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Micheloni Porte è una moderna realtà produttiva 
tecnologicamente all’avanguardia nello studio e nella 
progettazione di porte da interno in legno massello. 
Mdoor, nuovo brand del gruppo, nasce nel 2017 
in risposta alle richieste di un mercato sempre in 
continua evoluzione e alla ricerca costante dei trend 
più contemporanei.  
La continua ricerca e l’attenzione alle tendenze più 
aggiornate del design di interni, si traducono nei due 
brand MICHELONI PORTE e MDOOR.
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MICHELONI
SI COPRE DI VERDE
Micheloni Porte è da sempre guidata dalla passione 
per il legno e dalla ricerca costante di materie prime di 
assoluto livello qualitativo. Chi acquista un porta in legno
Micheloni Porte ha la sicurezza che esse siano prodotte
con tecnologie che rispettano l’ambiente; utilizzando
solo materie prime eccellenti e sicure, garantendo le 
migliori condizioni di lavoro e dando sempre un occhio 
di riguardo ai principi per il basso impatto ambientale. 
L’azienda pone da sempre constante attenzione al 
continuo miglioramento dei propri standard di qualità, 
utilizzando materiali forestali provenienti da fonti 
certificate o controllate. Ciò non significa che un prodotto 
Micheloni sia più costoso, ma semplicemente che l’azienda 
rispetta e tutela l’ambiente.
Tutte le porte Micheloni sono prodotte interamente in Italia.
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PWOOD line moderne ed essenziali realizzate 
grazie a nuove tecnologie e alle più moderne 
soluzioni di stampa digitale.

PGLASS, in linea con la collezione PWOOD, 
vede nella stampa digitale su vetro una 
perfetta innovazione estetica e funzionale. 
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VERSUS
ROVERE BRANDY

P05-TP

VERSUS G01
ROVERE BRANDY

G01-05

VERSUS G02
ROVERE BRANDY

G02-PL-05

VERSUS G02
ROVERE BRANDY

G02-PB-05

Versus in Rovere Brandy, 
si adatta in ambienti sia 
moderni che classici dai 
colori chiari e naturali. 
Perfetta per chi ama la 
semplicità e naturalezza 
delle trame del legno.

Essenze
•Rovere
•Frassino

Finiture
•Rovere Brandy | Tabacco | Caffè
•Frassino Bianco Gesso | Grigio Nuvola | Grigio Cenere

Effetti
•Inciso
•Tinta Piatta

Vetri
•Vetri base
•Sabbiati +Plus | Colore | Black

VERSUS
ROVERE
BRANDY
P05-EI

VERSUS G02
ROVERE BRANDY

G02-PC-05
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VERSUS G02
FRASSINO BIANCO GESSO

G02-PB-02

VERSUS G01
FRASSINO GRIGIO NUVOLA

G01-TP-02

VERSUS
FRASSINO GRIGIO CENERE

P02-EI

La Luce
La luce, in una casa, è uno degli aspetti più importanti da tenere in 
considerazione; bisogna quindi studiare l’esposizione della casa 
e capire le zone più o meno illuminate. Quando si parla di  
luminosità ovviamente si consiglia sempre una porta a vetro che, nelle 
zone più buie, da modo alla luce di passare anche a porta chiusa
mentre, in zone gia luminose, ne amplifica l’effetto. 
Scegliendo una porta con il nostro speciale vetro sabbiato +plus colore 
si possono ricreare nell’ambiente splendidi giochi di luce e colore.

VERSUS
FRASSINO

BIANCO GESSO
P02-EI

Essenze
•Rovere
•Frassino

Finiture
•Rovere Brandy | Tabacco | Caffè
•Frassino Bianco Gesso | Grigio Nuvola | Grigio Cenere

Effetti
•Inciso
•Tinta Piatta

Vetri
•Vetri base
•Sabbiati +Plus | Colore | Black
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VERSUS
ROVERE 
TABACCO
P04-EI

VERSUS
ROVERE CAFFÈ

P06-TP

VERSUS
ROVERE BRANDY

P03-TP

Geometrie di DESIGN per 
un’eleganza senza compromessi. 

