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Il brand proviene dalla fusione di Smart e 

Fitted; il prefisso “D” indica il sostantivo Door. 

Perché Smart (intelligente)? 
Perché abbiamo concepito un metodo di realizzazione del  

prodotto che assicura una pluralità di combinazioni che  
rappresenta un unicum nel settore garantendo rapidità di  
esecuzione e assenza di costi supplementari anche nel  

caso di piccoli lotti. 

Perché Fitted (su misura)? 
La ragione è anche in tal caso da ricondurre al metodo:  

l’ampia possibilità di combinazioni offerta permette al  

Cliente di ottenere esattamente ciò che desidera tramite  

molteplici abbinamenti e mediante la creazione di un  

look complessivo altrimenti non realizzabile. Ovvero una  

customizzazione totale. 

rappresenta la sintesi della nostra mission:  

rendere disponibile una porta  con alto standard  

qualitativo ed estetico e con un numero elevato di  

combinazioni che permette di garantire al Cliente,  

all’interior design, all’architetto, al progettista il prodotto  

adatto alle esigenze. Il limite è solo rappresentato dalla  

creatività. 

                                       I PUNTI DI FORZA  

1. una gamma di combinazioni unica sul mercato: 

 8 differenti profili per realizzare l’anta 

 297 colori relativi ai predetti profili 

 5 tipologie di rivestimento: 

 nobilitato, disponibile in 47 colori 

 laccato, disponibile in 206 colori RAL 

 vetro: trasparente o extrachiaro, sabbiato o  

bianco oppure bronzato 

 vetri artistici: disponibili in 50 diversi colori, nella  

versione lucida su entrambi i lati oppure lucida  

su un lato ed opaca sull’altro, con la possibilità di  

personalizzazione tramite la realizzazione di  

qualunque disegno, stampato direttamente sul  

vetro 

 Cover Wash: rivestimento perfettamente lavabile, 

da applicare ai pannelli, nelle grafiche a 

catalogo o su disegno cliente 

2. l’alto standing estetico: la porta nasce col desiderio di  

realizzare un prodotto bello e ben fatto, adottando  

linee eleganti, materiali diversi capaci di adattarsi in  

qualunque contesto e grafiche di grande impatto  

visivo ed emotivo; 

3. il made in Italy: puntando al bello e ben fatto, il  

prodotto gode di una filiera tutta italiana, dal know‐  

how alla produzione, dalla provenienza delle materie  

prime a quella degli accessori, proprio per garantire lo  

stile che contraddistingue i prodotti italiani in tutto il  

mondo. OVERVIEW GENERALE 

 
IMBOTTE E COPRIFILI: in alluminio in 297 varianti di colori 

SERIE ‘100’ 
PORTA A BATTENTE  

ANTA SENZA CORNICE 

Laccato 206 colori RAL 

Vetro float temperato 
normale 

extrachiaro 

Vetro float 

temperato  50 colori 

decorazione customizzata 

Stampa digitale 

- grafiche a catalogo 

- disegno cliente 

SERIE ‘200’ Nobilitato 47 colori 

PORTA A BATTENTE Laccato 206 colori RAL 

Alluminio liscio 297 colori ANTA CON CORNICE SAGOMATA  mm  20 
Alluminio bugnato 297 colori 

Cover Wash 97 varianti 

Vetro float  temperato 
normale 

extrachiaro 

Vetro float temperato Stampa digitale 

- grafiche a catalogo 50 colori 

decorazione customizzata - disegno cliente 

SERIE ‘300’ 

PORTA A BATTENTE 

ANTA CON CORNICE SQUADRATA mm 30 

Cover Wash 97varianti 

Vetro float temperato 
normale 

extrachiaro 

Vetro float 

temperato  50 colori 

decorazione customizzata 

Stampa digitale 

- grafiche a catalogo 

- disegno cliente 

SERIE ‘500’ 

PORTA A BATTENTE 

ANTA CON CORNICE SQUADRATA mm 50 

Nobilitato 47 colori 

Laccato 206 colori RAL 

Alluminio liscio 297 colori 

Alluminio bugnato 297 colori 

Cover Wash 97 varianti 

SERIE ‘600’ 

PORTA A BATTENTE 

ANTA CON CORNICE SQUADRATA mm 66 

Nobilitato 47 colori 

Laccato 206 colori RAL 

Alluminio liscio 297 colori 

Alluminio bugnato 297 colori 

Cover Wash 97 varianti 

Vetro float temperato 
normale 

extrachiaro 

Vetro float 

temperato  50 colori 

decorazione customizzata 

Stampa digitale 

- grafiche a catalogo 

- disegno cliente 

SERIE ‘900’ 
PORTA SCORREVOLE INTERNO MURO  

ANTA CON CORNICE SQUADRATA mm 90 

Nobilitato 47 colori 

Laccato 206 colori RAL 

Alluminio liscio 297 colori 

Alluminio bugnato 297 colori 

Cover Wash 97 varianti 

Vetro Float temperato 
normale 

extrachiaro 

Vetro float 

temperato  50 colori 

decorazione customizzata 

Stampa digitale 

- grafiche a catalogo 

- disegno cliente 

SERIE ‘950’ 

PORTA SCORREVOLE ESTERNO MURO  

ANTA CON CORNICE SQUADRATA mm 90 

Nobilitato 47 colori 

Laccato 206 colori RAL 

Alluminio liscio 297 colori 

Alluminio bugnato 297 colori 

Cover Wash 97 varianti 

Vetro Float temperato 
normale 

extrachiaro 

Vetro float 

temperato  50 colori 

decorazione customizzata 

Stampa digitale 

- grafiche a catalogo 

- disegno cliente 

CORNICI                                                            MATERIALI E FINITURE PANNELLI  

SERIE ‘250’ 
PORTA A BATTENTE  

ANTA  CON  CORNICE 

SQUADRATA mm 14 

Cover Wash 97 varianti 

Vetro float temperato 
normale 

extrachiaro 

Vetro float 

temperato  50 colori 

decorazione customizzata 

Stampa digitale 

- grafiche a catalogo 

- disegno cliente 

CORNICI                                                 MATERIALI E FINITURE PANNELLI  


