
www.naddeoporte.it

MADE IN ITALY

collezione
porte

2015

c
o

l
l

e
z

io
n

e
 p

o
r

t
e

 2
0

1
5

w
w

w
.n

a
d

d
e

o
p

o
rt

e
.i

t



c o l l e z i o n e  p o r t e  2 0 1 5

 q u a l i t à  M a D e  i n  i t a l Y



linea laminato  9
Alessia ...........................................15
Ambra ...........................................30
Anita ..............................................26
Aurora ...........................................25
Carmela .........................................31
Cecilia ...........................................27
Cinzia ............................................13
Daniela ..........................................23
Emma ............................................19
Fiordaliso .......................................18
Giada ............................................16
Greta .............................................20
Ivana .............................................24
Jessica ..........................................21
Letizia ............................................17
Loredana .......................................31
Mara ..............................................11
Marianna .......................................22
Marika ...........................................10
Melissa ..........................................29
Natalia ...........................................28
Patrizia ..........................................14
Valentina ........................................12

linea anta telaio laminato 33
Anna ..............................................39
Cristina ..........................................37
Elena .............................................36
Eliana ............................................37
Giusiana ........................................34
Iole ................................................38
Marta .............................................35
Miriam ...........................................35
Tosca ............................................36

linea anta telaio top 41
Amalia ...........................................44
Dora ..............................................47
Elena .............................................45
Flora ..............................................49
Gerardina ......................................46
Giovanna .......................................45
Giulia .............................................46
Katia ..............................................48

Klara ..............................................48
Martina ..........................................49
Matilde ..........................................50
Michela ..........................................42
Mina ..............................................51
Monica ..........................................50
Renata ...........................................44
Rosa ..............................................47
Sara ..............................................51

linea tranciato moderno 53
Barbara .........................................54
Carlotta .........................................55
Chiara ............................................56
Debora ..........................................56
Ludovica ........................................54
Penelope .......................................57
Roberta .........................................55

linea tranciato classico 59
Alexandra ......................................64
Claudia ..........................................62
Federica ........................................60
Flavia .............................................65
Noemi ...........................................63
Paola .............................................61
Valeria ............................................61

linea laccato 67
Angela ...........................................69
Ester ..............................................71
Kristel ............................................70
Lena ..............................................68
Stefania .........................................68

linea massello 73
Antonia ..........................................75
Maria .............................................74

porte blindate 77



naddeo porte S.r.l. è un’azienda giovane e dina-
mica, nata grazie all’intuizione e la competenza dei 
suoi ideatori.
la società si avvale di collaboratori con esperienza 
decennale nel settore.
Grazie a questa collaborazione è in grado di soddi-
sfare tutte le esigenze della clientela.
nell’azienda, in via Bellini, 72 a Montecorvino pu-
gliano, in provincia di Salerno, oltre alla produzione, 
c’è un vasto show room di porte, dove poter visio-
nare tutti i prodotti.

Vengono ascoltate tutte le richieste dei clienti ed analiz-
zati i lavori da effettuare, anche con sopralluoghi, offren-
do con professionalità la soluzione giusta ed effettuan-
do la posa in opera direttamente da tecnici specializzati.
le porte sono il primo arredo che entra nella nostra casa, 
la prima scelta di stile e la giusta cornice che valorizza il 
nostro ambiente. una porta dà colore, movimento, luce 
e rappresenta noi stessi ed il nostro modo di abitare.
una porta è il dettaglio che anticipa le tendenze e con-
serva i gusti.
naddeo porte S.r.l. presenta linee all’avanguardia che 
promuovono la vera evoluzione tecnica, rispettando le 
esigenze di chi le sceglie.
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LAMINATO MICRO 

bianco

 

ciliegio

 

noce

 

LAMINATO OPACO 

bianco

 

ciliegio

 

noce chiaro

 

noce nazionale

 

LAMINATO PORO 

rovere 
sbiancato

 

wengè

 

LAMINATO MATRIx 

bianco matrix

 

grigio LK55

 

LAMINATO TOP 

ciliegio crudo

 

noce LK48

 

palissandro 
bianco LM96

 

palissandro blu 
LM95

 

tranchè grigio 
LM93

 

Porte reversibili. La caratteristica principale di questa finitura è data dal telaio 
e dai coprifili piatti in Mdf e le porte vengono fornite in cartone, se non diversa-
mente richiesto. Ogni porta viene fornita in tre parti e precisamente il pannello, 
il kit telaio con i relativi coprifili e il traverso superiore. I pannelli sono bordati 
due lati ed i telai e i coprifili sono esclusivamente piatti. Porte fornite con anuba 
reversibili e serratura mediana o similare. Gli accessori sulle porte sono tutti 
ottonati e all’occorrenza si possono richiedere, con un maggiorazione di prezzo, 
anche CRS o Bronzati.
I colori disponibili sono il bianco, ciliegio e noce nazionale.
I modelli realizzabili sono solo a battente, scrigno e doppio scrigno e non è pos-
sibile realizzare modelli con gli inserti. La misura massima della porta è di luce 
100x210.
Disponibilità: pronta consegna modello cieco liscio, modelli lavorati 15 gg.

Porte reversibili. I Telai offerti sono sia bombati che piatti e realizzati in san-
dwich (Multistrato + Mdf) mentre i coprifili in Mdf.
A richiesta con maggiorazioni di costo possono anche essere forniti in listellare.
Le porte reversibili con telaio bombato sono brevettate ®.
Le porte vengono fornite in cartone se non diversamente richiesto. 
Ogni porta viene fornita in tre parti e precisamente il pannello, il kit telaio con i 
relativi coprifili e il traverso superiore. I pannelli sono bordati quattro lati.
Porte fornite con anuba reversibili e serratura mediana o similare. 
Il laminato opaco incamera i colori bianco, noce chiaro, noce nazionale e ciliegio 
T21. 
Le porte vengono fornite con gli accessori ottonati di serie eccezion fatta per il 
bianco per il quale di serie abbiamo inserito accessori CRS.
Disponibilità: pronta consegna modello cieco liscio, modelli lavorati 15 gg.

Porte reversibili. I Telai offerti sono sia bombati che piatti e realizzati in san-
dwich (Multistrato + Mdf) mentre i coprifili in Mdf.
A richiesta con maggiorazioni di costo possono anche essere forniti in listellare.
Le porte reversibili con telaio bombato sono brevettate ®.
Le porte vengono fornite in cartone se non diversamente richiesto. 
Ogni porta viene fornita in tre parti e precisamente il pannello, il kit telaio con i 
relativi coprifili e il traverso superiore. I pannelli sono bordati quattro lati.
Porte fornite con anuba reversibili e serratura mediana o similare. 
Il laminato poro incamera i colori rovere sbiancato e wenghè e viene denominato 
poro in quanto il laminato relativo è caratterizzato da striature interne avvertibili 
al tatto. 
Le porte vengono fornite con gli accessori CRS di serie.
Disponibilità: pronta consegna modello cieco liscio, modelli lavorati 15 gg.

Porte reversibili. I Telai offerti sono sia bombati che piatti e realizzati in san-
dwich (Multistrato + Mdf) mentre i coprifili in Mdf.
A richiesta con maggiorazioni di costo possono anche essere forniti in listellare.
Le porte reversibili con telaio bombato sono brevettate ®.
Le porte vengono fornite in cartone se non diversamente richiesto. 
Ogni porta viene fornita in tre parti e precisamente il pannello, il kit telaio con i 
relativi coprifili e il traverso superiore. I pannelli sono bordati quattro lati.
Porte fornite con anuba reversibili e serratura mediana o similare. 
Il laminato matrix incamera i colori bianco e grigio Matrix. Il nome Matrix distin-
gue questi due particolari colori in quanto il laminato relativo è caratterizzato da 
delle striature a rilievo (a differenza del poro che sono interne). 
Le porte vengono fornite con gli accessori CRS di serie.
Disponibilità: pronta consegna modello cieco liscio, 15 gg modello lavorati 15 
gg.

Porte fornite assemblate su telaio. Questa linea presenta telai e coprifili piatti 
rigorosamente in multistrato. 
Le porte tamburate lisce sono assemblate con cerniere a scomparsa non re-
golabili e serratura magnetica, mentre per le porte intelaiate le cerniere sono 
regolabili in quanto le ante stesse hanno un peso differente.
I coprifili esterni sono da 9 cm senza aletta e coprono completamente il telaio 
mentre quelli interni sono da 7 con aletta. 
Oltre le caratteristiche di cui sopra la linea Top ha la particolarità della finitura 
Matrix (laminato con striature a rilievo) ed i colori sono il Palissandro Bianco, 
Palissandro Blu, Ciliegio Lg69, Tranche Grigio Lm93 e Noce Lk48. 
Le porte vengono fornite con gli accessori CRS di serie.
Disponibilità: 15 gg modello cieco liscio, 30 giorni modelli intelaiati.

APERTURE

6 7



linea 

laminato 

e’ la forza della nostra collezione dove abbiamo investito 
e puntiamo in maniera decisa. infatti con un brevetto 
internazionale innovativo la nostra azienda può affermare 
di essere l’unica azienda a poter offrire una porta reversibile 
con il telaio bombato senza intaccare l’aspetto estetico e 
tecnico della porta stessa.
praticità, bellezza, innovazione a prezzi davvero bassi.
questa linea raggruppa diverse finiture che sono 
precisamente il micro, il laminato opaco, il poro, il matrix 
e il top.
ogni finitura ha le sue caratteristiche che sono meglio 
identificate nella pagina specifica delle finiture stesse.



Marika
SChEDA TECNICA

linea LAMINATO - mod. Marika

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI IMPIEGATI
Telaio piatto in Mdf di spessore 40 mm, completo di cornici telesco-
piche in Mdf di sezione 70x10 mm, guarnizione di battuta antirumore.
ANTA tamburata di spessore nominale 44 mm, intelaiata con mas-
sello di abete di sezione 28x40 mm, riempimento con nido d’ape 
microforato supercollato, placcata con pannelli di Mdf di spessore 
mm 3-4 con rivestimento in micro laminato.
FERRAMENTA DI SERIE Serratura AGB mediana o similare, nr. 3 
cerniere tipo anuba d. 13. 
FINITURA micro bianco, micro ciliegio e micro noce.
VERSIONI REALIZZABILI battente, scrigno, doppio scrigno.

Mara
SChEDA TECNICA

linea LAMINATO - mod. Mara

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI IMPIEGATI
Telaio bombato o piatto in Mdf e multistrato centrale da 14 mm o si-
milare con spessore 40 mm, completo di cornici telescopiche in Mdf 
di sezione 70x10 mm, guarnizione di battuta antirumore.
ANTA tamburata di spessore nominale 44 mm, intelaiata con mas-
sello di abete di sezione 28x40 mm, riempimento con nido d’ape 
microforato supercollato, placcata con pannelli di Mdf di spessore 
mm 3-4 con rivestimento in laminato.
FERRAMENTA DI SERIE Serratura AGB mediana o similare, nr. 3 
cerniere tipo anuba d. 13.
FINITURA laminato opaco, poro e matrix. 
VERSIONI REALIZZABILI battente, scrigno, doppio battente, dop-
pio scrigno, libro, doppio libro, western, doppio western, esterno 
muro, doppio esterno muro.

