






L U M I È R E
Linee rigorose, carattere elegante. Perfetta sia in spazi 
contemporanei che classici, Lumière ridisegna l’ambiente, 
abbandonando il superfluo. Luce e riflessi sono protagonisti 
di uno stile ispirato alla purezza. Tutto il resto scompare: le 
cerniere, registrabili su tre assi, sono invisibili; la serratura, 
magnetica e silenziosa, adotta una maniglia priva di 
bocchette. Solo la superficie lucida dell’anta accende lo 
spazio. Una scelta tra 14 finiture con o senza inserti in pietra. 
Disponibile anche in versione rasomuro Mimesi.

L U M I È R E
Stringent lines, elegant character. Perfect both in contemporary 
and classical settings, Lumiere redesigns the environment, leaving
the superfluous behind. Light and reflections are the leading 
actors of a style inspired to purity. All the rest disappears: the 
invisible hinges adjustable on three axis; the lock, magnetic and 
silent fits a handle without cover plaques. Only the glossy surface 
of the door lights up the space. A choice amongst 14 finishes 
with or without stone inserts. Also available in the flush to the wall 
version Mimesi.
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LUMIÈRE  1
Versione cieca

Colore lucido rosso M006 
  
Coprifilo M020

Version blank 

Colour glossy  red M006 
 
Cover mould M020
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LUMIÈRE  1
Versione cieca

Colore lucido ebano 

Coprifilo M93

Version blank 

Colour glossy  ebony

Cover mould M93

 



LUMIÈRE  2
Versione cieca a 3 riquadri 
 con inserti in alluminio

Colore lucido grigio
 metallizzato M025

Coprifilo M93 

Version blank with 3 sections
 with aluminium inserts

Colour metallic glossy
 grey M025

Cover mould M93
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LUMIÈRE  3
Versione cieca con inserto 
 in pietra Grey da 180 mm

Colore lucido nero M012

Coprifilo M93

Version blank with 180 mm
 Grey stone insert 

Colour glossy  black M012

Cover mould M93
 



LUMIÈRE  3
Versione cieca con 2 inserti in
 pietra Black Silver
 da 30 mm (lato interno)

Colore lucido bordeaux
 M011

Coprifilo M020

Version blank with 2- 30 mm
 Black Silver stone
 inserts (internal side)

Colour glossy  bordeaux M011

Cover mould M020
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Versione cieca con inserto
 in pietra Black Silver
 da 30 mm

Colore lucido madreperla 
 M027, telaio
 laccato RAL

Coprifilo M93

Version blank with 30 mm
 Black Silver stone
 insert 

Colour glossy  mother
 of pearl M027
 frame laquered RAL
Cover 
mould M93

LUMIÈRE  3
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COLORI DISPONIBILI
Lucido nero M012, lucido rosso M006, lucido bianco moderno M001, 
lucido bianco lucido M002, lucido bordeaux M011, lucido grigio 
metallizzato M025, lucido grigio metallo M007, lucido grigio M060, 
lucido cappuccino M014, lucido madreperla M027, lucido ebano 
traverso M037, lucido argento M015, lucido argento antico M0AA, 
lucido zebrano M038.

AVAILABLE COLOURS
Glossy black M012, glossy red M006, glossy modern white M001, 
glossy white M002 shiny, glossy bordeaux M011, glossy metallic 
gray M025, glossy metal gray M007, glossy gray M060, shiny 
cappuccino M014, glossy  mother of pearl M027, glossy  cross 
ebony M037, glossy silver M015, glossy antique silver M0AA, glossy 
zebrano M038.

PIETRE DISPONIBILI
Grey, Rusty Green, Black Silver

AVAILABLE  STONES 
Grey, Rusty Green, Black Silver

COMBINAZIONE INSERTI 
INSERT TYPES 

LUMIÈRE 1 LUMIÈRE 2 LUMIÈRE 3

Cieca 
Blank

Cieca 
3 riquadri
Blank with 
3 sections

Cieca 
2 riquadri
Blank with 
2 sections

Cieca 
4 riquadri
Blank with 
4 sections

Cieca 
5 riquadri
Blank with 
5 sections

Cieca
con inserto in

pietra
da 180 mm
Blank with
180 mm

stone insert

Cieca
con 2 inserti in 

pietra
da 30 mm
Blank with
2 - 30 mm

stone inserts

Cieca
con 1 inserto in 

pietra
da 30 mm
Blank with
1 - 30 mm

stone insert

Cieca 
con riquadro 

centrale
Blank with 

central section

SOLUZIONI D’APERTURA
OPENING SOLUTIONS

LUMIERE 1

LUMIERE 2

LUMIERE 3 sul punto di giunzione
pietra e anta verr‡ 
incollato líinserto
in finitura cromo

doppio
battente

scorrevole
interno
muro

scorrevole
contrapposto
interno muro

scorrevole interno
2 ante sovrapposte

singole

scorrevole interno
2 ante sovrapposte

doppie

scorrevole
esterno
muro

scorrevole
esterno muro
contrapposto

scorrevole esterno
2 ante sovrapposte

singole

scorrevole esterno
2 ante sovrapposte

doppie

scorrevole
interno
duetto

ATTENZIONE
PORTE CON INSERTI IN PIETRA

LUMIERE 1

LUMIERE 2

LUMIERE 3 sul punto di giunzione
pietra e anta verr‡ 
incollato líinserto
in finitura cromo

doppio
battente

scorrevole
interno
muro

scorrevole
contrapposto
interno muro

scorrevole interno
2 ante sovrapposte

singole

scorrevole interno
2 ante sovrapposte

doppie

scorrevole
esterno
muro

scorrevole
esterno muro
contrapposto

scorrevole esterno
2 ante sovrapposte

singole

scorrevole esterno
2 ante sovrapposte

doppie

scorrevole
interno
duetto

ATTENZIONE
PORTE CON INSERTI IN PIETRA

LUMIERE 1

LUMIERE 2

LUMIERE 3 sul punto di giunzione
pietra e anta verr‡ 
incollato líinserto
in finitura cromo

doppio
battente

scorrevole
interno
muro

scorrevole
contrapposto
interno muro

scorrevole interno
2 ante sovrapposte

singole

scorrevole interno
2 ante sovrapposte

doppie

scorrevole
esterno
muro

scorrevole
esterno muro
contrapposto

scorrevole esterno
2 ante sovrapposte

singole

scorrevole esterno
2 ante sovrapposte

doppie

scorrevole
interno
duetto

ATTENZIONE
PORTE CON INSERTI IN PIETRA

LUMIERE 1

LUMIERE 2

LUMIERE 3 sul punto di giunzione
pietra e anta verr‡ 
incollato líinserto
in finitura cromo

doppio
battente

scorrevole
interno
muro

scorrevole
contrapposto
interno muro

scorrevole interno
2 ante sovrapposte

singole

scorrevole interno
2 ante sovrapposte

doppie

scorrevole
esterno
muro

scorrevole
esterno muro
contrapposto

scorrevole esterno
2 ante sovrapposte

singole

scorrevole esterno
2 ante sovrapposte

doppie

scorrevole
interno
duetto

ATTENZIONE
PORTE CON INSERTI IN PIETRA

LUMIERE 1

LUMIERE 2

LUMIERE 3 sul punto di giunzione
pietra e anta verr‡ 
incollato líinserto
in finitura cromo

doppio
battente

scorrevole
interno
muro

scorrevole
contrapposto
interno muro

scorrevole interno
2 ante sovrapposte

singole

scorrevole interno
2 ante sovrapposte

doppie

scorrevole
esterno
muro

scorrevole
esterno muro
contrapposto

scorrevole esterno
2 ante sovrapposte

singole

scorrevole esterno
2 ante sovrapposte

doppie

scorrevole
interno
duetto

ATTENZIONE
PORTE CON INSERTI IN PIETRA

LUMIERE 1

LUMIERE 2

LUMIERE 3 sul punto di giunzione
pietra e anta verr‡ 
incollato líinserto
in finitura cromo

doppio
battente

scorrevole
interno
muro

scorrevole
contrapposto
interno muro

scorrevole interno
2 ante sovrapposte

singole

scorrevole interno
2 ante sovrapposte

doppie

scorrevole
esterno
muro

scorrevole
esterno muro
contrapposto

scorrevole esterno
2 ante sovrapposte

singole

scorrevole esterno
2 ante sovrapposte

doppie

scorrevole
interno
duetto

ATTENZIONE
PORTE CON INSERTI IN PIETRA

LUMIERE 1

LUMIERE 2

LUMIERE 3 sul punto di giunzione
pietra e anta verr‡ 
incollato líinserto
in finitura cromo

