
ADL
Quadra, anta a bilico
di grandi dimensioni
caratterizzata da un
sottile profilo di

alluminio a sezione
quadrata che integra

la maniglia e la
cerniera di rotazione

ADLDESIGN.IT

Garofoli
Porta a battente Filomuro in Rovere
Terra finitura Onda, con maniglia
Pure Cromo Satinato. Qui abbinata
alla parete in vetro Marmo Nero
e alla boiserie coordinata

GAROFOLI.COM

Eclisse
Eclisse 40 Collection.
Da un lato della
parete la strombatura
di 40° del telaio
sottolinea la
tridimensionalità,
dall’altro, la soluzione
filo muro garantisce
la continuità della
superficie

ECLISSE.IT

Soluzioni

custom-made

Ferrero Legno
Ultraopaco, nuova
gamma di 26 nuance
dal tocco vellutato che
consente l’integrazione
delle porte del catalogo
in qualsiasi contesto

FERREROLEGNO.COM

Rimadesio
Maxi, design Giuseppe
Bavuso. Pannelli vetrati

scorrevoli caratterizzati dal
reticolo irregolare in alluminio
finitura Rose Gold.Misure
massime: cm 220x350 h

RIMADESIO.IT
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Oikos
Project, porta di
sicurezza per interni,
pensata per chiudere
una stanza protetta in
un ambiente comune
o per creare una
panic room domestica

OIKOS.IT

Lualdi
Yíng, design Steve Leung. La parte

superiore della porta è proposta in diversi
colori e finiture; quella inferiore, coordinata

alla boiserie lignea, è in rovere moka
LUALDIPORTE.COM

GD Dorigo
Collezione Accademia-
Made in Italy, design Giulia
Zampieri, Marco Maimonte
e Sara Vanzo. Il decoro a
rilievo riprende gli intarsi
marmorei della facciata di
S.Maria Novella, a Firenze

GD-DORIGO.COM

L’invisibile
Marea Linea, porta
scorrevole interno
muro. L’anta in vetro
ha una cornice in
alluminio anodizzato
di spessore ridotto

LINVISIBILE.IT

Scrigno
Essential Battente Senza

Traverso. Privo di stipiti e
telaio, il pannello si

mimetizza completamente
nella parete
SCRIGNO.IT
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