10 11linea laminatolinea laminato



Valentina Cinzia
SChEDA TECNICA

linea LAMINATO - mod. Valentina

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI IMPIEGATI
Telaio bombato o piatto in Mdf e multistrato centrale da 14 mm o si-
milare con spessore 40 mm, completo di cornici telescopiche in Mdf 
di sezione 70x10 mm, guarnizione di battuta antirumore.
ANTA tamburata di spessore nominale 44 mm, intelaiata con mas-
sello di abete di sezione 28x40 mm, riempimento con nido d’ape 
microforato supercollato, placcata con pannelli di Mdf di spessore 
mm 3-4 con rivestimento in laminato.
FERRAMENTA DI SERIE Serratura AGB mediana o similare, nr. 3 
cerniere tipo anuba d. 13.
FINITURA laminato noce dor.
VERSIONI REALIZZABILI battente, scrigno, doppio battente doppio 
scrigno libro, doppio libro, western, doppio western, esterno muro, 
doppio esterno muro.

SChEDA TECNICA

linea LAMINATO - mod. Cinzia

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI IMPIEGATI
Telaio bombato o piatto in Mdf e multistrato centrale da 14 mm o si-
milare con spessore 40 mm, completo di cornici telescopiche in Mdf 
di sezione 70x10 mm, guarnizione di battuta antirumore.
ANTA tamburata di spessore nominale 44 mm, intelaiata con mas-
sello di abete di sezione 28x40 mm, riempimento con nido d’ape 
microforato supercollato, placcata con pannelli di Mdf di spessore 
mm 3-4 con rivestimento in laminato.
FERRAMENTA DI SERIE Serratura AGB mediana o similare, nr. 3 
cerniere tipo anuba d. 13.
FINITURA laminato Micro, Opaco, Poro, Noce Dor, Matrix e Top.
VERSIONI REALIZZABILI battente, scrigno, doppio battente, dop-
pio scrigno, western, doppio western, esterno muro, doppio esterno 
muro
La foto è indicativa per il vano vetro. Bisogna all’atto dell’ordine indicare il vano 
vetro desiderato che potrebbe essere diverso da quello in foto. Non è consi-
gliabile la versione libro. VETRO ESCLUSO.

12 13linea laminato linea laminato



AlessiaPatrizia
SChEDA TECNICA

linea LAMINATO - mod. Patrizia

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI IMPIEGATI
Telaio bombato o piatto in Mdf e multistrato centrale da 14 mm o si-
milare con spessore 40 mm, completo di cornici telescopiche in Mdf 
di sezione 70x10 mm, guarnizione di battuta antirumore.
ANTA tamburata di spessore nominale 44 mm, intelaiata con mas-
sello di abete di sezione 28x40 mm, riempimento con nido d’ape 
microforato supercollato, placcata con pannelli di Mdf di spessore 
mm 3-4 con rivestimento in laminato.
FERRAMENTA DI SERIE Serratura AGB mediana o similare, nr. 3 
cerniere tipo anuba d. 13.
FINITURA laminato Micro, Opaco, Poro, Noce Dor, Matrix e Top.
VERSIONI REALIZZABILI battente, scrigno, doppio battente, dop-
pio scrigno, western, doppio western, esterno muro, doppio esterno 
muro.
Di serie il rombo è centrale da 20 cm. E’ possibile richiedere un rombo di misu-
ra diversa e posizionarlo in maniera diversa ma deve essere specificato nell’or-
dine. Non è consigliabile la versione libro. VETRO ESCLUSO.

SChEDA TECNICA

linea LAMINATO - mod. Alessia

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI IMPIEGATI
Telaio bombato o piatto in Mdf e multistrato centrale da 14 mm o si-
milare con spessore 40 mm, completo di cornici telescopiche in Mdf 
di sezione 70x10 mm, guarnizione di battuta antirumore.
ANTA tamburata di spessore nominale 44 mm, intelaiata con mas-
sello di abete di sezione 28x40 mm, riempimento con nido d’ape 
microforato supercollato, placcata con pannelli di Mdf di spessore 
mm 3-4 con rivestimento in laminato.
FERRAMENTA DI SERIE Serratura AGB mediana o similare, nr. 3 
cerniere tipo anuba d. 13.
FINITURA laminato Micro, Opaco, Poro, Noce Dor, Matrix e Top.
VERSIONI REALIZZABILI battente, scrigno, doppio battente, dop-
pio scrigno, western, doppio western, esterno muro, doppio esterno 
muro.
Di serie i rombi sono da 20 cm. E’ possibile richiedere rombi di misura diversa. 
Non è consigliabile la versione libro. VETRO ESCLUSO.

14 15linea laminato linea laminato



Giada

linea laminato

Letizia

linea laminato

SChEDA TECNICA

linea LAMINATO - mod. Giada

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI IMPIEGATI
Telaio bombato o piatto in Mdf e multistrato centrale da 14 mm o si-
milare con spessore 40 mm, completo di cornici telescopiche in Mdf 
di sezione 70x10 mm, guarnizione di battuta antirumore.
ANTA tamburata di spessore nominale 44 mm, intelaiata con mas-
sello di abete di sezione 28x40 mm, riempimento con nido d’ape 
microforato supercollato, placcata con pannelli di Mdf di spessore 
mm 3-4 con rivestimento in laminato.
FERRAMENTA DI SERIE Serratura AGB mediana o similare, nr. 3 
cerniere tipo anuba d. 13.
FINITURA laminato Micro, Opaco, Poro, Noce Dor, Matrix e Top.
VERSIONI REALIZZABILI battente, scrigno, doppio battente, dop-
pio scrigno, western, doppio western, esterno muro, doppio esterno 
muro.
La foto è indicativa per il vano vetro. Bisogna all’atto dell’ordine indicare il vano 
vetro desiderato che potrebbe essere diverso da quello in foto. Non è consi-
gliabile la versione libro. VETRO ESCLUSO.

SChEDA TECNICA

linea LAMINATO - mod. Letizia

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI IMPIEGATI
Telaio bombato o piatto in Mdf e multistrato centrale da 14 mm o si-
milare con spessore 40 mm, completo di cornici telescopiche in Mdf 
di sezione 70x10 mm, guarnizione di battuta antirumore.
ANTA tamburata di spessore nominale 44 mm, intelaiata con mas-
sello di abete di sezione 28x40 mm, riempimento con nido d’ape 
microforato supercollato, placcata con pannelli di Mdf di spessore 
mm 3-4 con rivestimento in laminato.
FERRAMENTA DI SERIE Serratura AGB mediana o similare, nr. 3 
cerniere tipo anuba d. 13.
FINITURA laminato Opaco, Poro, Noce Dor, Matrix e Top.
VERSIONI REALIZZABILI battente, scrigno, doppio battente, dop-
pio scrigno, libro, doppio libro, western, doppio western, esterno 
muro, doppio esterno muro.
Modello con quattro inserti orizzontali da 10 mm di serie. E’ possibile apporre 
gli inserti anche in modo verticale. Se non specificato la porta viene conse-
gnata come da foto. Inserti non uscenti. Non è consigliabile realizzare questi 
modelli nelle finiture micro. Inserti disponibili da 8mm satinato, 10mm satinato, 
15 mm satinato o lucido. E’ preferibile specificare in caso di preventivo/ordine 
il tipo di inserto desiderato e la posizione sulla porta. 
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Fiordaliso Emma
SChEDA TECNICA

linea LAMINATO - mod. Fiordaliso

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI IMPIEGATI
Telaio bombato o piatto in Mdf e multistrato centrale da 14 mm o si-
milare con spessore 40 mm, completo di cornici telescopiche in Mdf 
di sezione 70x10 mm, guarnizione di battuta antirumore.
ANTA tamburata di spessore nominale 44 mm, intelaiata con mas-
sello di abete di sezione 28x40 mm, riempimento con nido d’ape 
microforato supercollato, placcata con pannelli di Mdf di spessore 
mm 3-4 con rivestimento in laminato.
FERRAMENTA DI SERIE Serratura AGB mediana o similare, nr. 3 
cerniere tipo anuba d. 13.
FINITURA laminato Micro, Opaco, Poro, Noce Dor, Matrix e Top.
VERSIONI REALIZZABILI battente, scrigno, doppio battente, dop-
pio scrigno, western, doppio western, esterno muro, doppio esterno 
muro.
Di serie sono previsti pannelli lisci sia per la bugna inferiore che superiore. La 
foto è indicativa. Le bugne hanno un costo differente (vedi listino). Non è con-
sigliabile la versione libro.

SChEDA TECNICA

linea LAMINATO - mod. Emma

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI IMPIEGATI
Telaio bombato o piatto in Mdf e multistrato centrale da 14 mm o si-
milare con spessore 40 mm, completo di cornici telescopiche in Mdf 
di sezione 70x10 mm, guarnizione di battuta antirumore.
ANTA tamburata di spessore nominale 44 mm, intelaiata con mas-
sello di abete di sezione 28x40 mm, riempimento con nido d’ape 
microforato supercollato, placcata con pannelli di Mdf di spessore 
mm 3-4 con rivestimento in laminato.
FERRAMENTA DI SERIE Serratura AGB mediana o similare, nr. 3 
cerniere tipo anuba d. 13.
FINITURA laminato Micro, Opaco, Poro, Noce Dor, Matrix e Top. 
VERSIONI REALIZZABILI battente, scrigno, doppio battente, dop-
pio scrigno, western, doppio western, esterno muro, doppio esterno 
muro.
Non è consigliabile la versione libro. VETRO ESCLUSO. 

18 19linea laminato linea laminato



Greta Jessica
SChEDA TECNICA

linea LAMINATO - mod. Greta

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI IMPIEGATI
Telaio bombato o piatto in Mdf e multistrato centrale da 14 mm o si-
milare con spessore 40 mm, completo di cornici telescopiche in Mdf 
di sezione 70x10 mm, guarnizione di battuta antirumore.
ANTA tamburata di spessore nominale 44 mm, intelaiata con mas-
sello di abete di sezione 28x40 mm, riempimento con nido d’ape 
microforato supercollato, placcata con pannelli di Mdf di spessore 
mm 3-4 con rivestimento in laminato.
FERRAMENTA DI SERIE Serratura AGB mediana o similare, nr. 3 
cerniere tipo anuba d. 13.
FINITURA laminato Opaco, Poro, Noce Dor, Matrix e Top.
VERSIONI REALIZZABILI battente, scrigno, doppio battente, dop-
pio scrigno, libro, doppio libro, western, doppio western, esterno 
muro, doppio esterno muro.
Modello con tre inserti orizzontali da 15 mm di serie. E’ possibile apporre gli 
inserti anche in modo verticale. Se non specificato la porta viene consegnata 
come da foto. Inserti non uscenti.
Non è consigliabile realizzare questi modelli nelle finiture micro.
Inserti disponibili da 8mm satinato, 10mm satinato, 15 mm satinato o lucido.
E’ preferibile specificare in caso di preventivo/ordine il tipo di inserto desidera-
to e la posizione sulla porta. 

SChEDA TECNICA

linea LAMINATO - mod. Jessica

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI IMPIEGATI
Telaio bombato o piatto in Mdf multistrato centrale da 14 mm o simi-
lare con spessore 40 mm, completo di cornici telescopiche in Mdf di 
sezione 70x10 mm, guarnizione di battuta antirumore.
ANTA tamburata di spessore nominale 44 mm, intelaiata con mas-
sello di abete di sezione 28x40 mm, riempimento con nido d’ape 
microforato supercollato, placcata con pannelli di Mdf di spessore 
mm 3-4 con rivestimento in laminato.
FERRAMENTA DI SERIE Serratura AGB mediana o similare, nr. 3 
cerniere tipo anuba d. 13.
FINITURA laminato Micro, Opaco, Poro, Noce Dor, Matrix e Top. 
VERSIONI REALIZZABILI battente, scrigno, doppio battente, dop-
pio scrigno, western, doppio western, esterno muro, doppio esterno 
muro.
Non è consigliabile la versione libro e realizzare porte fuori misura in altez-
za di meno 10 cm in quanto questo modello non è parametrizzabile. VETRO 
ESCLUSO.