doppio
battente

scorrevole
interno
muro

scorrevole
contrapposto
interno muro

scorrevole interno
2 ante sovrapposte

singole

scorrevole interno
2 ante sovrapposte

doppie

scorrevole
esterno
muro

scorrevole
esterno muro
contrapposto

scorrevole esterno
2 ante sovrapposte

singole

scorrevole esterno
2 ante sovrapposte

doppie

scorrevole
interno
duetto

ATTENZIONE
PORTE CON INSERTI IN PIETRA

LUMIERE 1

LUMIERE 2

LUMIERE 3 sul punto di giunzione
pietra e anta verr‡ 
incollato líinserto
in finitura cromo

doppio
battente

scorrevole
interno
muro

scorrevole
contrapposto
interno muro

scorrevole interno
2 ante sovrapposte

singole

scorrevole interno
2 ante sovrapposte

doppie

scorrevole
esterno
muro

scorrevole
esterno muro
contrapposto

scorrevole esterno
2 ante sovrapposte

singole

scorrevole esterno
2 ante sovrapposte

doppie

scorrevole
interno
duetto

ATTENZIONE
PORTE CON INSERTI IN PIETRA

LUMIERE 1

LUMIERE 2

LUMIERE 3 sul punto di giunzione
pietra e anta verr‡ 
incollato líinserto
in finitura cromo

doppio
battente

scorrevole
interno
muro

scorrevole
contrapposto
interno muro

scorrevole interno
2 ante sovrapposte

singole

scorrevole interno
2 ante sovrapposte

doppie

scorrevole
esterno
muro

scorrevole
esterno muro
contrapposto

scorrevole esterno
2 ante sovrapposte

singole

scorrevole esterno
2 ante sovrapposte

doppie

scorrevole
interno
duetto

ATTENZIONE
PORTE CON INSERTI IN PIETRA

Scorrevole
interno muro

Inside wall 
sliding leaf

Scorrevole
interno duetto
Duetto internal 

sliding 

Scorrevole
esterno muro
Outside wall 
sliding leaf

Scorrevole
contrapposto
interno muro

Inside wall 
opposing leaf

Scorrevole
contrapposto
esterno muro
Outside wall 

opposing leaf

Scorrevole
esterno 2 ante 
sovrapposte

singole
External sliding

with 2 single
overlapping

leaves

Scorrevole
esterno 2 ante 
contrapposte

singole
External sliding 

with 2 opposing 
single leaves

Scorrevole
esterno 2 ante 
sovrapposte

doppie
External sliding
with 2 double
overlapping

leaves

Scorrevole
esterno 2 ante 
contrapposte

doppie
External sliding 

with 2 opposing 
double leaves

Doppio battente
Double leaf



S Y N T H E S I S
Le venature morbide del legno si fondono in un profilo rigoroso ed 
asciutto. Synthesis: la casa contemporanea non è mai scontata 
quando sa raccontare lo spirito di chi la vive. Il frassino spazzolato 
laccato a poro aperto prosegue senza soluzione di continuità 
dall’anta al telaio. Le cerniere invisibili sono registrabili su tre assi; 
la serratura è magnetica; le maniglie, progettate ad hoc senza 
placchette. Synthesis è realizzabile in tutti i colori della cartella 
RAL.

S Y N T H E S I S
The soft grain of the wood merges into a rigorous and dry profile.
Synthesis: the contemporary house is never foregone when it can 
tell of the essence of those who live it. The lacquered open pore 
brushed ash continues without interruption from the leaf to the 
frame. The concealed hinges are adjustable on three axis; the 
lock is magnetic; the handles, designed ad hoc without cover 
plaques. Synthesis can be produced in all the colours of the RAL 
colour card.
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SYNTHES IS  1
Versione cieca con venatura
 orizzontale con
 telaio satinato

Colore frassino 
 laccato bianco

Coprifilo M93

Version blank with horizontal  
 grain with satin frame 
 
Colour lacquered white ash
 
Cover mould M93
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Versione cieca a 5 riquadri

Colore frassino laccato 
 RAL scuro

Coprifilo M93

Version blank with 5 sections 

Colour dark RAL
 lacquered ash
Cover
mould M93

SYNTHESIS 2
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Versione cieca a 10 riquadri

Colore frassino laccato
 avorio con telaio
 laccato RAL satinato

Coprifilo M93

Version blank with
 10 sections 

Colour ivory lacquered
 ash with frame
 lacquered satin RAL 
Cover
mould M93

SYNTHESIS 2
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COLORI DISPONIBILI
Frassino laccato bianco neve, frassino laccato avorio, frassino 
laccato RAL, frassino laccato RAL scuro, frassino con mano di fondo.

AVAILABLE COLOURS
Snow white lacquered ash, ivory lacquered ash, RAL lacquered 
ash, dark RAL lacquered ash, ash with base coat.

COMBINAZIONE INSERTI 
INSERT TYPES 

SYNTHESIS 1 SYNTHESIS 2

Cieca 
Blank

Cieca 
5 riquadri
Blank with 
5 sections

Cieca 
10 riquadri
Blank with 
10 sections

SOLUZIONI D’APERTURA
OPENING SOLUTIONS

SYNTHESIS 1

SYNTHESIS 2

SYNTHESIS 3

6

1

DIMENSIONE FRESATA
(NO INSERTO)

6

1

DIMENSIONE FRESATA
(NO INSERTO)

DISPONIBILE SIA CON IL SENSO
DELLA VERTICALE CHE CON 

IL SENSO DELLA VENA 
ORIZZONTALE

doppio
battente

scorrevole
interno
muro

scorrevole
contrapposto
interno muro

scorrevole interno
2 ante sovrapposte

singole

scorrevole interno
2 ante sovrapposte

doppie

scorrevole
esterno
muro

scorrevole
esterno muro
contrapposto

scorrevole esterno
2 ante sovrapposte

singole

scorrevole esterno
2 ante sovrapposte

doppie

scorrevole
interno
duetto

Pieghevole
1/3-2/3

Scorrevole
esterno muro 

con mantovana 
nascosta

Porta a 
rototraslante

SYNTHESIS 1

SYNTHESIS 2

SYNTHESIS 3

6

1

DIMENSIONE FRESATA
(NO INSERTO)

6

1

DIMENSIONE FRESATA
(NO INSERTO)

DISPONIBILE SIA CON IL SENSO
DELLA VERTICALE CHE CON 

IL SENSO DELLA VENA 
ORIZZONTALE

doppio
battente

scorrevole
interno
muro

scorrevole
contrapposto
interno muro

scorrevole interno
2 ante sovrapposte

singole

scorrevole interno
2 ante sovrapposte

doppie

scorrevole
esterno
muro

scorrevole
esterno muro
contrapposto

scorrevole esterno
2 ante sovrapposte

singole

scorrevole esterno
2 ante sovrapposte

doppie

scorrevole
interno
duetto

Pieghevole
1/3-2/3

Scorrevole
esterno muro 

con mantovana 
nascosta

Porta a 
rototraslante

SYNTHESIS 1

SYNTHESIS 2

SYNTHESIS 3

6

1

DIMENSIONE FRESATA
(NO INSERTO)

6
1

DIMENSIONE FRESATA
(NO INSERTO)

