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Mod. Alice
Frassino laccato poro aperto

PRODUCIAMO PORTE
Prevalentemente lisce, caratterizzate da giochi di impiallacciatura,
inserimento di incisioni, profili in acciaio, vetri personalizzati,
finiture standard o a campione.
Una linea dal design attento ed innovativo dalle linee semplici
ed essenziali per arredare ambienti moderni e giovani, soluzioni
dalle forme geometriche regolari che esprimono personalità e
carattere nei colori e nelle essenze.
Generalmente, il colore della porta varia a seconda del legno
utilizzato determinando la tonalità, lo stile ed il carattere. Ora
anche il legno si colora, con la possibilità di ottenere numerose
variazioni decorative, utilizzando tinte e laccature di elevata
qualità, nonché varianti con specchi e vetrature, offrendo
opportunità di abbinamento con pareti e ambienti in tinta o a
contrasto.

Mod. Elena
Frassino sbiancato

Mod. Laura
Frassino laccato poro aperto

Mod. Diana
Rovere naturale

Mod. Karin
Rovere con inserto in noce

Mod. Fabrizia
Frassino decapé

Mod. Melissa
Rovere nodi

VETRO
Pulito, funzionale e comunicativo il vetro anima porte ricche di
dettagli estetici. Colori, disegni, incisioni, molature, satinature,
serigrafie non pongono limiti alle preferenze ed ai gusti personali
per rendere unica e perfettamente armonica la presenza di una
porta nel proprio ambiente di vita.

LAVORAZIONI SPECIALI
Attraverso l’utilizzo di macchinari all’avanguardia, avvalendoci di
personale altamente specializzato, realizziamo porte da interno in tutte
le essenze e modelli, standard e personalizzate a disegno.

INSERTI
Le porte interne si distinguono per la possibilità di scelta fra il
calore naturale del legno e le diverse tipologie di inserimento
degli inserti in alluminio che ne risaltano la stupenda venatura.
PANTOGRAFO
La nuova interpretazione delle pantografature di queste porte
interne, con incisioni sottili e dinamiche hanno dato nuova
vitalità ad un prodotto che si integra perfettamente sia in
ambienti classici che moderni.

Mod. Michela
Noce canaletto

FORNITURA
Le porte vengono fornite già assemblate, quindi con telaio e coprifili già
montati affinché si possa facilitarne il montaggio.

Mod. Sara
Laccato poro chiuso

Mod. Greta
Wengé

Mod. Alessia
Faggio

Mod. Monica
Rovere sbiancato

Mod. Silvia
Frassino laccato poro aperto