Essenze
•Rovere
•Frassino

Finiture
•Rovere Brandy | Tabacco | Caffè
•Frassino Bianco Gesso | Grigio Nuvola | Grigio Cenere

Effetti
•Inciso
•Tinta Piatta

Vetri
•Vetri base
•Sabbiati +Plus | Colore | Black

DISPONIBILE CON 
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VERSUS
ROVERE BRANDY

P07-TP

VERSUS G01
ROVERE BRANDY

G01-TP-07

VERSUS G02
ROVERE BRANDY

G02-PL-07

VERSUS G02
ROVERE BRANDY

G02-PC-07

VERSUS G02
ROVERE BRANDY

G02-PB-07

VERSUS
ROVERE 
BRANDY

P07-EI

Essenze
•Rovere
•Frassino

Finiture
•Rovere Brandy | Tabacco | Caffè
•Frassino Bianco Gesso | Grigio Nuvola | Grigio Cenere

Effetti
•Inciso
•Tinta Piatta

Vetri
•Vetri base
•Sabbiati +Plus | Colore | Black



18 19

DISPONIBILE CON 

Il Colore
Per Mdoor sono state selezionate tre colorazioni per il Frassino e tre 
per il Rovere, si ha però la possibilità di personalizzare la propria porta 
scegliendo tra le tante colorazioni RAL, quella che più si addice alla 
propria casa e ai propri gusti, così da poter dare un tocco di colore ad 
un ambiente troppo “freddo” o poco colorato. In alternativa, per ravvivare 
un ambiente, si può scegliere una porta a vetro con effetto sabbiato 
+plus colore che da la possibilità di avere o un effetto sabbiato colorato 
oppure di evere la grafica da voi scelta, riportata sul vetro trasparente o 
sabbiato e poi colorata.

VERSUS
FRASSINO GRIGIO NUVOLA

P08-TP

VERSUS G02
FRASSINO BIANCO GESSO

G02-PC-08

VERSUS
FRASSINO 

GRIGIO CENERE
P08-EI

Essenze
•Rovere
•Frassino

Finiture
•Rovere Brandy | Tabacco | Caffè
•Frassino Bianco Gesso | Grigio Nuvola | Grigio Cenere

Effetti
•Inciso
•Tinta Piatta

Vetri
•Vetri base
•Sabbiati +Plus | Colore | Black
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VERSUS
FRASSINO 
GRIGIO NUVOLA
P09-EI

VERSUS G02
FRASSINO BIANCO GESSO

G02-PC-09

VERSUS G02
FRASSINO GRIGIO CENERE

G02-PB-09

Abbinare la Porta al Pavimento
Per abbinare la porta al pavimento, ci sono dei punti fondamentali da 
tenere in considerazione; si può infatti scegliere di dare un effetto di 
continuità tra pavimento e porte oppure di creare un contrasto netto 
tra i due. In caso di un parquet molto scuro, se si volesse mantenere 
lo stesso colore nella porta, si consiglia di mantenere le pareti e il resto 
dell’arredamento su i toni del bianco per non caricare troppo l’ambiente; 
se in caso contrario il colore fosse molto chiaro sarebbe meglio abbinare 
una porta dello stesso colore o bianca. Se invece si ha un pavimento 
molto colorato si può: abbinare una porta neutra osando sul resto 
dell’arredamento oppure richiamare il colore sulla porta restando più 
soft sul resto. 

Essenze
•Rovere
•Frassino

Finiture
•Rovere Brandy | Tabacco | Caffè
•Frassino Bianco Gesso | Grigio Nuvola | Grigio Cenere

Effetti
•Inciso
•Tinta Piatta

Vetri
•Vetri base
•Sabbiati +Plus | Colore | Black
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VERSUS
ROVERE CAFFÈ

P11-TP

VERSUS
ROVERE BRANDY

P10-EI

Il Fascino del legno unito 
all’armonia del     design.

