
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

olmo cenere

ciliegio crudo LG69

rovere LM92

beton maloja

tranchè grigio LM93

noce LK48

penelopelarice sabbia

palissandro blu olmo 2109

rovere sbiancatorovere naturale bianco matrix

grigio LK55 palissandro bianco LM96

22 23



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


