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PIÙ CHE UNA PORTA. SCEGLI LA TUA.

Linee che disegnano volumi e giochi di luce, ricercati inserimenti 

di materiali ed eleganti combinazioni a contrasto.

Nei nostri show rooms.

MAGNIFICA WHITE
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6LINEA TEXTURE

texture 03 texture 04 texture 05
frassino bianco 440,00 530,00 440,00

dress chiaro 440,00 530,00 440,00
pallissandro white 440,00 530,00 440,00

olmo 440,00 530,00 440,00
grey 440,00 530,00 440,00

marbella 440,00 530,00 440,00

texture 1VG (vetro escl.) texture 01 texture 02
frassino bianco 345,00 464,00 393,00 393,00

dress chiaro 345,00 464,00 393,00 393,00
pallissandro white 345,00 464,00 393,00 393,00

olmo 345,00 464,00 393,00 393,00
grey  345,00 464,00 393,00 393,00

marbella  345,00 464,00 393,00 393,00

Disponibile solo con telaio complanare complete di cerniere a bilico e serratura magnetica;
Disponibile con inserti in alluminio a richiesta;
Disponibile anche con cerniera a scomparsa con maggiorazione euro 83,00
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6 7LINEA NGL

NGL 01 NGL 02 NGL 03 NGL 04
frassino bianco 526,00 526,00 526,00 526,00

dress chiaro 526,00 526,00 526,00 526,00
pallissandro white 526,00 526,00 526,00 526,00

olmo 526,00 526,00 526,00 526,00
grey 526,00 526,00 526,00 526,00

marbella 526,00 526,00 526,00 526,00

Disponibile solo con telaio complanare complete di cerniere a bilico e serratura magnetica;
Disponibile con inserti in alluminio a richiesta;
Disponibile anche con cerniera a scomparsa con maggiorazione euro 83,00
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simply incanto double
bianco 721,00 721,00 721,00

Ral a richiesta
 Avorio/Grigio/Tortora

773,00 773,00 773,00

artwork ellisse artwork astratta artwork dinamica artwork sistema
bianco 721,00 721,00 721,00 721,00

Ral a richiesta
 Avorio/Grigio/Tortora

773,00 773,00 773,00 773,00

LINEA ARTWORK

Di serie cerniera a scomparsa e serratura magnetica

Di serie cerniera a scomparsa e serratura magnetica
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10LINEA MAGNIFICA/ELLENA

Sparta 3PL Atene 2PL
con fodere lisce 
frassinata bianca

546,00 514,00

Grigio Frassino bianco
magnifica* 567,00  567,00

Disponibili con cerniere pivot di serie e serratura magnetica;
Disponibile anche con cerniera a scomparsa con maggiorazione euro 83,00

Di serie con cerniere pivot e serratura magnetica;
Disponibile anche con cerniera a scomparsa con maggiorazione euro 83,00
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4b inciso 05  inciso 01  inciso 02
laccato bianco puro ral 9003 575,00 482,00  482,00 482,00

ovale mediterraneo 2pb 3pb nt
laccato bianco puro ral 9003 575,00 575,00 575,00 320,00

Di serie, telaio squadrato in listellare di abete e coprifili multistrato piatti in listellare di abete.
Anta senza battuta, serratura magnetica e 3 cerniere a scomparsa regolabili di serie.

Kit squadrato di serie;
Disponibile anche con kit tondo;
Kit tondo disponibile con sovrapprezzo di euro 55,00.
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innova 01 innova 02 innova 03 innova 04
 ciliegio 262,00 262,00 310,00 400,00

 noce nazionale 262,00 262,00 310,00 400,00
 bianco* 262,00 262,00 310,00 400,00

innova nt/cieca innova nvg (vetro escl.) innova linea 1 (vetro escl.)

 ciliegio 244,00 325,00 352,00
  noce nazionale 244,00 325,00 352,00

 bianco* 244,00 325,00 352,00

LINEA INNOVA - LAMINATINO

*solo con kit squadrato

*solo con kit squadrato

Kit ottone lucido di serie 
maggiorazione kit cromo satinato euro 13,00
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innova 01 innova 02 innova 03 innova 04
rovere sbiancato 280,00 280,00 320,00 410,00

 wengè 280,00 280,00 320,00 410,00

innova tt 1vg (vetro escl.)
 rovere sbiancato 277,00 380,00

 wengè 277,00 380,00

LINEA INNOVA - LAMINATINO

solo con kit squadrato
di serie ferramenta cromo satinato
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capri 2pb capri 1v/pb (vetro escl.) capri ovale
tanganika grezzo 443,00 618,00

tanganika mielato 539,00 539,00 711,00
tanganika tinto 539,00 539,00 711,00

nt/cieca nvg (vetro escl.) capri 2pb-2ds capri 1v/pb-ds (vetro escl.)
tanganika grezzo 222,00 521,00

tanganika mielato 249,00 331,00 613,00 613,00
tanganika tinto 249,00 331,00 613,00 613,00
laccata bianca 320,00 418,00

LINEA ELITE - TRANCIATO

*Tinte su richiesta: noce antico, ciliegio antico con sovrapprezzo di euro 180,00

kit squadrato di serie
kit tondo disponibile con sovrapprezzo di euro 55,00
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ft 1vg (vetro escl.)
tanganika mielato 379,00 487,00