DISPONIBILE SIA CON IL SENSO
DELLA VERTICALE CHE CON 

IL SENSO DELLA VENA 
ORIZZONTALE

doppio
battente

scorrevole
interno
muro

scorrevole
contrapposto
interno muro

scorrevole interno
2 ante sovrapposte

singole

scorrevole interno
2 ante sovrapposte

doppie

scorrevole
esterno
muro

scorrevole
esterno muro
contrapposto

scorrevole esterno
2 ante sovrapposte

singole

scorrevole esterno
2 ante sovrapposte

doppie

scorrevole
interno
duetto

Pieghevole
1/3-2/3

Scorrevole
esterno muro 

con mantovana 
nascosta

Porta a 
rototraslante

Pieghevole
1/3 - 2/3
 Folding 
1/3 - 2/3

Scorrevole
interno duetto

Duetto
internal sliding 

Scorrevole
esterno muro
Outside wall 
sliding leaf

Scorrevole
esterno muro

con mantovana 
nascosta

Scorrevole
esterno muro

con mantovana 
nascosta

Scorrevole
interno muro
Sliding inside

the wall

Scorrevole
contrapposto
esterno muro
Outside wall 

opposing leaf

Scorrevole
contrapposto
interno muro

Inside wall 
opposing leaf

Scorrevole
esterno 2 ante 
sovrapposte

singole
External sliding

with 2 single
overlapping

leaves

Scorrevole
esterno 2 ante 
sovrapposte

singole
External sliding

with 2 single
overlapping

leaves

Scorrevole
esterno 2 ante 
sovrapposte

doppie
External sliding
with 2 double
overlapping

leaves

Scorrevole
interno 2 ante 
sovrapposte

doppie
Internal sliding
with 2 double
overlapping

leaves

Porta a
rototraslante

Rototranslating 
door 

Doppio battente
Double leaf



F E E L
Guardala. Poi sfiorala, accarezzala, sentila. Perché Feel parla agli 
occhi e alla pelle di chi la scopre. Una lavorazione rivoluzionaria 
trasforma l’anta di legno in superficie di seduzione tattile. 
Matericità e design innovativo insieme, con trama a tranciato 
tessuto o venato. Ancora una volta, natura, immaginazione e 
tecnologia creano un capolavoro. Feel è in rovere sbiancato, 
rovere grey, white oak, wengè oppure laccata; con cerniere 
invisibili registrabili su tre assi, serratura magnetica e maniglia 
senza placchette.

F E E L
Look at it, touch it, feel it. Because Feel speaks to the eyes and skin 
of those who unveil it. A revolutionary processing transforms the 
wooden leaf in a tactile seducing surface. Innovative consistency 
and design together, with fabric-like or grain effect look. Once 
again, nature, imagination and technology have created a 
masterpiece. Feel is available in bleached oak, grey oak, white 
oak, wengè or lacquered; with concealed hinges adjustable on 
three axis, magnetic lock and handle without cover plaques.
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FEEL  1
Versione cieca, 
 tranciato tessuto

Colore rovere grey 

Coprifilo M93

Version blank, fabric-like veneer

Colour grey oak
 
Cover mould M93



10  |  11    FORTE16  |  17    MIMES I22  |  23    FEEL



Versione cieca, 
 tranciato venato

Colore rovere sbiancato,
 telaio rovere wengè

Coprifilo M93

Version blank, grained
 veneer

Colour bleached oak,
 wengè oak frame
Cover
mould M93

FEEL  2
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COLORI DISPONIBILI
White oak, rovere sbiancato, rovere wengè, rovere grey, laccato 
bianco neve, laccato avorio, laccato RAL e laccato RAL scuro.

AVAILABLE COLOURS
White oak, bleached oak, wengè oak, grey oak, lacquered snow 
white, lacquered ivory , lacquered RAL and lacquered dark RAL.

COMBINAZIONE INSERTI 
INSERT TYPES 

FEEL 1 FEEL 2 FEEL 3

Allestimento
tipo tessuto 
Fabric-like
panelling

Allestimento
ondulato senso

orizzontale legno
Horizontal

wooden wavy
panelling 

Allestimento
ondulato senso

orizzontale laccato
Horizontal

lacquered wavy 
panelling 

FEEL 1

FEEL 2

FEEL 3 ATTENZIONE
MODELLO DI PORTA CON ALLESTIMENTO

ONDULATO IN SENSO ORIZZONTALE
E BORDO SPESSORE ANTA LISCIO PIANO

ATTENZIONE
MODELLO DI PORTA CON ALLESTIMENTO

ONDULATO IN SENSO ORIZZONTALE
E BORDO SPESSORE ANTA LISCIO PIANO

ATTENZIONE
MODELLO DI PORTA CON ALLESTIMENTO

TIPO TESSUTO

doppio
battente

scorrevole
interno
muro

scorrevole
contrapposto
interno muro

scorrevole interno
2 ante sovrapposte

singole

scorrevole interno
2 ante sovrapposte

doppie

scorrevole
esterno
muro

scorrevole
esterno muro
contrapposto

scorrevole esterno
2 ante sovrapposte

singole

scorrevole esterno
2 ante sovrapposte

doppie

scorrevole
interno
duetto

Pieghevole
1/3-2/3

Scorrevole
esterno muro 

con mantovana 
nascosta

Porta a 
rototraslante

FEEL 1

FEEL 2

FEEL 3 ATTENZIONE
MODELLO DI PORTA CON ALLESTIMENTO

ONDULATO IN SENSO ORIZZONTALE
E BORDO SPESSORE ANTA LISCIO PIANO

ATTENZIONE
MODELLO DI PORTA CON ALLESTIMENTO

ONDULATO IN SENSO ORIZZONTALE
E BORDO SPESSORE ANTA LISCIO PIANO

ATTENZIONE
MODELLO DI PORTA CON ALLESTIMENTO

TIPO TESSUTO

doppio
battente

scorrevole
interno
muro

scorrevole
contrapposto
interno muro

scorrevole interno
2 ante sovrapposte

singole

scorrevole interno
2 ante sovrapposte

doppie

scorrevole
esterno
muro

scorrevole
esterno muro
contrapposto

scorrevole esterno
2 ante sovrapposte

singole

scorrevole esterno
2 ante sovrapposte

doppie

scorrevole
interno
duetto

Pieghevole
1/3-2/3

Scorrevole
esterno muro 

con mantovana 
nascosta

Porta a 
rototraslante

FEEL 1

FEEL 2

FEEL 3 ATTENZIONE
MODELLO DI PORTA CON ALLESTIMENTO

ONDULATO IN SENSO ORIZZONTALE
E BORDO SPESSORE ANTA LISCIO PIANO

ATTENZIONE
MODELLO DI PORTA CON ALLESTIMENTO

ONDULATO IN SENSO ORIZZONTALE
E BORDO SPESSORE ANTA LISCIO PIANO

ATTENZIONE
MODELLO DI PORTA CON ALLESTIMENTO

TIPO TESSUTO

doppio
battente

scorrevole
interno
muro

scorrevole
contrapposto
interno muro

scorrevole interno
2 ante sovrapposte

singole

scorrevole interno
2 ante sovrapposte

doppie

scorrevole
esterno
muro

scorrevole
esterno muro
contrapposto

scorrevole esterno
2 ante sovrapposte

singole

scorrevole esterno
2 ante sovrapposte

doppie

scorrevole
interno
duetto

Pieghevole
1/3-2/3

Scorrevole
esterno muro 

con mantovana 
nascosta

Porta a 
rototraslante

Scorrevole
esterno 2 ante 
sovrapposte

singole
External sliding

with 2 single
overlapping

leaves

Scorrevole
esterno 2 ante 
sovrapposte

doppie
External sliding
with 2 double
overlapping

leaves

Porta a
rototraslante

Rototranslating 
door 

SOLUZIONI D’APERTURA
OPENING SOLUTIONS

Pieghevole
1/3 - 2/3
Folding
1/3 - 2/3

Scorrevole
interno duetto
Duetto internal 

sliding 

Scorrevole
esterno muro
Outside wall 
sliding leaf

Scorrevole
esterno muro

con mantovana 
nascosta

Scorrevole
esterno muro

con mantovana 
nascosta

Scorrevole
interno muro
Sliding inside

the wall 

Scorrevole
contrapposto
esterno muro
Outside wall 

opposing leaf

Scorrevole
contrapposto
interno muro

Inside wall 
opposing leaf

Scorrevole
esterno 2 ante 
sovrapposte

singole
External sliding

with 2 single
overlapping

leaves

Scorrevole
interno 2 ante 
sovrapposte

doppie
Internal sliding
with 2 double
overlapping

 leaves

Doppio battente
Double leaf



I N S E R T F E E L
Sorprendente soluzione per una porta in legno rovere sbiancato, 
wengè, white oak, rovere grey oppure laccata. L’anta liscia viene 
interrotta da inserti tattili con trama a tranciato tessuto o tranciato 
venato. Ricchezza di materia e dettagli di stile originali animano 
la casa. Anche per Insert Feel, cerniere invisibili registrabili su 3 
assi, serratura magnetica e maniglia senza placchette.

