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| Dossier | Come scegliere
le porte da interni

A FILO MURO
FINO AL
SOFFITTO
L’assenza del taglio orizzontale,
coincidente con il limite
superiore dell’anta, mimetizza
ancor meglio la porta rasomuro
con la boiserie coordinata

Divisorio e boiserie

Un sistema che assembla pannelli modulari
fissi, ante e porte, tutti con spessore 55 mm,
definisce e dona omogeneità alle superfici
di uno stesso ambiente; in Wall&Door il
sistema di apertura può essere a bilico o a
battente, con serratura magnetica, cerniere
a scomparsa e guarnizione di battuta
antirumore; quando i due lati della porta
sono in due finiture differenti (come in foto,
noce canaletto e tappezzeria), lo spessore
viene rivestito con un bordo in alluminio
color bronzo. La larghezza dei pannelli varia
da 100 a 1200 mm (fisso) e da 600 a 1200
mm (apribile), per un’altezza massima di
3000 mm. Finitura laccato opaco o lucido,
vari tipi di legno, su richiesta
impiallacciatura orizzontale.
Lualdi Porte (www.lualdiporte.com)

LA PORTA INTERNA NASCE COME ELEMENTO A SÉ, IN-
TEGRATA STILISTICAMENTE CON L’AMBIENTE, ma con
una personalità propria; poi l’avvento delle porte raso-
muro ha offerto la possibilità di applicare alla porta la
stessa finitura delle pareti, esaltandone il minimalismo
e mettendola, per così dire, in secondo piano. Sempre
di più, invece, la porta è considerata l’elemento base at-
torno al quale sviluppare interi spazi: la sua integrazione
si esprime in un concetto più ampio, dove la finitura
della porta viene estesa a boiserie, armadiature, pareti
attrezzate per arredare soggiorni e living.   
■ In particolare, questa possibilità si apprezza mag-
giormente nelle configurazioni a tutt’altezza, dove la
porta rasomuro è progettata su misura e diventa un’au-
tentica porzione di parete che si apre; non mancano co-
munque soluzioni combinate, dove l’omogeneità è pu-
ramente stilistica e non presenta necessariamente una
finitura comune, per esempio facendo convivere porte
vetrate con ante cieche o specchiate di armadiature che
possono essere accomunate dallo stile delle maniglie,
oppure ante a battente e sistemi scorrevoli.
■Grazie alle pannellature coordinate si possono chiu-
dere spazi, nascondere vani tecnici o porzioni di locale
adibite a un utilizzo secondario, arredare completa-
mente un ambiente con complementi studiati per offrire
un layout unico e personalizzato. 
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