
Una porta che recupera le forme della tradizione per portare negli 
spazi le linee classiche interpretate in chiave moderna. Disegnata da 
Luigi Caccia Dominioni, la porta San Siro è basata su un gioco di 
proporzioni e da un disegno delle fasce laterali che appaiono come 
elementi in lieve dissonanza con la composizione. L’anta in legno ha 
spessore di 41 mm con struttura tamburata e specchiature incassate. 
Lo stipite portante è in legno e ha coprifilo piatto di spessore 12 mm, 
complanare con l’anta lato tirare. Il coprifilo telescopico è in legno, 
di serie per misure da 105 mm a 130 mm. San Siro è proposta 
completa di serratura magnetica, cerniere a scomparsa e guarnizione 
di battuta antirumore. Il senso di apertura è reversibile. Le porte 
montano maniglie dal design essenziale ed elegante, comprese 
nell’ampia gamma Lualdi. Le finiture sono numerose e comprendono 
sia essenze lignee nobili sia metalli, con una palette variegata di 
colori laccati lucidi e opachi.

A door that goes back to the forms of tradition to create spaces 
featuring classical lines interpreted with a modern twist. Designed by 
Luigi Caccia Dominioni, the San Siro door is based on the effect of 
proportions and the design of the side strips, which look like elements 
in slight dissonance with the rest of the composition. The 41 mm thick 
wooden door has a honeycomb structure and recessed mirrors. The 
weight-bearing door frame is made of wood, with a flat 12 mm cover 
strip flush with the pull side of the door. The telescopic cover strip is 
made of wood, for a standard size of 105 mm to 130 mm. San Siro 
is supplied complete with a magnetic latch, concealed hinges and a 
noiseless seal. The direction of opening is reversible. The doors are 
supplied with handles of simple, elegant design from the vast Lualdi 
range. Numerous finishes are available, including both prestigious 
wood species and metals, with a highly varied palette of glossy and 
matt lacquered colours.

san siro luigi caccia dominioni

firm Lualdi
material wood
dimensions 800x2,100 mm
colours on request

azienda Lualdi
materiale legno
dimensioni 800x2.100 mm
colori su richiesta 
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