I N S E R T F E E L
Surprising adaptation for a wooden door in bleached oak, white 
oak, wengè, grey oak or lacquered. The smooth leaf is broken 
up by tactile inserts with fabric-like or grain effect texture. Rich 
materials and peculiar stylish details liven up the house. Also Insert 
Feel comes with concealed hinges adjustable on three axis, 
magnetic lock and handle without cover plaques.
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INSERT  FEEL  1
Versione cieca 
 con inserto centrale, 
 tranciato tessuto

Colore rovere bianco

Coprifilo M93

Version blank, with central
 insert, fabric-like
 veneer

Colour white oak
 
Cover mould M93
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Versione cieca con 5 inserti, 
 tranciato tessuto

Colore rovere grey

Coprifilo M93

Version blank with 5 inserts,
 fabric-like veneer

Colour grey oak

Cover 
mould M93

INSERT FEEL 1
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INSERT  FEEL  2
Versione cieca con 5 inserti, 
 tranciato venato

Colore rovere wengè

Coprifilo M93

Version blank with 5 inserts,
 grained veneer

Colour wengè oak

Cover mould M93



INSERT  FEEL  2
Versione cieca con 2 inserti, 
 tranciato venato

Colore rovere grey

Coprifilo M93

Version blank with 2 inserts
 grained veneer
 
Colour grey oak 

Cover mould M93
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COLORI DISPONIBILI
White oak, rovere sbiancato, rovere wengè, rovere grey, laccato 
bianco neve, laccato avorio, laccato RAL, laccato RAL scuro.

AVAILABLE COLOURS
White oak, bleached oak, wengè oak, grey oak, lacquered snow 
white, lacquered ivory , lacquered RAL and lacquered dark RAL.

Scorrevole
esterno 2 ante 
sovrapposte

singole
External sliding

with 2 single
overlapping

leaves

Scorrevole
esterno 2 ante 
sovrapposte

doppie
External sliding
with 2 double
overlapping

leaves

Porta a
rototraslante

Rototranslating 
door 

SOLUZIONI D’APERTURA
OPENING SOLUTIONS

Pieghevole
1/3 - 2/3
Folding
1/3 - 2/3

Scorrevole
interno duetto
Duetto internal 

sliding 

Scorrevole
esterno muro
Outside wall 
sliding leaf

Scorrevole
esterno muro

con mantovana 
nascosta

Scorrevole
esterno muro

con mantovana 
nascosta

Scorrevole
interno muro
Sliding inside

the wall 

Scorrevole
contrapposto
esterno muro
Outside wall 

opposing leaf

Scorrevole
contrapposto
interno muro

Inside wall 
opposing leaf

Scorrevole
esterno 2 ante 
sovrapposte

singole
External sliding

with 2 single
overlapping

leaves

Scorrevole
interno 2 ante 
sovrapposte

doppie
Internal sliding
with 2 double
overlapping

leaves

Doppio battente
Double leaf

COMBINAZIONE INSERTI 
INSERT TYPES 

INSERT FEEL 1/2

INSERT FEEL 1

INSERT FEEL 2

doppio
battente

scorrevole
interno
muro

scorrevole
contrapposto
interno muro

scorrevole interno
2 ante sovrapposte

singole

scorrevole interno
2 ante sovrapposte

doppie

scorrevole
esterno
muro

scorrevole
esterno muro
contrapposto

scorrevole esterno
2 ante sovrapposte

singole

scorrevole esterno
2 ante sovrapposte

doppie

scorrevole
interno
duetto

Pieghevole
1/3-2/3

Scorrevole
esterno muro 

con mantovana 
nascosta

Porta a 
rototraslante

ATTENZIONE
SIA IL TRANCIATO DI BASE

   

 CHE QUELLO DEGLI INSERTI
SARAí CON SENSO DELLA VENA ORIZZONTALE.

IL TRANCIATO DI BASE SARAí IN ESSENZA DICHIARATA
 LE FASCIA/FASCE IN TESSUTO

ATTENZIONE
SIA IL TRANCIATO DI BASE

   

 CHE QUELLO DEGLI INSERTI
SARAí CON SENSO DELLA VENA ORIZZONTALE.

IL TRANCIATO DI BASE SARAí IN ESSENZA DICHIARATA
 LE FASCIA/FASCE IN VENATO

Inserto
40 mm 
40 mm
insert

Inserto
190 mm 
190 mm

insert

2 inserti
da 40 mm 
2 – 40 mm 

inserts

4 inserti
da 150 mm 
4 – 150 mm 

inserts

5 inserti
da 190 mm 
5 – 190 mm 

inserts



L I N E A R
Le linee si rincorrono su piani diversi, a doghe orizzontali o 
verticali. Tra telaio ed anta si definiscono nuove prospettive. 
Nuove profondità. La porta accentua la sua tridimensionalità 
geometrica, divenendo quasi oggetto scultoreo, protagonista 
indiscusso dello spazio circostante. Sottili volumi sovrapposti in 
infinite interpretazioni cromatiche: tutte quelle della cartella RAL. 
Anche in Linear le cerniere sono invisibili e registrabili su tre assi, la 
serratura è magnetica e la maniglia senza placchette.

L I N E A R
The lines run on different levels, with horizontal or vertical slats. 
New perspectives are defined between the frame and the leaf. 
New depths. The door three-dimensional geometry is enhanced, 
becoming almost a sculpted item, undisputed protagonist of 
the surrounding space. Thin superimposed volumes in endless 
chromatic interpretations: all those of the RAL colour card. Linear 
also has invisible adjustable hinges on three axis, the lock is 
magnetic and the handle without cover plaques.
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L INEAR  2
Versione cieca a doghe 
 orizzontali

Colore laccato bianco neve

Coprifilo M93

Version blank with horizontal
 boards

Colour lacquered snow white 
 
Cover mould M93
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Versione cieca 
 a doghe verticali

Colore laccato RAL 3011

Coprifilo M93

Version blank with
 vertical boards

Colour lacquered RAL 3011

Cover
mould M93

L INEAR  1
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COMBINAZIONE INSERTI 
INSERT TYPES 

LINEAR 1 LINEAR 2 LINEAR 3

Pantografatura
longitudinale

a 3 livelli
Upper 

pantographing
on 3 levels

Pantografatura
trasversale

a 3 livelli
Cross

pantographing
on 3 levels

Cieca 
Blank

SOLUZIONI D’APERTURA
OPENING SOLUTIONS

Scorrevole
esterno muro
Outside wall 
sliding leaf

Scorrevole
interno muro
Sliding inside

the wall 

Doppio battente
Double leaf

COLORI DISPONIBILI
Laccato bianco neve, laccato avorio, laccato RAL, laccato RAL 
scuro.

AVAILABLE COLOURS
Lacquered snow white, lacquered ivory, lacquered RAL,  
lacquered dark RAL.
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M I M E S I
P O R T A R A S O M U R O

Un segno. O meglio, un disegno. La porta sembra trasformarsi in 
elemento bidimensionale, pronto  a scomparire nell’architettura 
dello spazio, come a stagliarsi con la sua campitura di colore 
opaca o addirittura lucida con alcuni RAL.  Il battente filomuro  
si integra perfettamente sulla superficie; le cerniere sono a 
scomparsa e permettono un’apertura dell’anta di 180°. Stile 
minimal, funzionalità e libertà di personalizzazione, per la linea 
Mimesi, disponibile anche per le pareti in cartongesso.

M I M E S I
F L U S H D O O R

A sign. Or better, a design. The door seems to turn into a bi-
dimensional element, ready to disappear within the architecture 
of the space, as it blends in with its matt or even glossy colours of 
some of the RAL. The flush door perfectly integrates on the surface; 
the hinges are hide-away and allow a 180°opening of the door. 
Minimal style, functionality and freedom of personalization, for 
the Mimesi line, also available for plasterboard walls.



MIMES I
Versione cieca con staffetta 
 di apertura e 4 profili
 in alluminio

Colore fornita in MDF 
 può essere laccata 
 RAL a vostra scelta

Version blank with opening 
 bracket and 
 4 aluminium profiles

Colour provided in MDF, 
 it may be lacquered 
 RAL at your choice
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MIMES I
Versione stone

Colore pietra Grey

Version stone

Colour grey stone

 



MIMES I
Versione cieca 
 a doppio battente

Colore nero lucido

Version blank double leaf

Colour glossy black
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COLORI DISPONIBILI
Tanganika tinto, tanganika biondo, sherry, noce nazionale, ciliegio, 
rovere sbiancato, rovere tinto wengé, rovere grey, in tutte Ie 
laccature RAL (per alcune è disponibile anche la versione lucida) o 
grezze con mano di fondo per uniformarle alla parete.