20 21linea laminato linea laminato



Marianna Daniela

linea laminato

SChEDA TECNICA

linea LAMINATO - mod. Marianna

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI IMPIEGATI
Telaio bombato o piatto multistrato in Mdf e multistrato centrale da 
14 mm o similare con spessore 40 mm, completo di cornici telesco-
piche in Mdf di sezione 70x10 mm, guarnizione di battuta antirumore.
ANTA tamburata di spessore nominale 44 mm, intelaiata con mas-
sello di abete di sezione 28x40 mm, riempimento con nido d’ape 
microforato supercollato, placcata con pannelli di Mdf di spessore 
mm 3-4 con rivestimento in laminato.
FERRAMENTA DI SERIE Serratura AGB mediana o similare, nr. 3 
cerniere tipo anuba d. 13.
FINITURA laminato Opaco, Poro, Noce Dor, Matrix e Top.
VERSIONI REALIZZABILI battente, scrigno, doppio battente, dop-
pio scrigno, western, doppio western, esterno muro, doppio esterno 
muro.
Modello con quattro inserti orizzontali da 10 mm di serie e vano vetro laterale. 
E’ possibile apporre gli inserti anche in modo verticale. Se non specificato la 
porta viene consegnata come da foto. Inserti non uscenti.
Non è consigliabile realizzare questi modelli nelle finiture micro.
Inserti disponibili da 8mm satinato, 10mm satinato, 15 mm satinato o lucido.
E’ preferibile specificare in caso di preventivo/ordine il tipo di inserto desidera-
to e la posizione sulla porta.
Non è consigliabile la versione a libro. VETRO ESCLUSO.

SChEDA TECNICA

linea LAMINATO - mod. Daniela

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI IMPIEGATI
Telaio bombato o piatto in Mdf e multistrato centrale da 14 mm o si-
milare con spessore 40 mm, completo di cornici telescopiche in Mdf 
di sezione 70x10 mm, guarnizione di battuta antirumore.
ANTA tamburata di spessore nominale 44 mm, intelaiata con mas-
sello di abete di sezione 28x40 mm, riempimento con nido d’ape 
microforato supercollato, placcata con pannelli di Mdf di spessore 
mm 3-4 con rivestimento in laminato.
FERRAMENTA DI SERIE Serratura AGB mediana o similare, nr. 3 
cerniere tipo anuba d. 13.
FINITURA laminato Micro, Opaco, Poro, Noce Dor, Matrix e Top.
VERSIONI REALIZZABILI battente, scrigno, doppio battente, dop-
pio scrigno, western, doppio western, esterno muro, doppio esterno 
muro.
Non è consigliabile la versione libro. VETRO ESCLUSO.
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Ivana Aurora

linea laminato

SChEDA TECNICA

linea LAMINATO - mod. Ivana

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI IMPIEGATI
Telaio bombato o piatto in Mdf e multistrato centrale da 14 mm o si-
milare con spessore 40 mm, completo di cornici telescopiche in Mdf 
di sezione 70x10 mm, guarnizione di battuta antirumore.
ANTA tamburata di spessore nominale 44 mm, intelaiata con mas-
sello di abete di sezione 28x40 mm, riempimento con nido d’ape 
microforato supercollato, placcata con pannelli di Mdf di spessore 
mm 3-4 con rivestimento in laminato.
FERRAMENTA DI SERIE Serratura AGB mediana o similare, nr. 3 
cerniere tipo anuba d. 13.
FINITURA laminato Micro, Opaco, Poro, Noce Dor, Matrix e Top.
VERSIONI REALIZZABILI battente, scrigno, doppio battente, dop-
pio scrigno, western, doppio western, esterno muro, doppio esterno 
muro.
Non è consigliabile la versione libro. VETRO ESCLUSO.

SChEDA TECNICA

linea LAMINATO - mod. Aurora

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI IMPIEGATI
Telaio bombato o piatto in Mdf e multistrato centrale da 14 mm o si-
milare con spessore 40 mm, completo di cornici telescopiche in Mdf 
di sezione 70x10 mm, guarnizione di battuta antirumore.
ANTA tamburata di spessore nominale 44 mm, intelaiata con mas-
sello di abete di sezione 28x40 mm, riempimento con nido d’ape 
microforato supercollato, placcata con pannelli di Mdf di spessore 
mm 3-4 con rivestimento in laminato.
FERRAMENTA DI SERIE Serratura AGB mediana o similare, nr. 3 
cerniere tipo anuba d. 13.
FINITURA laminato Micro, Opaco, Poro, Noce Dor, Matrix e Top.
VERSIONI REALIZZABILI battente, scrigno, doppio battente, dop-
pio scrigno, western, doppio western, esterno muro, doppio esterno 
muro.
Non è consigliabile la versione libro. VETRO ESCLUSO.
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Anita Cecilia

linea laminato

SChEDA TECNICA

linea LAMINATO - mod. Anita

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI IMPIEGATI
Telaio bombato o piatto in Mdf e multistrato centrale da 14 mm o si-
milare con spessore 40 mm, completo di cornici telescopiche in Mdf 
di sezione 70x10 mm, guarnizione di battuta antirumore.
ANTA tamburata di spessore nominale 44 mm, intelaiata con mas-
sello di abete di sezione 28x40 mm, riempimento con nido d’ape 
microforato supercollato, placcata con pannelli di Mdf di spessore 
mm 3-4 con rivestimento in laminato.
FERRAMENTA DI SERIE Serratura AGB mediana o similare, nr. 3 
cerniere tipo anuba d. 13.
FINITURA laminato Micro, Opaco, Poro, Noce Dor, Matrix e Top.
VERSIONI REALIZZABILI battente, scrigno, doppio battente, dop-
pio scrigno, western, doppio western, esterno muro, doppio esterno 
muro.
Di serie i rombi sono da 20 cm. E’ possibile richiedere rombi di misura diversa. 
Non è consigliabile la versione libro. VETRO ESCLUSO.

SChEDA TECNICA

linea LAMINATO - mod. Cecilia

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI IMPIEGATI
Telaio bombato o piatto in Mdf e multistrato centrale da 14 mm o si-
milare con spessore 40 mm, completo di cornici telescopiche in Mdf 
di sezione 70x10 mm, guarnizione di battuta antirumore.
ANTA tamburata di spessore nominale 44 mm, intelaiata con mas-
sello di abete di sezione 28x40 mm, riempimento con nido d’ape 
microforato supercollato, placcata con pannelli di Mdf di spessore 
mm 3-4 con rivestimento in laminato.
FERRAMENTA DI SERIE Serratura AGB mediana o similare, nr. 3 
cerniere tipo anuba d. 13.
FINITURA laminato Micro, Opaco, Poro, Noce Dor, Matrix e Top.
VERSIONI REALIZZABILI battente, scrigno, doppio battente, dop-
pio scrigno, western, doppio western, esterno muro, doppio esterno 
muro.
Realizzata a vano vetro unico separato da quattro listelli indipendenti. Non è 
consigliabile la versione libro. VETRO ESCLUSO.
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Natalia

linea laminato

Melissa
SChEDA TECNICA

linea LAMINATO - mod. Natalia

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI IMPIEGATI
Telaio bombato o piatto in Mdf e multistrato centrale da 14 mm o si-
milare con spessore 40 mm, completo di cornici telescopiche in Mdf 
di sezione 70x10 mm, guarnizione di battuta antirumore.
ANTA tamburata di spessore nominale 44 mm, intelaiata con mas-
sello di abete di sezione 28x40 mm, riempimento con nido d’ape 
microforato supercollato, placcata con pannelli di Mdf di spessore 
mm 3-4 con rivestimento in laminato.
FERRAMENTA DI SERIE Serratura AGB mediana o similare, nr. 3 
cerniere tipo anuba d. 13.
FINITURA laminato Micro, Opaco, Poro, Noce Dor, Matrix e Top.
VERSIONI REALIZZABILI battente, scrigno, doppio battente, dop-
pio scrigno, western, doppio western, esterno muro, doppio esterno 
muro.
Non è consigliabile la versione libro. VETRO ESCLUSO.

SChEDA TECNICA

linea LAMINATO - mod. Melissa

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI IMPIEGATI
Telaio bombato o piatto in Mdf e multistrato centrale da 14 mm o si-
milare con spessore 40 mm, completo di cornici telescopiche in Mdf 
di sezione 70x10 mm, guarnizione di battuta antirumore.
ANTA tamburata di spessore nominale 44 mm, intelaiata con mas-
sello di abete di sezione 28x40 mm, riempimento con nido d’ape 
microforato supercollato, placcata con pannelli di Mdf di spessore 
mm 3-4 con rivestimento in laminato.
FERRAMENTA DI SERIE Serratura AGB mediana o similare, nr. 3 
cerniere tipo anuba d. 13.
FINITURA laminato opaco, poro, matrix e Top.
VERSIONI REALIZZABILI battente, scrigno, doppio battente, dop-
pio scrigno, libro, doppio libro, western, doppio western, esterno 
muro, doppio esterno muro.
Questo modello è realizzato per chi vuole adottare colori del telaio diversi dal 
pannello e nel pannello vengono intarsiati 5 rombi piccoli del colore del telaio 
stesso.

28 29linea laminato linea laminato



linea laminato linea laminato

Ambra
SChEDA TECNICA

linea LAMINATO - mod. Ambra

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI IMPIEGATI
Telaio bombato o piatto in Mdf e multistrato centrale da 14 mm o si-
milare con spessore 40 mm, completo di cornici telescopiche in Mdf 
di sezione 70x10 mm, guarnizione di battuta antirumore.
ANTA tamburata di spessore nominale 44 mm, intelaiata con mas-
sello di abete di sezione 28x40 mm, riempimento con nido d’ape 
microforato supercollato, placcata con pannelli di Mdf di spessore 
mm 3-4 con rivestimento in laminato.
FERRAMENTA DI SERIE Serratura AGB mediana o similare, nr. 3 
cerniere tipo anuba d. 13.
FINITURA laminato Micro, Opaco, Poro, Noce Dor, Matrix e Top.
VERSIONI REALIZZABILI battente, scrigno, doppio battente, dop-
pio scrigno, western, doppio western, esterno muro, doppio esterno 
muro.
Di serie i rombi sono da 17 cm e il vano vetro centrale è di circa 10 cm in lar-
ghezza. Non è consigliabile la versione libro. VETRO ESCLUSO.

Loredana Carmela
SChEDA TECNICA

linea LAMINATO - mod. Loredana

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI IMPIEGATI
Telaio bombato o piatto in Mdf e multistrato centrale da 14 mm o similare con 
spessore 40 mm, completo di cornici telescopiche in Mdf di sezione 70x10 mm, 
guarnizione di battuta antirumore.
ANTA tamburata di spessore nominale 44 mm, intelaiata con massello di abete di 
sezione 28x40 mm, riempimento con nido d’ape microforato supercollato, placcata 
con pannelli di Mdf di spessore mm 3-4 con rivestimento in laminato.
FERRAMENTA DI SERIE Serratura AGB mediana o similare, nr. 3 cerniere tipo 
anuba d. 13.
FINITURA laminato Opaco, Poro, Noce Dor, Matrix e Top.
VERSIONI REALIZZABILI battente, scrigno, doppio battente, doppio scrigno, li-
bro, doppio libro, western, doppio western, esterno muro, doppio esterno muro.
Modello con due inserti orizzontali da 10 mm di serie. E’ possibile apporre gli inserti anche in 
modo verticale. Se non specificato la porta viene consegnata come da foto. Inserti non uscenti.
Non è consigliabile realizzare questi modelli nelle finiture micro. Inserti disponibili da 8mm sati-
nato , 10mm satinato, 15 mm satinato o lucido. E’ preferibile specificare in caso di preventivo/
ordine il tipo di inserto desiderato e la posizione sulla porta.

