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Studiate nei minimi dettagli
e nelle performance, possono essere
personalizzabili per i diversi ambienti
a cui sono destinate, integrandosi
in maniera ideale all’architettura
di Nadia Lionello - elaborazione immagini di Simone Barberis

Filomuro è la porta a battente
prodotta da Garofoli con
pantografatura tridimensionale
modello Quadro e lato opposto
liscio, dotata di maniglia Area 51
con finitura cromo satinato.
È composta da pannelli in mdf
idrofugo 8 mm con interno
in tamburato di abete a nido
d’ape, nella versione laccata
nella scala di colori RAL, oppure
nella versione legno con pannelli
da 8 mm in diverse finiture
rovere e pannello lamellare
interno. Alla Filomuro è possibile
abbianare una boiserie
con la medesima lavorazione
e uguali finiture.
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La porta della Linea Nidio viene prodotta da Flessya
con telaio in listellare di abete e cornici in listellare
di pioppo, anta in tamburato impiallacciato in essenza
di legno o laccato, con struttura interna a nido d’ape
microforato e primetrale in massello di abete,
decorabile con incisioni e stampe digitali. La finitura
laccata viene realizzata su ante lisce, goffrate, incise
o a poro aperto in una vastissima gamma di colori,
mentre le finiture in legno sono realizzate su ante
lisce, incise o intarsiate in 22 essenze.
Oltre a un’ampia proposta di decori
è possibile, su richiesta,
personalizzare l’anta con
disegni o in alternativa
mediante diverse
combinazioni
con vetro.

Caratterizzata dal design
minimale e dalle infinite
possibilità di combinazioni
e personalizzazioni, la porta
battente Eletta viene prodotta da
Scrigno con stipite in alluminio
anodizzato e anta in vetro,
in 50 diverse finiture, intelaiata
con profilo in alluminio
anodizzato. La porta prevede
come dotazione standard
la serratura magnetica.
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Una superficie essenziale
e uno stipite di minimo spessore
caratterizzano la porta Aura
disegnata da Giuseppe Bavuso
e realizzata da Rimadesio
nell’inedita versione con pannelli
in essenza di noce e struttura
in alluminio, finitura bronzo.
È dotata di sistema di apertura
bidirezionale battente
ed è disponibile nelle versioni
con profilo di chiusura magnetico
brevettato o con serratura
magnetica, con l’esclusione
di meccanismi per entrambe
le versioni e garantendo così
movimenti leggeri e silenziosi.
Il sistema di chiusura magnetica
a scomparsa presenta un profilo
di battuta in gomma siliconica,
che assicura silenziosità
e affidabilità nel tempo, mentre
la versione battente o scorrevole
è fornita di stipite telescopico
in alluminio anodizzato
o verniciato che permette
di compensare lo spessore
di eventuali rivestimenti.
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V0, porta rasomuro realizzata da Viva con pannello
in tamburato spessore 58 mm e telaio a scomparsa
nella parete, cerniere invisibili regolabili e serratura
magnetica. La battuta sui tre lati garantisce
l’oscuramento della luce. Viene proposta in diverse
laccature e lavorazioni: anta liscia o pantografata,
laccata in 11 colori con finitura lucida e opaca oppure
in tre finiture metal e nelle essenze che vanno
dal rovere scuro al chiaro, dal noce Canaletto scuro
alla sfumatura chiara e con la possibilità di scegliere
qualsiasi finitura ‘wood style’.