AVAILABLE COLOURS
Stained Tanganyika, light Tanganyika, sherry, Italian walnut, Cherry 
wood, bleached oak, Wengè stained oak, grey oak, in all RAL 
lacquering (the gloss version is also available for some versions) 
and fully glazed.

PIETRE DISPONIBILI PER MIMESI VERSIONE STONE
Grey, Rusty Green, Melange.

AVAILABLE STONES FOR STONE VERSION MIMESI 
Grey, Rusty Green, Melange.

con pannello  con vetro
Profili del battente

Cieca trancia
verticale

FU
SI

O
N

 1

FU
SI

O
N

 1
Cieca 

3 riquadri
e 2 profili 

in alluminio
satinato

Cieca 
4 riquadri
e 3 profili 

in alluminio
satinato

Cieca 
5 riquadri
e 4 profili 

in alluminio
satinato

Cieca 
2 riquadri
e 1 profilo 

in alluminio
satinato

Cieca trancia
orizzontale

Cieca Cieca 
con fascia
centrale 

in alluminio
satinato

Cieca 
con fascia
centrale 

e zoccolo 
in alluminio

satinato

Cieca 
con fascia
centrale 

e 2 zoccoli 
in alluminio

satinato

Vetrata 
con vetro

liscio 
satinato

Vetrata 
con vetro

trasparente

3 riquadri 4 riquadri 5 riquadri

La maniglieria è a scelta 
tra differenti modelli. 
La versione con anta in vetro 
è già corredata da una maniglia 
specifica.

Combinazioni di inserti.

Cieca 
con riquadro

centrale 
e 2 profili 

in alluminio
satinato

fu
sion

FU
SI

O
N

 2

FUSION 1 FUSION 2 FUSION 3 FUSION 3

FU
SI

O
N

 3

Per porta
a spingere

Profili del battente Telaio

Sistemi di apertura 
disponibili: a pressione, 
con serratura patent, 
con sistema integrato 
serratura/maniglia HCS.

Per porta
a tirare

Cieca trancia
verticale

Cieca 
3 riquadri
e 2 profili 

in alluminio
satinato

Cieca 
4 riquadri
e 3 profili 

in alluminio
satinato

Cieca 
5 riquadri
e 4 profili 

in alluminio
satinato

Cieca 
2 riquadri
e 1 profilo 

in alluminio
satinato

Cieca trancia
orizzontale

3 riquadri 4 riquadri 5 riquadri
Combinazioni di inserti.

Cieca 
con riquadro

centrale 
e 2 profili 

in alluminio
satinato

mime
si

con pannello  con vetro
Profili del battente

Cieca trancia
verticale

FU
SI

O
N

 1

FU
SI

O
N

 1

Cieca 
3 riquadri
e 2 profili 

in alluminio
satinato

Cieca 
4 riquadri
e 3 profili 

in alluminio
satinato

Cieca 
5 riquadri
e 4 profili 

in alluminio
satinato

Cieca 
2 riquadri
e 1 profilo 

in alluminio
satinato

Cieca trancia
orizzontale

Cieca Cieca 
con fascia
centrale 

in alluminio
satinato

Cieca 
con fascia
centrale 

e zoccolo 
in alluminio

satinato

Cieca 
con fascia
centrale 

e 2 zoccoli 
in alluminio

satinato

Vetrata 
con vetro

liscio 
satinato

Vetrata 
con vetro

trasparente

3 riquadri 4 riquadri 5 riquadri

La maniglieria è a scelta 
tra differenti modelli. 
La versione con anta in vetro 
è già corredata da una maniglia 
specifica.

Combinazioni di inserti.

Cieca 
con riquadro

centrale 
e 2 profili 

in alluminio
satinato

fu
sion

FU
SI

O
N

 2

FUSION 1 FUSION 2 FUSION 3 FUSION 3

FU
SI

O
N

 3

COMBINAZIONE INSERTI 
INSERT TYPES 

PROFILI DEL BATTENTE
DOOR PROFILES

Cieca 
trancia verticale

Blank with 
vertical grain

 

Cieca 
trancia orizzontale

Blank with 
horizontal grain

Cieca 
3 riquadri
e 2 profili

in alluminio satinato
Blank with 

3 sections and 
2 satin 

aluminium profiles

Per porta a spingere 
per cartongesso

For push-open door
for plasterboard

Per porta a spingere
per intonacato

For push-open door
for plaster

Per porta a tirare
per cartongesso

For pull-open door
for plasterboard

Per porta a tirare
 per intonacato

For pull-open door
for plaster

Cieca 
2 riquadri
e 1 profilio

in alluminio satinato
Blank with 
2 sections 

and 1 satin 
aluminium profile

Cieca 
4 riquadri
e 3 profili

in alluminio satinato
Blank with 

4 sections and 
3 satin 

aluminium profiles

Cieca 
5 riquadri
e 4 profili

in alluminio satinato
Blank with 

5 sections and 
4 satin 

aluminium profiles

Cieca 
con riquadro 

centrale e 2 profili
in alluminio satinato

Blank with 
central section 

and 2 satin 
aluminium profiles

36 37

Le ante sono disponibili 
nelle essenze:
tanganika tinto, tanganika 
biondo, sherry, noce nazionale,
ciliegio, rovere biondo, rovere 
tinto, rovere sbiancato, rovere 
tinto wengé, rovere grigio, 
rovere antracite, teak,
in tutte le laccature RAL o grezze 
con mano di fondo per uniformarle
alla parete.
Disponibile in versione a spingere o
a tirare.

doppio 
battente

battente
Soluzioni d’apertura

mimesi

1. Mimesi laccata avorio con sistema integrato maniglia GRONINGEN
(nostro cod. A25)
2. Mimesi rovere tinto wengé

1 2

SOLUZIONI D’APERTURA
OPENING SOLUTIONS

Doppio battente
Double leaf

PORTA MIMESI A TIRARE PER CAR TONGESSO 
                               (Cod. AL8)

PORTA MIMESI A SPINGERE PER CAR TONGESSO 
                                 (Cod. AL9)

PORTA MIMESI A TIRARE PER INTONA CO
                               (Cod. AL6)

PORTA MIMESI A SPINGERE PER INTONA CO
                                 (Cod. AL3)

PORTA MIMESI A TIRARE PER CAR TONGESSO 
                               (Cod. AL8)

PORTA MIMESI A SPINGERE PER CAR TONGESSO 
                                 (Cod. AL9)

PORTA MIMESI A TIRARE PER INTONA CO
                               (Cod. AL6)

PORTA MIMESI A SPINGERE PER INTONA CO
                                 (Cod. AL3)

PORTA MIMESI A TIRARE PER CAR TONGESSO 
                               (Cod. AL8)

PORTA MIMESI A SPINGERE PER CAR TONGESSO 
                                 (Cod. AL9)

PORTA MIMESI A TIRARE PER INTONA CO
                               (Cod. AL6)

PORTA MIMESI A SPINGERE PER INTONA CO
                                 (Cod. AL3)

PORTA MIMESI A TIRARE PER CAR TONGESSO 
                               (Cod. AL8)

PORTA MIMESI A SPINGERE PER CAR TONGESSO 
                                 (Cod. AL9)

PORTA MIMESI A TIRARE PER INTONA CO
                               (Cod. AL6)

PORTA MIMESI A SPINGERE PER INTONA CO
                                 (Cod. AL3)
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F U S I O N
P O R T A C O N T E L A I O I N A L L U M I N I O

High style, high tech. Forme definite d’alluminio satinato illuminano 
il profilo di Fusion ed esaltano l’accordo perfetto che nasce 
dall’utilizzo di materiali diversi. L’eleganza è fatta di suggestioni 
rigorose e intuizioni creative. Il valore, di soluzioni tecniche di 
nuova concezione. Infinite le possibilità di interpretazione e 
personalizzazione anche per le porte della linea Fusion, disponibili 
anche, per alcuni RAL, in versione lucida.

F U S I O N
D O O R W I T H A L U M I N I U M F R A M E

High style, high tech. Defined shapes of satin aluminium brighten 
the Fusion profile and enhance the perfect agreement deriving 
from the use of different materials. Elegance is made of stringent 
suggestions and creative insights. The value of new concept 
technical solutions. Endless interpretation and customizing 
possibilities for the doors of the Fusion line too, also available in the 
gloss version for some RAL colours.  