6 vetri (vetro escl.)
tanganika mielato 514,00

LINEA ELITE - TRANCIATO

kit squadrato di serie
kit tondo disponibile con sovrapprezzo di euro 55,00

kit squadrato di serie
kit tondo disponibile con sovrapprezzo di euro 55,00
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Piego nt/cieca Piego nvg (vetro escl.) Piego ft Piego tt Rototraslante
tanganika grezzo 509,00 727,00 937,00

tanganika mielato 658,00 876,00 823,00 1086,00
tanganika tinto 658,00 876,00 1086,00
laccato bianco 680,00 900,00 1108,00

laminatino bianco 606,00 823,00 1034,00
laminatino wengè 629,00

lam. rovere sbiancato 629,00
 lam. ciliegio 606,00 823,00 1034,00

 lam. noce nazionale 606,00 823,00 1034,00
texture (tutte) 727,00 948,00 1155,00

maxima 2PB maxima OVALE
tanganika tinto 608,00 742,00

tanganika grezzo 366,00 491,00
tanganika mielato 608,00 742,00

LINEA MAXIMA - MASSELLO/LINEA PIEGO

LINEA PIEGO SIMMETRICA / ASIMMETRICA / ROTOTRASLANTE

kit squadrato di serie
kit tondo disponibile con sovrapprezzo di euro 55,00
Tinte su richiesta: noce antico, ciliegio antico con sovrapprezzo di euro 180,00
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rever 1 rever 2
bianca 177,00  

noce nazionale 177,00
ciliegio 177,00

larice sabbia 260,00  
larice bianco 260,00
larice grigio 260,00

REVER

LINEA PIEGO SIMMETRICA / ASIMMETRICA / ROTOTRASLANTE

rever 1 
Di serie con anta reversibile (con battuta), cerniera anuba e serratura mediana cromo 
satinata. Telaio squadrato disponibile nelle misure 8,5 e 11 cm, con coprifili in mdf da 7 
cm.
Disponibile in PRONTA CONSEGNA nelle misure standard a battente (60/70/80/90*) e 
scorrevoli a scomparsa 70/80/90 (con sovrapprezzo).
*misura 90 con sovrapprezzo

rever 2
Di serie con anta reversibile (con battuta), cerniera anuba e serratura mediana cromo 
satinata.Telaio squadrato da 11 cm, con coprifili piatti ad incastro in mdf da 7 cm.
Disponibile in PRONTA CONSEGNA nelle misure standard a battente (60/70/80) e 
scorrevoli a scomparsa 70/80 (con sovrapprezzo).

rever 3
palissandro white 280,00  

frassino bianco 280,00
dress chiara 280,00

olmo 280,00

rever 3 - Di serie anta reversibile senza battuta, cerniera a bilico e serratura magnetica.
Telaio in listellare di abete assemblato a 90° e coprifili in mdf.
Disponibile in PRONTA CONSEGNA nelle misure standard a battente (60/70/80/90* con 
telai da 11 cm) e scorrevoli a scomparsa 70/80/90x10,5 (con sovrapprezzo).
*misura 90 con sovrapprezzo
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18ABBINAMENTO PORTA/KIT E MANIGLIE

Per le linee Nusco, il kit di serie è il NUSCO SQUADRATO. 
Disponibile come accessorio, vi è il kit NUSCO TONDO, con sovrapprezzo.
Vi sono delle eccezioni relative ad alcuni modelli ed essenze.
- Solo kit NUSCO TONDO: noce nazionale (laminato), ciliegio (laminato).

- Solo kit NUSCO SQUADRATO: laminatino bianco (wengé e rovere sbiancato).

Le porte Nusco possono essere abbinate a numerosi varianti di maniglie dei nostri partner, aziende leader del mercato. 
Di seguito, i modelli più comunemente utilizzati:

rosita***

kit scorrevole Nusco 
ottone con nottolino 

kit scorrevole Nusco 
cromo con nottolino

kit scorrevole linea Modo***
cromo con nottolino

quadra***

***Disponibile nelle varianti ottone lucido o cromo satinato.

***Le foto sono puramente indicative del modello.

kit scorrevole linea modo***
cromo - versione con chiave

kit quadro Nusco
con maggiorazione euro 45,00
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Complanare
- laminatino (moka)
- texture tutte (misure 8,5 - 11 - 15)

Nusco squadrato Nusco tondo tranciato Nusco tondo laminatino

tipologia luce netta cm luce controtelaio cm luce rustico cm
type net clearance cm sub frame clearance roughcast clearance cm U.S. measures 1 wing

L h L h L h net clearance in
1 wing 1 anta battente 60/70/80 210 70/80/90 215 75/85/95 218 width height
2 wings 2 ante battente 124/144/164 210 134/154/174 215 139/159/179 218 23” 1/2 82” 1/2
1 sliding wing 1 anta sc. scomparsa 60/70/80 210 64/74/84 215 130/150/170 220 27” 1/2 82” 1/2
2 sliding wings 2 ante sc. scomparsa 120/140/160 210 124/144/164 215 250/290/330 220 31” 1/2 82” 1/2
1 sliding to wall wing 1 anta sc. parete 60/70/80 210 70/80/90 215 75/85/95 218 wall clearance
2 sliding to wall wings 2 ante sc. parete 120/140/160 210 130/150/170 215 135/155/175 218 27” 1/2 84” 1/2
1 folding wing 1 anta piego 60/70/80 210 70/80/90 215 75/85/95 218 31” 1/4 84” 1/2

misure telai 35” 1/4 84” 1/2
cm 8,5/11/15
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accessori extra euro

maggiorazione kit telaio tondo con coprifili incastro tondi e guarnizione 55,00
maggiorazione coprifilo incastro tondo 41,00