VERSUS
ROVERE 
TABACCO
P12-EI

Essenze
•Rovere
•Frassino

Finiture
•Rovere Brandy | Tabacco | Caffè
•Frassino Bianco Gesso | Grigio Nuvola | Grigio Cenere

Effetti
•Inciso
•Tinta Piatta

Vetri
•Vetri base
•Sabbiati +Plus | Colore | Black
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CITY
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VERSUS
FRASSINO 
GRIGIO NUVOLA
P13-TP VERSUS G02

FRASSINO 
GRIGIO NUVOLA

G02-PC-13
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VERSUS G02
ROVERE BRANDY

G02-PC-14

VERSUS G02
ROVERE BRANDY

G02-PL-14

Chiunque ha un sogno  
dovrebbe andare in Italia

VERSUS G02
ROVERE BRANDY

G02-PB-14

VERSUS
ROVERE 
BRANDY
P14-TP

Essenze
•Rovere
•Frassino

Finiture
•Rovere Brandy | Tabacco | Caffè
•Frassino Bianco Gesso | Grigio Nuvola | Grigio Cenere

Vetri
•Vetri base
•Sabbiati +Plus | Colore | Black

Effetti
Tinta Piatta
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VERSUS
ROVERE TABACCO

P16-TP

VERSUS
ROVERE BRANDY

P15-TP

VERSUS
ROVERE 

CAFFÈ
P17-TP

RACCHIUDI IL MONDO
A caSa tUa.

Essenze
•Rovere
•Frassino

Finiture
•Rovere Brandy | Tabacco | Caffè
•Frassino Bianco Gesso | Grigio Nuvola | Grigio Cenere

Effetti
Tinta Piatta

Vetri
•Vetri base
•Sabbiati +Plus | Colore | Black
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CITY
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VERSUS
FRASSINO BIANCO GESSO

P18

VERSUS
FRASSINO BIANCO GESSO

P19

VERSUS
FRASSINO BIANCO GESSO

P20

VERSUS
FRASSINO BIANCO GESSO

P21

City Color, stampa su Frassino laccato poro 
aperto in Bianco Gesso.  
Una linea nuova ed esclusiva, per chi ama 
viaggiare e averne il ricordo all’interno della 
propria casa. In linea con ambienti moderni 
e urban è perfetta per arredare con colore e 
carattere la casa. 

VERSUS
FRASSINO
BIANCO GESSO
P22

Essenze
•Rovere
•Frassino

Finiture
•Rovere Brandy | Tabacco | Caffè
•Frassino Bianco Gesso | Grigio Nuvola | Grigio Cenere

Effetti
Tinta Piatta
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NATURE



38 39

DISPONIBILE CON 

VERSUS
ROVERE TABACCO

P23-EI

VERSUS
ROVERE CAFFÈ

P24-TP

VERSUS G01
ROVERE CAFFÈ

G01-TP-24

VERSUS G02
ROVERE CAFFÈ

G02-PC-24

Versus in Rovere, 
una porta semplice 
e solida, arricchita 
da esclusive stampe 
floreali, per arredare 
e dare carattere alla 
propria casa. Perfetta 
per chi ama la 
purezza della natura 
ed il suo equilibrio.

VERSUS G02
ROVERE TABACCO

G02-PC-23

VERSUS
ROVERE

TABACCO
P23-TP

Essenze
•Rovere
•Frassino

Finiture
•Rovere Brandy | Tabacco | Caffè
•Frassino Bianco Gesso | Grigio Nuvola | Grigio Cenere

Effetti
•Inciso
•Tinta Piatta

Vetri
•Vetri base
•Sabbiati +Plus | Colore | Black
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VERSUS
FRASSINO
GRIGIO NUVOLA
P25-EI

