The swinging-sliding doors represent a modern alternative to
common swing and sliding doors. A swinging-sliding door turns on a
pivot to open in either direction; this means that the door takes up
minimal space when opened. In terms of its size in the home or
ofﬁce, the swinging-sliding door occupies half the space of a swing
door or sliding door.

Apriporta con
lettore biobetrico

Frassino laccata grigio poro aperto, modello liscio,
venatura verticale con inserto in alluminio a
tulipano.

Coibentato con barriera vapore, adeguato per
l’ambiente interno ed esterno, in legno di larice
netto con incisioni orizzontali, con battitacco.

MELISSA

IRENE

Rovere sbiancato, modello liscio, venatura verticale
lato maniglia ed il resto orizzontale con una
incisione verticale, foro vetro con ﬁletti a ﬁlo.

LEGNO ROCCIA

Con incisioni e foro vetro tondo, laccata poro chiuso
NCS 1060Y

CHANEL

VERA

Pannello complanare al telaio roccia multicolor
telaio laccato RAL 9011.

Tastierino digitale
per apertura porta

Coibentato con barriera vapore, adeguato per
l’ambiente interno ed esterno, in larice nodi
spaccato.

GIGLIO

50% more space

PORTONCINI

Le porte rototraslanti rappresentano una moderna
alternativa alle più comuni porte a battenti e scorrevoli.
Infatti, il sistema di apertura delle porte rototraslanti
consiste nel far ruotare la porta sul proprio perno,
diventando apribile in entrambi i sensi e consentendo di
ridurre l’ingombro causato dall’apertura della porta. In
termini di ingombro dell’ambiente interno della casa o
dell’ufﬁcio, le porte rototraslanti si pongono quindi a metà
via tra le porte a battente e le porte scorrevoli.

SIMONA

50% di spazio in più

LARA

KINDER

ROCCIA

ROTOTRASLANTI

PORTE A LIBRO
Una fascia verticale altre orizzontali con un inserto
in alluminio ad onda, in frassino laccata poro
aperto RAL 9016.

Laccato bianco poro chiuso con spruzzo vari colori,
modello liscio con incisione ad onda obliqua

Grazie a un resistente sistema di perni e cerniere, consentono di limitare l’ingombro causato dall’apertura dell’anta tipico di una classica porta a
battente. Sono molto utili per chi non ha grandi spazi in quanto permettono di aprire una porta senza l’ingombro dell’anta. Questo vuol dire ricavare un
passaggio, senza però avere la necessità di ingombrare parte della parete limitrofa.
Folding doors occupy less space than the typical hinged door. This means you can pass through without taking up valuable space against the wall. A sturdy system of pins and
hinges makes the door fold in on itself, just like a book.

Con incisioni geometriche laccata RAL 9010.

Una fascia verticale in legno louro preto abbinato
alla roccia ocean black, telaio laccato RAL 9011.

Modello rustico taglio sega, in rovere nodi, con
fasce orizzontali complanari al telaio.

Modello rustico in larice, evaporato con vena
orizzontale e incisioni.

LA
PORTA IN LEGNO
CHE RENDE
L’AMBIENTE PIÙ
CONFORTEVOLE

MAGIC
Sistema invisibile per porte scorrevoli esterno muro
con fermi ammortizzati.
Il sistema permette di nascondere completamente la vista del
binario di scorrimento, sia con porta aperta che con porta
chiusa, è altamente performante e dotato di ammortizzatori
che consentono morbide frenature sia in apertura che in
chiusura.

Decenni di esperienza ci hanno specializzato
nella produzione di porte in legno su misura e
semilavorati per porte.
Attraverso l’utilizzo di macchinari all’avanguardia
e avvalendoci di personale altamente
specializzato, realizziamo porte da interno
tamburate, massicce in abete nodi, larice nodi e
cirmolo, in listellare massicce, disponibili in tutte
le essenze e modelli, standard o personalizzate a
disegno.

Invisible wood sliding system outside wall, which completely hide
the sliding track with the door either open or closed.

Per tutte le nostre porte proponiamo due
soluzioni di telaio standard, con la possibilità di
realizzare modelli personalizzati sia di telai, sia di
copriﬁli. Si tratta di telai o scrigni interamente in
legno massiccio, caratterizzati da un supporto in
listellare di abete rivestito con impiallacciatura
disponibile in tutte le essenze, in grado di coprire
qualsiasi spessore di muro.

MARIKA

REBECCA

The high performance sliding system with breacking dampers that
allow a soft opening and closing, the completely invisible mechanism
give all the system a linear and essential aspect.

Dal 2013 siamo certiﬁcati per la produzione di
porte Tagliafuoco REI 30 - REI 60, cieche e
vetrate ad uno e due battenti, e porte
insonorizzate-acustiche con abbattimento
acustico ﬁno a 38 dB.
Falegnameria Franceschetti specialises in the
manufacture of tailor-made wooden doors and
semi-ﬁnished doors.
We employ highly specialised personnel who use
state-of-the-art machinery to produce hollow core
interior doors made of spruce, larch and pine, and solid
strips of all types of wood and of standard and
customised design.

Fasce e incisioni verticali ed orizzontali in rovere
netto sbiancata e verniciata.

Pantografata 3 specchiature laccata RAL 1013.
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Falegnameria Franceschetti Franco & C.

In 2013 we obtained certiﬁcation for the production of
REI 30 solid and glazed one and two-leaf ﬁre doors, REI
60 swing doors, and soundproofed doors with noise
reduction up to 38 dB. We can also make cork insulated
panels of any type of wood and thickness.

Porte in legno
dal Design personalizzato
e dalla Qualità impeccabile