maggiorazione

predisposizione griglia aerazione 68,00
ringrossi regoli sez. 1x1,5 cm prezzo/ml 3,00
svetratura 136,00
griglia areazione in abs (bianca, marrone e nera) 41,00
griglia aerazione alluminio   83,00

predisposizioni scorrevoli
predisposizione porta scorrevole a scomparsa 98,00
predisposizione porta scorrevole a parete 271,00

predisposizione porta ventola
adattamento 1 anta 406,00
adattamento 2 ante 541,00

fuori misura
riduzione in altezza (per le porte lavorate riduzione max 10 cm) 60,00
restringimento anta (modifica in larghezza) nt cieca 109,00
modifica anta con taglio obliquo (parte superiore) nt cieca 270,00
maggiorazione anta da 90 lisce 17,00
maggiorazione anta da 90 porte lavorate 68,00

porte a due ante
asimmetriche (1 anta standard + anta piccola nt/cieca) prezzo porta listino + porta nt/cieca
simmetriche (2 ante uguali 60 + 60/70 + 70/80 + 80) prezzo doppio

allargamenti telai
maggiorazione kit allargamento da 18 cm laccato colorato 139,00
stipiti con sezione 15 cm per battente 36,00
imbotto fino a cm 20 cm 110,00
imbotto fino a cm 30 cm 130,00

ferramenta
maniglia standard r/b ottone 22,00
maniglia standard r/b cromo satinata 22,00
maniglia quadra cromo satinato 40,00
ferramenta cromo satinato porta battente (serratura,  incontro, cappucci) 13,00
serratura maniglia premi/apri Meroni 82,00
serratura maniglia premi/apri con pass-partout 114,00
serratura tipo Yale con cilindro ottone 42,00
maniglione antipanico completo di serratura 176,00
ferramenta a bilico cromo satinato (cerniere+rostro)   36,00
ferramenta cromo lucido/satinato per (libero/occupato) piego 25,00
serratura quadro/quadro ottone (libero/occupato) 12,00
serratura quadro/quadro cromo satinato (libero/occupato) 15,00
nottolino ottone/cromo satinato (libero/occupato) 24,00
nottolino ottone/cromo satinato con segnalatore (libero/occupato) 29,00
serratura tipo Yale con cilindro più passepartout 73,00
anube 180° 16,00
riscontro elettrico per porta a battente 93,00
pomolo color oro/argento/bronzo caposcala 31,00

controtelai metallici a scomparsa**(porte interne)
cm 60x210 220,00
cm 70x210 220,00
cm 80x210 220,00
cm 90x210 220,00
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accessori extra euro

Cerniere Pivot* (bilico) regolabili su 3 assi per ante con battuta
Ottone 62,00

Cromo 67,00

Cerniera a scomparsa
Argento Satinato e/o ottone lucido Prezzo Listino 83,00
Serratura Magnetica* 17,00

   

semilavorati
tanganika tanganika   lam. ciliegio laccato wengè texture

pannelli miel/tinto grezzo noce naz. rovere sb.
lam. bianco

nt/cieca 108,00 103,00 134,00 145,00
nvg 133,00   
capri 2pb 415,00 309,00
capri 2pb-2ds 439,00 351,00
3 bugne 
capri ovale 608,00 500,00
nvg-3v/5v/6v2 217,00 
ft 209,00 
laminatino nt ciliegio/noce naz. bianco 98,00
laminatino nvg1 ciliegio/noce/bianco 123,00
laminatino linea11 ciliegio 149,00
laminatino 3vetri2 ciliegio 177,00
pantografato tirreno arco 2pb/mediterraneo 2pb/ovale 352,00
tt laminatino 118,00 145,00
maxima 2PB 412,00 294,00
maxima OVALE 577,00 392,00
inciso 268,00

linea innova (tutte le essenze) innova 01 innova 02 innova 03 innova 04
147,00 147,00 196,00 294,00

vani passaggio kit telai e coprifili
set telai più coprifili 124,00
set telai piatti più coprifili piatti ad incastro 112,00 95,00   123,00 124,00
set telai tondi più coprifili tondi ad incastro 149,00 123,00    136,00
kit scorrevoli a scomparsa completi di coprifili piatti ad incastro 190,00 163,00    177,00 170,00
kit tondo laminatino   109,00 
fogli estensione 63,00 63,00   
fogli estensione laminatino 63,00   63,00 63,00 63,00 73,00
set telai laminatino piatti più coprifili piatti ad incastro 103,00 103,00
set telaio quadro laminatino più coprifili p7+p10 145,00
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telai e coprifili - euro/ml
tanganika tanganika texture laccato laminatino laminatino
miel/tinto grezzo wengè ciliegio

rovere sb. noce naz
bianco

aste telai standard c.b. 13,00 11,00 30,00 16,00
aste telai bombati c.b. 15,00 14,00 14,00  14,00
aste coprifili - aletta 7,00 6,00 8,00 9,00
aste coprifili - tondi 8,00 8,00  8,00  8,00
aste coprifili piatte laminatino 7,00 7,00 7,00
aste telaio piatte laminatino c.b. 13,00 13,00 13,00
aste coprifili piatti laminatino p10 9,00
aste coprifili piatti tranciato p10
aste telai piatti c.b. l. 214cm sez. 85/110 mm aste telai tondi c.b. l. 214cm sez. 
85/110 mm aste telai coprifili l. 225cm sez. 10x70 mm
*anche linea maxima 