VERSUS G02
FRASSINO
GRIGIO NUVOLA
G02-PC-25
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VERSUS
ROVERE 
CAFFÈ
P26-EI

VERSUS
ROVERE BRANDY

P27-TP

VERSUS
ROVERE TABACCO

P28-EI

la  Grafica delle Stampe
La scelta della grafica da stampare sulla porta non va presa sottogamba 
perchè sbagliare è un’attimo! La cosa più importante è non esagerare! 
Se la casa è molto arredata con mobili e quadri magari di colori molto 
scuri è meglio non scegliere una stampa troppo elaborata mentre, se la 
casa è arredata con colori chiari e neutri si può optare per una stampa 
piu carica e, perchè no, colorata!

Essenze
•Rovere
•Frassino

Finiture
•Rovere Brandy | Tabacco | Caffè
•Frassino Bianco Gesso | Grigio Nuvola | Grigio Cenere

Effetti
•Inciso
•Tinta Piatta

Vetri
•Vetri base
•Sabbiati +Plus | Colore | Black

DISPONIBILE CON 
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AcquaColor
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VERSUS
FRASSINO 

BIANCO GESSO
P29

VERSUS
FRASSINO BIANCO GESSO

P31

VERSUS
FRASSINO BIANCO GESSO

P30

Linee pure                                 

       ed Essenziali
DISPONIBILE CON 

Essenza
Frassino

Finitura
Frassino Bianco Gesso

Effetto
Tinta Piatta
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VERSUS
FRASSINO BIANCO GESSO

P33

VERSUS
FRASSINO BIANCO GESSO

P32

la  Porta Laccata Bianca
In un’abitazione con mobili antichi e pavimenti molto scuri, una porta 
laccata bianca alleggerisce l’ambiente e lo rende meno cupo mentre, se 
la casa è di toni neutri e chiari, una porta laccata colorata o bianca con 
una stampa colorata, può rendere l’ambiente più vivace e d’impatto. 

VERSUS
FRASSINO 

BIANCO GESSO
P34

Essenza
Frassino

Finitura
Frassino Bianco Gesso

Effetto
Tinta Piatta

DISPONIBILE CON 
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VERSUS
FRASSINO 
BIANCO GESSO
P35

Dove l’Arte 
    diventa Design

VERSUS
FRASSINO BIANCO GESSO

P37

VERSUS
FRASSINO BIANCO GESSO

P36

DISPONIBILE CON 

Essenza
Frassino

Finitura
Frassino Bianco Gesso

Effetto
Tinta Piatta
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PERCHÈ SCEGLIERE 
LA PERSONALIZZAZIONE?

CREAT IVE MDOOR

Ogni persona desidera rendere la propria casa unica e 
personale; Micheloni Group ha pensato a come renderlo 
possibile sotto ogni aspetto creando porte uniche e 
personalizzabili.  
Per arredare la casa non bisogna più fermarsi ai 
mobili perchè Mdoor è la porta di design che diventa 
parte dell’arredamento. È così possibile personalizzare 
le dimensioni, essenze, finiture, colori e stampa digitale. 
Così da poter avere pezzi unici e personali da adattare 
al meglio nella propria casa.
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PER RPIMA COSA SCEGLI LA BASE DELLE TUE PORTE: L’ESSENZA, LA FINITURA, IL MODELLO 
ED IL SISTEMA DI APERTURA.

Come essenze potrai scegliere tra:
• FRASSINO LACCATO PORO APERTO, 
verniciato, con un particolare sistema che 
lascia intravedere la venatura del legno, 
con i colori freddi del bianco e del grigio;
• ROVERE che mantiene invece l’effetto 
caldo e naturale del legno.

I l model lo del la porta e i sistemi di 
apertura sono molto importanti perchè 
possono cambiare completamente l’aspetto
della tua casa. La porta a vetro, ad esempio, 
può rendere più luminosa una stanza, mentre
l ’apertura scorrevole o quella pieghevole 
possono rendere più grandi gli spazi.

