

Vetro float temperato 8 
normale 

extrachiaro 

Vetro float temperato 
50 colori 
decorazione customizzata 

8 
lucido/opaco 
bianco latte 

bronzo 
 

SERIE ‘500’ 
PORTA A BATTENTE 
ANTA CON CORNICE SQUADRATA mm 50 

Laminato 38 47 colori 
Laccato 40 colori RAL 

Alluminio liscio 40 622 colori 

Alluminio bugnato 40 622 colori 

Alluminio bugnato tinta legno 40 38 varianti 

Supporto lavabile stampato 40 95 varianti 
 

SERIE ‘600’ 
PORTA A BATTENTE 
ANTA CON CORNICE SQUADRATA mm 66 

Laminato 38 47 colori 

Laccato 40 colori RAL 

Alluminio liscio 40 622 colori 
Alluminio bugnato 40 622 colori 

Alluminio bugnato tinta legno 40 38 varianti 

Supporto lavabile stampato 40 95 varianti 

Vetro float temperato 6 
normale 

extrachiaro 

Vetro float temperato 
50 colori 
decorazione customizzata 

6 

lucido/lucido 
lucido/opaco 

bianco latte 

bronzo 
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OVERVIEW GENERALE  

IMBOTTE E COPRIFILI: in alluminio in 622 variante di colori 

CORNICI E RIVESTIMENTI 
pannello 

materiale sp. mm. finitura 
 

SERIE ‘900’ 
PORTA SCORREVOLE INTERNO MURO 
ANTA CON CORNICE SQUADRATA mm 90 

Laminato 38 47 colori 

Laccato 40 colori RAL 
Alluminio liscio 40 622 colori 

Alluminio bugnato 40 622 colori 

Alluminio bugnato tinta legno 40 38 varianti 

Supporto lavabile stampato 40 95 varianti 

Vetro Float temperato 6 
normale 

extrachiaro 

Vetro float temperato 
50 colori 
decorazione customizzata 

6 

lucido/lucido 

lucido/opaco 

bianco latte 

bronzo 
    

SERIE ‘950’ 
PORTA SCORREVOLE ESTERNO MURO 
ANTA CON CORNICE SQUADRATA mm 90 

Laminato 38 47 colori 

Laccato 40 colori RAL 

Alluminio liscio 40 622 colori 

Alluminio bugnato 40 622 colori 
Alluminio bugnato tinta legno 40 38 varianti 

Supporto lavabile stampato 40 95 varianti 

Vetro Float temperato 6 
normale 

extrachiaro 

Vetro float temperato 
50 colori 
decorazione customizzata 

6 

lucido/lucido 

lucido/opaco 
bianco latte 

bronzo 

 