SChEDA TECNICA

linea LAMINATO - mod. Carmela

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI IMPIEGATI
Telaio bombato o piatto in Mdf e multistrato centrale da 14 mm o similare con 
spessore 40 mm, completo di cornici telescopiche in Mdf di sezione 70x10 mm, 
guarnizione di battuta antirumore.
ANTA tamburata di spessore nominale 44 mm, intelaiata con massello di abete di 
sezione 28x40 mm, riempimento con nido d’ape microforato supercollato, placcata 
con pannelli di Mdf di spessore mm 3-4 con rivestimento in laminato.
FERRAMENTA DI SERIE Serratura AGB mediana o similare, nr. 3 cerniere tipo 
anuba d. 13.
FINITURA laminato Opaco, Poro, Noce Dor, Matrix e Top.
VERSIONI REALIZZABILI battente, scrigno, doppio battente, doppio scrigno, 
libro,doppio libro, western, doppio western, esterno muro, doppio esterno muro.
Modello con un inserto orizzontale da 10 mm di serie. E’ possibile apporre l’inserto anche in 
modo verticale. Se non specificato la porta viene consegnata come da foto. Inserti non uscenti.
Non è consigliabile realizzare questi modelli nelle finiture micro. Inserti disponibili da 8mm sati-
nato, 10mm satinato, 15 mm satinato o lucido. E’ preferibile specificare in caso di preventivo/
ordine il tipo di inserto desiderato e la posizione sulla porta.

30 31



linea 

anta telaio 
laminato

la caratteristica di questa linea è data dalla particolarità 
del pannello che non è liscio cieco come per le porte 
in laminato ma nasce dall’assemblaggio di montanti e 
traversi.
ci sono decine di aste differenti che unite tra loro danno 
forma ai vari modelli. Grazie a queste aste il pannello risulta 
essere molto robusto e pesante.
telai, coprifili ed accessori sono gli stessi della linea 
laminato.
in questa linea il vetro o il pannello interno alle porte è già 
comprensivo nel prezzo di listino.



Giusiana Marta Miriam
SChEDA TECNICA

linea ANTA TELAIO LAMINATO - mod. Giusiana

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI IMPIEGATI
Telaio bombato o piatto in Mdf e multistrato centrale da 14 mm o si-
milare con spessore 40 mm, completo di cornici telescopiche in Mdf 
di sezione 70x10 mm, guarnizione di battuta antirumore.
ANTA costituita da due montanti laterali, un traverso superiore, un 
traverso centrale e uno zoccolo inferiore. Pannelli lisci interni a tinta 
da 10 mm.
FERRAMENTA DI SERIE Serratura AGB patent o similare, nr. 3 cer-
niere tipo anuba d. 13.
FINITURA laminato Opaco (escluso noce chiaro), Poro, Noce Dor, 
Bianco Matrix e Top.
VERSIONI REALIZZABILI battente, scrigno, doppio battente dop-
pio scrigno, western, doppio western, esterno muro, doppio esterno 
muro.
Possibilità di inserire; con una maggiorazione di costo (vedi listino), le bugne 
diamantate in uno o più riquadri. Vetro o pannello Liscio incluso nel prezzo di 
listino. Non è consigliabile la versione a libro.

SChEDA TECNICA

linea ANTA TELAIO LAMINATO - mod. Marta

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI IMPIEGATI
Telaio bombato o piatto in Mdf e multistrato centrale da 14 mm o similare con 
spessore 40 mm, completo di cornici telescopiche in Mdf di sezione 70x10 mm, 
guarnizione di battuta antirumore.
ANTA costituita da due montanti laterali, un traverso superiore, e uno zoccolo infe-
riore. Vetro Visarm 6/7 interno o in alternativa pannelli lisci a tinta.
FERRAMENTA DI SERIE Serratura AGB patent o similare, nr. 3 cerniere tipo anuba 
d. 13.
FINITURA laminato Opaco (escluso noce chiaro), Poro, Bianco Matrix e Top.
VERSIONI REALIZZABILI battente, scrigno, doppio battente, doppio scrigno, we-
stern, doppio western, esterno muro, doppio esterno muro.
Lo zoccolo inferiore di serie è da 12 cm ma specificandolo nell’ordine si può avere anche più 
alto. Vetro o pannello Liscio incluso nel prezzo di listino. Non è consigliabile la versione a libro. 

SChEDA TECNICA

linea ANTA TELAIO LAMINATO - mod. Miriam

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI IMPIEGATI
Telaio bombato o piatto in Mdf e multistrato centrale da 14 mm o similare con 
spessore 40 mm, completo di cornici telescopiche in Mdf di sezione 70x10 mm, 
guarnizione di battuta antirumore.
ANTA costituita da due montanti laterali, due profilo zeppa centrali, un traverso 
superiore, e uno zoccolo inferiore. Vetro Visarm centrale o in alternativa pannello 
liscio interno a tinta da 10 mm.
FERRAMENTA DI SERIE Serratura AGB patent o similare, nr. 3 cerniere tipo anuba 
d. 13.
FINITURA laminato Opaco (escluso noce chiaro), Poro, Bianco Matrix e Top.
VERSIONI REALIZZABILI battente, scrigno, doppio battente, doppio scrigno, we-
stern, doppio western, esterno muro, doppio esterno muro.
Possibilità di sostituire il vetro con un pannello liscio a tinta. Vetro o pannello liscio interno inclu-
so nel prezzo di listino. Non è consigliabile la versione a libro.
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Elena
SChEDA TECNICA

linea ANTA TELAIO LAMINATO - mod. Elena

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI IMPIEGATI
Telaio bombato o piatto in Mdf e multistrato centrale da 14 mm o similare con 
spessore 40 mm, completo di cornici telescopiche in Mdf di sezione 70x10 mm, 
guarnizione di battuta antirumore.
ANTA costituita da due montanti laterali, tre traversini centrali, un traverso superio-
re, e uno zoccolo inferiore. Pannello liscio interno a tinta da 10 mm.
FERRAMENTA DI SERIE Serratura AGB Patent o similare, nr. 3 cerniere tipo anuba 
d. 13.
FINITURA laminato Opaco (escluso noce chiaro), Poro, Bianco Matrix e Top.
VERSIONI REALIZZABILI battente, scrigno, doppio battente, doppio scrigno, we-
stern, doppio western, esterno muro, doppio esterno muro.
Possibilità di inserire un vetro visarm in uno o più riquadri al posto del pannello liscio.
Vetro o pannello Liscio incluso nel prezzo di listino.
Non è consigliabile la versione a libro. 

Tosca
SChEDA TECNICA

linea ANTA TELAIO LAMINATO - mod. Tosca

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI IMPIEGATI
Telaio bombato o piatto in Mdf e multistrato centrale da 14 mm o similare con 
spessore 40 mm, completo di cornici telescopiche in Mdf di sezione 70x10 mm, 
guarnizione di battuta antirumore.
ANTA costituita da due montanti laterali, due traversi centrali, un traverso superiore, 
e uno zoccolo inferiore. Pannello liscio interno a tinta da 10 mm.
FERRAMENTA DI SERIE Serratura AGB Patent o similare, nr. 3 cerniere tipo anuba 
d. 13.
FINITURA laminato Opaco (escluso noce chiaro), Poro, Bianco Matrix e Top.
VERSIONI REALIZZABILI battente, scrigno, doppio battente, doppio scrigno, we-
stern, doppio western, esterno muro, doppio esterno muro.
Possibilità di inserire un vetro visarm in uno o più riquadri al posto del pannello liscio.
Vetro o pannello Liscio incluso nel prezzo di listino.
Non è consigliabile la versione a libro.
I profili della porta possono essere diversi da quelli in foto. 

Cristina Eliana
SChEDA TECNICA

linea ANTA TELAIO LAMINATO - mod. Cristina

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI IMPIEGATI
Telaio bombato o piatto in Mdf e multistrato centrale da 14 mm o similare con 
spessore 40 mm, completo di cornici telescopiche in Mdf di sezione 70x10 mm, 
guarnizione di battuta antirumore.
ANTA costituita da due montanti laterali, otto profili centrali, vetro visarm 6/7 cen-
trale, un traverso superiore, e uno zoccolo inferiore.
FERRAMENTA DI SERIE Serratura AGB Patent o similare, nr. 3 cerniere tipo anuba 
d. 13.
FINITURA laminato Opaco (escluso noce chiaro), Poro, Bianco Matrix e Top.
VERSIONI REALIZZABILI battente, scrigno, doppio battente, doppio scrigno, we-
stern, doppio western, esterno muro, doppio esterno muro.
Non è consigliabile la versione a libro.
Vetro o pannello Liscio incluso nel prezzo di listino.

SChEDA TECNICA

linea ANTA TELAIO LAMINATO - mod. Eliana

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI IMPIEGATI
Telaio bombato o piatto in Mdf e multistrato centrale da 14 mm o similare con 
spessore 40 mm, completo di cornici telescopiche in Mdf di sezione 70x10 mm, 
guarnizione di battuta antirumore.
ANTA costituita da due montanti laterali, otto profili centrali, vetro visarm 6/7 cen-
trale, un traverso superiore, e uno zoccolo inferiore.
FERRAMENTA DI SERIE Serratura AGB Patent o similare, nr. 3 cerniere tipo anuba 
d. 13.
FINITURA laminato Opaco (escluso noce chiaro), Poro, Bianco Matrix e Top.
VERSIONI REALIZZABILI battente, scrigno, doppio battente, doppio scrigno, we-
stern, doppio western, esterno muro, doppio esterno muro.
Non è consigliabile la versione a libro.
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Iole Anna
SChEDA TECNICA

linea ANTA TELAIO LAMINATO - mod. Iole

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI IMPIEGATI
Telaio bombato o piatto in Mdf e multistrato centrale da 14 mm o si-
milare con spessore 40 mm, completo di cornici telescopiche in Mdf 
di sezione 70x10 mm, guarnizione di battuta antirumore.
ANTA costituita da due montanti laterali, due profilo zeppa centrali, 
sette profili centrali un traverso superiore, e uno zoccolo inferiore. 
Vetro Visarm centrale o in alternativa pannello liscio interno a tinta 
da 10 mm.
FERRAMENTA DI SERIE Serratura AGB patent o similare, nr. 3 cer-
niere tipo anuba d. 13.
FINITURA laminato Opaco (escluso noce chiaro), Poro, Bianco Ma-
trix e Top.
VERSIONI REALIZZABILI battente, scrigno, doppio battente, dop-
pio scrigno, western, doppio western, esterno muro, doppio esterno 
muro.
Possibilità di inserire; con una maggiorazione di costo (vedi listino), le bugne 
diamantate in uno o più riquadri. Vetro o pannello Liscio incluso nel prezzo di 
listino. Non è consigliabile la versione a libro. 