I l  co lore è la parte più d iff ic i l e e non va sce lto con 
leggerezza ; no i abb iamo se lez ionato se i co lor i standard , 
tre per i l Frass ino e tre per i l Rovere , ma nul la t i v ieta 
d i sceg l i ere que l lo che più t i p iace e s i adatta a l la tua 
casa ! Potra i sceg l i ere tra più d i 200 co lorazion i RAL per 
creare una porta a l 100% tua !

N.B. Noi sconsigliamo la scelta di colori RAL troppo 
scuri e il rovere in caso di stampe in quadricromia, 
poichè potrebbero alterare il risultato finale della stampa. 

ORA INIZIA LA PARTE DIVERTENTE MA UN PÒ PIÙ COMPLESSA; CI SONO TRE TIPI DIFFERENTI DI STAMPE 
DA POTER REALIZZARE: EFFETTO TINTA PIATTA/INCISO, ILLUSTRAZIONE E FOTO.

• Vettoriale*, per intenderci dev’essere modificabile al 100% in modo da poter variare il colore, la trasparenza 
e che, ingrandendo o diminuendo le dimensioni, non vada a creare il brutto effetto “sgranato” del pixel.
• Verticale oppure Pattern, un immagine o motivo che è possibile replicare all’infinito, viene infatti 
solitamente utilizzato nella creazione di sfondi in grafica o ad esempio per la carta da parati.
• Non devono esserci sfondi perchè andrebbero a coprire il colore base della porta; per esempio, nell’im-
magine sotto: le mongolfiere sono in primo piano e del tutto coprenti ma non c’è sfondo a coprire le 
righe sotto quindi, la finitura e la tramatura del legno rimangono perfettamente visibili.

Queste stampe sono realizzabili su entrambe le essenze (Rovere e Frassino) e su ogni tipo di finitura e RAL.

• Le illustrazioni (es. le mongolfiere) devono avere le stesse caratteristiche elencate sopra per 
gli effetti tinta piatta e inciso, possono però qualvolta e se di ottima qualità, essere semplici 
immagini jpg, sottolineamo però l’importanza dell’assenza di sfondo come spiegato sopra!
• Le foto invece devono essere verticali, di grandi dimensioni e di alta qualità (le foto orizzontali 
verrebbero tagliate mentre le immagini di piccole dimensioni sgranate). Le misure della foto dovranno 
essere come minimo della grandezza dell’anta della vostra porta (es. 210x80 cm).

Le illustrazioni sono realizzabili solo su Frassino Bianco Gesso o colori RAL molto chiari mentre le foto sono 
realizzabili su qualsiasi essenza, finitura e RAL. 

*Il genere di immagini sopra elencate sono solitamente modificabili o realizzabili solo con programmi specifici di grafica. Sono comunque possibili da trovare online
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#CREATIVEMDOOR
Se, una volta ricevute e installate, sei soddisfatto delle tue Uniche e Originali porte 
MDOOR, scattagli una foto e condividila con noi su i tuoi social con l’hashtag:

La risposta arriverà entro pochi giorni con allegato i bozzetti delle tue porte e, se ti piace il risultato 
finale, basterà ordinarle dal tuo rivenditore e aspettare la consegna!

Ora che hai progettato le tue porte non devi fare altro che consegnare o inviare via mail l’immagine con i 
dettagli tecnici scelti al tuo rivenditore MICHELONI PORTE più vicino, così da poter verificare la fattibilità 
del progetto e ricevere il preventivo. 

