Porte a Porte Srl pone al centro
dei suoi obiettivi la soddisfazione
del cliente e delle sue esigenze,
offrendo Porte Interne su misura
e su commessa, disponibili in 500
modelli e più di 100 colori.
Porte Interne in Laminato, in Legno Tranciato, Pantografate,
Porte Raso Muro, per qualsiasi esigenza. Parola d’ordine
personalizzazione.
Il rispetto del lavoro, il Made in Italy, l’innovazione e la ricerca
continua ci consentono di essere orgogliosi dei nostri prodotti
e di poterne affermare la qualità e la robustezza.
Ogni giorno lavoriamo per ottimizzare tutti i processi produttivi
con aggiornamenti continui e formazione mirata, tutto condito
di entusiasmo ed anche di un pizzico di felicità.
Produttori di Porte interne dal 1947, con 70 anni di esperienza,
desideriamo un presente che arricchisca il nostro territorio,
forti della consapevolezza del passato e della determinazione
per il futuro.

Porte con Inserti Materici,
accattivanti e dalla forte personalità.
Comunicano chi siamo e cosa
vogliamo essere.
Effetti speciali e vetri per esprimere a pieno la fisicità del tatto
e lo stupore della vista. Porte Sensoriali quindi, che non lasciano
indifferenti.

SYLVIA - EFFETTO CORTEN
Colore: RAL 1013
con inserto verticale

Porte di Design

ALMA FRASSINO A PORO APERTO
RAL 9003
Con quattro inserti in vetro laccato bianco
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ALMA - EFFETTO METALLIZZATO
con quattro inserti in vetro RAL 1019
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Porte di Design

AVOLA - EFFETTO GHIACCIO SPACCATO

AVOLA - EFFETTO GHIACCIO SPACCATO

Colore: RAL 9003
con inserti esagonali

Colore: RAL 5009
con inserti esagonali
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Porte di Design

Puoi combinare
i vari modelli
scegliendo
l’effetto che più
ti piace.
Ad esempio
inserire l’effetto
corten nella
fascia centrale.

IVONA - EFFETTO PELLE DI SERPENTE

IVONA - EFFETTO PELLE DI SERPENTE

Colore: RAL 9002
con inserto centrale

Colore: RAL 7023
con inserto centrale
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Porte di Design

I modelli Fusion
possono essere
realizzati anche
nella versione
pantografata
senza l’aggiunta
di inserti
materici.

TESSA - EFFETTO RULLO

TESSA - EFFETTO RULLO

Colore: Ral 1013
con due inserti RAL 7032

Colore: RAL 1013
con due inserti RAL 5024

14

15

Porte di Design

VICTORIA - EFFETTO MADREPERLA

VICTORIA - EFFETTO MADREPERLA

Colore: Grigio Roccia

Colore: RAL 7008
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Design e Combinazioni

Porte di Design

Design e Combinazioni

Effetti Fusion

Combinazioni

EFFETTO CORTEN

VETRO LACCATO

SYLVIA

ALMA

AVOLA

IVONA

TESSA

VICTORIA

Le porte Fusion possono essere realizzate con le stesse combinazioni di telai e coprifili della Linea Opera:
Telaio Dritto, Telaio Tondo, Telaio Combi e Telaio Lieve.

GHIACCIO SPACCATO

PELLE DI SERPENTE

EFFETTO RULLO

EFFETTO MADREPERLA

Colori

Gli effetti possono essere combinati sui differenti modelli.
Le porte della Linea Fusion sono realizzate con effetti vernice prodotti artigianalmente, di conseguenza le
trame possono variare da porta a porta.
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Il colore delle porte può essere scelto sulla guida RAL oppure è possibile crearne uno personalizzato.
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Design e Combinazioni

Cerniere

Telaio Lieve

PORTA CON COPRIFILI COMPLANARI
AL MURO E CERNIERE INVISIBILI.
Il coprifilo fa da battuta per la porta
e nei colori in laminato la venatura è
orizzontale come per il pannello.
Questo telaio è disponibile anche per le
Linee Opera, Fusion e Armonia.

Cerniera a bilico

Cerniera a scomparsa

Cerniera anuba
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Telaio disponibile per:
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Aperture
BATTENTE

Libro 2/3 + 1/3

DOPPIA ANTA A BATTENTE

1,5 ANTE A BATTENTE

SCORREVOLE
INTERNO MURO

Libro 50%

LIBRO 50%

Libro 180°

LIBRO 2/3+1/3

DOPPIA ANTA A SCOMPARSA

Rototraslante

Ogni modello può essere configurato su indicazione del cliente, in modo da corrispondere alle diverse
esigenze estetiche e funzionali della casa.
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Tutte le aperture sono riportate nei Listini 2017.
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SCORREVOLE ESTERNO MURO
(MANTOVANA)

Design e Combinazioni

Legno Listellare

Fuori Misura

Il legno listellare sta rivoluzionando il mondo degli arredi di qualità.
È composto da listelli di legno di abete essiccati, tutti uguali, incollati l’uno accanto all’altro, con
fibre parallele, a linee di forza alternate.
Questo intreccio, indeformabile, rende stabili e compatti tutti gli elementi della porta, annullando
i movimenti di dilatazione e di ritiro tipici del legno massello.
Tutte le nostre porte sono realizzate a partire da legno listellare di produzione italiana.

Le nostre collezioni sono disponibili in una gamma completa di soluzioni modulari e in misure
personalizzabili nelle dimensioni e nelle aperture.

Privo di materiali derivati, il legno listellare è ecocompatibile e riciclabile.

Possiamo realizzare porte a trapezio, ante fino a 280 cm in altezza o 150 cm in larghezza.
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la porta
ecologica
che rispetta
il tuo ambiente
Porte a Porte è sensibile alla
tutela dell’ambiente e persegue
questo obiettivo con azioni
concrete.
Rinunciamo all’utilizzo di ogni tipo di materiale tossico che
contenga colle a base di formaldeide, altamente inquinanti.
Usiamo solo semilavorati di legno listellare in pioppo o in
abete, provenienti da colture arboree a rapido accrescimento.
Il legno dei semilavorati è ricreato in natura, grazie al
rimboschimento eseguito dal produttore; inoltre, gli scarti di
lavorazione sono impiegati per ottenere energia e materie
prime rinnovate.
La lunga vita delle nostre porte determina un basso
impatto ambientale, perché si allontana il momento del loro
smaltimento.

REALIZZAZIONE

Agenzia Pubblicitaria Emagraphic & Partners

Area Sviluppo Industriale Aversa Nord, Teverola (CE)
Tel. 081 503 32 91
Email: info@emagraphic.it
Web: www.emagraphic.it

SI RINGRAZIA
per gli arredi e la disponibilità degli spazi
Mobili Mancini di Mancini V. E Figli S.n.c.
Via Appia, Km. 132, 04020, Itri (LT)
Tel. 0771 72 70 04
Email: info@mobilimancini.it
Web: www.mobilimancini.it

PORTE A PORTE Srl

S.S. Casilina Km 178 - 81057 Teano (CE)
Tel. 0823 160 67 65 - 0823 88 86 26
Fax 0823 176 68 79
E-Mail: promozione@porteaporte.it
www.porteaporte.it