SChEDA TECNICA

linea ANTA TELAIO LAMINATO - mod. Anna

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI IMPIEGATI
Telaio bombato o piatto in Mdf e multistrato centrale da 14 mm o si-
milare con spessore 40 mm, completo di cornici telescopiche in Mdf 
di sezione 70x10 mm, guarnizione di battuta antirumore.
ANTA costituita da due montanti laterali, sette profili centrali, un tra-
verso superiore, e uno zoccolo inferiore. Vetro Visarm centrale o in 
alternativa pannello liscio interno a tinta da 10 mm.
FERRAMENTA DI SERIE Serratura AGB patent o similare, nr. 3 cer-
niere tipo anuba d. 13.
FINITURA laminato Opaco (escluso noce chiaro), Poro, Bianco Ma-
trix e Top.
VERSIONI REALIZZABILI battente, scrigno, doppio battente, dop-
pio scrigno, western, doppio western, esterno muro, doppio esterno 
muro.
Vetro o pannello Liscio incluso nel prezzo di listino. Non è consigliabile la ver-
sione a libro.
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linea 

anta telaio 
top

il nome di questa linea indica decisamente la bontà del 
prodotto offerto.
questa linea ha finiture Matrix e 5 colori nuovi, non presenti 
nella linea laminato.
telai e coprifili sono rigorosamente piatti e in multistrato. 
coprifili a filo da 9 cm rivestono il lato esterno della porta.
tutte le porte prevedono serrature Magnetica, le cerniere 
sono a scomparsa non regolabili sui modelli lisci e regolabili 
sulle porte intelaiate.
ci sono decine di aste differenti che unite tra loro danno 
forma ai vari modelli. Grazie a queste aste il pannello risulta 
essere molto robusto e pesante.
in questa linea il vetro o il pannello interno alle porte è già 
comprensivo nel prezzo di listino.



Michela

Noce LK48

Palissandro Blu LM95

SChEDA TECNICA

linea ANTA TELAIO TOP - mod. Michela

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI IMPIEGATI
Telaio piatto in multistrato con spessore 40 mm circa, completo di 
cornici telescopiche in Mdf di sezione 70x10 mm nella parte interna e 
90x10 senza aletta nella parte a vista esterna, guarnizione di battuta 
antirumore.
ANTA tamburata di spessore nominale 44 mm, intelaiata con mas-
sello di abete di sezione 28x40 mm, riempimento con nido d’ape 
microforato supercollato, placcata con pannelli di Mdf di spessore 
mm 4 con rivestimento in laminato.
FERRAMENTA DI SERIE Serratura AGB Magnetica o similare, nr. 3 
cerniere a scomparsa non regolabili.
FINITURA Top.
VERSIONI REALIZZABILI battente, scrigno, doppio battente, dop-
pio scrigno, libro, doppio libro, western, doppio western, esterno 
muro, doppio esterno muro.
E’ possibile realizzare qualsiasi modello della linea laminato. In quel caso il 
nome della porta cambia e le finiture possibili sono soltanto le seguenti: Pa-
lissandro Bianco, Palissandro Blu, Ciliegio Lg69, Noce Lk48 e Tranche Grigio.

Tranchè Grigio LM93

Ciliegio Crudo

42 43linea anta telaio top



linea anta telaio top linea anta telaio top

Renata
SChEDA TECNICA

linea ANTA TELAIO TOP - mod. Renata

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI IMPIEGATI
Telaio piatto in multistrato con spessore 40 mm circa, completo di cornici telesco-
piche in multistrato di sezione 70x10 mm nella parte interna e 90x10 senza aletta 
(con aletta se richiesti) nella parte a vista esterna, guarnizione di battuta antirumore.
ANTA realizzata con due montanti laterali, cinque profili da 23 cm, foderine da 10 
mm, traverso e zoccolo da 12 cm.
FERRAMENTA DI SERIE Serratura AGB Magnetica o similare, nr. 3 cerniere a 
scomparsa regolabili.
FINITURA Top.
VERSIONI REALIZZABILI battente, scrigno, doppio battente, doppio scrigno, we-
stern, doppio western, esterno muro, doppio esterno muro.
E’ possibile sostituire le foderine o solo alcune con vetri visarm 6/7 mm.
Non è consigliabile la versione a libro.

Amalia
SChEDA TECNICA

linea ANTA TELAIO TOP - mod. Amalia

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI IMPIEGATI
Telaio piatto in multistrato con spessore 40 mm circa, completo di cornici telesco-
piche in multistrato di sezione 70x10 mm nella parte interna e 90x10 senza aletta 
(con aletta se richiesti) nella parte a vista esterna, guarnizione di battuta antirumore.
ANTA realizzata con due montanti laterali in listellare, traverso superiore, traverso 
centrale e zoccolo inferiore da 23 cm. Cornice PROFILPANT perimetrale alle tre 
bugne lisce realizzate con pannello in listellare da 25 mm a tinta.
FERRAMENTA DI SERIE Serratura AGB Magnetica o similare, nr. 3 cerniere a 
scomparsa regolabili.
FINITURA Palissandro bianco, in Noce lk48 viene fornita solo su richiesta e solo 
con foderina in listellare da 10 mm nei pannelli lisci.
VERSIONI REALIZZABILI battente, scrigno, doppio battente, doppio scrigno, we-
stern, doppio western, esterno muro, doppio esterno muro.
In un a o più bugne è possibile inserire un vetro viasarm 6/7.
Non è consigliabile la versione a libro.

Elena Giovanna
SChEDA TECNICA

linea ANTA TELAIO TOP - mod. Elena

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI IMPIEGATI
Telaio piatto in multistrato con spessore 40 mm circa, completo di cornici telesco-
piche in multistrato di sezione 70x10 mm nella parte interna e 90x10 senza aletta 
(con aletta se richiesti) nella parte a vista esterna, guarnizione di battuta antirumore.
ANTA realizzata con due montanti laterali in listellare, traverso superiore, tre traver-
sini centrali e zoccolo inferiore da 23 cm. All’interno è inserito un pannello da 10 
mm a tinta.
FERRAMENTA DI SERIE Serratura AGB Magnetica o similare, nr. 3 cerniere a 
scomparsa regolabili.
FINITURA Top.
VERSIONI REALIZZABILI battente, scrigno, doppio battente, doppio scrigno, we-
stern, doppio western, esterno muro, doppio esterno muro.
In un a o più bugne lisce è possibile inserire un vetro visarm 6/7.
Non è consigliabile la versione a libro.

SChEDA TECNICA

linea ANTA TELAIO TOP - mod. Giovanna

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI IMPIEGATI
Telaio piatto in multistrato con spessore 40 mm circa, completo di cornici telesco-
piche in multistrato di sezione 70x10 mm nella parte interna e 90x10 senza aletta 
(con aletta se richiesti) nella parte a vista esterna, guarnizione di battuta antirumore.
ANTA realizzata con due montanti laterali in listellare, traverso superiore, due mon-
tanti centrale profilo onda, due profilo zeppa piccola, montanti centrali alternati a 
foderine lisce da 10 mm (in alternativa vetri) e zoccolo inferiore da 23 cm.
FERRAMENTA DI SERIE Serratura AGB Magnetica o similare, nr. 3 cerniere a 
scomparsa regolabili.
FINITURA Top.
VERSIONI REALIZZABILI battente, scrigno, doppio battente, doppio scrigno, we-
stern, doppio western, esterno muro, doppio esterno muro.
In un a o più bugne lisce è possibile inserire un vetro visarm 6/7.
Non è consigliabile la versione a libro.
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Gerardina
SChEDA TECNICA

linea ANTA TELAIO TOP - mod. Gerardina

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI IMPIEGATI
Telaio piatto in multistrato con spessore 40 mm circa, completo di cornici telesco-
piche in multistrato di sezione 70x10 mm nella parte interna e 90x10 senza aletta 
(con aletta se richiesti) nella parte a vista esterna, guarnizione di battuta antirumore.
ANTA realizzata con due montanti laterali in listellare, quattro traversi centrale da 
23 cm e sei profilo zeppa.
FERRAMENTA DI SERIE Serratura AGB Magnetica o similare, nr. 3 cerniere a 
scomparsa regolabili.
FINITURA Top.
VERSIONI REALIZZABILI battente, scrigno, doppio battente, doppio scrigno, we-
stern, doppio western, esterno muro, doppio esterno muro.
In una o più bugne lisce è possibile inserire un vetro visarm 6/7.
Non è consigliabile la versione a libro.

Giulia
SChEDA TECNICA

linea ANTA TELAIO TOP - mod. Giulia

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI IMPIEGATI
Telaio piatto in multistrato con spessore 40 mm circa, completo di cornici telesco-
piche in multistrato di sezione 70x10 mm nella parte interna e 90x10 senza aletta 
(con aletta se richiesti) nella parte a vista esterna, guarnizione di battuta antirumore.
ANTA realizzata con due montanti laterali, quattro Pannelliorion da 35 cm in listella-
re e tre profilo zeppa laterale. Vetro Visarm 6/7 bianco latte di serie.
FERRAMENTA DI SERIE Serratura AGB Magnetica o similare, nr. 3 cerniere a 
scomparsa regolabili.
FINITURA Top.
VERSIONI REALIZZABILI battente, scrigno, doppio battente, doppio scrigno, we-
stern, doppio western, esterno muro, doppio esterno muro.
E’ possibile inserire bugne lisce al posto dei vetri.
Non è consigliabile la versione a libro.

Dora Rosa
SChEDA TECNICA

linea ANTA TELAIO TOP - mod. Dora

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI IMPIEGATI
Telaio piatto in multistrato con spessore 40 mm circa, completo di cornici telesco-
piche in multistrato di sezione 70x10 mm nella parte interna e 90x10 senza aletta 
(con aletta se richiesti) nella parte a vista esterna, guarnizione di battuta antirumore.
ANTA realizzata con due montanti laterali in listellare, quattro traversi centrali da 23 
cm e tre profilo zeppa laterale. Vetro Visarm 6/7 bianco latte di serie.
FERRAMENTA DI SERIE Serratura AGB Magnetica o similare, nr. 3 cerniere a 
scomparsa regolabili.
FINITURA Top.
VERSIONI REALIZZABILI battente, scrigno, doppio battente, doppio scrigno, we-
stern, doppio western, esterno muro, doppio esterno muro.
E’ possibile inserire bugne lisce al posto dei vetri. Non è consigliabile la versione a libro.

SChEDA TECNICA

linea ANTA TELAIO TOP - mod. Rosa

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI IMPIEGATI
Telaio piatto in multistrato con spessore 40 mm circa, completo di cornici telesco-
piche in multistrato di sezione 70x10 mm nella parte interna e 90x10 senza aletta 
(con aletta se richiesti) nella parte a vista esterna, guarnizione di battuta antirumore.
ANTA realizzata con due montanti laterali, tre profili da 23 cm e quattro profilo zep-
pa centrali. Vetro visarm bianco latte di serie.
FERRAMENTA DI SERIE Serratura AGB Magnetica o similare, nr. 3 cerniere a 
scomparsa regolabili.
FINITURA Top.
VERSIONI REALIZZABILI battente, scrigno, doppio battente, doppio scrigno, we-
stern, doppio western, esterno muro, doppio esterno muro.
E’ possibile inserire una foderina da 10 mm al posto del vetro
Non è consigliabile la versione a libro.
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Katia
SChEDA TECNICA

linea ANTA TELAIO TOP - mod. Katia

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI IMPIEGATI
Telaio piatto in multistrato con spessore 40 mm circa, completo di cornici telesco-
piche in multistrato di sezione 70x10 mm nella parte interna e 90x10 senza aletta 
(con aletta se richiesti) nella parte a vista esterna, guarnizione di battuta antirumore.
ANTA realizzata con due montanti laterali, cinque fasce da 23 cm in listellare, quat-
tro profilo zeppa laterale. Vetro Visarm 6/7 bianco latte di serie.
FERRAMENTA DI SERIE Serratura AGB Magnetica o similare, nr. 3 cerniere a 
scomparsa regolabili.
FINITURA Top.
VERSIONI REALIZZABILI battente, scrigno, doppio battente, doppio scrigno, we-
stern, doppio western, esterno muro, doppio esterno muro.
E’ possibile inserire bugne lisce al posto dei vetri.

