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Design e Italia: due parole che sono sempre andate a braccetto. Il design che 
intendiamo noi, però, è lontano dall’essere qualcosa di puramente estetico o 
superficiale. Per noi un design di valore è quello che risponde alle necessità 
delle persone, offrendo soluzioni intelligenti, diverse, funzionali e trasforma 
qualsiasi prodotto in un oggetto del desiderio.

Vogliamo che tutti, trovandosi di fronte a una delle nostre porte, vadano oltre 
la sua apparenza. Vogliamo che si sentano attratti dalle sue linee, conquistati 
dai suoi dettagli. Che, girando la maniglia, apprezzino il fatto che dietro quel 
gesto ci sono anni di progettazione e sviluppo nella ricerca di un prodotto 
unico, differente. 
Made in Italy al 100%.

Italy and design: two complementary words. Our concept of design is 
something that meets people’s needs, providing intelligent, functional and 
different solutions, turning each product into an object of desire. That’s design; 
not only a mere exercise of aesthetics or superficiality.

We would like that whoever stands in front of our doors, may go over their 
appearance. We would like people to feel attracted by its lines, catched by its 
details. We would like that when pulling the handle, they’d realize that behind 
this simple action, there are years of designing, R&D, for manufacturing a 
unique and different product. 
100% made in Italy.
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Design e Italia: due parole che sono sempre andate a braccetto. Il design che 
intendiamo noi, però, è lontano dall’essere qualcosa di puramente estetico o 
superficiale. Per noi un design di valore è quello che risponde alle necessità 
delle persone, offrendo soluzioni intelligenti, diverse, funzionali e trasforma 
qualsiasi prodotto in un oggetto del desiderio.

Vogliamo che tutti, trovandosi di fronte a una delle nostre porte, vadano oltre 
la sua apparenza. Vogliamo che si sentano attratti dalle sue linee, conquistati 
dai suoi dettagli. Che, girando la maniglia, apprezzino il fatto che dietro quel 
gesto ci sono anni di progettazione e sviluppo nella ricerca di un prodotto 
unico, differente. 
Made in Italy al 100%.
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CE
RNIERE REVERSIBILI

REVERSIBLE HINGES

LA
RGHEZZA COPRIFILI

WIDTH CASINGS

<< <<

ANTIGRAFFIO

ANTI SCRATCH

TELAIO IN LEGNO

WOOD FRAME

BATTISCOPA

SKIRTBOARD

AL
LA

RGAMENTO BUSSOLA

FRAME  EXTENSION

FO
GLIO DI RIVESTIMENTO

COVERING SHEET

AN
GOLARI RIVESTIMENTO

COVERING EDGES

KIT DI PASSAGGIO

WALL COVERING

SE
RRATURA MAGNETICA

MAGNETIC LOCK

SE
RRATURA MECCANICA

MECHANICAL LOCK Battente Scorrevole interna Scorrevole esterna Quater 1/3 2/3 Rototraslante
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