griglie
inglese 3vetri solo tanganika mielato e laminatino ciliegio 98,00  98,00
inglese 5vetri solo tanganika mielato 116,00 
inglese 6vetri solo tanganika mielato 109,00 

aste fermavetri - euro/ml
aste fermavetri 6,00 6,00 7,00 6,00 7,00 6,00

pannellini
pannellini (foderina nvg) 82,00
pannellino bugnato sup per modello 2PB 95,00    
sopraluce applicato (fino a cm 120)
sopraluce applicato 136,00  206,00 136,00 184,00 136,00

linea texture euro/ml
pannelli 134,00
telaio+ coprifili piatti 186,00
serratura magnetica 22,00
kit telaio+coprifili 11/12,5 scorrevole a scomparsa 201,00
foglio estensione da 20 cm 63,00
braghettone a “C” per scorrevole a parete 38,00

prezzi a metro lineare
fermavetri asta da 2,20 12,00
asta coprifilo p10 10,00
asta coprifilo p7 8,00
asta telaio c.b. 30,00
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collezione

collezione PLATINUM
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maggiorazioni coprifili e capitelli

essenza finitura Battente 
con bugna

Battente con
pred. vetro

Vetri satinati 
temperati 
5 mm.

Scorrevole 
a 
scomparsa

Scorrevole 
a parete

Classico Barocco Neoclassico

nocino grezzo 860,00 860,00 2 vetri sup. 98,00 271,00 90,00 110,00 di serie

nocino noce antico, 
moka, noce scuro, 
prugna, noce 
chiaro, miele

1.150,00 1.080,00 190,00 98,00 271,00 90,00 110,00 di serie

nocino laccata (tutti i ral) 1.150,00 1.080,00 190,00 98,00 271,00 90,00 110,00 di serie

rovere grezzo 1.170,00 1.110,00 190,00 98,00 271,00 90,00 110,00 di serie

rovere rovere verde terra, 
rovere naturale, 
tortora chiaro, 
mordenzato bianco, 
laccato bianco

1.380,00 1.320,00 190,00 98,00 271,00 90,00 110,00 di serie

grezza non verniciata 860,00 860,00 vetro sup. 98,00 271,00 90,00 110,00 di serie

nocino noce antico, 
moka, noce scuro, 
prugna, noce 
chiaro, miele

1.020,00 960,00 100,00 98,00 271,00 90,00 110,00 di serie

nocino laccata (tutti i ral) 1.020,00 960,00 100,00 98,00 271,00 90,00 110,00 di serie

rovere grezzo 1.050,00 990,00 100,00 98,00 271,00 90,00 110,00 di serie

rovere rovere verde terra, 
rovere naturale, 
tortora chiaro, 
mordenzato bianco, 
laccato bianco

1.260,00 1.200,00 100,00 98,00 271,00 90,00 110,00 di serie

grezza non verniciata 860,00 860,00 sup/inf 98,00 271,00 90,00 110,00 di serie

nocino noce antico, 
moka, noce scuro, 
prugna, noce 
chiaro, miele

1.070,00 990,00 67+29 98,00 271,00 90,00 110,00 di serie

nocino laccata (tutti i ral) 1.070,00 990,00 67+29 98,00 271,00 90,00 110,00 di serie

rovere grezzo 1.099,00 1.040,00 67+29 98,00 271,00 90,00 110,00 di serie

rovere rovere verde terra, 
rovere naturale, 
tortora chiaro, 
mordenzato bianco, 
laccato bianco

1.310,00 1.250,00 67+29 98,00 271,00 90,00 110,00 di serie

Audace

Meravigliosa

Gioiosa

NeoclassicoBaroccoClassico
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maggiorazioni coprifili e capitelli

essenza finitura Battente 
con bugna

Battente con
pred. vetro

Vetri satinati 
temperati 
5 mm.

Scorrevole 
a 
scomparsa

Scorrevole 
a parete

Classico Barocco Neoclassico

nocino grezzo 860,00 860,00 2 vetri sup. 98,00 271,00 90,00 110,00 di serie

nocino noce antico, 
moka, noce scuro, 
prugna, noce 
chiaro, miele

1.150,00 1.080,00 190,00 98,00 271,00 90,00 110,00 di serie

nocino laccata (tutti i ral) 1.150,00 1.080,00 190,00 98,00 271,00 90,00 110,00 di serie

rovere grezzo 1.170,00 1.110,00 190,00 98,00 271,00 90,00 110,00 di serie

rovere rovere verde terra, 
rovere naturale, 
tortora chiaro, 
mordenzato bianco, 
laccato bianco

1.380,00 1.320,00 190,00 98,00 271,00 90,00 110,00 di serie

grezza non verniciata 860,00 860,00 vetro sup. 98,00 271,00 90,00 110,00 di serie

nocino noce antico, 
moka, noce scuro, 
prugna, noce 
chiaro, miele

1.020,00 960,00 100,00 98,00 271,00 90,00 110,00 di serie

nocino laccata (tutti i ral) 1.020,00 960,00 100,00 98,00 271,00 90,00 110,00 di serie

rovere grezzo 1.050,00 990,00 100,00 98,00 271,00 90,00 110,00 di serie

rovere rovere verde terra, 
rovere naturale, 
tortora chiaro, 
mordenzato bianco, 
laccato bianco