RICORDA:
PER QUALSIASI DUBBIO O CHIARIMENTO SU I PRODOTTI 
O SULLA PERSONALIZZAZIONE, CONTATTACI AL 
NUMERO 0187/625418 OPPURE INVIACI UNA 
MAIL A INFO@MICHELONIPORTE.IT, 
SAREMO FELICI DI RISPONDERE A OGNI 
TUA DOMANDA!
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SWOOD nasce dall’unione del legno con la pietra. La sua 
unicità e la sua incomparabile bellezza naturale fanno di 
questa collezione un prodotto rivoluzionario.
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Legno e Pietra
UNICO ELEMEnto

VERa
GRIGIO NUVOLA

S09-GS

VERa
GRIGIO CENERE

S08-SS

VERa
FRASSINO 

BIANCO GESSO
S07-RS

VERtIcaL

Essenze
•Rovere
•Frassino

Finiture
•Rovere Brandy | Tabacco | Caffè
•Frassino Bianco Gesso | Grigio Nuvola | Grigio Cenere

Roccia
•Red / Silver / Grey
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VERa
ROVERE
CAFFÈ
S01-GS

VERa
ROVERE TABACCO

S04-SS

VERa
ROVERE BRANDY

S03-RS

DISPONIBILE CON 

     Pietra e Design
Ora anche un materiale naturale e antico come la pietra è stato rivisitato in chiave 
moderna diventando un elemento d’arredo. Mdoor crea così Vera, una porta in 
linea con il design unendo due elementi antichi come legno e pietra; l’unione 
perfetta per chi ama il contatto con gli elementi e il loro aspetto materico.

LEVEL

Essenze
•Rovere
•Frassino

Finiture
•Rovere Brandy | Tabacco | Caffè
•Frassino Bianco Gesso | Grigio Nuvola | Grigio Cenere

Roccia
•Red / Silver / Grey
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I DEttaGLI 
che fanno la
DiffeRenzA
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Semplice e Naturale 
come la PietRA

VERa
BIANCO GESSO

S02-SS

VERa
GRIGIO CENERE

S05-GS

VERa
FRASSINO 

GRIGIO NUVOLA
S06-SSSQUaRE

Essenze
•Rovere
•Frassino

Finiture
•Rovere Brandy | Tabacco | Caffè
•Frassino Bianco Gesso | Grigio Nuvola | Grigio Cenere

Roccia
•Red / Silver / Grey
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Scopri tutte le soluzioni speciali di MDOOR: sistemi di 
apertura, telaio e accessori, colori RAL e tanto altro. 
Rendi la tua porta Mdoor ancora più unica e originale!

Scopri tutte le
SoLuzioni 
SPeCiALi

VERSUS / In LInEa
FRASSINO 
GRIGIO CENERE
S07-RS

In LInEa

La porta in linea 
rimane perfettamente 
a filo della parete 
riducendo l’ingombro 
della porta e dando
un aspetto visivo 
dell’ambiente più pulito 
senza dover rinunciare 
al telaio.  

con IL 
DESIGn
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Le porte Mdoor sono belle 
dentro e fuori, infatti, hanno 
di serie, la stampa sia 
all’interno che all’esterno del-
la stanza. È possibile però 
decidere di stampare un solo 
lato dell’anta (a vostra scelta 
se quello interno o esterno), 
per darvi la possibilità di 
personalizzare ancor più le 
vostre porte e la vostra casa!

non fermarti 
all’aspetto esteriore!

VISTA INTERNA VISTA ESTERNA
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VERSUS
RaSo PaREtE / taLL
FRASSINO 
GRIGIO CENERE
S07-RS

VERSUS
RaSo PaREtE / REGULaR
FRASSINO 
GRIGIO CENERE
S07-RS

Il modello Raso Parete si presenta senza stipite e coprifilo e ha uno stile 
minimale e moderno. Questa particolare soluzione è molto versatile, puo 
infatti mimetizzarsi perfettamente con la parete, legando meglio con 
l’ambiente oppure, utilizzando colori di contrasto, risaltare così da dare 
maggior carattere alla stanza.

VERSUS
RaSo PaREtE / IncLInata
FRASSINO 
GRIGIO CENERE
S07-RS

Ogni modello di porta
rasoparete è realizzabile 
su misura per la vostra 
casa: più alto, più basso 
o inclinato. 