Klara
SChEDA TECNICA

linea ANTA TELAIO TOP - mod. Klara

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI IMPIEGATI
Telaio piatto in multistrato con spessore 40 mm circa, completo di cornici telesco-
piche in multistrato di sezione 70x10 mm nella parte interna e 90x10 senza aletta 
(con aletta se richiesti) nella parte a vista esterna, guarnizione di battuta antirumore.
ANTA realizzata con due montanti laterali, profilo a croce in alluminio, profilo onda 
lato maniglia, zeppa piccola, traverso superiore da 12 cm e zoccolo inferiore da 23 
cm. Pannello liscio da 10 mm a tinta.
FERRAMENTA DI SERIE Serratura AGB Magnetica o similare, nr. 3 cerniere a 
scomparsa regolabili.
FINITURA Top.
VERSIONI REALIZZABILI battente, scrigno, doppio battente, doppio scrigno, we-
stern, doppio western, esterno muro, doppio esterno muro.
E’ possibile inserire un vetro visarm al posto del pannello liscio.
Non è consigliabile la versione a libro.

Flora Martina
SChEDA TECNICA

linea ANTA TELAIO TOP - mod. Flora

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI IMPIEGATI
Telaio piatto in multistrato con spessore 40 mm circa, completo di cornici telesco-
piche in multistrato di sezione 70x10 mm nella parte interna e 90x10 senza aletta 
(con aletta se richiesti) nella parte a vista esterna, guarnizione di battuta antirumore.
ANTA realizzata con due montanti laterali, profilo a croce in alluminio tra i profili 
onda orizzontali, dieci profilo onda orizzontali, traverso superiore da 12 cm e zoc-
colo inferiore da 23 cm.
FERRAMENTA DI SERIE Serratura AGB Magnetica o similare, nr. 3 cerniere a 
scomparsa regolabili;
FINITURA Top.
VERSIONI REALIZZABILI battente, scrigno, doppio battente, doppio scrigno, we-
stern, doppio western, esterno muro, doppio esterno muro.
E’ possibile inserire un vetro visarm al posto del pannello liscio.
Non è consigliabile la versione a libro.

SChEDA TECNICA

linea ANTA TELAIO TOP - mod. Martina

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI IMPIEGATI
Telaio piatto in multistrato con spessore 40 mm circa, completo di cornici telesco-
piche in multistrato di sezione 70x10 mm nella parte interna e 90x10 senza aletta 
(con aletta se richiesti) nella parte a vista esterna, guarnizione di battuta antirumore.
ANTA realizzata con due montanti laterali, cinque profili da 23 cm e quattro foderine 
da 10 mm.
FERRAMENTA DI SERIE Serratura AGB Magnetica o similare, nr. 3 cerniere a 
scomparsa regolabili.
FINITURA Top.
VERSIONI REALIZZABILI battente, scrigno, doppio battente, doppio scrigno, we-
stern, doppio western, esterno muro, doppio esterno muro.
E’ possibile sostituire le foderine o solo alcune con vetri visarm 6/7 mm.
Non è consigliabile la versione a libro.
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Monica
SChEDA TECNICA

linea ANTA TELAIO TOP - mod. Monica

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI IMPIEGATI
Telaio piatto in multistrato con spessore 40 mm circa, completo di cornici telesco-
piche in multistrato di sezione 70x10 mm nella parte interna e 90x10 senza aletta 
(con aletta se richiesti) nella parte a vista esterna, guarnizione di battuta antirumore.
ANTA realizzata con due montanti laterali, traversino piccolo verticale lato maniglia, 
traverso superiore da 12 cm e zoccolo inferiore da 23 cm. Pannello liscio da 10 mm 
a tinta. Vetro visarm 6/7.
FERRAMENTA DI SERIE Serratura AGB Magnetica o similare, nr. 3 cerniere a 
scomparsa regolabili.
FINITURA Top.
VERSIONI REALIZZABILI battente, scrigno, doppio battente, doppio scrigno, we-
stern, doppio western, esterno muro, doppio esterno muro.
Possibilità di invertire i pannelli interni alla porta.
Non è consigliabile la versione a libro.

Matilde
SChEDA TECNICA

linea ANTA TELAIO TOP - mod. Matilde

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI IMPIEGATI
Telaio piatto in multistrato con spessore 40 mm circa, completo di cornici telesco-
piche in multistrato di sezione 70x10 mm nella parte interna e 90x10 senza aletta 
(con aletta se richiesti) nella parte a vista esterna, guarnizione di battuta antirumore.
ANTA realizzata con due montanti laterali in listellare, traverso superiore, sette tra-
versini centrali e zoccolo inferiore da 12 cm. All’interno è inserito un pannello da 10 
mm a tinta.
FERRAMENTA DI SERIE Serratura AGB Magnetica o similare, nr. 3 cerniere a 
scomparsa regolabili.
FINITURA Top.
VERSIONI REALIZZABILI battente, scrigno, doppio battente, doppio scrigno, we-
stern, doppio western, esterno muro, doppio esterno muro.
In un a o più bugne lisce è possibile inserire un vetro visarm 6/7;
Non è consigliabile la versione a libro.

Sara Mina
SChEDA TECNICA

linea ANTA TELAIO TOP - mod. Sara

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI IMPIEGATI
Telaio piatto in multistrato con spessore 40 mm circa, completo di cornici telesco-
piche in multistrato di sezione 70x10 mm nella parte interna e 90x10 senza aletta 
(con aletta se richiesti) nella parte a vista esterna, guarnizione di battuta antirumore.
ANTA realizzata con due montanti laterali, zoccolo e traverso superiore da profili da 
23 cm, quattro profilo zeppe piccole e tre profilo a croce in alluminio.
FERRAMENTA DI SERIE Serratura AGB Magnetica o similare, nr. 3 cerniere a 
scomparsa regolabili.
FINITURA Top.
VERSIONI REALIZZABILI battente, scrigno, doppio battente, doppio scrigno, we-
stern, doppio western, esterno muro, doppio esterno muro.
E’ possibile sostituire i vetri con foderine da 10 mm.
Non è consigliabile la versione a libro.

SChEDA TECNICA

linea ANTA TELAIO TOP - mod. Mina

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI IMPIEGATI
Telaio piatto in multistrato con spessore 40 mm circa, completo di cornici telesco-
piche in multistrato di sezione 70x10 mm nella parte interna e 90x10 senza aletta 
(con aletta se richiesti) nella parte a vista esterna, guarnizione di battuta antirumore.
ANTA realizzata con due montanti laterali, profilo a croce in alluminio, profilo zeppa 
lato maniglia, traverso superiore da 12 cm e zoccolo inferiore da 23 cm. Pannello 
liscio da 10 mm a tinta.
FERRAMENTA DI SERIE Serratura AGB Magnetica o similare, nr. 3 cerniere a 
scomparsa regolabili.
FINITURA Top.
VERSIONI REALIZZABILI battente, scrigno, doppio battente, doppio scrigno, we-
stern, doppio western, esterno muro, doppio esterno muro.
E’ possibile sostituire le foderine da 10 mm con vetri visarm 6/7.
Non è consigliabile la versione a libro.
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tranciato
moderno

porte fornite assemblate su telaio.
questa linea presenta telai e coprifili piatti da 10 cm 
rigorosamente in multistrato. 
le porte sono assemblate con cerniere a scomparsa non 
regolabili e serratura magnetica.
la caratteristica di questa linea è data dal pregio dei 
tranciati precomposti utilizzati che sono l’ebano Makassar, 
il rovere, il castagno, il ciliegio e lo zebrano.
Gli accessori di serie sono crS.
Disponibilità: 20 gg lavorativi data conferma ordine.



Ludovica
SChEDA TECNICA

linea TRANCIATO MODERNO - mod. Ludovica

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI IMPIEGATI
Telaio piatto in multistrato con spessore 40 mm circa, completo di cornici telescopi-
che in multistrato 90x10 con aletta, guarnizione di battuta antirumore.
ANTA tamburata di spessore nominale 44 mm, intelaiata con massello di abete di 
sezione 28x40 mm, riempimento con nido d’ape microforato supercollato, placcata 
con tranciato precomposto.
FERRAMENTA DI SERIE Serratura AGB Magnetica o similare, nr. 3 cerniere a 
scomparsa non regolabili.
FINITURA Palissandro centrale con fasce, telai e coprifili in rovere sbiancato.
VERSIONI REALIZZABILI battente, scrigno, doppio scrigno, libro, western, doppio 
western, esterno muro, doppio esterno muro.
Non è possibile fare fuori misura in larghezza ed i telai disponibili sono solo da 10,5.

Barbara
SChEDA TECNICA

linea TRANCIATO MODERNO - mod. Barbara

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI IMPIEGATI
Telaio piatto in multistrato con spessore 40 mm circa, completo di cornici telescopi-
che in multistrato 90x10 con aletta, guarnizione di battuta antirumore.
ANTA tamburata di spessore nominale 44 mm, intelaiata con massello di abete di 
sezione 28x40 mm, riempimento con nido d’ape microforato supercollato, placcata 
con tranciato precomposto.
FERRAMENTA DI SERIE Serratura AGB Magnetica o similare, nr. 3 cerniere a 
scomparsa non regolabili.
FINITURA Ebano Makassar a quadroni.
VERSIONI REALIZZABILI battente, scrigno, doppio scrigno, libro, western, doppio 
western, esterno muro, doppio esterno muro.
Non è possibile fare fuori misura ed i telai disponibili sono solo da 10,5.

Carlotta Roberta
SChEDA TECNICA

linea TRANCIATO MODERNO - mod. Carlotta

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI IMPIEGATI
Telaio piatto in multistrato con spessore 40 mm circa, completo di cornici telescopi-
che in multistrato 90x10 con aletta, guarnizione di battuta antirumore.
ANTA tamburata di spessore nominale 44 mm, intelaiata con massello di abete di 
sezione 28x40 mm, riempimento con nido d’ape microforato supercollato, placcata 
con tranciato precomposto.
FERRAMENTA DI SERIE Serratura AGB Magnetica o similare, nr. 3 cerniere a 
scomparsa non regolabili.
FINITURA castagno a quadroni.
VERSIONI REALIZZABILI battente, scrigno, doppio scrigno, libro, western, doppio 
western, esterno muro, doppio esterno muro.
Non è possibile fare fuori misura in larghezza ed i telai disponibili sono solo da 10,5.