1.260,00 1.200,00 100,00 98,00 271,00 90,00 110,00 di serie

grezza non verniciata 860,00 860,00 sup/inf 98,00 271,00 90,00 110,00 di serie

nocino noce antico, 
moka, noce scuro, 
prugna, noce 
chiaro, miele

1.070,00 990,00 67+29 98,00 271,00 90,00 110,00 di serie

nocino laccata (tutti i ral) 1.070,00 990,00 67+29 98,00 271,00 90,00 110,00 di serie

rovere grezzo 1.099,00 1.040,00 67+29 98,00 271,00 90,00 110,00 di serie

rovere rovere verde terra, 
rovere naturale, 
tortora chiaro, 
mordenzato bianco, 
laccato bianco

1.310,00 1.250,00 67+29 98,00 271,00 90,00 110,00 di serie

maggiorazioni coprifili e capitelli

essenza finitura Battente 
con bugna

Battente con
pred. vetro

Vetri 
satinati 
temperati 

Scorrevole 
a 
scomparsa

Scorrevole 
a parete

Classico Barocco Neoclassico

grezza non verniciata 860,00 incluso 98,00 271,00 90,00 110,00 di serie

nocino noce antico, 
moka, noce scuro, 
prugna, noce 
chiaro, miele

1.050,00 incluso 98,00 271,00 90,00 110,00 di serie

nocino laccata (tutti i ral) 1.050,00 incluso 98,00 271,00 90,00 110,00 di serie

rovere grezzo 1.080,00 incluso 98,00 271,00 90,00 110,00 di serie

rovere rovere verde terra, 
rovere naturale, 
tortora chiaro, 
mordenzato bianco, 
laccato bianco

1.290,00 incluso 98,00 271,00 90,00 110,00 di serie

grezza non verniciata 860,00 860,00 incluso 98,00 271,00 90,00 110,00 di serie
nocino noce antico, 

moka, noce scuro, 
prugna, noce 
chiaro, miele

1.200,00 1.150,00 incluso 98,00 271,00 90,00 110,00 di serie

nocino laccata (tutti i ral) 1.200,00 1.150,00 incluso 98,00 271,00 90,00 110,00 di serie

rovere grezzo 1.120,00 1.070,00 incluso 98,00 271,00 90,00 110,00 di serie
rovere rovere verde terra, 

rovere naturale, 
tortora chiaro, 
mordenzato bianco, 
laccato bianco

1.330,00 1.280,00 incluso 98,00 271,00 90,00 110,00 di serie

grezza non verniciata 860,00 860,00 incluso 98,00 271,00 90,00 110,00 di serie
nocino noce antico, 

moka, noce scuro, 
prugna, noce 
chiaro, miele

1.035,00 970,00 incluso 98,00 271,00 90,00 110,00 di serie

nocino laccata (tutti i ral) 1.035,00 970,00 incluso 98,00 271,00 90,00 110,00 di serie

rovere grezzo 1.075,00 998,00 incluso 98,00 271,00 90,00 110,00 di serie
rovere rovere verde terra, 

rovere naturale, 
tortora chiaro, 
mordenzato bianco, 
laccato bianco

1.285,00 1.210,00 incluso 98,00 271,00 90,00 110,00 di serie

Severa

Galante

Pura

NeoclassicoBaroccoClassico
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maggiorazioni coprifili e capitelli

essenza finitura Battente 
con bugna

Battente con
pred. vetro

Vetri 
satinati 
temperati 

Scorrevole 
a 
scomparsa

Scorrevole 
a parete

Classico Barocco Neoclassico

grezza non verniciata 860,00 incluso 98,00 271,00 90,00 110,00 di serie
nocino noce antico, 

moka, noce scuro, 
prugna, noce 
chiaro, miele

1.070,00 incluso 98,00 271,00 90,00 110,00 di serie

nocino laccata (tutti i ral) 1.070,00 incluso 98,00 271,00 90,00 110,00 di serie

rovere grezzo 1.099,00 incluso 98,00 271,00 90,00 110,00 di serie
rovere rovere verde terra, 

rovere naturale, 
tortora chiaro, 
mordenzato bianco, 
laccato bianco

1.310,00 incluso 98,00 271,00 90,00 110,00 di serie

grezza non verniciata 860,00 incluso 98,00 271,00 90,00 110,00 di serie
nocino noce antico, 

moka, noce scuro, 
prugna, noce 
chiaro, miele

1.070,00 incluso 98,00 271,00 90,00 110,00 di serie

nocino laccata (tutti i ral) 1.070,00 incluso 98,00 271,00 90,00 110,00 di serie

rovere grezzo 1.099,00 incluso 98,00 271,00 90,00 110,00 di serie
rovere rovere verde terra, 

rovere naturale, 
tortora chiaro, 
mordenzato bianco, 
laccato bianco

1.310,00 incluso 98,00 271,00 90,00 110,00 di serie

grezza non verniciata 860,00 incluso 98,00 271,00 90,00 110,00 di serie
nocino noce antico, 

moka, noce scuro, 
prugna, noce 
chiaro, miele

1.070,00 incluso 98,00 271,00 90,00 110,00 di serie

nocino laccata (tutti i ral) 1.070,00 incluso 98,00 271,00 90,00 110,00 di serie

rovere grezzo 1.099,00 incluso 98,00 271,00 90,00 110,00 di serie
rovere rovere verde terra, 

rovere naturale, 
tortora chiaro, 
mordenzato bianco, 
laccato bianco

1.310,00 incluso 98,00 271,00 90,00 110,00 di serie

Vanitosa

Passionale

NeoclassicoBaroccoClassico

Splendida

ovale
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maggiorazioni coprifili e capitelli