Porta a battente Tria 3PA
della collezione Climb prodotta
da Gidea con montanti in legno
listellare idrofugo rivestiti
in laminato, anta in mdf idrofugo
‘decorata’ a bugne e rivestita
in laminato. Sono previste anche
le varianti con anta liscia in mdf
idrofugo, dall'interno in tamburato con
struttura di abete a nido d’ape, e la versione
con pannelli in mdf idrofugo con all'interno
montanti in legno listellare di abete. Le finiture
sono in laminato mandorlo o noce oppure laccate
super matt o in tutti i colori della scala RAL.
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Design minimale per la porta d’ingresso
in alluminio Schüco AD UP 90.SI, con
pannellatura bianca o colorata su richiesta.
È caratterizzata dalle elevate prestazioni
termiche, di tenuta all'aria, all'acqua
e al vento, acustiche e di sicurezza
antieffrazione, grazie a serrature
multipunto e rostri di sicurezza aggiuntivi
e a scomparsa. Offre un’ampia possibilità di
personalizzazione delle finiture dei pannelli
e dei profili. La soglia piana a filo pavimento
permette l’accesso comodo e sicuro
per anziani, bambini o persone disabili.
È integrabile con il sistema DCS-Door
Control System per il controllo
degli accessi touch, anche con
impronta digitale,
e delle funzioni di
videocitofonia, con pc,
tablet e smartphone
anche da remoto.
Sono realizzabili porte
di grandi dimensioni
fino a 3 metri
di altezza.
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Sopra, ispirato alla tecnica architettonica della
strombatura, il telaio della porta Eclisse 40
Collection prodotta da Eclisse è caratterizzato
dall’inclinazione di 40 gradi, che visto sul fronte ne
evidenzia la prospettiva fungendo anche da
protezione per gli spigoli vivi, mentre visto sul lato
opposto scompare del tutto lasciando la porta a
filo muro. Viene realizzato completamente in
alluminio anodizzato nella nuova versione con
anta in vetro satinato extrachiaro, fumé
trasparente, satinato o reflex, in bronzo naturale,
satinato o reflex e a specchio, con profilo
perimetrale proposto nelle stesse colorazioni del
telaio: bronzo chiaro o scuro, bronzo grafite
e bianco RAL 9010. Il telaio può essere
predisposto anche nella versione grezza per
essere rivestito con carta da parati o dipinto.
A fianco, destinata al settore alberghiero,
la porta Welcome disegnata da Philippe Starck è
realizzata da Lualdi in Hardwood nelle finiture
noce, quercia e larice oppure laccata avorio, giallo,
terracotta grigio chiaro, medio e scuro nei toni
caldi e antracite oppure laccato texturizzato e
alluminio nei colori grigio chiaro e scuro nei toni
caldi e bronzo. È caratterizzata da un sistema
di accessori: maniglia, segna passo e numero
in alluminio anodizzato, a cui si aggiunge
il tablet per gestire una parte dei servizi dedicata
all’ospite dell’albergo, al check-in e alla gestione
della domotica della stanza. Questi elementi sono
evidenziati da un sistema retroilluminante,
customizzabili e in finiture diverse.
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Prodotta da Oikos Venezia, Tekno, porta d’ingresso
blindata rasomuro a doppia anta, singola o su misura, con
cerniere a scomparsa e con sistema Synua Wall System
per la complanarità della porta con le pareti, rivestibili
in diversi materiali. L’anta è in acciaio ad alta resistenza
alla corrosione, ha profili di rinforzo in alluminio
spazzolato, riempimento con materiali isolanti di ultima
generazione e tavolato con finitura cemento chiaro
o scuro oppure pietra naturale, Laminam, vetro e diverse
essenze. Oltre alla possibilità
di installazione rasomuro interno,
rasomuro esterno, rasomuro
con cartongesso, complanare
interno con cornice, può essere
prevista anche con stipite.
È caratterizzata da performance
di alta gamma: antieffrazione,
resistenza al fuoco EI 90 o EI120,
termica, acustica, all’aria,
acqua, vento e antiuragano,
e dalla serratura
elettronica con apertura
tramite lettore card.
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Sopra, porta a battente della serie LFT per loft ideata
e prodotta da Hörmann; telaio e profili fermavetro
in acciaio filigranato con finitura verniciato RAL nero
opaco e vetri stratificati spessore 6 mm; maniglia Black.
edition in acciaio verniciato. All’occorrenza può essere
contornata da altri elementi, laterali e superiori,
o integrata in una parete su misura con finestrature fisse
di vetro. A fianco, nata dal progetto di ricerca Porte 5D
collezione Accademia sviluppato da GD Dorigo
con l’Accademia di Belle Arti di Verona, la porta Wrap
disegnata da Nicola Biasi, Sara Mosconi e Camilla Quarti
è caratterizzata dal decoro prospettico realizzato in piano
o in rilievo che, visibile grazie alla diversa incidenza
della luce, rimanda al tema della percezione visiva
della profondità e del movimento. La serie Wrap
è prodotta in legno laccato in 16 colori RAL con maniglia
modello Mood e prevede quattro diversi disegni, tra cui
il modello W13 (nella foto) realizzato in piano, i modelli
W01-W11 e W08 e W18 con disegno eseguito in piano
e in rilievo e il modello W14 con disegno in piano.
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