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SERIE T45
Linee morbide e arrotondate per queste porte, 
realizzate in colori tradizionali, che si adattano 
alle esigenze di ogni ambiente

Caratteristiche tecniche:
Anta tamburata Telaio MDF stondato raggio 50 
Coprifili telescopici arrotondati montati a 45° 
Ferramenta ottonata

Colori disponibili
Ciliegio, noce nazionale, noce chiaro, noce 
medio, noce antico

SERIE Q90
Carattere moderno ed essenziale per queste 
porte dalle linee pulite, realizzate in colori 
contemporanei per ambienti dinamici

Caratteristiche tecniche:
Anta tamburata Telaio MDF diritto raggio 3
Coprifili telescopici piatti montati a 90° 
Ferramenta ottonata

Colori disponibili
Wengè traverso, rovere chiaro traverso, noce 
sbiancato, a richiesta finitura telaio in colore 
alluminio

Ampia scelta di cristalli satinati lisci, disegnati 
o con formelle di cristallo di Murano



Le porte ecologiche 

Preferire porte ecologiche è una 

vera e propria scelta di vita. 

L’attenzione ai materiali ecosostenibili 

è oggi argomento di grande attualità 

e, decidere di schierarsi con coloro 

che danno un contributo concreto 

per la salvaguardia dell’ambiente, 

è una decisione che cambia il modo 

di vivere la propria quotidianità. 
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FINITURA: MOKA
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Il vantaggio delle porte ecologiche 

coincide con un vantaggio economico: 

il beneficio è doppio! Le porte in laminato 

rendono il prodotto altamente innovativo, 

realizzato con le tecniche più all’avanguardia 

che prescindono da operazioni di 

verniciatura e sono dunque prodotti 

ecocompatibili e non tossici. 

Le proponiamo in diverse versioni, che 

includono l’apertura a battente, a libro o a 

scorrimento; sono personalizzabili grazie alla 

possibilità di scegliere tra un grande numero 

di colori e finiture.
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Compofilo è il sistema che, 

attraverso una tecnologia 

elimina stipiti, coprifili e 

cerniere a vista, rende 

perfetto ogni movimento 

espande all’infinito l’idea 

stessa di “porta” perché 

ormai svincolata da ogni  

limitazione con la quale 

si è abituati a doversi 

confrontare.

Materiali di rivestimento, 

forme e dimensioni per 

Compofilo non sono un 

limite, ma una potenzialità.
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