L’estetica minimale della  
porta raSoparEtE



74 75

DISPONIBILE CON 

Le scorrevoli sono tra i sistemi di 
apertura più utilizzati, dopo la 
porta battente, perchè sono le 
porte ideali per chi ha spazi ridotti. 
In modo particolare la porta 
scorrevole interno muro è  la 
soluzione migliore per salvare 
gli spazi della vostra casa perchè 
scompare nello spessore della 
parete, recuperando così lo spazio 
che è solitamente occupato dal 
raggio di apertura dalla tradizionale 
porta a battente.

È anche possibile realizzare questo 
tipo di porta senza telaio a vista, 
nascondendo il controtelaio 
direttamente nella muratura. 
Questo tipo di porta consente di 
avere una soluzione che libera 
completamente la parete dando così 
più pulizia estetica e dello spazio in 
più da arredare a piacimento.

Salva i tuoi spazi con le

SCoRReVoLi interno 
muro!

scorr. int. muro 
vetro ambientata
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La soluzione migliore se si ha bisogno di dividere due spazi ampi, come per 
esempio la sala dalla cucina, senza dover ridurre,murare e quindi rinunciare 
ad un ambiente più spazioso e luminoso, è optare per una porta scorrevole 
interno muro a doppia anta che, con un tocco, ti da la possibilità di avere 
un unico ambiente o due ambienti separati, a seconda delle esigenze. 
È anche possibile personalizzare la porta, scegliendo se realizzare la stampa 
su entrambe le ante, in modo che crei due immagini separate oppure che, 
se unite, vadano a comporre un unico disegno.

SCoRReVoLi interno 
muro!
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La porta scorrevole esterno muro 
è una soluzione semplice, rapida ed 
anche un’ottima soluzione se non si 
ha la possibilità di intervenire sulla 
muratura perchè l’anta, invece di 
entrare nel muro, scorre esterna e 
parallela ad esso e vi si sovrappone 
grazie ad un binario. Questo sistema 
è poco più ingombrante del 
precedente ma rende l’ambiente 
più decorato e moderno, si può in-
fatti scegliere tra diversi tipi di 
binario dal più classico con 
mantovana a modelli più moderni e 
dal design ricercato come quelli 
illustrati nelle pagine sucessive.

SCoRReVoLiesterno 
muro!

Anche in questo 
caso la porta è 
realizzabile 
nella versione 
doppia anta e 
la stampa è  
personalizzabile 
come già illustrato 
nella versione 
interno muro.
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Sistema di scorrimento innovativo 
nell’estetica e, con il sistema frenante 
ad aria, nell’apertura e nella chiusura. 
Questo prodotto rinnova il concept 
di porta scorrevole esterno muro, 
grazie all’assenza della copertura del 
profilo di scorrimento garantisce un 
design moderno ed accattivante.

Arya
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Un nuovo sistema scorrevole che, con 
il suo binario in acciaio a vista, trasforma la 
porta in un vero complemento d’arredo, 
dando all’ambiente un aspetto 
moderno ed essenziale.

Una soluzione dal design ricercato 
e dalle caratteristiche tecniche 
uniche, per una funzionalità unica
e di impatto estetico; adatte a soddisfare 
più esigenze tecniche e di progettazione.

Steel
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Il nuovo sistema che permette di 
nascondere completamente la vista 
del binario di scorrimento, con porta 
aperta e chiusa. 

Un prodotto innovativo e funzionale 
in risposta concreta alle esigenze del 
mercato più attuale. 
Estetico, minimale, facilie al montaggio 
ed alta qualità del dettaglio lo rendono  
il meccanismo più all’avanguardia 
del momento.

Il sistema di scorrimento è dotato di 
ammortizzatori che rendono morbide 
e scorrevoli l’apertura e la chiusura.
Il meccanismo completamente 
invisibile rende la porta lineare ed 
essenziale.