essenza finitura Battente 
con bugna

Battente con
pred. vetro

Vetri 
satinati 
temperati 

Scorrevole 
a 
scomparsa

Scorrevole 
a parete

Classico Barocco Neoclassico

grezza non verniciata 860,00 incluso 98,00 271,00 90,00 110,00 di serie
nocino noce antico, 

moka, noce scuro, 
prugna, noce 
chiaro, miele

1.070,00 incluso 98,00 271,00 90,00 110,00 di serie

nocino laccata (tutti i ral) 1.070,00 incluso 98,00 271,00 90,00 110,00 di serie

rovere grezzo 1.099,00 incluso 98,00 271,00 90,00 110,00 di serie
rovere rovere verde terra, 

rovere naturale, 
tortora chiaro, 
mordenzato bianco, 
laccato bianco

1.310,00 incluso 98,00 271,00 90,00 110,00 di serie

grezza non verniciata 860,00 incluso 98,00 271,00 90,00 110,00 di serie
nocino noce antico, 

moka, noce scuro, 
prugna, noce 
chiaro, miele

1.070,00 incluso 98,00 271,00 90,00 110,00 di serie

nocino laccata (tutti i ral) 1.070,00 incluso 98,00 271,00 90,00 110,00 di serie

rovere grezzo 1.099,00 incluso 98,00 271,00 90,00 110,00 di serie
rovere rovere verde terra, 

rovere naturale, 
tortora chiaro, 
mordenzato bianco, 
laccato bianco

1.310,00 incluso 98,00 271,00 90,00 110,00 di serie

grezza non verniciata 860,00 incluso 98,00 271,00 90,00 110,00 di serie
nocino noce antico, 

moka, noce scuro, 
prugna, noce 
chiaro, miele

1.070,00 incluso 98,00 271,00 90,00 110,00 di serie

nocino laccata (tutti i ral) 1.070,00 incluso 98,00 271,00 90,00 110,00 di serie

rovere grezzo 1.099,00 incluso 98,00 271,00 90,00 110,00 di serie
rovere rovere verde terra, 

rovere naturale, 
tortora chiaro, 
mordenzato bianco, 
laccato bianco

1.310,00 incluso 98,00 271,00 90,00 110,00 di serie
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La Nusco, con la linea Modo,  realizza un prodotto di tipo tradizionale, la porta, con modalità innovative 

e con l’ausilio delle tecnologie più moderne, sino ad oggi sperimentate nel settore del mobile. 

La linea Modo, dunque, fonda la propria essenza sull’idea che la porta rappresenti un elemento 

essenziale della casa che, al pari dell’arredamento, concorre a rendere l’abitazione elegante ed 

accogliente. Da qui l’idea di produrre porte che coniughino la robustezza strutturale del legno massiccio, 

con la bellezza dei rivestimenti in HPL e CPL, materiali da lungo tempo impiegati nell’industria del 

mobile. Sono, infatti, resistenti alle macchie, agli urti, ai graffi e non sono fotosensibili, assicurando, così, 

inalterabilità delle sfumature di colore nel tempo. Non richiedono, infine, alcun tipo di manutenzione. 

La Nusco realizza la linea Modo in una grande varietà di modelli, per soddisfare le richieste di un 

pubblico vario, attento al design, così come ad un buon rapporto prezzo-qualità. Svariate finiture 

classiche e moderne caratterizzano le diverse linee di prodotto disponibili. Completa la gamma 

produttiva, infine, la porta a più elevato tasso tecnologico, realizzata in alluminio. La possibilità, infine, 

di realizzare prodotti in misure extrastandard, con l’inserimento, a scelta, di una vasta gamma di cristalli 

temperati, arricchiti da esclusive decorazioni, rende la linea Modo ancor più versatile ed in grado di 

soddisfare le richieste di ogni tipo di pubblico.



28 29
collezione MODO

ideal 07V (vetro escl.)* ideal 08V (vetro escl.)* ideal 11
moka trasv. 598,00
moka vert. 680,00 680,00

palissandro white 752,00 752,00 670,00
frassino bianco 752,00 752,00 670,00

olmo 752,00 752,00 670,00
dress chiaro 752,00 752,00 670,00

grey 752,00 752,00 670,00

ideal01 ideal02 ideal 03 ideal 04V (vetro escl.)*
moka vert. 567,00 485,00
moka trasv. 608,00

palissandro white 649,00 680,00 562,00
frassino bianco 649,00 680,00 562,00

olmo 649,00 680,00 562,00
dress chiaro 649,00 680,00 562,00

grey 649,00 680,00 562,00

LINEA IDEAL

Ideal 04 texture verticale e cerniere a scomparsa di serie

complete di cerniere a bilico e serratura magnetica di serie.
*vetri a pagina 33
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glossy (telaio testurizzato)
nero 979,00

bordeaux 979,00
bianco 979,00

vision 01 (vetro escl.)* new vision (vetro escl.)*
moka trasv. 596,00 596,00

palissandro white 670,00 670,00
frassino bianco 670,00 670,00

olmo 670,00 670,00
grey 670,00 670,00

complete di cerniere a bilico e serratura magnetica
*vetri a pagina 33

complete di cerniere a scomparsa e serratura magnetica
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evolution 03 evolution 03V (vetro escl.)*
ciliegio 432,00 420,00

noce nazionale 432,00 420,00
avorio 432,00 420,00

evolution 01 evolution 01V (vetro escl.)* evolution 02 evolution 02V (vetro escl.)*
ciliegio 404,00 391,00 428,00 404,00