FUS ION 1
Versione cieca con trancia 
 orizzontale a due riquadri 

Colore rovere grey 
 

Version blank with horizontal  
 grain with two sections

Colour grey oak
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Versione mantovana 
 scorrevole 
 a 2 ante esterno 
 muro con vetro 
 modello Alisea 
 grigio 2

Version pelmet with
 2 leaves sliding
 outside the wall
 with Alisea glass
 grey 2

FUS ION 3
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Lana rossa 11

Disponibili anche nelle versioni laccato bianco e laccato grigio

Red wool 11

Available also in the lacquered white and lacquered grey versions

Alisea grigio 2
Grey 2 Alisea

Laccato rosso
Lacquered red

Kyoto nero
Kyoto black

Alisea Silver 1
Silver 1 Alisea



con pannello  con vetro
Profili del battente

Cieca trancia
verticale

FU
SI

O
N

 1

FU
SI

O
N

 1

Cieca 
3 riquadri
e 2 profili 

in alluminio
satinato

Cieca 
4 riquadri
e 3 profili 

in alluminio
satinato

Cieca 
5 riquadri
e 4 profili 

in alluminio
satinato

Cieca 
2 riquadri
e 1 profilo 

in alluminio
satinato

Cieca trancia
orizzontale

Cieca Cieca 
con fascia
centrale 

in alluminio
satinato

Cieca 
con fascia
centrale 

e zoccolo 
in alluminio

satinato

Cieca 
con fascia
centrale 

e 2 zoccoli 
in alluminio

satinato

Vetrata 
con vetro

liscio 
satinato

Vetrata 
con vetro

trasparente

3 riquadri 4 riquadri 5 riquadri

La maniglieria è a scelta 
tra differenti modelli. 
La versione con anta in vetro 
è già corredata da una maniglia 
specifica.

Combinazioni di inserti.

Cieca 
con riquadro

centrale 
e 2 profili 

in alluminio
satinato

fu
sion

FU
SI

O
N

 2

FUSION 1 FUSION 2 FUSION 3 FUSION 3

FU
SI

O
N

 3

con pannello  con vetro
Profili del battente

Cieca trancia
verticale

FU
SI

O
N

 1

FU
SI

O
N

 1

Cieca 
3 riquadri
e 2 profili 

in alluminio
satinato

Cieca 
4 riquadri
e 3 profili 

in alluminio
satinato

Cieca 
5 riquadri
e 4 profili 

in alluminio
satinato

Cieca 
2 riquadri
e 1 profilo 

in alluminio
satinato

Cieca trancia
orizzontale

Cieca Cieca 
con fascia
centrale 

in alluminio
satinato

Cieca 
con fascia
centrale 

e zoccolo 
in alluminio

satinato

Cieca 
con fascia
centrale 

e 2 zoccoli 
in alluminio

satinato

Vetrata 
con vetro

liscio 
satinato

Vetrata 
con vetro

trasparente

3 riquadri 4 riquadri 5 riquadri

La maniglieria è a scelta 
tra differenti modelli. 
La versione con anta in vetro 
è già corredata da una maniglia 
specifica.

Combinazioni di inserti.

Cieca 
con riquadro

centrale 
e 2 profili 

in alluminio
satinato

fu
sion

FU
SI

O
N

 2

FUSION 1 FUSION 2 FUSION 3 FUSION 3

FU
SI

O
N

 3

FU
SI

O
N

 1

FU
SI

O
N

 1

Cieca 
trancia verticale

Blank with 
vertical grain

Cieca 
trancia orizzontale

Blank with 
horizontal grain

Cieca 
3 riquadri
e 2 profili

in alluminio satinato
Blank with 

3 sections and 
2 satin 

aluminium profiles

Cieca 
4 riquadri
e 3 profili

in alluminio satinato
Blank with 

4 sections and 
3 satin 

aluminium profiles

Cieca 
5 riquadri
e 4 profili

in alluminio satinato
Blank with 

5 sections and 
4 satin 

aluminium profiles

Cieca 
con riquadro centrale

e 2 profili
in alluminio satinato

Blank with 
central section 

and 2 satin 
aluminium profiles

COMBINAZIONI INSERTI
INSERT TYPES 

Cieca 
2 riquadri
e 1 profilio

in alluminio satinato
Blank with 

2 sections and 
1 satin 

aluminium profile

doppio 
battente

1. Fusion 1 laccata bianca
2. Fusion 1 rovere tinto
3. Fusion 3 con vetro trasparente

1 2 3

scorrevole
interno muro

scorrevole
contrapposto
interno muro

scorrevole
contrapposto
esterno muro

scorrevole
esterno 2 ante
sovrapposte

singole

scorrevole
esterno 2 ante
sovrapposte

doppie

scorrevole
esterno muro

dopp iesing o lecontrappo stomurointerno muromurobattente
Soluzioni d’apertura

Le ante sono disponibili 
nelle essenze:
tanganika tinto, tanganika 
biondo, sherry, noce nazionale,
ciliegio, rovere biondo, 
rovere tinto, rovere sbiancato, 
rovere tinto wengé, 
rovere grigio, rovere antracite, 
teak, in tutte le laccature RAL
e a tutto vetro.

fu
sion

Scorrevole
interno muro

Inside wall 
sliding leaf

Scorrevole
esterno muro
Outside wall 
sliding leaf

Scorrevole
contrapposto
interno muro

Inside wall 
opposing leaf

Scorrevole
contrapposto
esterno muro
Outside wall 

opposing leaf

Scorrevole
esterno 2 ante 
contrapposte

singole
External sliding 

with 2 opposing 
single leaves

Scorrevole
esterno 2 ante 
contrapposte

doppie
External sliding 

with 2 opposing 
double leaves

Doppio battente
Double leaf

SOLUZIONI D’APERTURA 
OPENING SOLUTIONS 

FU
SI

O
N

 2

FU
SI

O
N

 3

con pannello  con vetro
Profili del battente

Cieca trancia
verticale

FU
SI

O
N

 1

FU
SI

O
N

 1

Cieca 
3 riquadri
e 2 profili 

in alluminio
satinato

Cieca 
4 riquadri
e 3 profili 

in alluminio
satinato

Cieca 
5 riquadri
e 4 profili 

in alluminio
satinato

Cieca 
2 riquadri
e 1 profilo 

in alluminio
satinato

Cieca trancia
orizzontale

Cieca Cieca 
con fascia
centrale 

in alluminio
satinato

Cieca 
con fascia
centrale 

e zoccolo 
in alluminio

satinato

Cieca 
con fascia
centrale 

e 2 zoccoli 
in alluminio

satinato

Vetrata 
con vetro

liscio 
satinato

Vetrata 
con vetro

trasparente

3 riquadri 4 riquadri 5 riquadri

La maniglieria è a scelta 
tra differenti modelli. 
La versione con anta in vetro 
è già corredata da una maniglia 
specifica.

Combinazioni di inserti.

Cieca 
con riquadro

centrale 
e 2 profili 

in alluminio
satinato

fu
sion

FU
SI

O
N

 2

FUSION 1 FUSION 2 FUSION 3 FUSION 3

FU
SI

O
N

 3

con pannello  con vetro
Profili del battente

Cieca trancia
verticale

FU
SI

O
N

 1

FU
SI

O
N

 1

Cieca 
3 riquadri
e 2 profili 

in alluminio
satinato

Cieca 
4 riquadri
e 3 profili 

in alluminio
satinato

Cieca 
5 riquadri
e 4 profili 

in alluminio
satinato

Cieca 
2 riquadri
e 1 profilo 

in alluminio
satinato

Cieca trancia
orizzontale

Cieca Cieca 
con fascia
centrale 

in alluminio
satinato

Cieca 
con fascia
centrale 

e zoccolo 
in alluminio

satinato

Cieca 
con fascia
centrale 

e 2 zoccoli 
in alluminio

satinato

Vetrata 
con vetro

liscio 
satinato

Vetrata 
con vetro

trasparente

3 riquadri 4 riquadri 5 riquadri

La maniglieria è a scelta 
tra differenti modelli. 
La versione con anta in vetro 
è già corredata da una maniglia 
specifica.

Combinazioni di inserti.