Hide
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RIVEStIMEntI 
portE 

BLINDatE
Ora con Mdoor potrai abbinare la tua porta 
blindata a tutte le altre porte! Basterà 
semplicemente sostituire il vecchio pannello interno 
con quello nuovo Mdoor e il gioco è fatto! 
È possibile realizzarlo e anche per i modelli della linea Swood! 
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Rendi speciale 
la tua casa! 

Scegli il colore 
della tua porta 

MDoor!
Se i colori scelti da noi non fanno al caso tuo, 

potrai decidere il colore della tua porta tra una 
vasta gamma di colori RAL per poterla abbinare al 

meglio alla tua casa senza dover adattarti ad un 
colore che non ti soddisfa!

non accontentarti, scegli per te sempre il meglio. 
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VEtrI

Black Ghiaccio Avio Salvia

White Champagne Chiaro di Luna Cipria

Il nostro innovativo effetto sabbiato +plus prevede una stampa effettuata 
direttamente sul vetro e successivamente stratificata, così facendo rendiamo la 
nostra personalizzazione inattaccabile dallo sporco e agenti atmosferici, conferendo 
una brillantezza cromatica unica, e permettendo una visione bifacciale.

Per l’effetto sabbiato +plus colore è possibile scegliere tra una gamma suggestiva 
di colori da abbinare come più vi piace alle vostre porte e alla vostra casa, per un 
design unico ed esclusivo.

Effetto Sabbiato
disegno trasparente

Sabbiato +plus

Effetto Sabbiato
stampa colorata

Sabbiato +plus Colore

Satinato Bianco StandardTraparente Standard Trasparente Standard 
stampa bianca

Vetri Base

Sabbiato +plus Black

Effetto Sabbiato Nero  
stampa nera

Effetto Sabbiato Nero
disegno trasparente

Effetto Sabbiato Nero

Effetto Sabbiato Colore
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FRASSINO
Il laccato poro aperto è un particolare sistema di verniciatura che lascia 
intravedere le caratteristiche della superficie in legno, si possono così notare 
ed apprezzare le naturali venature del legno che si presentano sempre diverse, 
a testimonianza dell’unicità e dell’esclusività del materiale.

FINItuRA LACCATO PORO APERTO

R O V E R E
Legno europeo di elevato pregio e valore. La fibra e le sue sfumature di colore 
possono variare a seconda della regione di provenienza è senza dubbio uno 
dei legni più utilizzati nell’arredamento e nella realizzazione  di porte da interni. 
Le nostre colorazioni mantengono l’effetto caldo e naturale del legno e lasciano 
visibili i suoi dettagli unici.

tRANCIAto RAFFINATO E SEMPLICE
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PORTE
P+coD*      Porta Versus Cieca con Stampa

S+coD*      Porta Vera Cieca con Inserto in Pietra
G01+coD*   Porta Versus Vetro con Stampa su Legno 
                      (disponibile solo con Vetro Trasparente o Sabbiato Bianco Standard)

G02          Porta Versus con Vetro Sabbiato  +Plus

EFFETTO STAMPA
EI              Effetto Inciso
tP             Effetto Tinta Piatta

VETRI
tRS           Vetro Trasparente Standard
SBS           Vetro Sabbiato Bianco Standard
tRS+coD*   Vetro Trasparente con Stampa Bianca
PL              Vetro Sabbiato +Plus
Pc             Vetro Sabbiato +Plus Vetro Colorato 
Pc+coD*    Vetro Sabbiato +Plus con Stampa Colorata
PB            Vetro Sabbiato +Plus Nero
PB+coD*     Vetro Sabbiato +Plus Nero con Stampa Nera
PBt+coD*    Vetro Sabbiato +Plus Nero con Stampa Trasparente

PIETRE 
RS             Red Stone
SS             Silver Stone
GS             Grey Stone

Per indicare l’essenza e il colore del legno e del vetro, specificarne il nome per intero

CODICI PER COMPORRE 
LA tUa PORTA!

*coD = Codice modello Stampa/Pietra 
(tutti i codici dei moelli si trovano accanto alle porte all’interno del catalogo)
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