noce nazionale 404,00 391,00 428,00 404,00
avorio 404,00 391,00 428,00 404,00

LINEA EVOLUTION

*vetri a pagina 33

ciliegio
noce nazionale
avorio

ciliegio
noce nazionale
avorio
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piego 01 piego 02 (vetro escl.) piego 04 piego 05 rototraslante
moka vert. 804,00 969,00 778,00 948,00 1155,00

palissandro white 804,00 979,00 778,00 948,00 1155,00
frassino bianco 804,00 979,00 778,00 948,00 1155,00

olmo 804,00 979,00 778,00 948,00 1155,00
grey 804,00 979,00 778,00 948,00 1155,00

marbella 804,00 979,00 778,00 948,00 1155,00

LINEA PIEGO SIMMETRICA / ASIMMETRICA / ROTOTRASLANTE

ciliegio
noce nazionale
avorio

rovere sbiancato
wengé

moka
texture tutte
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one shine line shine lucy shine* ideal shine** ideal 11 shine**
avorio 1154,00 1154,00 1154,00 1289,00 1154,00

larice bianco trasv. 1206,00 1206,00 1206,00 1339,00 1206,00
larice grigio trasv. 1206,00 1206,00 1206,00 1339,00 1206,00

palissandro white* 1206,00 1206,00 1206,00 1339,00 1206,00
olmo* 1206,00 1206,00 1206,00 1339,00 1206,00

frassino bianco* 1206,00 1206,00 1206,00 1339,00 1206,00
grey* 1206,00 1206,00 1206,00 1339,00 1206,00

LINEA DIAMONDS

light/line shine*** light/one shine***
larice bianco* 840,00 840,00
larice grigio* 840,00 840,00

palissandro white* 840,00 840,00
olmo* 840,00 840,00

frassino bianco* 840,00 840,00
grey* 840,00 840,00

* disponibile su pannello liscio
** disponibile anche nei modelli: PLUS (con baguette) con maggiorazione del 10%; PLUS BLACK (con baguette nere) con maggiorazione del 20%
*** disponibile anche con cristalli neri tondi, allo stesso prezzo
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70/80x210
FILOMURO REVERSIBILE GREZZA**

completa di controtelaio 845,00
ferramenta standard con chiusura a rullo cromo 

lucido + vaschetta ad incastro basculante 72,00
maggiorazione per serratura magnetica 19,00

60/70/80x210x10,5 90/100x210x10,5 60/70/80x210x5 90/100x210x5
CONTROTELAIO 495,00 495,00

anta unica standard in lega d’alluminio
ANTA GREZZA/ PANNELLO GREZZO 361,00 423,00

FERRAMENTA STANDARD
con chiusura a rullo cromo lucido 

+ vaschetta ad incastro basculante 72,00 72,00 72,00 72,00
maggiorazione per serratura magnetica 19,00 19,00 19,00 19,00

FILOMURO PRONTA CONSEGNA

*foto dimostrativa, la porta viene fornita versione grezza
**sia spingere che tirare, sia intonaco che cartongesso
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85 mm
110 mm

14,5* 

modosquadrato
- wengè 

tipologia luce netta cm luce controtelaio cm luce rustico cm
type net clearance cm sub frame clearance roughcast clearance cm U.S. measures 1 wing

L h L h L h net clearance in
1 wing 1 anta battente 60/70/80 210 70/80/90 215 75/85/95 218 width height
2 wings 2 ante battente 124/144/164 210 134/154/174 215 139/159/179 218 23” 1/2 82” 1/2
1 sliding wing 1 anta sc. scomparsa 60/70/80 210 64/74/84 215 130/150/170 220 27” 1/2 82” 1/2
2 sliding wings 2 ante sc. scomparsa 120/140/160 210 124/144/164 215 250/290/330 220 31” 1/2 82” 1/2
1 sliding to wall wing 1 anta sc. parete 60/70/80 210 70/80/90 215 75/85/95 218 wall clearance
2 sliding to wall wings 2 ante sc. parete 120/140/160 210 130/150/170 215 135/155/175 218 27” 1/2 84” 1/2
1 folding wing 1 anta piego 60/70/80 210 70/80/90 215 75/85/95 218 31” 1/4 84” 1/2

misure telai 35” 1/4 84” 1/2
cm 8,5/11/15

Complanare
- laminatino (moka)
- texture tutte (misure 8,5 - 11 - 15)
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ABBINAMENTO PORTA/KIT E MANIGLIE

Per le linee Modo, il kit telaio+coprifilo è determinato dalla scelta del colore.

- Per i colori texture (tutti) e moka è disponibile solo il kit COMPLANARE

- Per tutte le altre essenze, solo il kit MODO.

- Per wengè e rovere sbiancato kit squadrato Nusco.

ll modello glossy (tutti i colori) presenta un kit apposito.

Le porte Nusco possono essere abbinate a numerosi varianti di maniglie dei nostri partner, aziende leader del mercato. 