Cieca 
con riquadro

centrale 
e 2 profili 

in alluminio
satinato

fu
sion

FU
SI

O
N

 2

FUSION 1 FUSION 2 FUSION 3 FUSION 3

FU
SI

O
N

 3

con pannello  con vetro
Profili del battente

Cieca trancia
verticale

FU
SI

O
N

 1

FU
SI

O
N

 1
Cieca 

3 riquadri
e 2 profili 

in alluminio
satinato

Cieca 
4 riquadri
e 3 profili 

in alluminio
satinato

Cieca 
5 riquadri
e 4 profili 

in alluminio
satinato

Cieca 
2 riquadri
e 1 profilo 

in alluminio
satinato

Cieca trancia
orizzontale

Cieca Cieca 
con fascia
centrale 

in alluminio
satinato

Cieca 
con fascia
centrale 

e zoccolo 
in alluminio

satinato

Cieca 
con fascia
centrale 

e 2 zoccoli 
in alluminio

satinato

Vetrata 
con vetro

liscio 
satinato

Vetrata 
con vetro

trasparente

3 riquadri 4 riquadri 5 riquadri

La maniglieria è a scelta 
tra differenti modelli. 
La versione con anta in vetro 
è già corredata da una maniglia 
specifica.

Combinazioni di inserti.

Cieca 
con riquadro

centrale 
e 2 profili 

in alluminio
satinato

fu
sion

FU
SI

O
N

 2

FUSION 1 FUSION 2 FUSION 3 FUSION 3

FU
SI

O
N

 3

Cieca 
Blank

Cieca 
con fascia 

centrale in alluminio 
satinato

Blank with 
satin aluminium 

central strip

Cieca 
con fascia 

centrale e zoccolo 
in alluminio 

satinato
Blank version 

with central strip 
and kick plate 

in satin aluminium

Cieca 
con fascia 

centrale e  2 zoccoli 
in alluminio 

satinato
Blank version 
with central 

strip and 2 kick plates 
in satin aluminium

Vetrata
con vetro liscio

satinato
Glazing with 

smooth satin glass

Vetrata
con vetro

trasparente
Glazing with 
clear glass

Vetrata
con vetro

texturizzato
Glazing with 

textured glass

FUSION 1 FUSION 2 FUSION 3 FUSION 3

con pannello  con vetro
Profili del battente

Cieca trancia
verticale

FU
SI

O
N

 1

FU
SI

O
N

 1

Cieca 
3 riquadri
e 2 profili 

in alluminio
satinato

Cieca 
4 riquadri
e 3 profili 

in alluminio
satinato

Cieca 
5 riquadri
e 4 profili 

in alluminio
satinato

Cieca 
2 riquadri
e 1 profilo 

in alluminio
satinato

Cieca trancia
orizzontale

Cieca Cieca 
con fascia
centrale 

in alluminio
satinato

Cieca 
con fascia
centrale 

e zoccolo 
in alluminio

satinato

Cieca 
con fascia
centrale 

e 2 zoccoli 
in alluminio

satinato

Vetrata 
con vetro

liscio 
satinato

Vetrata 
con vetro

trasparente

3 riquadri 4 riquadri 5 riquadri

La maniglieria è a scelta 
tra differenti modelli. 
La versione con anta in vetro 
è già corredata da una maniglia 
specifica.

Combinazioni di inserti.

Cieca 
con riquadro

centrale 
e 2 profili 

in alluminio
satinato

fu
sion

FU
SI

O
N

 2

FUSION 1 FUSION 2 FUSION 3 FUSION 3

FU
SI

O
N

 3

PROFILI DEL BATTENTE
LEAF PROFILES 

COLORI DISPONIBILI
Tanganika tinto, tanganika biondo, sherry, noce nazionale, ciliegio, 
rovere sblancato, rovere tinto wengé, rovere grey, in tutte Ie 
laccature RAL (per alcune è disponibile anche la versione lucida) 
e a tutto vetro.

AVAILABLE COLOURS
Stained Tanganyika, light Tanganyika, sherry, Italian walnut, 
Cherry wood, bleached oak, Wengè stained oak, grey oak, in all 
RAL lacquering (the gloss version is also available for some versions) 
and fully glazed.







| 55    STONE

S T O N E
Forti suggestioni e atmosfere naturali, per gli spazi abitati da 
Stone. Protagonista la pietra; intorno a lei il calore del legno. 
L’energia e il fascino della materia sono esaltati da un design 
deciso ed essenziale. Scompaiono zoccolo e traversa; il 
pannello centrale, portante e complanare con i montanti 
dell’anta, o in legno con inserti di pietra naturale di diverse 
colorazioni e finiture. Stone può essere realizzata in diverse 
essenze della gamma massello. Disponibile anche in versione 
rasomuro.

S T O N E
Strong suggestions and natural atmospheres, for the space 
taken up by Stone. The key role is covered by the stone 
surrounded with the warmth of wood. A decided and essential 
design enhances the energy and the charm of the materials. The 
bottom and top plates disappear; the central bearing panel, 
flush with the stiles of the door, or in wood with various colours 
and finishes natural stone inserts. Stone can be produced in all 
the wood types of the solid wood range. Also available in the 
flush to the wall version.
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STONE 1
Versione cieca con pannello 
 in pietra Black Silver

Colore laccato bianco neve

Coprifilo complanare

Version blank with Black Silver  
 stone panel

Colour lacquered snow white 

Cover 
mould flush



56 | 57    STONE

STONE 1
Versione cieca con pannello 
 in pietra Grey

Colore anilinato grigio chiaro 

Coprifilo complanare

Version blank with
 Grey stone panel 

Colour light grey anilined 

Cover 
mould flush 

 



STONE 2
Versione cieca con inserto 
 in pietra Copper

Colore rovere spazzolato
 decapè bianco

Coprifilo piatto

Version blank with
 Copper stone insert

Colour white decapè
 brushed oak 
Cover 
mould piatto

 

|  57    STONE



58 | 59    STONE



Versione cieca con pannello  
 venature orizzontali   
 con 2 inserti in
 pietra Melange

Colore rovere spazzolato 
 sbiancato chiaro

Coprifilo piatto

Version blank with
 horizontal grain
 panel with
 2 Melange
 stone inserts

Colour light bleached
 brushed oak 
Cover 
mould piatto

STONE 3

| 59    STONE
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cieca con 1 pannello 
in pietra

blank with 1 stone 
panel

cieca con 
pannello
a venature 
orizzontali
e 2 inserti
in pietra

blank with
horizontal grain 
panel and 2 stone 
inserts

cieca con 
pannello
a venature 
orizzontali
e 1 inserto
in pietra

blank with 
horizontal grain 
panel and 1 
stone insert

cieca con 
pannello
a venature 
orizzontali
e 5 inserti
in pietra

blank with 
horizontal grain 
panel and 5 
stone inserts
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1
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2
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CONF IGURAZ IONI  STONE
STONE CONF IGURAT IONSALLEST IMENT I   |   TYPES

SOLUZ IONI  D I  APERTURA   |   OPEN ING FEATURES

ESSENZE D ISPONIB I L I  |  AVA I LABLE  WOOD TYPES

Anilinato verde chiaro
Anilinato verde scuro
Anilinato acquamarina
Anilinato grigio chiaro
Anilinato bianco
Anilinato viola melanzana
Anilinato wengè chiaro
Anilinato wengè scuro
Rovere spazzolato tinto medio scuro
Rovere spazzolato mielato
Rovere spazzolato tinto wengè intenso
Rovere spazzolato sbiancato chiaro
Rovere spazzolato grigio
Rovere spazzolato mix bianco
Rovere spazzolato mix grigio chiaro
Rovere spazzolato mix grigio scuro
Laccato bianco neve
Laccato verde chiaro
Laccato celeste
Laccato avorio
Laccato RAL a scelta

P IETRE  D ISPONIB I L I  |  AVA I LABLE  STONES

Grey 
Melange 
Rusty green 
Copper
Black silver

Anilined light green
Anilined dark green
Anilined aquamarine
Anilined light grey
Anilined white
Anilined aubergine purple
Anilined light wengè 
Anilined dark wengè 
Medium dark stained brighe oak
Honey stained brushed oak
Intense wengè stained brushed oak
Light bleached brushed oak
Grey brushed oak
White mix brushed oak
Light grey mix brushed oak
Dark grey mix brushed oak
Lacquered snow white
Lacquered light green
Lacquered light blue 
Lacquered ivory
Lacquered RAL on demand