SChEDA TECNICA

linea TRANCIATO MODERNO - mod. Roberta

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI IMPIEGATI
Telaio piatto in multistrato con spessore 40 mm circa, completo di cornici telescopi-
che in multistrato 90x10 con aletta, guarnizione di battuta antirumore.
ANTA tamburata di spessore nominale 44 mm, intelaiata con massello di abete di 
sezione 28x40 mm, riempimento con nido d’ape microforato supercollato, placcata 
con tranciato precomposto.
FERRAMENTA DI SERIE Serratura AGB Magnetica o similare, nr. 3 cerniere a 
scomparsa non regolabili.
FINITURA ciliegio a fasce.
VERSIONI REALIZZABILI battente, scrigno, doppio scrigno, libro, western, doppio 
western, esterno muro, doppio esterno muro.
Non è possibile fare fuori misura in larghezza ed i telai disponibili sono solo da 10,5.
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Chiara
SChEDA TECNICA

linea TRANCIATO MODERNO - mod. Chiara

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI IMPIEGATI
Telaio piatto in multistrato con spessore 40 mm circa, completo di cornici telescopi-
che in multistrato 90x10 con aletta, guarnizione di battuta antirumore.
ANTA tamburata di spessore nominale 44 mm, intelaiata con massello di abete di 
sezione 28x40 mm, riempimento con nido d’ape microforato supercollato, placcata 
con tranciato precomposto.
FERRAMENTA DI SERIE Serratura AGB Magnetica o similare, nr. 3 cerniere a 
scomparsa non regolabili.
FINITURA rovere grigio con fascia verticale lato maniglia e orizzontale lato Serratu-
ra. Inserto che divide le due fasce.
VERSIONI REALIZZABILI battente, scrigno, doppio scrigno, western, doppio we-
stern, esterno muro, doppio esterno muro.
Non è possibile fare fuori misura in larghezza ed i telai disponibili sono solo da 10,5.

Debora
SChEDA TECNICA

linea TRANCIATO MODERNO - mod. Debora

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI IMPIEGATI
Telaio piatto in multistrato con spessore 40 mm circa, completo di cornici telescopi-
che in multistrato 90x10 con aletta, guarnizione di battuta antirumore.
ANTA tamburata di spessore nominale 44 mm, intelaiata con massello di abete di 
sezione 28x40 mm, riempimento con nido d’ape microforato supercollato, placcata 
con tranciato precomposto.
FERRAMENTA DI SERIE Serratura AGB Magnetica o similare, nr. 3 cerniere a 
scomparsa non regolabili.
FINITURA rovere grigio chiaro con venatura orizzontale.
VERSIONI REALIZZABILI battente, scrigno, doppio scrigno, libro, doppio libro, 
western, doppio western, esterno muro, doppio esterno muro.
Non è possibile fare fuori misura in larghezza ed i telai disponibili sono solo da 10,5.

Penelope
SChEDA TECNICA

linea TRANCIATO MODERNO - mod. Penelope

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI IMPIEGATI
Telaio piatto in multistrato con spessore 40 mm circa, completo di cornici telescopi-
che in multistrato 90x10 con aletta, guarnizione di battuta antirumore.
ANTA tamburata di spessore nominale 44 mm, intelaiata con massello di abete di 
sezione 28x40 mm, riempimento con nido d’ape microforato supercollato, placcata 
con tranciato precomposto.
FERRAMENTA DI SERIE Serratura AGB Magnetica o similare, nr. 3 cerniere a 
scomparsa non regolabili.
FINITURA rovere grigio con quattro inserti lato maniglia.
VERSIONI REALIZZABILI battente, scrigno, doppio scrigno, western, doppio we-
stern, esterno muro, doppio esterno muro.
Non è possibile fare fuori misura in larghezza ed i telai disponibili sono solo da 10,5.
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linea 

tranciato
classico

porte fornite su telaio.
questa linea viene fornita con telai e coprifili, sia bombati 
che piatti, in listellare.
tutti i modelli presentano cerniere anuba agb da 13 e 
serratura patent agb o similare, in alternativa, con una 
maggiorazione di prezzo, si possono fornire con cerniere 
a scomparsa.
il legno di base è il tanganica ma su richiesta tutti i modelli 
possono essere forniti anche in tranciato di rovere.
la verniciatura su queste porte è all’acqua e i colori di serie 
sono il noce chiaro, medio, scuro e ciliegio. a richiesta le 
tinte si possono realizzare anche a campione.
Disponibilità: 30 gg lavorativi data conferma ordine.



Federica
SChEDA TECNICA

linea TRANCIATO CLASSICO - mod. Federica

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI IMPIEGATI
Telaio bombato o piatto in multistrato con spessore 40 mm circa, 
completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10 mm, 
guarnizione di battuta antirumore.
ANTA tamburata di spessore nominale 44 mm, intelaiata con mas-
sello di abete di sezione 28x40 mm, riempimento con nido d’ape 
microforato supercollato, placcata con pannelli di Mdf di spessore 
mm 4 con rivestimento di tranciato;
FERRAMENTA DI SERIE Serratura AGB patent o similare, nr. 3 cer-
niere tipo anuba d. 13.
FINITURA a campione colori di serie noce chiaro, noce medio, noce 
scuro e ciliegio.
VERSIONI REALIZZABILI battente, scrigno, doppio battente, dop-
pio scrigno, libro, doppio libro, western, doppio western, esterno 
muro, doppio esterno muro.

VERNICIATO

ciliegio

 

noce chiaro

 

noce medio

 

noce scuro

 

Valeria Paola
SChEDA TECNICA

linea TRANCIATO CLASSICO - mod. Valeria

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI IMPIEGATI
Telaio bombato o piatto in multistrato con spessore 40 mm circa, completo di cor-
nici telescopiche in multistrato di sezione 70x10 mm, guarnizione di battuta anti-
rumore.
ANTA tamburata di spessore nominale 44 mm, intelaiata con massello di abete di 
sezione 28x40 mm, riempimento con nido d’ape microforato supercollato, placcata 
con pannelli di Mdf di spessore mm 4 con rivestimento di tranciato con venatura 
centrale orizzontale e due fasce verticali.
FERRAMENTA DI SERIE Serratura AGB patent o similare, nr. 3 cerniere tipo anuba 
d. 13.
FINITURA a campione colori di serie noce chiaro, noce medio, noce scuro e cilie-
gio.
VERSIONI REALIZZABILI battente, scrigno, doppio battente, doppio scrigno, li-
bro, doppio libro, western, doppio western, esterno muro, doppio esterno muro.

SChEDA TECNICA

linea ANTA TELAIO TOP - mod. Paola

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI IMPIEGATI
Telaio bombato o piatto in multistrato con spessore 40 mm circa, completo di cor-
nici telescopiche in multistrato di sezione 70x10 mm, guarnizione di battuta anti-
rumore.
ANTA  tamburata di spessore nominale 44 mm, intelaiata con massello di abete di 
sezione 28x40 mm, riempimento con nido d’ape microforato supercollato, placcata 
con pannelli di Mdf di spessore mm 4 con rivestimento di tranciato predisposta per 
tre bugne indipendenti con relativi fermavetri.
FERRAMENTA DI SERIE Serratura AGB patent o similare, nr. 3 cerniere tipo anuba 
d. 13.
FINITURA a campione colori di serie noce chiaro, noce medio, noce scuro e cilie-
gio.
VERSIONI REALIZZABILI battente, scrigno, doppio battente, doppio scrigno, we-
stern, doppio western, esterno muro, doppio esterno muro.
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Claudia Noemi
SChEDA TECNICA

linea TRANCIATO CLASSICO - mod. Claudia

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI IMPIEGATI
Telaio bombato o piatto in multistrato con spessore 40 mm circa, 
completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10 mm, 
guarnizione di battuta antirumore.
ANTA tamburata di spessore nominale 44 mm, intelaiata con massel-
lo di abete di sezione 28x40 mm, riempimento con nido d’ape micro-
forato supercollato, placcata con pannelli di Mdf di spessore mm 4 
con rivestimento di tranciato predisposta per due bugne indipendenti 
con relativi fermavetri.
FERRAMENTA DI SERIE Serratura AGB patent o similare, nr. 3 cer-
niere tipo anuba d. 13.
FINITURA a campione colori di serie noce chiaro, noce medio, noce 
scuro e ciliegio.
VERSIONI REALIZZABILI battente, scrigno, doppio battente, dop-
pio scrigno, western, doppio western, esterno muro, doppio esterno 
muro.

VERNICIATO

ciliegio

 

noce chiaro

 

noce medio

 

noce scuro

 

SChEDA TECNICA

linea TRANCIATO CLASSICO - mod. Noemi

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI IMPIEGATI
Telaio bombato o piatto in multistrato con spessore 40 mm circa, 
completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10 mm, 
guarnizione di battuta antirumore.
ANTA tamburata di spessore nominale 44 mm, intelaiata con mas-
sello di abete di sezione 28x40 mm, riempimento con nido d’ape 
microforato supercollato, placcata con pannelli di Mdf di spessore 
mm 4 con rivestimento di tranciato predisposta per due bugne indi-
pendenti, di cui quella superiore ad arco, con relativi fermavetri.
FERRAMENTA DI SERIE Serratura AGB patent o similare, nr. 3 cer-
niere tipo anuba d. 13.
FINITURA a campione colori di serie noce chiaro, noce medio, noce 
scuro e ciliegio.
VERSIONI REALIZZABILI battente, scrigno, doppio battente, dop-
pio scrigno, western, doppio western, esterno muro, doppio esterno 
muro.

VERNICIATO

ciliegio

 

noce chiaro

 

noce medio

 

noce scuro
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Alexandra Flavia
SChEDA TECNICA

linea TRANCIATO CLASSICO - mod. Alexandra

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI IMPIEGATI
Telaio bombato o piatto in multistrato con spessore 40 mm circa, 
completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10 mm, 
guarnizione di battuta antirumore.
ANTA tamburata di spessore nominale 44 mm, intelaiata con mas-
sello di abete di sezione 28x40 mm, riempimento con nido d’ape 
microforato supercollato, placcata con pannelli di Mdf di spessore 
mm 4 con rivestimento di tranciato predisposta per due bugne ad 
arco indipendenti con relativi fermavetri.
FERRAMENTA DI SERIE Serratura AGB patent o similare, nr. 3 cer-
niere tipo anuba d. 13.
FINITURA a campione colori di serie noce chiaro, noce medio, noce 
scuro e ciliegio.
VERSIONI REALIZZABILI battente, scrigno, doppio battente, dop-
pio scrigno, western, doppio western, esterno muro, doppio esterno 
muro.
E’ possibile sostituire la bugna con un vetro visarm.

VERNICIATO

ciliegio

 

noce chiaro

 

noce medio

 

noce scuro

 

SChEDA TECNICA

linea TRANCIATO CLASSICO - mod. Flavia

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI IMPIEGATI
Telaio bombato o piatto in multistrato con spessore 40 mm circa, 
completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10 mm, 
guarnizione di battuta antirumore.
ANTA tamburata di spessore nominale 44 mm, intelaiata con massel-
lo di abete di sezione 28x40 mm, riempimento con nido d’ape micro-
forato supercollato, placcata con pannelli di Mdf di spessore mm 4 
con rivestimento di tranciato predisposta per tre bugne indipendenti 
di cui la centrale ovale con relativi fermavetri.
FERRAMENTA DI SERIE Serratura AGB patent o similare, nr. 3 cer-
niere tipo anuba d. 13.
FINITURA a campione colori di serie noce chiaro, noce medio, noce 
scuro e ciliegio.
VERSIONI REALIZZABILI battente, scrigno, doppio battente, dop-
pio scrigno, western, doppio western, esterno muro, doppio esterno 
muro.
E’ possibile sostituire una o più bugne con un vetro visarm.

