
Finiture Legno
Wood finishes

Frassino
spazzolato

Brushed ash

Rovere
spazzolato

Brushed oak

Frassino
Ash

Rovere
Oak

Noce
Nazionale

European walnut

Tanganika
Aniegrè

Cognac
Cognac

Cognac
Cognac

Medio
Medium

Bianco perlato
White-pearl color

Bianco perlato
White-pearl color

Bianco perlato
White-pearl color

Caffè
Coffee

Caffè
Coffee

Tinto chiaro
Light color

Tinto chiaro
Light color

Tinto chiaro
Light color

Moka
Moka

Moka
Moka

Tinto medio
Medium color

Tinto medio
Medium color

Tinto medio
Medium color

Tinto ciliegio
Cherry color

Tinto ciliegio
Cherry color

Tinto ciliegio
Cherry color



Frassino
spazzolato
Brushed ash

Rovere
spazzolato  
laccato
poro aperto

Brushed oak lacquered

Frassino
spazzolato  
laccato
poro aperto

Brushed ash lacquered 

Laccato
semilucido
Semigloss lacquered

Laccato opaco 
effetto seta
Silky lacquered

Olio bianco decappato
White pickled oil 

Bianco
White

Bianco
White

Bianco
White

Bianco
White

Olio effetto naturale
Natural effect oil

Avorio
Ivory

Avorio
Ivory

Avorio
Ivory

Avorio
Ivory

Grigio sasso
Grey-stone color 

Grigio
Grey

Grigio
Grey

Grigio
Grey

Grigio
Grey

Salvia
Sage-green

Tortora
Dove color

Tortora
Dove color

Tortora
Dove color

Tortora
Dove color

Finiture Laccati
Lacquered finishes



Telai classici con cerniere anuba
Classic Frames with anuba hinges

Telai classici con cerniera a scomparsa
Classic Frames with hidden hinges

Telai con cerniera a scomparsa o pivot
Telai con cerniera a scomparsa o pivot

Telai
Frame

Un telaio per  
ogni soluzione

A frame for  
every solution



Telaio con anta a filo esterno (con cerniere a scomparsa e serratura magnetica di serie)

Frame with door to external wire

Telaio MiniStyle (con cerniere a scomparsa e serratura magnetica di serie)

MiniStyle frame

Telaio MiniWall (con cerniere a scomparsa e serratura magnetica di serie)

MiniWall frame

Telai
L’anta si presenta complanare al telaio sul lato esterno (tipi-
camente il corridoio), si caratterizza per l’inserimento nella 
parete senza utilizzo di coprifili, con un design in perfetto 
tono minimalista. Il telaio MT si abbina con il telaio MS per 
avere un identico aspetto estetico con due differenti versi 
di apertura, tirare e spingere. Viene proposto nella sola 
finitura laccata piena, abbinabile secondo il proprio gusto 
anche a laccature effetto spazzolato. 

The door panel is coplanar with the frame on the outer side 
(typically the corridor), it is characterized by insertion in the 
wall without use of covering strips, with a perfect minima-
list tone. The MT frame is combined with MS frame to have 
an identical appearance with two different opening sides, 
pull and push. It is only proposed in full lacquer finishing, 
matched also, according to your own taste, with brushed 
lacquering. 

L’anta si presenta complanare ai coprifili sul lato esterno 
(tipicamente il corridoio), viene così ottenuta una pulizia di 
linee e un inserimento armonioso nell’ambiente. Il telaio 
TT si abbina con il telaio TS per avere un identico aspetto 
estetico con due differenti versi di apertura, tirare e spinge-
re. Con il TS il raggio massimo di apertura dell’anta è di 90 
gradi, con il TT il raggio diventa di ca. 180 gradi. 

The door panel is coplanar with the frame on the outer side 
(typically the corridor), so you get a clean line and a harmo-
nic integration with furnishing. The TS frame uses the wall 
thickness to reduce the door panel’s encumbrance inside 
the room. The maximum radius opening angle is approx. 90 
degrees. The maximum radius opening angle of TT frame is 
approx. 180 degrees. 

L’anta si presenta complanare al telaio sul lato esterno 
(tipicamente il corridoio), il telaio viene murato a filo nella 
parete per ottenere la continuità estetica tra anta e parete.
Il telaio RS può essere montato a tirare o a spingere, per 
avere un identico aspetto estetico con due differenti versi 
di apertura. Viene prodotto con un profilo di alluminio e cer-
niere a scomparsa registrabile sui tre assi, per la massima 
funzionalità e durata nel tempo.

The door panel is coplanar to the frame on the outer side 
(typically the corridor), the frame is placed on edge line in 
the wall to obtain aesthetic continuity between door and 
wall. RS frame can be used for pulling or pushing doors to 
have an identical appearance with two different opening 
sides. It’s made out of aluminum profile and equipped with 
hidden hinges adjustable on three axes, for maximum 
functionality and durability.



Traslo 
con battuta

Traslo
senza battuta

Traslo with stop Traslo without stop

Aperture rototraslanti
Openings rototranslating

Ingombri per porta con larghezza nominale da 80 cm. 

Porta con movimento rototra-
slante con doppio senso di 
apertura.Serratura magnetica 
e maniglia tradizionale.

Porta con movimento roto-
traslante con unico senso di 
apertura.Serratura magnetica e 
maniglia tradizionale.

Door with swinging-sliding 
movement with unique sense 
of openness. Magnetic lock and 
handle traditional.

Door with swinging-sliding 
movement with double 
swing. Magnetic lock and 
handle traditional.
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Piego
asimmetrica

Duo
simmetrica

Piego asymmetric Duo symmetric

Aperture rototraslanti
Openings rototranslating Openings folding

Aperture pieghevoli

Dimensions for door with nominal width of 80 cm.

Porta pieghevole realizzata 
con antine asimmetriche con 
apertura a spinta. Apertura con 
maniglia tradizionale.

Folding door made with 
asymmetrical doors with 
push opening. Opening with 
traditional handle.

Porta pieghevole realizzata 
con antine simmetriche con 
serratura centrale e manigliette 
ad incasso.

Folding door made with sym-
metrical doors with central lock 
and recessed handles.
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