Grey 
Melange 
Rusty green 
Copper
Black silver

doppio battente

double leaf 

scorrevole
interno muro

inside the 
wall sliding door

scorrevole 
doppio battente 
interno muro

double leaf 
inside wall 
sliding door

scorrevole interno
2 ante sovrapposte
singole

two single 
overlapping 
leaves inside 
wall sliding door

scorrevole interno
2 ante sovrapposte
doppie

two double 
overlapping 
leaves inside 
wall sliding door

scorrevole
esterno muro

outside wall 
sliding door

scorrevole 
doppio battente 
esterno muro

double leaf 
outside wall 
sliding door

scorrevole 
interno duetto

Inside wall Duetto 
sliding door

scorrevole 
nel muro a 2 ante

double leaf inside 
wall sliding door

scorrevole 
nel muro a 4 ante

four-leaf inside 
wall sliding door

scorrevole esterno
2 ante sovrapposte
doppie

two double 
overlapping 
leaves outside 
wall sliding doors

scorrevole esterno
2 ante sovrapposte
singole

two single 
overlapping 
leaves outside 
wall sliding door

pieghevole 
singolo
min. 700 mm

Single leaf 
folding door 
min. 700 mm 

pieghevole 
doppio
min. 1400 mm

Double leaf 
folding door 
min. 1400 mm 

bommer 
ad un battente

single leaf door 
with bommer 
hinge

bommer 
doppio battente

double leaf door 
with bommer 
hinge

diagonale

slanted leaf

rototraslante

rototranslating 

Tutte le configurazioni e le soluzioni di apertura 
possono essere adattate su misura. 
Scopri le innumerevoli possibilità di 
personalizzazione presso i Dierre Partner.
All opening configurations and solutions 
may be tailored. Discover the endless 
personalization possibilities at the Dierre Partners.



 |  63    GLAMOUR

G L A M O U R
Il legno, le sue venature, i nodi, le sfumature che cambiano 
col tempo, trovano in Glamour una nuova, raffinatissima 
espressione. Come in Stone, il design rigoroso, con pannello 
centrale portante in legno massiccio, celebra il pregio della 
materia. Glamour è eleganza ed emozione allo stato puro.

G L A M O U R
The wood, its grain, the knots and the shades that change with 
time, reveal Glamour as a new, refined expression. As in Stone, 
the rigorous design, with solid wood central bearing, celebrates 
the prestige of materials. Glamour means pure elegance and 
emotion.
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 |  63    GLAMOUR

GLAMOUR 1
Versione cieca con pannello 
 a venature orizzontali

Colore rovere decapè
 grigio scuro

Coprifilo piatto

Version blank with horizontal  
 grain panel 

Colour dark grey decapè oak 

Cover 
mould piatto
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Versione cieca 
 con pannello 
 a venature 
 orizzontali, 
 un inserto 
 in ottone lucido

Colore anilinato 
 verde scuro

Coprifilo piatto

Version blank with
 horizontal grain 
 panel, one
 polished 
 brass insert

Colour anilined dark grey 

Cover 
mould piatto

GLAMOUR 2

| 65    GLAMOUR
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Versione cieca 
 con pannello 
 a venature 
 orizzontali, 
 3 inserti in cromo 
 satinato

Colore cilinwood

Coprifilo piatto

Version blank with horizontal
 grain panel, 3 satin
 chrome inserts

Colour cilinwood

Cover 
mould piatto

GLAMOUR 3





| 69    GLAMOUR68



| 69    GLAMOUR

SOLUZ IONI  D I  APERTURA   |   OPEN ING FEATURES

ESSENZE D ISPONIB I L I  |  AVA I LABLE  WOOD TYPES

Nocinwood
Cilinwood
Frassinwood
Pino spazzolato tinto vivace
Pino spazzolato mielato
Anilinato verde chiaro
Anilinato verde scuro
Anilinato acquamarina
Anilinato grigio chiaro
Anilinato bianco
Anilinato viola melanzana
Anilinato wengè chiaro
Anilinato wengè scuro
Rovere spazzolato tinto medio scuro
Rovere spazzolato mielato
Rovere spazzolato tinto wengè intenso
Rovere spazzolato sbiancato chiaro
Rovere spazzolato grigio
Rovere spazzolato mix bianco
Rovere spazzolato mix grigio chiaro
Rovere spazzolato mix grigio scuro

Nocinwood 
Cilinwood 
Frassinwood 
Brightly stained brushed pine
Honey stained brushed pine
Anilined light green
Anilined dark green
Anilined aquamarine
Anilined light grey
Anilined white
Anilined aubergine purple
Anilined light wengè 
Anilined dark wengè 
Medium dark stained brighe oak
Honey stained brushed oak
Intense wengè stained brushed oak
Light bleached brushed oak
Grey brushed oak
White mix brushed oak
Light grey mix brushed oak
Dark grey mix brushed oak

doppio battente

double leaf 

scorrevole
interno muro

inside the 
wall sliding door

scorrevole 
doppio battente 
interno muro

double leaf 
inside wall 
sliding door

scorrevole interno
2 ante sovrapposte
singole

two single 
overlapping 
leaves inside 
wall sliding door

scorrevole interno
2 ante sovrapposte
doppie

two double 
overlapping 
leaves inside 
wall sliding door

scorrevole
esterno muro

outside wall 
sliding door

scorrevole 
doppio battente 
esterno muro

double leaf 
outside wall 
sliding door

scorrevole 
interno duetto

Inside wall Duetto 
sliding door

scorrevole 
nel muro a 2 ante

double leaf inside 
wall sliding door

scorrevole 
nel muro a 4 ante

four-leaf inside 
wall sliding door

scorrevole esterno
2 ante sovrapposte
doppie

two double 
overlapping 
leaves outside 
wall sliding doors

scorrevole esterno
2 ante sovrapposte
singole

two single 
overlapping 
leaves outside 
wall sliding door

pieghevole 
singolo
min. 700 mm

Single leaf 
folding door 
min. 700 mm 

pieghevole 
doppio
min. 1400 mm

Double leaf 
folding door 
min. 1400 mm 

bommer 
ad un battente

single leaf door 
with bommer 
hinge

bommer 
doppio battente

double leaf door 
with bommer 
hinge

diagonale

slanted leaf

rototraslante

rototranslating

Tutte le configurazioni e le soluzioni di apertura possono essere adattate su misura. 
Scopri le innumerevoli possibilità di personalizzazione presso i Dierre Partner.
All opening configurations and solutions may be tailored. 
Discover the endless personalization possibilities at the Dierre Partners.

Finestrata

Glazed

cieca conpannello
a venature orizzontali
da 1 a 5 inserti in cromo satinato

blank with horizontal grain panel 
from 1 to 5 satin chrome inserts

cieca con pannello
a venature orizzontali
da 1 a 5 inserti in ottone lucido

blank with horizontal grain 
panel from 1 to 5 polished 
brass inserts

G
LA

M
O

U
R 

1
G

LA
M

O
U

R 
3

G
LA

M
O

U
R 

2

ALLEST IMENT I   |   TYPES

CONF IGURAZ IONI   GLAMOUR
GLAMOUR  CONF IGURAT IONS

cieca
con pannello
a venatura
orizzontale

blank with
horizontal
grain panel
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Porta in laminatino, dalle linee sempre attuali e pulite, New Sky si distingue 
per la raffinata finitura in spazzolato o tranché. Anche i colori disponibili sot-
tolineano la sua vocazione a porta per casa giovane, ma ricercata: bian-
co, rovere grigio e rovere sbiancato.

New Sky has been conceived, as to replace the Sky family. A la-
minate door, with always modern and clean lines, New Sky stands 
out for its refined brushed or tranché finishing. The available colours 
also underline its vocation as a door for a young but refined house: 
white, gray oak and bleached oak.

COLORI | COLORS

Rovere sbiancato tranché | Rovere grigio tranché | Matrix bianco

Tranché bleached oak| Tranché grey oak | Matrix white

NEW SKY 1

Versione cieca
Colore matrix bianco
Coprifilo  M93

Variant blank
Colour matrix white 
Cover mould   M93
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NEW SKY 1

Versione cieca
Colore rovere grigio tranché 
Coprifilo  M93

Variant blank
Colour Tranché grey oak 
Cover mould   M93
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