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33 MODELLO
CIECO LISCIO

E’ la porta classica adatta ad ogni ambiente 
dove si voglia mantenere una giusta privacy con 
un tocco di eleganza.
Gli ambienti più adatti sono le camere da letto, 
i bagni, i disimpegni, dove il non vedo e’ sem-
pre caldamente apprezzato. Telaio mastro in 
HDF raggio 50 dello spessore di 40 mm ca. con 
larghezza di 102 mm ca. strutturato sulle facce 
con laminato melaninico classe 02 stipite tondo 
raggio 50, spessore 40 mm ca. con guarnizione 
di tenuta in battuta sullo stipite coprifili da 72 mm 
ca. stondati e telescopici con aletta registrazio-
ne muro da mm 18 ca. spessore complessivo del 
pannello 44 mm ca. pannello a montanti e tra-
versi punzonati tra di loro, con struttura interna a 
nido d’ape cellulare a maglia stretta, tamburato 
con pannelli in MDF da mm 3 ca. incassati, strut-
tura sulle facce in laminato melaninico classe 02 
ferramenta costituita da cerniere tipo Anuba, 
serratura tipo Patent, entrambe ottonate.

Bianca 



CIECO LISCIO

VARIANTI
4

Ciliegio

Rovere

Noce Biondo

Tanganica

Noce Dogato

Wenge

Noce Nazionale

Wenge - inserti



MODELLO

BUGNA INTERA
5

Il top della gamma per chi desidera Una porta 
massiccia ed Importante. 
La bugna Intera realizzata in rilievo e leggermen-
te diamantata, caratterizza la porta con Impor-
tanza ed eleganza. Telaio mastro in HDF Raggio 
50 dello spessore di 40 millimetri ca. con Larghez-
za di 102 millimetri ca. strutturato Sulle Facce 
con laminato melaninico classe 02 stipite tondo 
Raggio 50, spessore 40 millimetri ca. con guarni-
zione di tenuta in battuta Sullo stipite coprifili da 
72 millimetri ca. stondati e telescopici con aletta 
Registrazione muro da mm 18 ca. spessore com-
plessivo del Pannello 44 millimetri ca. Pannello 
a montanti e traversi punzonati Tra Di Loro, con 
Struttura interna a nido d’ape Cellulare a ma-
glia stretta, tamburato con pannelli in MDF da 
mm 3 ca. incassati, Struttura Sulle Facce in lami-
nato melaninico classe 02 ferramenta costituita 
da CERNIERE Tipo anuba, serratura Tipo Patent, 
entrambe ottonate, Completa di bugna Intera 
Montata con fermovetro applicato.

Bianca 



BUGNA INTERA

VARIANTI
6

Ciliegio

Rovere

Ciliegio Dogato Noce Biondo 

Noce Nazionale



MODELLO
BUGNA E SVENTRATURA

7

Bianca 

Un importante mix tra luminosità ed eleganza. La 
bugna inferiore è realizzata in rilievo e conferisce 
un aspetto barocco e massiccio alla porta. La 
vostra casa sará oggi piú importante, arricchita 
dal pregio di un “mobile” di qualità . (disponibile 
anche nella versione svetrata inferiore e superio-
re.) telaio mastro in HDF raggio 50 dello spessore 
di 40 mm ca. con larghezza di 102 mm ca. struttu-
rato sulle facce con laminato melaninico classe 
02 stipite tondo raggio 50, spessore 40 mm ca. 
con guarnizione di tenuta in battuta sullo stipite 
coprifili da 72 mm ca. stondati e telescopici con 
aletta registrazione muro da mm 18 ca. spessore 
complessivo del pannello 44 mm ca. pannello a 
montanti e traversi punzonati tra di loro, con strut-
tura interna a nido d’ape cellulare a maglia stret-
ta, tamburato con pannelli in MDF da mm 3 ca. 
incassati, struttura sulle facce in laminato melani-
nico classe 02, ferramenta costituita da cerniere 
tipo Anuba, serratura tipo Patent, entrambe ot-
tonate, completa di telaietto fermavetro perime-
trale a misura per porte superiore e bugna inferio-
re montata con fermavetro applicato.



BUGNA E SVENTRATURA

VARIANTI
8

Ciliegio

Rovere

Noce Biondo

Noce Nazionale



MODELLO

DOPPIA BUGNA
9

Il top della gamma per chi desidera Una porta 
massiccia ed Importante. La bugna Inferiore e 
Quella superiore, entrambe realizzate in Rilievo e 
leggermente diamantate, caratterizzano la por-
ta con Importanza ed eleganza. (Also available 
Nella versione svetrata Inferiore e Superiore.) Te-
laio mastro in HDF Raggio 50 dello spessore di 40 
millimetri ca. con Larghezza di 102 millimetri ca. 
strutturato Sulle Facce con laminato melaninico 
classe 02 stipite tondo Raggio 50, spessore 40 mil-
limetri ca. con guarnizione di tenuta in battuta 
Sullo stipite coprifili da 72 millimetri ca. stondati e 
telescopici con aletta Registrazione muro da mm 
18 ca. spessore complessivo del Pannello 44 milli-
metri ca. Pannello a montanti e traversi punzona-
ti Tra Di Loro, con Struttura interna a nido d’ape 
Cellulare a maglia stretta, tamburato con pannelli 
in MDF da mm 3 ca. incassati, Struttura Sulle Fac-
ce in laminato melaninico classe 02, ferramenta 
costituita da CERNIERE Tipo anuba, serratura Tipo 
Patent, entrambe ottonate, Completa di bugna 
Inferiore e Superiore Montate con fermovetro ap-
plicato

Bianca 



DOPPIA BUGNA

VARIANTI
10

Ciliegio

Rovere

Noce Biondo

Noce Nazionale



MODELLO

INGLESINA
11

Bianca 

E’ la porta adatta a chi apprezza la massima lu-
minositá in un ambiente e allo stesso tempo una 
personalizzazione moderna ed elegante. I vetri 
che possono essere personalizzati a seconda del 
gusto di ognuno: trasparenti, satinati, bronzati 
con decori o colori vari, per arredare con gusto e 
calore la vostra casa. telaio mastro in HDF raggio 
50 dello spessore di 40 mm ca. con larghezza di 
102 mm ca. strutturato sulle facce con lamina-
to melaninico classe 02 stipite tondo raggio 50, 
spessore 40 mm ca. con guarnizione di tenuta in 
battuta sullo stipite coprifili da 72 mm ca. stonda-
ti e telescopici con aletta registrazione muro da 
mm 18 ca. spessore complessivo del pannello 44 
mm ca. pannello a montanti e traversi punzonati 
tra di loro, con struttura interna a nido d’ape cel-
lulare a maglia stretta, tamburato con pannelli 
in MDF da mm 3 ca. incassati, struttura sulle fac-
ce in laminato melaninico classe 02 ferramenta 
costituita da cerniere tipo Anuba, serratura tipo 
Patent, entrambe ottonate, completa di telaiet-
to fermavetro Inglesina 12 rettangoli.



INGLESINA

VARIANTI
12

Ciliegio

Noce Nazionale

Ciliegio Dogato

Rovere

Noce Biondo

Tanganica

Noce Dogato

Wenge



MODELLO

LIBRO
13

Per chi non vuole rinunciare ad una porta di qua-
litá anche per gli ambienti dove lo spazio non ab-
bonda. Solide, eleganti e versatili le porte a libro 
si integrano con eleganza anche negli ambien-
ti piú difficili. telaio mastro in HDF raggio 50 dello 
spessore di 40 mm ca. con larghezza di 102 mm 
ca. strutturato sulle facce con laminato melanini-
co classe 02 stipite tondo raggio 50, spessore 40 
mm ca. con guarnizione di tenuta in battuta sullo 
stipite coprifili da 72 mm ca. stondati e telescopici 
con aletta registrazione muro da mm 18 ca. spes-
sore complessivo del pannello 44 mm ca. pannel-
lo a montanti e traversi punzonati tra di loro, con 
struttura interna a nido d’ape cellulare a maglia 
stretta, tamburato con pannelli in MDF da mm 3 
ca. incassati, struttura sulle facce in laminato me-
laninico classe 02, ferramenta costituita da ser-
ratura con catenaccio centrale a due mandate 
entrambe ottonate

Bianca 
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Ciliegio

Noce Nazionale

Ciliegio Dogato

Rovere

Noce Biondo

Tanganica

Noce Dogato

Wenge

VARIANTI



15 MODELLO

PANTOGRAFATO

Dallas

Una porta di gran classe, un gioiello per dare alla 
vostra casa un tocco di eleganza e raffinatezza. 
Curata nei minimi dettagli e realizzata in modo 
da apparire come una porta in legno massiccio. 
Disponibile nelle versioni a battente e scorrevole. 
telaio mastro in HDF raggio 50 dello spessore di 
40 mm ca. con larghezza di 102 mm ca. struttura-
to sulle facce con laminato melaninico classe 02 
stipite tondo raggio 50, spessore 40 mm ca. con 
guarnizione di tenuta in battuta sullo stipite copri-
fili da 72 mm ca. stondati e telescopici con aletta 
registrazione muro da mm 18 ca. spessore com-
plessivo del pannello 44 mm ca. anta bugnata 
laccata bianca ferramenta costituita da cernie-
re tipo Anuba, serratura tipo Patent, entrambe 
ottonate.
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Giulia New York

PANTOGRAFATO

VARIANTI



17 MODELLO

SCORREVOLE

Per chi non vuole rinunciare ad una porta di qua-
lità anche per gli ambienti dove lo spazio non 
abbonda. Solide, eleganti e versatili le porte scor-
revoli si integrano con eleganza anche negli am-
bienti più difficili. (disponibile anche nelle varie ver-
sioni svetrate e con bugne). telaio mastro in HDF 
raggio 3 dello spessore di 105 mm ca. strutturato 
sulle facce con laminato melaninico classe 02 e n 
2 guarnizioni di tenuta in battuta sullo stipite stipite 
tondo raggio 50, spessore 40 mm ca. con guarni-
zione di tenuta in battuta sullo stipite coprifili da 72 
mm ca. stondati e telescopici con aletta registra-
zione muro da mm 18 ca. spessore complessivo 
del pannello 44 mm ca. pannello a montanti e 
traversi punzonati tra di loro, con struttura interna 
a nido d’ape cellulare a maglia stretta, tambu-
rato con pannelli in MDF da mm 3 ca. incassati, 
struttura sulle facce in laminato melaninico classe 
02, ferramenta costituita da serratura a gancio e 
maniglietta ottonata; disponibile anche in tutte le 
versioni della porta battente.

Bianca 



SCORREVOLE18

Ciliegio

Noce Nazionale

Ciliegio Dogato

Rovere

Noce Biondo

Tanganica

Noce Dogato

Wenge

VARIANTI



MODELLO

SVETRATO
19

Bianca 

E‘ la porta Adatta a chi apprezza la Massima Lu-
minosità in ambiente delle Nazioni Unite. Il vetro 
Che Potra Essere personalizzato a Seconda del 
gusto di ognuno: trasparente, satinato, bronzato 
con decori o colori vari, per arredare con gusto 
e Calore la Hostal Vostra casa. Telaio mastro in 
HDF Raggio 50 dello spessore di 40 millimetri ca. 
con Larghezza di 102 millimetri ca. strutturato Sul-
le Facce con laminato melaninico classe 02 sti-
pite tondo Raggio 50, spessore 40 millimetri ca. 
con guarnizione di tenuta in battuta Sullo stipite 
coprifili da 72 millimetri ca. stondati e telescopi-
ci con aletta Registrazione muro da mm 18 ca. 
spessore complessivo del Pannello 44 millimetri 
ca. Pannello a montanti e traversi punzonati Tra 
Di Loro, con Struttura interna a nido d’ape Cellu-
lare a maglia stretta, tamburato con pannelli in 
MDF da mm 3 ca. incassati, Struttura Sulle Fac-
ce in laminato melaninico classe 02, ferramenta 
costituita da CERNIERE Tipo anuba, serratura Tipo 
Patent, entrambe ottonate, Completa di telaiet-
to fermavetro perimetrale di una Misura Fornito 
smontato.



SVETRATO20

Ciliegio

Noce Nazionale

Ciliegio Dogato

Rovere

Noce Biondo

Tanganica

Noce Dogato

Wenge

VARIANTI



21 MODELLO
SVETRATO PARALLELO

E‘ la porta Adatta a chi apprezza la Massima Lu-
minosità in ogni ambiente e allo Stesso tempo Una 
personalizzazione moderna ed elegante. Parma-
porte non fornisce i vetri Che potranno Essere per-
sonalizzati a Seconda del gusto di ognuno: Traspa-
renti, satinati, bronzati con decori o colori vari, per 
arredare con gusto e Calore la Hostal Vostra casa. 
Telaio mastro in HDF Raggio 50 dello spessore di 
40 millimetri ca. con Larghezza di 102 millimetri ca. 
strutturato Sulle Facce con laminato melaninico 
classe 02 stipite tondo Raggio 50, spessore 40 milli-
metri ca. con guarnizione di tenuta in battuta Sullo 
stipite coprifili da 72 millimetri ca. stondati e tele-
scopici con aletta Registrazione muro da mm 18 
ca. spessore complessivo del Pannello 44 millimetri 
ca. Pannello a montanti e traversi punzonati Tra Di 
Loro, con Struttura interna a nido d’ape Cellulare 
a maglia stretta, tamburato con pannelli in MDF 
da mm 3 ca. incassati, Struttura Sulle Facce in la-
minato melaninico classe 02, ferramenta costitui-
ta da CERNIERE Tipo anuba, serratura Tipo Patent, 
entrambe ottonate.

Bianca 



SVETRATO PARALLELO

VARIANTI
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Ciliegio

Wenge

Noce Biondo Noce Nazionale

Rovere



MODELLO
SVETRATO TRE TRAVERSE

23

Bianca 

E’ la porta adatta a chi apprezza la massima lu-
minosità in un ambiente e allo stesso tempo una 
personalizzazione moderna ed elegante. Par-
maporte non fornisce i vetri che potranno esse-
re personalizzati a seconda del gusto di ognuno: 
trasparenti, satinati, bronzati con decori o colori 
vari, per arredare con gusto e calore la vostra 
casa. Telaio mastro in HDF raggio 50 dello spes-
sore di 40 mm ca. con larghezza di 102 mm ca. 
strutturato sulle facce con laminato melaninico 
classe 02 stipite tondo raggio 50, spessore 40 mm 
ca. con guarnizione di tenuta in battuta sullo sti-
pite coprifili da 72 mm ca. stondati e telescopi-
ci con aletta registrazione muro da mm 18 ca. 
spessore complessivo del pannello 44 mm ca. 
pannello a montanti e traversi punzonati tra di 
loro, con struttura interna a nido d’ape cellulare 
a maglia stretta, tamburato con pannelli in MDF 
da mm 3 ca. incassati, struttura sulle facce in la-
minato melaninico classe 02, ferramenta costitu-
ita da cerniere tipo Anuba, serratura tipo Patent, 
entrambe ottonate, completa di telaietto ferma-
vetro 3 traversi.



SVETRATO TRE TRAVERSE24

Ciliegio

Noce Nazionale

Ciliegio Dogato

Rovere

Noce Biondo

Tanganica

Noce Dogato

Wenge

VARIANTI



ESPOSIZIONE

SHOW ROOM
25

Vi aspettiamo presso il nostro show room di 
Arluno per mostrarvi di persona i nostri 
prodotti
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info@infissipuntocom.it

preventivi@infissipuntocom.it amministrazione@infissipuntocom.it

assistenza@infissipuntocom.it


