


Falegnameria Franceschetti è specializzata nella produzione di porte in legno su misura e semilavorati per porte.

Attraverso l’utilizzo di macchinari all’avanguardia, avvalendoci di personale altamente specializzato, realizziamo porte 

da interno tamburate, massicce in abete nodi, larice nodi e cirmolo, in listellare massicce, in tutte le essenze e modelli, 

standard e personalizzate a disegno.

Abbiamo ottenuto Certificazioni 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.

Realizziamo inoltre pannelli coibentati con sughero in tutte le essenze e spessori.

Abbiamo voluto introdurre sul mercato Pannello e Telaio alla Trentina in listellare rivestiti in laminatino; il telaio viene 

fornito già assemblato affinché si possa facilitarne la posa in opera.

Per quanto riguarda i semilavorati per 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 sempre in pezzo unico.

Realizziamo coprifili di tutte le dimensioni, sia in abete giuntato, sia in multistrato di pioppo secondo le larghezze e gli 

spessori degli stessi, sia piani o ad elle, utilizzando tutte le essenze.

Per una maggiore completezza, produciamo anche battiscopa massicci con supporto in multistrato di pioppo, 

anch’essi in tutte le essenze e dimensioni.

DA OLTRE 50 ANNI
SUL MERCATO
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INSERTI
ALLUMINIO

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.
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Mod. ALICE
Frassino laccato poro aperto RAL 9010, modello 
liscio, venatura verticale con 2 inserti in alluminio ad 
onda verticali.



Mod. GRETA
Frassino laccata poro aperto NCS-S-2500N, modello 
liscio, venatura verticale lato maniglia ed il resto 
orizzontale con 1 inserto in alluminio verticale.

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

INSERTI ALLUMINIO
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Mod. VERA
Frassino sbiancato, modello liscio con 
venatura verticale e 1 inserto in alluminio 
sagomato verticale.



Mod. MONICA
Rovere sbiancato, modello liscio, venatura verticale ai 
lati ed orizzontale al centro con 2 inserti in alluminio 
verticali.

Mod. MICHELA
Noce canaletto verniciato naturale, modello liscio, 
venatura orizzontale con 1 inserto in alluminio 
orizzontale a filo maniglia.

INSERTI ALLUMINIO
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Mod. CRISTIANA
Laccata poro chiuso RAL 9010, modello 
liscio con 1 inserto in alluminio verticale.



Mod. FABRIZIA
Frassino decapè grigio/bianco, modello liscio, 
venatura orizzontale.

Mod. SIRIA
Frassino laccato poro aperto venatura verticale con 
inserto in alluminio incrociato.

Mod. SILVIA
Frassino laccato poro aperto RAL 9010, 
modello liscio, venatura orizzontale con 2 
inserti in alluminio ad onda orizzontali.



INSERTI ALLUMINIO

Mod. ELENA
Frassino sbiancato, modello liscio, venatura 
orizzontale con 3 inserti in alluminio orizzontali.
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INSERTI ALLUMINIO
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INCISIONI

Mod. ANNALISA
Frassino laccata poro aperto, modello liscio, venatura 
verticale con incisione a disegno.

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.
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Mod. ELEONORA
Laccata grigio poro chiuso, modello liscio con 
incisioni a disegno.

Mod. ARIANNA
Rovere sbiancato, modello liscio, venatura verticale 
con 3 incisioni a “C”.

INCISIONI
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Mod. LAURA
Laccato grigio RAL 7047 venatura orizzontale con 
incisioni a onda.

Mod. IRENE
Laccata bianco poro chiuso, modello liscio con 
incisioni geometriche.



Mod. FEDERICA
Frassino laccata poro aperto, modello liscio, venatura 
verticale con incisione a disegno.

Mod. REBECCA
Frassino laccato poro aperto RAL 9010, modello 
liscio, venatura ed incisioni verticali ai lati ed 
orizzontali al centro.

Mod. CHANEL
Laccata bianco poro chiuso con spruzzo vari colori, 
modello liscio con incisione ad onda obliqua.
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INCISIONI
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GIOCHI
TRANCIATO

Mod. ROBERTA
Rovere verniciato naturale, modello liscio, venatura 
verticale lato maniglia ed il resto a “raggio di sole”.

Porte tamburate con giochi di tranciato che vanno dal modello più semplice, all’ inserimento di filetti in essenza, fino 

ad arrivare a quello più elaborato con inserimenti a disegno.
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Mod. PAOLA
Rovere sbiancato, modello liscio, venatura verticale ai 
lati e tipo parquet al centro.

Mod. KARIN
Rovere verniciato naturale, modello liscio, venatura 
diagonale ai lati con inserto verticale in noce.
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Mod. VALERY
Rovere naturale con fascia verticale lato maniglia e 
venatura diagonale.



GIOCHI TRANCIATO
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VETRO E SPECCHI 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.
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SCORREVOLE INTERNA
Scorrevole 2 battenti vetrati con vetro Madras-uadi.



Mod. LARA
Rovere sbiancato, modello liscio, venatura verticale 
lato maniglia ed il resto orizzontale con 1 incisione 
verticale, foro vetro con filetti a filo.

