
 CATALOGO PORTE
naturalmente legno

• Linea Rustica
• Linea Dinamica



 L’AZIENDA
La ditta Franceschetti è sul mercato da quattro generazioni. Nata come falegnameria 
tradizionale dedicata alla produzione di finestre, porte e balconi...  
In seguito si è specializzata esclusivamente nella produzione di porte interne 
e semilavorati per conto terzi. Porte in massello, massicce, tamburate e a disegno 
realizzate da personale specializzato con macchinari all’avanguardia.  
Da sempre il mercato premia la serietà e la professionalità della nostra azienda. 



una Storia lunga
      quattro generazioni



modello

GIGLIO

modello

IRIS
decoro

modello

CICLAMINO

Linea Rustica

Le porte della Linea RUSTICA, 
con venature e sfumature differenti, 
esprimono al meglio tutta la bellezza 
naturale del legno.
Sono realizzate in legno massello di 
abete, larice, pino e cirmolo con nodi.
Per dare alla tua casa
quel tocco di calore in più.



il calore
del legno

nella
tua casa



modello

GIRASOLE

modello

GIRASOLE
2 specchi

modello

CALLA



modello

ORCHIDEA



modello

TULIPANO

modello

TULIPANO
vetro inglese

modello

BUCANEVE



modello

PRIMULA



modello

NEGRITELLA
4 specchi

modello

NEGRITELLA
vetro inglese

modello

NEGRITELLA
5 specchi



modello

GIGLIO



modello

AZALEA

modello

ORTENSIA



Lavorazioni
personalizzate

per rendere unico 
ogni ambiente

Profilo LAVORATO

Profilo TONDO Profilo BECCO CIVETTA

Profilo 90°

Profilo
LAVORATO

Lavorazione 
capitello

PANTOGRAFO



modello

ALPINA
vetro

modello

CERVINO

Linea Dinamica

La Linea DINAMICA, esalta la porta 
nell’ambiente classico, 
evidenzia l’eleganza 
e trasmette il calore del legno.
La qualità acquista valore nel tempo.



modello

ALPINA
netto

il calore
del legno

nella
tua casa



modello

PRESANELLA

modello

BRENTA

modello

EVEREST
vetrato



modello

EVEREST



modello

CADRIA
vetri laterali

modello

CADRIA
vetro obliquo

modello

LUCE





modello

TUKET

modello

TUKET
vetrato

modello

K2



modello

DOLOMITE



- Svariati tipi di tinte delle migliori marche
- Verniciatura all’acqua o acrilico
- Laccato tutte le tinte RAL o NCS

Finiture Verniciature

PROFILI
per porte listellare
e massicce

PROFILO 90°

PROFILO BECCO CIVETTA

PROFILO TONDO

PROFILO LAVORATO

PROFILO 45°



- Ferramenta in ottone, bronzo e cromo con finitura lucida o satinata
- Guarnizioni in varie colorazioni: beige, bianca, marrone, neutra

Il colore del legno presente in questo catalogo può non corrispondere alla realtà.
I modelli illustrati nel catalogo sono solo alcuni da noi realizzati, infatti, 
la nostra forza è soddisfare l’esigenza del cliente con modelli personalizzati.
La lavorazione è eseguita con macchinari ad alta tecnologia, 
senza escludere la lavorazione manuale, indice di professionalità artigianale.

Ferramenta e Guarnizioni

Sensi di apertura

ARTSEDARTSINIS

EREGNIPS ARTSEDEREGNIPS ARTSINIS

PORTA AD UN’ANTA BATTENTE

PORTA SCORREVOLE INTERNA

ARTSEDARTSINIS

EREGNIPS ARTSEDEREGNIPS ARTSINIS

PORTA AD UN’ANTA BATTENTE

PORTA SCORREVOLE INTERNA



contattaci...                                
Per qualsiasi richiesta tecnica o commerciale

vi preghiamo di contattarci...
Sarà nostra cura richiamarvi nel più breve tempo possibile

di FRANCO e C. s.n.c.

38085 Pieve di Bono (Tn) - Frazione Cologna
Tel. 0465 674542 - Fax 0465 670277

fal.franceschetti@libero.it

RIVENDITORE AUTORIZZATO:


