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IPM – Listino prezzi rapido –Indice generale

“ Non tutto ciò che ha un prezzo ha un valore , non tutto ciò che ha valore ha un prezzo” A.Einstein
“Di porte non si muore” , ma con le porte può migliorare la nostra senzazione di benessere domestico e quindi a vivere meglio. Anonimo

Prima di procedere leggere attentamente:


Il nuovo listino 2015 conferma prevalentemente i prezzi 2014 , con l’aggiunta di Nuove collezioni e colori : Cuoio , Strass , e nella collezione
Perla , le porte in massello listellare laccate



Il listino fornisce un indicazione dei prezzi di alcuni modelli prodotti dalla IPM , per quelli non presenti sul listino o che nascono da progetti
personalizzati , verranno realizzati preventivi e proposte delle soluzioni personalizzate.



Per accelerare lo sviluppo delle conferme d’ordine si suggerisce di utilizzare il modulo ordini IPM , annotando dati del mittente e una
descrizione esatta dei modelli di porta richiesti.



I prezzi del listino sono da intendersi al netti di IVA che sarà calcolata nella misura del 22% salvo casi in cui verranno considerate
agevolazioni previste dalle leggi vigenti.



Per consegne con corrieri o vettori non IPM , controllare sempre l’integrità degli imballi ed apporre le dovute riserve sui d.d.t in caso di non
conformità.

 Eventuali contestazioni sui prodotti IPM : si suggerisce di utilizzare apposito modulo e rispettare le procedure in esso contenute.
 Per la Pulizia delle porte si suggerisce di attenersi alle schede prodotto della IPM srl.
 Tutti i modelli del listino o del catalogo possono subire in qualsiasi momento senza preavviso qualche lieve variazione nelle sezioni , nella
struttura , e nel colore ; pertanto qualora a nostro insindacabile giudizio resti immutata l’estetica complessiva e la solidità della porta , il
cliente non potrà recedere dal contratto ne avrà diritto a sconti o abbuoni particolari.


Tutta la produzione IPM è realizzata nello stabilimento di Castelluccio inferiore . Sono utlizzati criteri artigianali. Le macchine o i computer
consentono di agevolare e velocizzare alcuni aspetti della produzione e della comunicazione.



Produzione italiana al 100%

.
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IPM – Listino prezzi rapido – dotazioni di serie

Dotazioni telai e coprifili per le diverse soluzioni in laminato ( collezione Malachite – Cuoio – Strass - Giada – Smeraldo)
Colori

Telaio T1 a filo in
massello listellare
cerniere a bilico

Telaio R10 massello ed
mdf
cerniere anube

Telaio R50 massello ed
mdf
cerniere anube

Telaio R10 massello
listellare
cerniere anube

Telaio R50 massello
listellare
cerniere anube

Ciliegio

preventivo

Di serie

Di serie

+45,00€

preventivo

Noce nazionale

preventivo

Di serie

Di serie

+45,00€

preventivo

Noce biondo

preventivo

Di serie

Di serie

+45,00€

preventivo

Bianco

preventivo

Di serie

Di serie

+45,00€

preventivo

Rovere sbiancato

preventivo

Di serie

Di serie

+45,00€

preventivo

Wengè

preventivo

Di serie

Di serie

+45,00€

preventivo

Ciliegio antico

Di serie

preventivo

preventivo

Bianco Palissandro

Di serie

preventivo

preventivo

Grigio palissandro

Di serie

preventivo

preventivo

Grigio LM69

Di serie

preventivo

preventivo

Noce spazzolato LK48

Di serie

preventivo

preventivo

Bianco matrix

Di serie

preventivo

preventivo

Larice sabbia

Di serie

preventivo

preventivo

Palissandro blu LM95

Di serie

preventivo

preventivo

Rovere avion tranche LM92

Di serie

preventivo

preventivo

Tessuto Telapen FA44

Di serie

preventivo

preventivo

Rovere fondente FA44

Di serie

preventivo

preventivo

Grigio Cemento FB02

Di serie

preventivo

preventivo

3

IPM – Listino prezzi rapido – dotazioni di serie
Accessori di serie per tutte le collezioni
COLLEZIONE

COLORI

TIPOLOGIA

ACCESSORI DI SERIE

COLORI BASE

ciliegio – noce nazionale – noce biondo – bianco

Telaio massello ed mdf – coprifilo mdf – R10 o R50
cerniere anube - serratura patent

COLLEZIONE

COLORI PORO

rovere sbiancato - wengè

MALACHITE

Telaio massello ed mdf – coprifilo mdf – R10 o R50
cerniere anube – serratura patent

GIADA
SMERALDO

COLORE MATRIX

bianco palissandro – grigio palissandro – grigio LM69 –

Telaio massello listellare T1 – coprifili multistrato

noce spazzolato – bianco matrix-ciliegio antico ,Larice

cerniere bilico – serratura patent/ mediana

sabbia
COLORE NEW MATRIX

Palissandro Blu , Rovere avion , Tessuto Telapen ,

Telaio massello listellare T1 – coprifili multistrato

Rovere fondente , Grigio cemento

cerniere bilico – serratura patent/ mediana

NB: aste fermavetro per colore New Matrix Tessuto
telapen non disponibili

COLLEZIONE

ESSENZE

TIPOLOGIA

ACCESSORI DI SERIE

TANGANIKA

Porte con rivestimento in tranciato di legno

Telaio massello listellare- coprifilo multistrato – R10 o R50
cerniere anube - serratura patent

COLLEZIONE
AMETISTA
QUARZO
CORNIOLA

ROVERE

Porte con rivestimento in tranciato di legno

Telaio massello listellare- coprifilo multistrato – R10 o R50
cerniere anube - serratura patent
Con supplemento : Telaio T1 - coprifilo 9 cm - cerniere bilico
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IPM – Listino prezzi rapido – dotazioni di serie
Accessori di serie per tutte le collezioni
COLLEZIONE

ESSENZE

TIPOLOGIA

ACCESSORI DI SERIE

LACCATA LISCIA PORO CHIUSO

Laccata ciclo completo isolante –fondo – finitura

Telaio massello listellare- coprifilo multistrato – R10 o R50

LACCATA INCISA

bordo anta in legno massello

cerniere anube - serratura patent
Con supplemento : Telaio T1 - coprifilo 9 cm

LACCATA PANTOGRAFATA

Laccata ciclo completo isolante –fondo – finitura

Telaio massello listellare- coprifilo multistrato – R10 o R50

bordo anta in legno massello

cerniere anube o doppio gambo registrabili - serratura patent

MDF idrofugo da 12 mm

Con supplemento : Telaio T1 - coprifilo 9 cm

fughe di incisione ( a richiesta )

COLLEZIONE

LACCATA PORO APERTO

PERLA

LACCATA SU MASSELLO LISTELLARE

Spazzolatura con maglie in acciaio

Telaio massello listellare- coprifilo multistrato – R10 o R50

Laccata ciclo completo isolante –fondo – finitura

cerniere anube - serratura patent

bordo anta in legno massello

Con supplemento : Telaio T1 - coprifilo 9 cm

Laccata ciclo completo isolante –fondo – finitura

Telaio massello listellare- coprifilo multistrato – R10 o R50

bordo anta in legno massello

cerniere anube o doppio gambo registrabili

- serratura patent

Con supplemento : Telaio T1 - coprifilo 9 cm

COLLEZIONE

ESSENZE

TIPOLOGIA

ACCESSORI DI SERIE

Poerte in vero legno massello

COLLEZIONE

TOULIPIER

ZAFFIRO

FRASSINO

mm ) – classico

ROVERE

cerniere doppio gambo registrabili - serratura patent/mediana

TOPAZIO
DIAMANTE

Legno con tecnologia lamellare

Telaio massello lamellare- coprifilo massello non telescopico ( aletta 5

Supplemento : telaio tondo R50

5

IPM – Listino prezzi rapido – supplementi
Vetri

Prezzo listino

Vetro satinato antinfortunistico 6/7 mm

180,00€

Vetro trasparente antinfortunistico 6/7 mm

120,00€

Vetro Opale Bianco antinfortunistico 6/7 mm

175,00€

Vetro satinato antinfortunistico 6/7 con sabbiatura bianca

360,00€

Vetro satinato antinfortunistico 6/7 con incisione bianca/trasparente

180,00€ + 18,00€ al cm di incisione

Doppia anta

Prezzo listino

Doppia anta battente ( catenaccio su anta secondaria)

prezzo doppio

Doppia anta scorrevole

prezzo doppio

Maniglioni antipanico

Prezzo listino

Applicazione maniglione antipanico tipo PULL BAR per anta unica

330,00€

Applicazione maniglione antipanico tipo PULL BAR per anta doppia

600,00€

Kit maniglieria

Prezzo listino

Maniglia ottone / cromo satinata / bronzata con rosetta tonda di serie

21,00€

Maniglia ottone /cromo satinata profilo quadrato

36,00€

Maniglia Libero/occupato

60,00€

Serratura doppio quadro predisposta per nottolino ( nottolino escluso )

24,00€

Incontro elettrico

120,00€

Cerniere extra

Prezzo listino

Cerniere a scomparsa registrabili

120,00€

Cerniere a bilico registrabili

75,00€
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IPM – Listino prezzi rapido – supplementi
Muri maggiorati / cartongesso

Prezzo listino

Supplemento per telaio scrigno da 13 ( interno cassone 9 cm )

60,00€

Supplemento anta spessore ridotto per controtelaio scrigno per cartongesso ( interno cassone 5 cm )

150,00€

Supplemento per telaio da 8,5 cm per porta battente

30,00€

Supplemento Imbotte A ( allungamento telaio )

costo fisso 30,00€ + 12,00€ al cm a partire da 11 cm

Supplemento Imbotte B ( telaio costruito su misura )

costo fisso 60,00€ + 15,00€ al cm a partire da 11 cm

Supplemento Telaio da 13 cm

30,00€

Supplemento telaio da 15 cm

45,00€

Telaio di passaggio

Prezzo listino

Laminato base e poro misura standard

210,00€

Laminato matrix misura standard

225,00€

Laminato new matrix misura standard

255,00€

Tranciato di tanganika / laccato misura standard

240,00€

Tranciato di rovere misura standard

270,00€

Massello toulipier / frassino / rovere

450,00€

Aperture speciali

Prezzo listino

Taglio obliquo

450,00€ ( per le porte matrix sono obbligatorie le cerniere a scomparsa)

Apertura a ventola ( prezzo per anta )

360,00€

Aste telaio e coprifili

Prezzo listino

Asta telaio R10/R50 in massello ed mdf laminato colori base /poro 220 cm

30,00€

Asta telaio T1 in massello listellare laminato colori matrix 220 cm

40,00€

Asta telaio T1 in massello listellare laminato colori new matrix 220 cm

55,00€

Coprifili piatti / tondi da 7 cm in mdf laminato colori base/poro

15,00€

Coprifili piatti da 7/9 cm in multistrato laminato colori matrix

20,00€

Coprifili piatti da 7/9 cm in multistrato laminato colori new matrix

35,00€
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ipm - LISTINO PREZZI RAPIDO

2015

Collezione Ematite - progetti esclusivi

Mod.Bugna magica - Aloe - con vetro

Laccatura RAL

€ 1.140,00

Im-portante

Mod.Lavanda
€ 990,00

Mod.Cicas

colore base

€ 705,00

Telaio base/poro

colore poro

€ 720,00

Telaio matrix

€ 1.020,00

Telaio matrix

€ 1.020,00

colore matrix

€ 795,00

Telaio RAL

€ 1.020,00

Telaio RAL

€ 1.020,00

Telaio base/poro

€ 990,00

Mod.Rasomuro con controtelaio

Mod.Rasomuro Light

Cementite

€ 1.500,00

colori base/poro

€ 690,00

Laccatura RAL

€ 1.680,00

colori matrix

€ 750,00

fondo cementite

€ 690,00

Supplementi extra
€ 555,00

Vetro Cuore stilizzato con resina

€ 1.020,00

Vetro Donna Matrix
Laccatura RAL ove non specificato per tutti i mod.

Mod.Adonide escluso vetro

Mod.Amaranto escluso vetro

colore base

€ 465,00

colore base

€ 585,00

colore poro

€ 465,00

colore poro

colore matrix

€ 540,00

colore matrix

Mod.Agave
colore base

€ 705,00

Mod.Bikini
colore base

€ 645,00

€ 585,00

colore poro

€ 660,00

€ 660,00

colore matrix

€ 735,00

Supplementi per combinazioni più usuali

€ 135,00

Supplementi per porte scorrevoli

Serratura magnetica

€ 33,00

Mag. Kit scomparsa con vaschetta tonda

€ 60,00

Serratura mediana

€ 15,00

Mag. serratura chiave pieghevole

€ 30,00

Serratura yale e cilindro chiave chiave

€ 75,00

Mag. serratura nottolino per scorrevole

€ 39,00

Cerniere a scomparsa registrabili

€ 120,00

Mag. Kit vaschetta serratura quadra risp. Tonda

€ 30,00

Fuori misura in altezza inferiore a 214 cm

€ 90,00

Mag. Scorrevole esterno parete

€ 390,00

Fuori misura in larghezza inferiore a 210 cm

€ 90,00
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2015

Collezione Malachite - porte tamburate rivestite in laminato

Mod.PL01

Mod.PL01/1V escluso vetro

Mod.trifolium mini telaio RAL 9006

Mod.Trifolium alluminio

Mod.Jasone alluminio

Mod.Bellis/1V escluso vetro

colore base

€ 255,00

colore base

€ 375,00

colore base

€ 465,00

colore base

€ 345,00

colore base

€ 315,00

colore base

€ 525,00

colore poro

€ 270,00

colore poro

€ 390,00

colore poro

€ 480,00

colore poro

€ 360,00

colore poro

€ 330,00

colore poro

€ 540,00

colore matrix

€ 345,00

colore matrix

€ 465,00

colore matrix

€ 555,00

colore matrix

€ 435,00

colore matrix

€ 405,00

colore matrix

€ 615,00

new matrix

€ 395,00

new matrix

€ 515,00

new matrix

€ 605,00

new matrix

€ 485,00

new matrix

€ 515,00

new matrix

€ 665,00

Mod.Bellis alluminio

Mod.Taxus alluminio

Mod.Nicandre alluminio

Mod.Valeriana al. con vetro

Mod.Groenlandia al. con vetro

Mod.Centaurea- telaio RAL 9006

colore base

€ 405,00

colore base

€ 390,00

colore base

€ 405,00

colore base

€ 855,00

colore base

€ 855,00

colore base

€ 495,00

colore poro

€ 420,00

colore poro

€ 405,00

colore poro

€ 420,00

colore poro

€ 870,00

colore poro

€ 870,00

colore poro

€ 510,00

colore matrix

€ 510,00

colore matrix

€ 480,00

colore matrix

€ 510,00

colore matrix

€ 945,00

colore matrix

€ 945,00

colore matrix

€ 585,00

new matrix

€ 560,00

new matrix

€ 530,00

new matrix

€ 560,00

new matrix

new matrix

€ 635,00

Supplementi per combinazioni più usuali

€ 1.005,00

new matrix

€ 1.005,00

Supplementi per porte scorrevoli

Serratura magnetica

€ 33,00

Mag. Kit scomparsa con vaschetta tonda

€ 60,00

Serratura mediana

€ 15,00

Mag. serratura chiave pieghevole

€ 30,00

Serratura yale e cilindro chiave chiave

€ 75,00

Mag. serratura nottolino per scorrevole

€ 39,00

Cerniere a scomparsa registrabili

€ 120,00

Mag. Kit vaschetta serratura quadra risp. Tonda

€ 30,00

Fuori misura in altezza inferiore a 210 cm

€ 60,00

Mag. Scorrevole esterno parete

€ 390,00

Fuori misura in larghezza inferiore a 90 cm

€ 75,00

Cerniere a bilico registrabili

€ 45,00
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2015

Collezione Malachite - porte tamburate rivestite in laminato

Mod.Achimene alluminio

Mod.libro simmetrica

Mod.libro asimmetrica

colore base

€ 795,00

colore base

€ 825,00

colore base

€ 1.305,00

colore base

€ 1.425,00

€ 420,00

colore poro

€ 810,00

colore poro

€ 840,00

colore poro

€ 1.320,00

colore poro

€ 1.440,00

colore matrix

€ 510,00

colore matrix

€ 885,00

colore matrix

€ 915,00

colore matrix

€ 1.410,00

colore matrix

€ 1.530,00

new matrix

€ 560,00

new matrix

€ 935,00

new matrix

€ 965,00

new matrix

€ 1.460,00

new matrix

€ 1.580,00

colore base

€ 405,00

colore poro

Mod.Binario Magic al.

Mod.Parietaria
Noce nazionale

€ 315,00

Mod.Camarine alluminio

Mod.AL2V alluminio

Mod.rototraslante escluso vetro

Mod. AL1 alluminio

colore base

€ 1.035,00

colore base

€ 351,00

colore base

€ 395,00

colore base

€ 285,00

colore poro

€ 1.050,00

colore poro

€ 366,00

colore poro

€ 410,00

colore poro

€ 300,00

colore matrix

€ 1.125,00

colore matrix

€ 441,00

colore matrix

€ 485,00

colore matrix

€ 540,00

new matrix

€ 1.205,00

new matrix

€ 491,00

new matrix

€ 535,00

new matrix

€ 590,00

Supplementi per combinazioni più usuali

Mod.rototraslante

Supplementi per porte scorrevoli

Serratura magnetica

€ 33,00

Mag. Kit scomparsa con vaschetta tonda

€ 60,00

Serratura mediana

€ 15,00

Mag. serratura chiave pieghevole

€ 30,00

Serratura mediana silenziata evo

€ 27,00

Mag. serratura nottolino per scorrevole

€ 39,00

Cerniere a scomparsa registrabili

€ 120,00

Mag. Kit vaschetta serratura quadra risp. Tonda

€ 30,00

Fuori misura in altezza inferiore a 210 cm

€ 60,00

Mag. Scorrevole esterno parete

€ 390,00

Fuori misura in larghezza inferiore a 90 cm

€ 75,00

Cerniere a bilico registrabili

€ 45,00
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Collezione Giada - porte in listellare massello rivestito in laminato ( I modelli con vetro sono comprensivi di vetri 6/7 satinati stratificati antinfortunistici )

Mod.Anthemis

Mod.Bagolaro

Mod.Corex con vetro

Mod.Diospero con vetro

Mod.Fumaria

Mod.Galium

matrix

€ 690,00

matrix**

€ 720,00

matrix**

€ 795,00

matrix

€ 780,00

matrix**

€ 780,00

matrix**

€ 720,00

new matrix

€ 810,00

new matrix**

€ 840,00

new matrix**

€ 915,00

new matrix

€ 900,00

new matrix**

€ 900,00

new matrix**

€ 840,00

Mod.Iaspidea con vetro

Mod.Amarena con vetro
base e poro

€ 615,00

Mod.Gingko con vetro

Mod.Leguminosa

Mod.Leguminosa con vetro

Mod.Ligustro

matrix**

€ 705,00

matrix

€ 690,00

matrix**

€ 801,00

matrix**

€ 690,00

matrix**

€ 690,00

matrix**

€ 735,00

new matrix**

€ 825,00

new matrix

€ 810,00

new matrix**

€ 921,00

new matrix**

€ 810,00

new matrix**

€ 810,00

new matrix**

€ 855,00

Supplementi per combinazioni più usuali

Supplementi per porte scorrevoli

Serratura magnetica

€ 33,00

Mag. Kit scomparsa con vaschetta tonda

€ 60,00

Serratura mediana

€ 15,00

Mag. serratura chiave pieghevole

€ 30,00

Serratura yale e cilindro chiave chiave

€ 75,00

Mag. serratura nottolino per scorrevole

€ 39,00

Cerniere a scomparsa registrabili

€ 120,00

Mag. Kit vaschetta serratura quadra risp. Tonda

€ 30,00

Fuori misura in altezza inferiore a 210 cm

€ 60,00

Mag. Scorrevole esterno parete

€ 390,00

Fuori misura in larghezza inferiore a 90 cm

€ 75,00
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Collezione Giada - porte in listellare massello rivestito in laminato ( I modelli con vetro sono comprensivi di vetri 6/7 satinati stratificati antinfortunistici )

Mod.Metasequoia

Mod.Tamarice

Mod.Tassodio

Mod.Tulipano con vetro

matrix**

€ 690,00

matrix**

€ 720,00

matrix**

€ 795,00

matrix**

€ 800,00

new matrix**

€ 810,00

new matrix**

€ 840,00

new matrix**

€ 915,00

new matrix**

€ 920,00

Mod. Pm68D
base e poro

€ 654,00

matrix**

€ 774,00

Mod.Verbena
base e poro

€ 546,00

matrix
new matrix

Mod.PM68 pannello liscio
base e poro

€ 510,00

€ 666,00

matrix

€ 786,00

new matrix

€ 660,00

€ 630,00

matrix

€ 750,00

new matrix

Mod. Artemisia con vetro

€ 669,00

base e poro

€ 774,00

matrix**

€ 780,00

matrix**

€ 894,00

Mod.PM68 con vetro satinato
base e poro

Supplementi per combinazioni più usuali

Mod. Artemisia
base e poro

Mod. Tilia
base e poro

€ 735,00

Mod.Alcea
base e poro

€ 735,00

€ 780,00

matrix

€ 855,00

€ 900,00

new matrix

€ 975,00

Supplementi per porte scorrevoli

Serratura magnetica

€ 33,00

Mag. Kit scomparsa con vaschetta tonda

€ 60,00

Serratura mediana

€ 15,00

Mag. serratura chiave pieghevole

€ 30,00

Serratura mediana silenziata evo

€ 27,00

Mag. serratura nottolino per scorrevole

€ 39,00

Cerniere a scomparsa registrabili

€ 120,00

Mag. Kit vaschetta serratura quadra risp. Tonda

€ 30,00

Fuori misura in altezza inferiore a 210 cm

€ 60,00

Mag. Scorrevole esterno parete

€ 390,00

Fuori misura in larghezza inferiore a 90 cm

€ 75,00
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Collezione Giada - porte in listellare massello rivestito in laminato

Mod.PB01
base e poro

Mod.Liquidambar

Mod.Reseda vetro temperato

€ 750,00

Mod.Caldesia

Mod.PLB ( caldesia senza inserti)

base e poro

€ 1.065,00

base e poro

€ 495,00

base e poro

€ 590,00

matrix**

€ 765,00

matrix

€ 1.155,00

matrix**

€ 570,00

matrix**

€ 665,00

new matrix**

€ 885,00

new matrix

€ 1.275,00

new matrix**

€ 690,00

new matrix**

€ 785,00

**I colori matrix disponibili per i modelli contrassegnati sono :bianco palissandro , noce spazzolato ,ciliegio antico ,bianco matrix ,grigio LM69
**I colori new matrix per i modelli contrassegnati sono : larice sabbia 1105
A richiesta possono essere realizzati gli altri colori anche per questi modelli ( preventivo)

Supplementi per combinazioni più usuali

Supplementi per porte scorrevoli

Serratura magnetica

€ 33,00

Mag. Kit scomparsa con vaschetta tonda

€ 60,00

Serratura mediana

€ 15,00

Mag. serratura chiave pieghevole

€ 30,00

Serratura mediana silenziata evo

€ 27,00

Mag. serratura nottolino per scorrevole

€ 39,00

Cerniere a scomparsa registrabili

€ 120,00

Mag. Kit vaschetta serratura quadra risp. Tonda

€ 30,00

Fuori misura in altezza inferiore a 210 cm
Fuori misura in larghezza inferiore a 90 cm

€ 60,00
€ 75,00

Mag. Scorrevole esterno parete

€ 390,00
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Collezione Smeraldo- Laminato e Laccatura

Mod.Spaccasassi

Mod.Myrthus

Mod.Myrthus slounge con vetro

Mod.Myrthus con vetro

Mod.Achillea

Mod.Mysothis

colore base

€ 450,00

colore base

€ 555,00

colore base

€ 900,00

colore base

€ 855,00

colore base

€ 660,00

colore base

€ 435,00

colore poro

€ 465,00

colore poro

€ 570,00

colore poro

€ 915,00

colore poro

€ 690,00

colore poro

€ 675,00

colore poro

€ 450,00

colore matrix

€ 540,00

colore matrix

€ 645,00

colore matrix

€ 990,00

colore matrix

€ 755,00

colore matrix

€ 750,00

colore matrix

€ 525,00

Mod.Bikini

Mod.Narcissus

Mod.Narcissus con vetro

Mod.PL01 laccata su laminato

Mod.Nephentes con vetro

colore base

€ 645,00

colore base

€ 465,00

colore base

€ 765,00

colore base

€ 375,00

colore base

€ 750,00

colore poro

€ 660,00

colore poro

€ 480,00

colore poro

€ 780,00

colore poro

€ 390,00

colore poro

€ 765,00

colore matrix

€ 735,00

colore matrix

€ 540,00

colore matrix

€ 840,00

colore matrix

€ 465,00

colore matrix

€ 840,00

Supplementi per combinazioni più usuali

Supplementi per porte scorrevoli

Serratura magnetica

€ 33,00

Mag. Kit scomparsa con vaschetta tonda

€ 60,00

Serratura mediana

€ 15,00

Mag. serratura chiave pieghevole

€ 30,00

Serratura yale e cilindro chiave chiave

€ 75,00

Mag. serratura nottolino per scorrevole

€ 39,00

Cerniere a scomparsa registrabili

€ 120,00

Mag. Kit vaschetta serratura quadra risp. Tonda

€ 30,00

Fuori misura in altezza inferiore a 210 cm

€ 60,00

Mag. Scorrevole esterno parete

€ 390,00

Fuori misura in larghezza inferiore a 90 cm

€ 75,00

Supplemento laccatura RAL pr tutti i modelli

€ 135,00

Cerniere a bilico registrabili

€ 45,00
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Collezione Ametista - porte tamburate rivestite in tranciato di tanganika

Mod.PL01
Tanganika tinto

€ 405,00

Mod.Bellis
Tanganika tinto

€ 555,00

Mod.PL01/1V escluso vetro
Tanganika tinto

€ 525,00

Mod.Veratro
Tanganika tinto

Mod.4Al
Tanganika tinto

€ 1.080,00

Mod.Nicandre
€ 525,00

Tanganika tinto

€ 555,00

Supplementi per combinazioni più usuali

Mod.Trifolium
Tanganika tinto

€ 495,00

Mod.Valeriana con vetro
Tanganika tinto

€ 930,00

Mod.Jasone
Tanganika tinto

€ 465,00

Mod.Bellis escluso vetro
Tanganika tinto

Mod.Groenlandia con vetro
Tanganika tinto

€ 930,00

€ 675,00

Mod.Fm
Tanganika tinto

€ 510,00

Supplementi per porte scorrevoli

Serratura magnetica

€ 33,00

Mag. Kit scomparsa con vaschetta tonda

€ 60,00

Serratura mediana

€ 15,00

Mag. serratura chiave pieghevole

€ 30,00

Cerniere a scomparsa registrabili

€ 120,00

Mag. serratura nottolino per scorrevole

€ 39,00

Fuori misura in altezza inferiore a 210 cm

€ 75,00

Mag. Kit vaschetta serratura quadra risp. Tonda

€ 30,00

Fuori misura in larghezza inferiore a 90 cm

€ 90,00

Mag. Scorrevole esterno parete

€ 390,00
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Collezione Ametista - porte tamburate rivestite in tranciato di tanganika

Mod.Achimene
Tanganika tinto

€ 555,00

Mod.Camarine
Tanganika tinto

€ 505,00

Mod.Adidas
Tanganika tinto

€ 545,00

Mod.libro simmetrica
Tanganika tinto

€ 945,00

Mod.libro asimmetrica
Tanganika tinto

€ 975,00

Mod.rototraslante
Tanganika tinto

€ 1.150,00

Supplementi extra
Telaio T1 - coprifilo 9 cm anteriore ( con cerniere bilico)

€ 60,00

Telaio R50 tondo - coprifili telescopici tondi

Mod.PLB tempera
Tanganika tinto

€ 1.146,00

Mod.Binario Magic
Tanganika tinto

€ 1.040,00

Mod.Alterno
Tanganika tinto

€ 705,00

Supplementi per combinazioni più usuali

€ 105,00

Mod.Scacchi
Tanganika tinto

€ 895,00

Supplementi per porte scorrevoli

Serratura magnetica

€ 33,00

Mag. Kit scomparsa con vaschetta tonda

€ 60,00

Serratura mediana

€ 15,00

Mag. serratura chiave pieghevole

€ 30,00

Cerniere a scomparsa registrabili

€ 120,00

Mag. serratura nottolino per scorrevole

€ 39,00

Fuori misura in altezza inferiore a 210 cm

€ 75,00

Mag. Kit vaschetta serratura quadra risp. Tonda

€ 30,00

Fuori misura in larghezza inferiore a 90 cm

€ 90,00

Mag. Scorrevole esterno parete

€ 390,00
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Collezione Ametista - porte tamburate rivestite in tranciato di rovere

Mod.PL01/Orizzonte
Rovere naturale
Rovere tinto
Rovere sbiancato

€ 570,00
€ 600,00
€ 640,00

Mod.PL01/1V escluso vetro
Rovere naturale
Rovere tinto
Rovere sbiancato

Mod.Bellis
Rovere naturale
Rovere tinto
Rovere sbiancato

€ 720,00
€ 750,00
€ 790,00

Mod.Veratro con vetro

€ 690,00
€ 720,00
€ 760,00

Rovere naturale

€ 690,00
€ 720,00
€ 760,00

Rovere naturale

Rovere tinto
Rovere sbiancato

Mod.4Al
Rovere naturale
Rovere tinto
Rovere sbiancato

€ 1.170,00
€ 1.200,00
€ 1.240,00

Mod.Nicandre
Rovere tinto
Rovere sbiancato

€ 720,00
€ 750,00
€ 790,00

Supplementi per combinazioni più usuali

Mod.Trifolium
Rovere naturale
Rovere tinto
Rovere sbiancato

€ 660,00
€ 690,00
€ 730,00

Mod.Valeriana con vetro
Rovere naturale
Rovere tinto
Rovere sbiancato

€ 990,00
€ 1.020,00
€ 1.060,00

Mod.Jasone
Rovere naturale
Rovere tinto
Rovere sbiancato

€ 630,00
€ 660,00
€ 700,00

Mod.Bellis escluso vetro
Rovere naturale
Rovere tinto
Rovere sbiancato

Mod.Groenlandia con vetro
Rovere naturale
Rovere tinto
Rovere sbiancato

€ 990,00
€ 1.020,00
€ 1.060,00

€ 840,00
€ 870,00
€ 910,00

Mod.FM
Rovere naturale
Rovere tinto
Rovere sbiancato

€ 690,00
€ 720,00
€ 760,00

Supplementi per porte scorrevoli

Serratura magnetica

€ 33,00

Mag. Kit scomparsa con vaschetta tonda

€ 60,00

Serratura mediana

€ 15,00

Mag. serratura chiave pieghevole

€ 30,00

Cerniere a scomparsa registrabili

€ 120,00

Mag. serratura nottolino per scorrevole

€ 39,00

Fuori misura in altezza inferiore a 210 cm

€ 75,00

Mag. Kit vaschetta serratura quadra risp. Tonda

€ 30,00

Fuori misura in larghezza inferiore a 90 cm

€ 90,00

Mag. Scorrevole esterno parete

€ 390,00
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Collezione Ametista - porte tamburate rivestite in tranciato di rovere

Mod.Achimene
Rovere naturale
Rovere tinto
Rovere sbiancato

€ 720,00
€ 750,00
€ 790,00

Mod.Camarine
Rovere naturale
Rovere tinto
Rovere sbiancato

€ 660,00
€ 690,00
€ 730,00

Mod.libro simmetrica
Rovere naturale
Rovere tinto
Rovere sbiancato

€ 660,00
€ 690,00
€ 730,00

Rovere naturale
Rovere tinto
Rovere sbiancato

€ 1.110,00
€ 1.140,00
€ 1.180,00

Mod.libro asimmetrica
Rovere naturale
Rovere tinto
Rovere sbiancato

€ 1.140,00
€ 1.170,00
€ 1.210,00

Mod.rototraslante
Rovere naturale
Rovere tinto
Rovere sbiancato

€ 1.315,00
€ 1.345,00
€ 1.385,00

Supplementi extra rispetto al rovere naturale
Rovere laccato spazzolato poro aperto ( vedi col.perla)

€ 150,00

Rovere spazzolato colori all'acqua

€ 75,00

Spazzolatura sulle tinte

Mod.PLB tempera
Rovere naturale
Rovere tinto
Rovere sbiancato

€ 1.356,00
€ 1.386,00
€ 1.416,00

Mod.Binario Magic
Rovere naturale
Rovere tinto
Rovere sbiancato

€ 1.330,00
€ 1.360,00
€ 1.400,00

Mod.Alterno
€ 870,00
Rovere tinto
€ 900,00
Rovere sbiancato
€ 940,00
Rovere naturale

Supplementi per combinazioni più usuali

Mod.Scacchi
€ 930,00
Rovere tinto
€ 960,00
Rovere sbiancato
€ 1.000,00
Rovere naturale

Supplementi per porte scorrevoli

Serratura magnetica

€ 33,00

Mag. Kit scomparsa con vaschetta tonda

€ 60,00

Serratura mediana

€ 15,00

Mag. serratura chiave pieghevole

€ 30,00

Cerniere a scomparsa registrabili

€ 120,00

Mag. serratura nottolino per scorrevole

€ 39,00

Fuori misura in altezza inferiore a 210 cm

€ 75,00

Mag. Kit vaschetta serratura quadra risp. Tonda

€ 30,00

Fuori misura in larghezza inferiore a 90 cm

€ 90,00

Mag. Scorrevole esterno parete

€ 390,00
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Collezione Perla - porte laccate pantografate

Mod.PM64

Mod.PM64/1V escluso vetro

Mod.PM68

Mod.PM68/1V escluso vetro

Mod.PM66

Mod.Pm66/1V escluso vetro

colore base

€ 630,00

colore base

€ 765,00

colore base

€ 630,00

colore base

€ 765,00

colore base

€ 630,00

colore base

€ 765,00

RAL a scelta

€ 666,00

RAL a scelta

€ 801,00

RAL a scelta

€ 666,00

RAL a scelta

€ 801,00

RAL a scelta

€ 666,00

RAL a scelta

€ 801,00

Antica/pennellata

€ 990,00

Antica/pennellata

Antica/pennellata

€ 990,00

Antica/pennellata

Antica/pennellata

€ 990,00

Antica/pennellata

Mod.PM01
colore base
RAL a scelta
Antica/pennellata

€ 690,00
€ 726,00
€ 1.170,00

€ 1.125,00

Mod.PM 01-3V escluso vetro
colore base
RAL a scelta
Antica/pennellata

Mod.PM66 inglese 6V

€ 825,00

Mod.PM70

colore base

€ 990,00

RAL a scelta

€ 1.026,00

RAL a scelta

Antica/pennellata

€ 1.380,00

Antica/pennellata

€ 861,00
€ 1.305,00

Supplementi per combinazioni più usuali

€ 1.125,00

colore base

Mod.PM19

€ 765,00

colore base

€ 735,00

€ 801,00

RAL a scelta

€ 774,00

€ 1.125,00

€ 1.125,00

Mod.PM02
colore base

€ 630,00

RAL a scelta

€ 666,00

Antica/pennellata

€ 990,00

Supplementi per porte scorrevoli

Serratura magnetica

€ 33,00

Mag. Kit scomparsa con vaschetta.

€ 60,00

Serratura mediana

€ 15,00

Mag. serratura con chiave snodata scorrevole

€ 30,00

Serratura mediana silenziata evo

€ 27,00

Mag. serratura con nottolino per scorrevole

€ 15,00

Cerniere a scomparsa registrabili

€ 120,00

Mag. Scorrevole esterno parete con telaio

€ 405,00

Fuori misura in altezza inferiore a 210 cm

€ 75,00

Mag. Scorrevole esterno parete senza telaio

€ 330,00

Fuori misura in larghezza inferiore a 90 cm

€ 90,00

Mag. Kit vaschetta serratura quadra

€ 30,00
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Collezione Perla - porte laccate pantografate

Mod.MP07

Mod.MP07/1V escluso vetro

Mod.MP07/1CV escluso vetro

Mod.MP07/3V escluso vetro

Mod.PM16

Mod.PM44

colore base

€ 690,00

colore base

€ 825,00

colore base

€ 825,00

colore base

€ 900,00

colore base

€ 705,00

colore base

€ 690,00

RAL a scelta

€ 726,00

RAL a scelta

€ 861,00

RAL a scelta

€ 861,00

RAL a scelta

€ 936,00

RAL a scelta

€ 741,00

RAL a scelta

€ 726,00

Supplementi extra
Telaio Imperiale con incisioni , lesene e tozzetti 1 lato

€ 390,00

Capitello telescopico 1 lato

€ 210,00

Telaio R50 tondo - coprifili telescopici tondi

€ 60,00

Mod.MP33
colore base

€ 630,00

RAL a scelta

€ 666,00

Antica/pennellata

€ 990,00

Supplementi per combinazioni più usuali

Supplementi per porte scorrevoli

Serratura magnetica

€ 33,00

Mag. Kit scomparsa con vaschetta tonda

€ 60,00

Serratura mediana

€ 15,00

Mag. serratura chiave pieghevole

€ 30,00

Serratura mediana silenziata evo

€ 27,00

Mag. serratura nottolino per scorrevole

€ 39,00

Cerniere a scomparsa registrabili

€ 120,00

Mag. Kit vaschetta serratura quadra risp. Tonda

€ 30,00

Fuori misura in altezza inferiore a 210 cm

€ 75,00

Mag. Scorrevole esterno parete

€ 390,00

Fuori misura in larghezza inferiore a 90 cm

€ 90,00
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Collezione Perla - porte laccate lisce poro chiuso

Mod.PL01

Mod.PL01/1V escluso vetro

Mod.PLB tempera poro chiuso

Mod.trifolium mini telaio RAL 9006

Mod.Trifolium

Mod.Bellis

Laccata RAL 9010

€ 420,00

Laccata RAL 9010

€ 555,00

Laccata RAL 9010

€ 1.290,00

Laccata RAL 9010

€ 600,00

Laccata RAL 9010

€ 600,00

Laccata RAL 9010

€ 570,00

RAL a scelta

€ 450,00

RAL a scelta

€ 591,00

RAL a scelta

€ 1.326,00

RAL a scelta

€ 636,00

RAL a scelta

€ 636,00

RAL a scelta

€ 606,00

Laccata Lucida

€ 1.350,00

Mod.Bellis/1V con vetro

Mod.Nicandre

Mod.Groenlandia con vetro

Laccata RAL 9010

€ 705,00

Laccata RAL 9010

€ 570,00

Laccata RAL 9010

€ 1.050,00

RAL a scelta

€ 741,00

RAL a scelta

€ 606,00

RAL a scelta

€ 1.086,00

Supplementi per combinazioni più usuali

Supplementi per porte scorrevoli

Serratura magnetica

€ 33,00

Mag. Kit scomparsa con vaschetta tonda

€ 60,00

Serratura mediana

€ 15,00

Mag. serratura chiave pieghevole

€ 30,00

Serratura yale e cilindro chiave chiave

€ 75,00

Mag. serratura nottolino per scorrevole

€ 39,00

Cerniere a scomparsa registrabili

€ 120,00

Mag. Kit vaschetta serratura quadra risp. Tonda

€ 30,00

Fuori misura in altezza inferiore a 210 cm

€ 75,00

Mag. Scorrevole esterno parete

€ 390,00

Fuori misura in larghezza inferiore a 90 cm

€ 90,00
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Collezione Perla - porte laccate spazzolate poro aperto

Mod.orizzonte rovere

Mod.Orizzonte /1V escluso vetro

Mod. Trifolium

Mod.Groenlandia con vetro

Mod.Bellis

Mod.PLB tempera rovere

Laccata RAL 9010

€ 750,00

Laccata RAL 9010

€ 885,00

Laccata RAL 9011

€ 840,00

Laccata RAL 9010

€ 1.170,00

Laccata RAL 9010

€ 900,00

Laccata RAL 9010

€ 1.380,00

RAL a scelta

€ 786,00

RAL a scelta

€ 921,00

RAL a scelta

€ 876,00

RAL a scelta

€ 1.206,00

RAL a scelta

€ 936,00

RAL a scelta

€ 1.416,00

Mod.Kallistea
Laccata RAL 9010

RAL a scelta

€ 990,00
€ 1.026,00

Mod.Veratro con vetro
Laccata RAL 9011

€ 1.380,00

RAL a scelta

€ 1.416,00

Supplementi per combinazioni più usuali

Supplementi per porte scorrevoli

Serratura magnetica

€ 33,00

Mag. Kit scomparsa con vaschetta tonda

€ 60,00

Serratura mediana

€ 15,00

Mag. serratura chiave pieghevole

€ 30,00

Serratura mediana silenziata evo

€ 27,00

Mag. serratura nottolino per scorrevole

€ 39,00

Cerniere a scomparsa registrabili

€ 120,00

Mag. Kit vaschetta serratura quadra risp. Tonda

€ 30,00

Fuori misura in altezza inferiore a 210 cm

€ 75,00

Mag. Scorrevole esterno parete

€ 390,00

Fuori misura in larghezza inferiore a 90 cm

€ 90,00
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Collezione Perla - porte laccate incise su mdf 4 mm

Mod.PI63 incisa
Laccata RAL 9010
Laccata RAL

€ 540,00
€ 576,00

Mod.Spazio 4P incisa
Laccata RAL 9010
Laccata RAL

€ 540,00

Mod.Spazio 3P incisa
Laccata RAL 9010

€ 576,00

Laccata RAL

€ 540,00
€ 576,00

Supplementi per combinazioni più usuali

Mod.Spazio 4 incisa
Laccata RAL 9010
Laccata RAL

€ 540,00
€ 576,00

Mod.Spazio 6 incisa
Laccata RAL 9010
Laccata RAL

€ 540,00
€ 576,00

Mod.PM68I - incisa quadro
Laccata RAL 9010
Laccata RAL

€ 540,00
€ 576,00

Supplementi per porte scorrevoli

Serratura magnetica

€ 33,00

Mag. Kit scomparsa con vaschetta tonda

€ 60,00

Serratura mediana

€ 15,00

Mag. serratura chiave pieghevole

€ 30,00

Serratura mediana silenziata evo

€ 27,00

Mag. serratura nottolino per scorrevole

€ 39,00

Cerniere a scomparsa registrabili

€ 120,00

Mag. Kit vaschetta serratura quadra risp. Tonda

€ 30,00

Fuori misura in altezza inferiore a 210 cm

€ 75,00

Mag. Scorrevole esterno parete

€ 390,00

Fuori misura in larghezza inferiore a 90 cm

€ 90,00
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Collezione Perla - porte laccate su massello listellare

Mod. MP64L
Laccata RAL 9010
Laccata RAL

€ 900,00
€ 936,00

Mod. MP64D
Laccata RAL 9010
Laccata RAL

€ 990,00
€ 1.026,00

Mod.Spazio 4L massello
Laccata RAL 9010
Laccata RAL

€ 1.020,00
€ 1.056,00

Mod.Spazio 3L massello
Laccata RAL 9010
Laccata RAL

Mod. MP01D
Laccata RAL 9010
Laccata RAL

€ 1.140,00
€ 1.176,00

€ 990,00
€ 1.026,00

Mod.MP01L
Laccata RAL 9010
Laccata RAL

€ 990,00
€ 1.026,00

Mod.MP68L
Laccata RAL 9010
Laccata RAL

€ 900,00
€ 936,00

Mod.MP68/1V con vetro
Laccata RAL 9010
Laccata RAL

€ 1.020,00
€ 1.056,00

Mod. MP68D
Laccata RAL 9010
Laccata RAL

€ 990,00
€ 1.026,00

Supplementi per combinazioni più usuali
Serratura magnetica
Serratura mediana
Serratura mediana silenziata evo
Cerniere a scomparsa registrabili
Fuori misura in altezza inferiore a 210 cm
Fuori misura in larghezza inferiore a 90 cm

Supplementi per porte scorrevoli
€ 33,00
€ 15,00
€ 27,00
€ 120,00
€ 75,00
€ 90,00

Mag. Kit scomparsa con vaschetta tonda
Mag. serratura chiave pieghevole
Mag. serratura nottolino per scorrevole
Mag. Kit vaschetta serratura quadra risp. Tonda
Mag. Scorrevole esterno parete

€ 60,00
€ 30,00
€ 39,00
€ 30,00
€ 390,00
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Collezione Quarzo- Porte in legno massello listellare rivestite in tranciato

Mod.PM64D

Mod.PM64/1V escluso vetro

Mod.PM68

Mod.PM68/1V escluso vetro

Mod.PM66

Mod.Pm66/1V escluso vetro

Tanganika tinto

€ 780,00

Tanganika tinto

€ 705,00

Tanganika tinto

€ 780,00

Tanganika tinto

€ 705,00

Tanganika tinto

€ 840,00

Tanganika tinto

€ 780,00

Rovere tinto

€ 930,00

Rovere tinto

€ 855,00

Rovere tinto

€ 930,00

Rovere tinto

€ 855,00

Rovere tinto

€ 990,00

Rovere tinto

€ 930,00

Rovere sbianc.

€ 960,00

Rovere sbianc.

€ 885,00

Rovere sbianc.

€ 960,00

Rovere sbianc.

€ 885,00

Rovere sbianc.

Rovere sbianc.

€ 960,00

Mod.PM19
Tanganika tinto

€ 960,00

Mod.Tulipano con vetro
Tanganika tinto

Mod.PLB Kallistea

€ 990,00

Mod.PM34

€ 1.020,00

Mod.PM01

Tanganika tinto

€ 810,00

Tanganika tinto

€ 860,00

Mod.Amarena con vetro
Tanganika tinto

€ 855,00

Rovere tinto

€ 1.890,00

Rovere tinto

€ 1.140,00

Rovere tinto

€ 900,00

Rovere tinto

€ 960,00

Rovere tinto

€ 1.010,00

Rovere tinto

€ 1.005,00

Rovere sbianc.

€ 1.920,00

Rovere sbianc.

€ 1.170,00

Rovere sbianc.

€ 930,00

Rovere sbianc.

€ 990,00

Rovere sbianc.

€ 1.040,00

Rovere sbianc.

€ 1.035,00

Supplementi per combinazioni più usuali

Supplementi per porte scorrevoli

Serratura magnetica

€ 33,00

Mag. Kit scomparsa con vaschetta tonda

€ 60,00

Serratura mediana

€ 15,00

Mag. serratura chiave pieghevole

€ 30,00

Cerniere a scomparsa registrabili

€ 120,00

Mag. serratura nottolino per scorrevole

€ 39,00

Fuori misura in altezza inferiore a 210 cm

€ 75,00

Mag. Kit vaschetta serratura quadra risp. Tonda

€ 30,00

Fuori misura in larghezza inferiore a 90 cm

€ 90,00

Mag. Scorrevole esterno parete

€ 390,00
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Collezione Topazio - Porte decorate a mano

Mod.Agata
Toulipier massello

€ 3.411,00

Mod.Granato

Mod.PM Lapis

Tanganika

€ 1.836,00

pantografata
multistrato

Rovere

€ 2.295,00

Pantografata MDF

Mod.PM Giada

Mod.PM02 Quarzo Rosa

€ 3.036,00

Toulipier massello

€ 3.975,00

pantografata
multistrato

€ 4.911,00

€ 2.580,00

Rovere Massello

€ 4.968,00

Pantografata MDF

€ 4.455,00

Supplementi extra
ferramenta antichizzata

compresa

colori a campione

preventivo

Supplementi per combinazioni più usuali

Supplementi per porte scorrevoli

Serratura magnetica

nd

Mag. Kit scomparsa con vaschetta.

€ 60,00

Serratura centrale per libro simmetrica

nd

Mag. serratura con chiave snodata scorrevole

€ 30,00

Cerniere a bilico registrabili

nd

Mag. serratura con nottolino per scorrevole

€ 15,00

nd

Cerniere a scomparsa registrabili

Mag. Scorrevole esterno parete con telaio

€ 405,00

Fuori misura in altezza inferiore a 210 cm

preventivo

Mag. Scorrevole esterno parete senza telaio

€ 330,00

Fuori misura in larghezza inferiore a 90 cm

preventivo

Mag. Kit vaschetta serratura quadra

nd
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Collezione Zaffiro - Porte in legno massello lamellare

Mod.PM64

Mod.PM64/1V escluso vetro

Mod.PM68

Mod.PM68/1V escluso vetro

Mod.PM66

Mod.Pm66/1V escluso vetro

Toulipier tinto

€ 1.050,00

Toulipier tinto

€ 945,00

Toulipier tinto

€ 1.050,00

Toulipier tinto

€ 945,00

Toulipier tinto

€ 1.110,00

Toulipier tinto

€ 990,00

Frassino tinto

€ 1.110,00

Frassino tinto

€ 1.005,00

Frassino tinto

€ 1.110,00

Frassino tinto

€ 1.005,00

Frassino tinto

€ 1.170,00

Frassino tinto

€ 1.050,00

Rovere tinto

€ 1.230,00

Rovere tinto

€ 1.125,00

Rovere tinto

€ 1.230,00

Rovere tinto

€ 1.125,00

Rovere tinto

€ 1.290,00

Rovere tinto

€ 1.170,00

Toulipier invec.

€ 1.140,00

Toulipier invec.

€ 1.035,00

Toulipier invec.

€ 1.140,00

Toulipier invec.

€ 1.035,00

Toulipier invec.

€ 1.200,00

Toulipier invec.

€ 1.095,00

Mod.PM01

Mod.PM 01-3V escluso vetro

Mod.PM66 inglese 6V

MP33

Mod.PM19

Mod.PM rombo

Toulipier tinto

€ 1.200,00

Toulipier tinto

€ 990,00

Toulipier tinto

€ 1.710,00

Toulipier tinto

€ 1.300,00

Toulipier tinto

€ 1.500,00

Toulipier tinto

€ 1.110,00

Frassino tinto

€ 1.260,00

Frassino tinto

€ 1.050,00

Frassino tinto

€ 1.770,00

Frassino tinto

€ 1.360,00

Frassino tinto

€ 1.560,00

Frassino tinto

€ 1.170,00

Rovere tinto

€ 1.350,00

Rovere tinto

€ 1.140,00

Rovere tinto

€ 1.890,00

Rovere tinto

€ 1.450,00

Rovere tinto

€ 1.680,00

Rovere tinto

€ 1.290,00

Supplementi per combinazioni più usuali

Supplementi per porte scorrevoli

Serratura magnetica

€ 33,00

Mag. Kit scomparsa con vaschetta tonda

€ 60,00

Serratura mediana

€ 15,00

Mag. serratura chiave pieghevole

€ 30,00

Serratura yale e cilindro chiave chiave

€ 75,00

Mag. serratura nottolino per scorrevole

€ 39,00

Cerniere a scomparsa registrabili

€ 120,00

Mag. Kit vaschetta serratura quadra risp. Tonda

€ 30,00

Fuori misura in altezza inferiore a 210 cm

€ 75,00

Mag. Scorrevole esterno parete

€ 390,00

Fuori misura in larghezza inferiore a 90 cm

€ 90,00
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Collezione Diamante - porte pantografate su legno massello listellare

Mod.PM07
Toulipier tinto

Frassino tinto
Rovere tinto

€ 1.020,00
€ 1.110,00
€ 1.230,00

Mod.PM64
Toulipier tinto

Frassino tinto
Rovere tinto

Mod.Wolverine verticale

€ 1.020,00
€ 1.110,00

Toulipier tinto

Frassino tinto

€ 1.230,00

Rovere tinto

€ 1.110,00
€ 1.200,00
€ 1.320,00

Supplementi per combinazioni più usuali

Mod.Wolverine
Toulipier tinto

Frassino tinto
Rovere tinto

€ 1.020,00
€ 1.110,00
€ 1.230,00

Mod.PM66
Toulipier tinto

Frassino tinto
Rovere tinto

€ 1.020,00
€ 1.110,00
€ 1.230,00

Mod.I03
Toulipier tinto

Frassino tinto
Rovere tinto

€ 1.020,00
€ 1.110,00
€ 1.230,00

Supplementi per porte scorrevoli

Serratura magnetica

€ 33,00

Mag. Kit scomparsa con vaschetta tonda

€ 60,00

Serratura mediana

€ 15,00

Mag. serratura chiave pieghevole

€ 30,00

Serratura yale e cilindro chiave chiave

€ 75,00

Mag. serratura nottolino per scorrevole

€ 39,00

Cerniere a scomparsa registrabili

€ 120,00

Mag. Kit vaschetta serratura quadra risp. Tonda

€ 30,00

Fuori misura in altezza inferiore a 210 cm

€ 75,00

Mag. Scorrevole esterno parete

€ 390,00

Fuori misura in larghezza inferiore a 90 cm

€ 90,00
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Collezione Corniola- Porte Bugnate su tamburato rivestite in tranciato di legno

Mod.PB64D

Mod.PB64/1V escluso vetro

Mod.PB68 escluso vetro

Mod.PB68/1V escluso vetro

Mod.PB66

Tanganika tinto

€ 720,00

Tanganika tinto

€ 630,00

Tanganika tinto

€ 720,00

Tanganika tinto

€ 630,00

Tanganika tinto

Rovere tinto

€ 885,00

Rovere tinto

€ 795,00

Rovere tinto

€ 885,00

Rovere tinto

€ 795,00

Rovere tinto

Mod.PB01
Tanganika tinto
Rovere tinto

€ 840,00
€ 1.005,00

Mod.PB02
Tanganika tinto
Rovere tinto

€ 840,00

Mod.PB07

Mod.PM01

Tanganika tinto

€ 1.200,00

Tanganika tinto

Rovere tinto

€ 1.440,00

Rovere tinto

€ 1.005,00

Supplementi per combinazioni più usuali

€ 900,00
€ 1.065,00

€ 840,00
€ 1.005,00

Mod.PB66/1V escluso vetro
Tanganika tinto

€ 750,00

Rovere tinto

€ 915,00

Mod.PB33
Tanganika tinto
Rovere tinto

€ 900,00
€ 1.065,00

Supplementi per porte scorrevoli

Serratura magnetica

€ 33,00

Mag. Kit scomparsa con vaschetta tonda

€ 60,00

Serratura mediana

€ 15,00

Mag. serratura chiave pieghevole

€ 30,00

Cerniere a scomparsa registrabili

€ 120,00

Mag. serratura nottolino per scorrevole

€ 39,00

Fuori misura in altezza inferiore a 210 cm

€ 75,00

Mag. Kit vaschetta serratura quadra risp. Tonda

€ 30,00

Fuori misura in larghezza inferiore a 90 cm

€ 90,00

Mag. Scorrevole esterno parete

€ 390,00
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Collezione Cuoio - porte tamburate rivestite in laminato con inserti in vero cuoio ( rosso - bianco - testa di moro)

Mod.Al1

Mod.Goji

Mod.Melograno

Mod.Piper

Mod.Jasone

Mod.Trifolium

colore base

€ 315,00

colore base

€ 405,00

colore base

€ 375,00

colore base

€ 375,00

colore base

€ 375,00

colore base

€ 435,00

colore poro

€ 330,00

colore poro

€ 420,00

colore poro

€ 390,00

colore poro

€ 390,00

colore poro

€ 390,00

colore poro

€ 450,00

colore matrix

€ 405,00

colore matrix

€ 495,00

colore matrix

€ 480,00

colore matrix

€ 480,00

colore matrix

€ 480,00

colore matrix

€ 525,00

new matrix

€ 450,00

new matrix

€ 540,00

new matrix

€ 525,00

new matrix

€ 525,00

new matrix

€ 525,00

new matrix

€ 570,00

Mod.Bellis

Mod.Achimene

Mod.Nicandre

Mod.Clivia

Mod.Ecmea

Mod.Valeriana con vetro

colore base

€ 405,00

colore base

€ 465,00

colore base

€ 465,00

colore base

€ 405,00

colore base

€ 405,00

colore base

€ 765,00

colore poro

€ 420,00

colore poro

€ 480,00

colore poro

€ 480,00

colore poro

€ 420,00

colore poro

€ 420,00

colore poro

€ 780,00

colore matrix

€ 495,00

colore matrix

€ 555,00

colore matrix

€ 555,00

colore matrix

€ 495,00

colore matrix

€ 495,00

colore matrix

€ 855,00

new matrix

€ 540,00

new matrix

€ 600,00

new matrix

€ 600,00

new matrix

€ 540,00

new matrix

€ 540,00

new matrix

€ 900,00

Supplementi per combinazioni più usuali

Supplementi per porte scorrevoli

Serratura magnetica

€ 33,00

Mag. Kit scomparsa con vaschetta tonda

€ 60,00

Serratura mediana

€ 15,00

Mag. serratura chiave pieghevole

€ 30,00

Serratura yale e cilindro chiave chiave

€ 75,00

Mag. serratura nottolino per scorrevole

€ 39,00

Cerniere a scomparsa registrabili

€ 120,00

Mag. Kit vaschetta serratura quadra risp. Tonda

€ 30,00

Fuori misura in altezza inferiore a 210 cm

€ 60,00

Mag. Scorrevole esterno parete

€ 390,00

Fuori misura in larghezza inferiore a 90 cm

€ 75,00

Cerniere a bilico registrabili

€ 45,00
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Collezione Strass - porte tamburate rivestite in laminato con inserti in strass

Mod.Al1

Mod.Melograno

Mod.Piper

Mod.Jasone

Mod.Swami

colore base

€ 360,00

colore base

€ 405,00

colore base

€ 360,00

colore base

€ 405,00

colore base

€ 435,00

colore poro

€ 375,00

colore poro

€ 420,00

colore poro

€ 375,00

colore poro

€ 420,00

colore poro

€ 450,00

colore matrix

€ 450,00

colore matrix

€ 495,00

colore matrix

€ 450,00

colore matrix

€ 495,00

colore matrix

€ 525,00

new matrix

€ 495,00

new matrix

€ 540,00

new matrix

€ 495,00

new matrix

€ 540,00

new matrix

€ 570,00

Supplementi per combinazioni più usuali

Supplementi per porte scorrevoli

Serratura magnetica

€ 33,00

Mag. Kit scomparsa con vaschetta tonda

€ 60,00

Serratura mediana

€ 15,00

Mag. serratura chiave pieghevole

€ 30,00

Serratura yale e cilindro chiave chiave

€ 75,00

Mag. serratura nottolino per scorrevole

€ 39,00

Cerniere a scomparsa registrabili

€ 120,00

Mag. Kit vaschetta serratura quadra risp. Tonda

€ 30,00

Fuori misura in altezza inferiore a 210 cm

€ 60,00

Mag. Scorrevole esterno parete

€ 390,00

Fuori misura in larghezza inferiore a 90 cm

€ 75,00

Cerniere a bilico registrabili

€ 45,00
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