VERNICIATO

ciliegio

 

noce chiaro

 

noce medio

 

noce scuro
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linea 

laccato

porte fornite su telaio.
questa linea viene fornita con telai e coprifili, sia bombati 
che piatti, in listellare di tanganica.
tutti i modelli presentano cerniere anuba agb da 13 e 
serratura patent agb o similare, in alternativa, con una 
maggiorazione di prezzo, si possono fornire con cerniere 
a scomparsa.
il pannello di base utilizzato è un Mdf da 8 mm 
pantografabile.
Si possono realizzare quasi tutti i modelli pantografati e 
abbiamo la possibilità di verniciare le porte in base a tutti 
i colori ral.
Disponibilità: 20 gg lavorativi data conferma ordine.



Stefania
SChEDA TECNICA

linea LACCATO - mod. Stefania

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI IMPIEGATI
Telaio bombato o piatto in multistrato con spessore 40 mm circa, completo di cor-
nici telescopiche in multistrato di sezione 70x10 mm, guarnizione di battuta anti-
rumore.
ANTA tamburata di spessore nominale 44 mm, intelaiata con massello di abete di 
sezione 28x40 mm, riempimento con nido d’ape microforato supercollato, placcata 
con pannelli di Mdf di spessore 8 mm.
FERRAMENTA DI SERIE Serratura AGB patent o similare, nr. 3 cerniere tipo anuba 
d. 13.
FINITURA colori RAL Standard Bianco 9010 e Ral 1013, 1015.
VERSIONI REALIZZABILI battente, scrigno, doppio battente, doppio scrigno, li-
bro, doppio libro, western, doppio western, esterno muro, doppio esterno muro.

Lena
SChEDA TECNICA

linea LACCATO - mod. Lena

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI IMPIEGATI
Telaio bombato o piatto in multistrato con spessore 40 mm circa, completo di cor-
nici telescopiche in multistrato di sezione 70x10 mm, guarnizione di battuta anti-
rumore.
ANTA tamburata di spessore nominale 44 mm, intelaiata con massello di abete di 
sezione 28x40 mm, riempimento con nido d’ape microforato supercollato, placcata 
con pannelli di Mdf di spessore 8 mm e incisa sulle due fasce laterali.
FERRAMENTA DI SERIE Serratura AGB patent o similare, nr. 3 cerniere tipo anuba 
d. 13.
FINITURA colori RAL Bianco 9010 lucido nella zona centrale e le fasce con telai e 
coprifili Ral 9010 opaco.
VERSIONI REALIZZABILI battente, scrigno, doppio battente, doppio scrigno, li-
bro, doppio libro, western, doppio western, esterno muro, doppio esterno muro.

Angela
SChEDA TECNICA

linea LACCATO - mod. Angela

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI IMPIEGATI
Telaio bombato o piatto in multistrato con spessore 40 mm circa, 
completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10 mm, 
guarnizione di battuta antirumore.
ANTA tamburata di spessore nominale 44 mm, intelaiata con mas-
sello di abete di sezione 28x40 mm, riempimento con nido d’ape 
microforato supercollato, placcata con pannelli di Mdf di spessore 8 
mm, pantografata con disegni anche personalizzati.
FERRAMENTA DI SERIE Serratura AGB patent o similare, nr. 3 cer-
niere tipo anuba d. 13.
FINITURA colori RAL Standard Bianco 9010 e Ral 1013, 1015.
VERSIONI REALIZZABILI battente, scrigno, doppio battente, dop-
pio scrigno, libro, doppio libro, western, doppio western, esterno 
muro, doppio esterno muro.
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Ester
SChEDA TECNICA

linea LACCATO - mod. Ester

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI IMPIEGATI
Telaio bombato o piatto in Mdf con multistrato centrale o similare con 
spessore 40 mm circa, completo di cornici telescopiche in Mdf di 
sezione 70x10 mm, guarnizione di battuta antirumore.
ANTA tamburata di spessore nominale 44 mm, intelaiata con massel-
lo di abete di sezione 28x40 mm, riempimento con nido d’ape micro-
forato supercollato, placcata con pannelli di Mdf di spessore 8 mm.
FERRAMENTA DI SERIE Serratura AGB patent o similare, nr. 3 cer-
niere tipo anuba d. 13.
FINITURA solo pannello tutti i colori RAL lucidi mentre il telaio è il 
laminato classico tutte le finiture.
VERSIONI REALIZZABILI battente, scrigno, doppio battente, dop-
pio scrigno, libro, doppio libro, western, doppio western, esterno 
muro, doppio esterno muro.

Kristel
SChEDA TECNICA

linea LACCATO - mod. Kristel

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI IMPIEGATI
Telaio bombato o piatto in multistrato con spessore 40 mm circa, 
completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10 mm, 
guarnizione di battuta antirumore.
ANTA tamburata di spessore nominale 44 mm, intelaiata con mas-
sello di abete di sezione 28x40 mm, riempimento con nido d’ape 
microforato supercollato, placcata con pannelli di Mdf di spessore 
8 mm, con incisioni laterali e quattro inserti in alluminio orizzontali 
da 10 mm.
FERRAMENTA DI SERIE Serratura AGB patent o similare, nr. 3 cer-
niere tipo anuba d. 13.
FINITURA colori RAL Standard Bianco 9010 e Ral 1013, 1015.
VERSIONI REALIZZABILI battente, scrigno, doppio battente, dop-
pio scrigno, libro, doppio libro, western, doppio western, esterno 
muro, doppio esterno muro.
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linea 

massello

porte fornite su telaio.
questa linea viene fornita con telai e coprifili, 
sia bombati che piatti, in listellare.

tutti i modelli presentano cerniere anuba agb 
da 13 e serratura patent agb o similare, in 
alternativa, con una maggiorazione di prezzo, 
si possono fornire con cerniere a scomparsa.
il legno di base è il toulipier ma su richiesta 
tutti i modelli possono essere forniti anche in 
MaSSello di rovere.

il pannello è massellato da 10/12 mm che 
significa che da i due lati in massello da 10/12 
millimetri ed internamente è riempito con 

legno di abete o similare. questa particolare 
produzione del pannello in massello permette 
una resistenza maggiore del pannello stesso 
in quanto con il tempo non altera le proprie 
caratteristiche originali e rimane uniforme negli 
anni.

la verniciatura su queste porte è all’acqua 
e i colori di serie sono il noce chiaro, medio, 
scuro e ciliegio. a richiesta le tinte si possono 
realizzare anche a campione.

Disponibilità: 30 gg lavorativi data conferma 
ordine.



Maria Antonia
SChEDA TECNICA

linea MASSELLO - mod. Maria

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI IMPIEGATI
Telaio bombato o piatto in multistrato con spessore 40 mm circa, 
completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 80x10 mm, 
guarnizione di battuta antirumore.
ANTA di spessore nominale 44 mm, rivestita con due fogli di mas-
sello di spessore 10/12 mm riempimento con listelli di abete o legno 
similare.
FERRAMENTA DI SERIE Serratura AGB patent o similare, nr. 4 cer-
niere tipo anuba d. 13.
FINITURA a campione colori di serie noce chiaro, noce medio, noce 
scuro e ciliegio.
VERSIONI REALIZZABILI battente, scrigno, doppio battente, dop-
pio scrigno, libro, doppio libro, western, doppio western, esterno 
muro, doppio esterno muro.

SChEDA TECNICA

linea MASSELLO - mod. Antonia

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI IMPIEGATI
Telaio bombato o piatto in multistrato con spessore 40 mm circa, 
completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 80x10 mm, 
guarnizione di battuta antirumore.
ANTA di spessore nominale 44 mm, rivestita con due fogli di mas-
sello di spessore 10/12 mm riempimento con listelli di abete o legno 
similare, pantografata con disegni anche personalizzati.
FERRAMENTA DI SERIE Serratura AGB patent o similare, nr. 4 cer-
niere tipo anuba d. 13.
FINITURA a campione colori di serie noce chiaro, noce medio, noce 
scuro e ciliegio.
VERSIONI REALIZZABILI battente, scrigno, doppio battente, dop-
pio scrigno, libro, doppio libro, western, doppio western, esterno 
muro, doppio esterno muro.
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porte 

blindate

porte fornite in cartone.
CARATTERISTICHE TECNICHE PORTE BLINDATE
modello Alfa 
 - 1 anta misure: cm 80-85-90x210 
 - telaio spessore 2 mm 
 - controtelaio spessore 2 mm 
 - finitura telaio, ferma pannelli su anta: ral 8019 
 - scocca porta blindata spessore 10/10 mm 
 - profilo omega unico interno
 - doppio deviatore superiore e inferiore 
 - n° 4 rostri laterali 
 - lama parafreddo 
 - n° 2 cerniere a sfera con registrazione orizzontale 

e verticale 
 - serratura con cilindro europeo dotato di n° 5 chiavi 

+ n° 1 da cantiere 
 - spioncino panoramico 180° 

 - angoletti interni, ferma pannello, in lamiera vernicia-
ta testa di moro 

 - guarnizione perimetrale in pivilene adesiva 
 - rivestimento interno ed esterno liscio stampato tan-

ganica tinto noce.

a richiesta si possono realizzare anche porte partico-
lari in base ai gusti e alle necessità della clientela più 
esigente.
possibilità di avere pannelli esterni sia in alluminio, le-
gno e pVc mentre i pannelli interni possono essere 
abbinati alle porte interne.
possibilità di realizzare modelli con vetri interni e sopra-
luce.
Disponibilità: pronta consegna per modelli standard 
ad 1 e due ante e per modelli su richiesta 30 gg lavo-
rativi data conferma ordine



RIVESTIMENTI PANTOGRAFATI

Anemone

Clivia

Gardenia

Arnica

Dalia

Gemma

Artemisia

Edera

Giglio

Camelia

Flora

Lillà

Azalea

Erica

Ginestra

Ciclamino

Fresia

Lotus

Begonia

Fiordaliso

Iris

RIVESTIMENTI DI ALLUMINIO

Aloe

Calendula

Glicine

Altea

Delfino

Maranta

Bucaneve

Genziana
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RIVESTIMENTI PANTOGRAFATI PORTA DI SICUREZZA MONOLAMIERA AD UN’ANTA

Margherita

Pervinca

Viola

Melissa

Petunia

Zaira

Mimosa

Polianto

Ortensia

Tulipano

Narciso

Primula

Peonia

Zandelia

Orchidea

Tea
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La presente rappresentazione grafica degli elementi che compongono il modello di por-
ta blindata è da intendersi valido per porte con apertura standard a spingere (Dx - Sx). 
La scelta di un diverso senso di apertura comporta, infatti, degli adeguamenti tecnici 
della scocca.

1  Controtelaio
2  Telaio
3  Anta Mobile
4  Pannello Esterno
5  Pannello Interno
6  Pomolo
7  Maniglia
8  Scocca
9  Omega Verticale
10  Omega Orizzontale
11  Serratura
12  Asta Verticale superiore/inferiore

13  Deviatore Inferiore

14  Limitatore di Apertura

15  Gancio Limitatore di Apertura

16  Cerniera a Vista Registrabile

17  Rostro Fisso

18  Spioncino Grandangolare 200°

19  Pomolo per Gancio di Sicurezza

20  Zanca

21  Cavallotto per Fissaggio-Regolazione Telaio

22  Soglia Mobile Paraspifferi

23  Placchetta Interna



NOTE
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Via Bellini, 72 (zona Industriale)
84090 Montecorvino Pugliano (Sa)
Tel. 0828 547069
Fax. 0828 51527
info@naddeoporte.it
www.naddeoporte.it
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