Mod. ALESSIA
Faggio verniciato naturale, modello liscio, venatura 
orizzontale con 2 inserti in alluminio orizzontale, foro 
vetro con filetti tondi.
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CABINA ARMADIO
Porta scorrevole con specchio.



VETRO E SPECCHI
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RUSTICO

Mod. DANIELA
Abete nodi spazzolato verniciato naturale, modello 
liscio, venatura ed incisioni verticali ai lati ed 
orizzontali al centro.

Questa linea ha una forte personalità e riesce a comunicare più di ogni altra quell’idea di calore e famigliarità che 

solo la montagna sa esprimere. Porte in abete nodi, larice nodi, rovere nodi adatte a tutti gli ambienti in tutta la loro 

naturalezza, calde ed avvolgenti.

La porta: un mondo infinito capace di prendere forma attraverso essenze, tinte e colori.
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Mod. MELISSA CON CREPE
Rovere nodi con crepe verniciato naturale, modello 
liscio, venatura orizzontale con taglio sega.

Mod. MELISSA
Rovere nodi verniciato naturale, modello liscio, 
venatura orizzontale.

39

Mod. BRUNA
Abete nodi effetto invecchiato 
con finestrella vetro.

Mod. BRUNA
Abete nodi effetto invecchiato.



FONOASSORBENZA
E TIPOLOGIA TELAI

FONOASSORBENZA

Su alcune delle nostre collezioni è possibile scegliere il materiale fonoassorbente 

da inserire all’interno del pannello. “Nido d’ape” (fornito di serie), polistirene 

e truciolare forato sono le tre soluzioni che proponiamo per rispondere alle 

diverse necessità di isolamento acustico.

COPRIFILI

Realizziamo coprifili di tutte le dimensioni, sia in abete giuntato, sia in 

multistrato di pioppo secondo le larghezze e gli spessori degli stessi, sia piani 

o ad elle, utilizzando tutte le essenze.

Per una maggiore completezza, produciamo anche battiscopa massicci con 

supporto in multistrato di pioppo, anch’essi in tutte le essenze e dimensioni.

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 sempre in 

pezzo unico.

TELAIO ALLA TRENTINA
IN LEGNO MASSICCIO

TELAIO TONDO
IN LEGNO MASSICCIO



PORTE A LIBRO

43

Le porte a libro, consentono di limitare l’ingombro causato dall’apertura dell’anta tipico di una classica porta a battente. 

Rispetto alle porte scorrevoli le porte a libro si differenziano per il fatto di essere sempre ben visibili e non “nascoste” 

all’interno della parete. Inoltre 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. Tramite un resistente sistema di perni e cerniere è possibile aprire la porta, facendo sì che si 

pieghi su se stessa, proprio come un libro.



ROTOTRASLANTI Una nuova soluzione per aprire nuovi spazi in casa.

Questi innovativi sistemi consentono di far risparmiare spazio, spostando il perno d’apertura dell’anta della porta;

il risultato è che il raggio di apertura si riduce in modo consistente.



ESSENZE
E FINITURE

CILIEGIO LARICE SBIANCATO NOCE NAZIONALE PALISSANDRO INDIA

CANALETTO DOLCE CANALETTO FIAMMATO EBANO MAKASSAR NOCE DOGATA

ROVERE BREEZE ROVERE DECAPPATO ROVERE TINTO GRIGIO TEAK Y17

WENGE’ FIAMMATO WHITE LIMBA ZEBRANO CAR BAMBOO CHIARO

La nostra gamma di essenze di legno si adatta ad ogni ambiente, dal classico al rustico al moderno. Il colore della 

porta varia a seconda del legno utilizzato determinando la tonalità, lo stile ed il carattere. Anche il legno si colora, 

con la possibilità di ottenere numerose variazioni decorative utilizzando tinte e laccature di elevata qualità applicate 

a spruzzo con pistola manuale, a pennello o con robot, offrendo opportunità di abbinamento con pareti e ambienti 

in tinta o in contrasto. Utilizziamo prodotti all’acqua certificati secondo le normative europee. Il legno per ottenere 

questo effetto viene tinto, verniciato, carteggiato e ri-verniciato; per quanto riguarda il laccato il legno viene laccato, 

carteggiato, laccato, carteggiato e nuovamente laccato per ottenere un lavoro a regola d’arte.

BAMBOO SCURO EUCALIPTO FIAMMATO EUCALIPTO FRISE LATI TINTO GRIGIO

FRASSINO LACCATO ROVERE TERMOTRATTATO ROVERE TINTO WENGE’ TORTORA

ROVERE TANGANICA ABICE SBIANCATO ROVERE GRIGIO

TRANCIATO
ACACIA FUME’

TRANCIATO
EBANO GREEN

TRANCIATO
ROVERE SILVER

TRANCIATO
ROVERE NATURALE



Falegnameria Franceschetti Franco & C. Snc
Fraz. Cologna 38085 - Pieve di Bono (TN) Italy
Tel. +39 0465 674542  Fax +39 0465 670277

info@franceschettiporte.it  |  www.franceschettiporte.it

BRESCIA

ROVERETO

TRENTO

SARCHE

IDRO

STORO

LAGO
DI GARDA

MADONNA
DI CAMPIGLIO

TIONE

RIVA DEL GARDA

PIEVE
DI BONO