Di seguito, i modelli più comunemente utilizzati:

rosita***

kit scorrevole Nusco 
ottone con nottolino 

kit scorrevole Nusco 
cromo con nottolino

kit scorrevole linea Modo***
cromo con nottolino

quadra***

***Disponibile nelle varianti ottone lucido o cromo satinato.
***Le foto sono puramente indicative del modello.

kit scorrevole linea modo***
cromo - versione con chiave

kit quadro Nusco
con maggiorazione euro 45,00
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Extra aggiuntivi a richiesta     euro
Anta/telaio
misure standard: 60/70/80 x 210h
riduzione altezza (max 10 cm)     15%
riduzione altezza (oltre 10 cm)     20%
riduzione in larghezza     30%
taglio obliquo (solo classic e ideal 01-02-03)    320,00
porte* con altezza da 211 a 217 (evolution + ideal04 - escl. scorrevole a parete)   30%
porte* con altezza da 218 a 290 (evolution + ideal04 - escl. scorrevole a parete)   311,00
maggiorazione anta da 90     10% (solo linea vision +25%)
maggiorazione anta da 91 a 120 (su ideal 04 fino a 100)   30%
maggiorazione ante da 65/75/85     15%
porte con anta doppia simmetriche    100%
porte con anta doppia asimmetriche (anta piccola solo mod.classic)   porta+por.classic
maggiorazione per stipiti con sezione 14,5 cm    34,00

Predisposizione porta scorrevole

predisposizione scorrevole scomparsa con serratura ottone+chiave   95,00
predisposizione scorrevole scomparsa con serratura cromo satinato+chiave   100,00
predisposizione scorrevole scomparsa serratura ottone (senza chiave) o vaschetta   94,00
predisposizione scorrevole scomparsa serratura cromo satinato (senza chiave) o vaschetta  98,00
predisposizione scorrevole a parete con serratura ottone +chiave   146,00
predisposizione scorrevole a parete con serratura cromo satinato+chiave   152,00
predisposizione scorrevole a parete serratura ottone (senza chiave)   145,00
predisposizione scorrevole a parete serratura cromo satinato (senza chiave) o vaschetta   150,00

Ferramenta

serratura tipo yale con cilindro ottone    42,00
maniglia Rosita ottone     22,00
maniglia Rosita cromo satinato     28,00
maniglia Quadra cromo satinata    40,00
maniglione antipanico compreso di serratura    176,00
serratura quadro/quadro ottone     12,00
serratura quadro/quadro cromo satinato    15,00
nottolino ottone/cromo satinato     24,00
nottolino ottone/cromo satinato con segnalatore    29,00
serratura tipo yale con cilindro più passepartout    73,00
anube a 180°     16,00
riscontro elettrico     93,00
predisposizione foro griglia aerazione (solo ideal e classic no piego)   68,00
kit ferramenta cromo satinato (serratura-incontro-cappucci)    16,00
griglia areazione    41,00
pomolo alluminio color oro/argento/bronzo   31,00

controtelai metallici a scomparsa**(porte interne) 
cm 60x210     220,00
cm 70x210     220,00
cm 80x210     220,00
cm 90x210     220,00

Semilavorati

sopraluce predisposto per vetro “anta singola standard” escluso vetro (fino a 120)   130,00
sopraluce predisposto per vetro “anta doppia standard” escluso vetro 2 pezzi   208,00
sopraluce con foderina anta singola strandard (fino a 120)    176,00
sopraluce con foderina anta doppia standard 2 pezzi    233,00
sopraluce separato 100x100 cm     283,00
sopraluce separato 100x200 cm     324,00
sopraluce separato 100x280 cm     351,00
sopraluce separato 200x200 cm     388,00    
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Allargamenti telai   euro
kit listelli dicompensazione per ceramiche (2250x20x10) 3pezzi 30,00
kit listelli allargamento telaio da 5cm laminato 3 pezzi 2200  59,00
kit listelli allargamento telaio da 10cm laminato 3 pezzi 2200  85,00
kit listelli allargamento telaio da 20cm laminato 3 pezzi 2200  121,00
kit listelli allargamento telaio da 35cm laminato 3 pezzi 2200  189,00

Kit battiscopa
kit battiscopa laminato n°10 pezzi (2250x70x10)  169,00
kit battiscopa laminato n°5 pezzi (2250x70x10)  75,00
coprifilo raggiato (2250x70x16aletta18)laminato(euro/ml)  8,00
coprifilo piatto (2250x70x16aletta18)laminato(euro/ml)  6,00
coprifili texture (tutte le essenze), moka(euro/ml)  8,00(p7)-9,00(p10)

Stipiti passaggio con kit coprifili
ciliegio, noce naz., avorio  tipo codice euro
  8,5 KITSTIPOPAS1 213,00
  11 KITSTIPOPAS2 222,00
  14,5 KITSTIPOPAS3 237,00
rovere sbian., wengè
  8,5 KITSTIPOPAS4 225,00
  11 KITSTIPOPAS5 235,00
  14,5 KITSTIPOPAS 247,00
texture e moka
  8,5 KITSTIPOPAS4 225,00
  11 KITSTIPOPAS5 235,00
  15 KITSTIPOPAS 247,00

Vetri evol01 evol02 evol03 ideal04 ideal07 ideal08 vision01 newvision classic02
Specchio bifacciale 8/9mm 761,00
Stratificato opale 6/7mm 137,00 92,00 136,00 114,00 114,00
Temperato satinato 5mm 137,00 92,00 136,00 82,00 75,00 56,00 56,00 33,00
Temperato satinato 5mm-celeste 228,00 155,00 227,00 264,00 114,00 103,00 114,00 170,00 55,00

Temperato satinato 5mm-fumè 228,00 155,00 227,00 264,00 114,00 103,00 114,00 170,00 55,00
Temperato satinato 5mm-bronzo 228,00 155,00 227,00 264,00 114,00 103,00 114,00 170,00 55,00
Temperato satinato 5mm-verde 228,00 155,00 227,00 264,00 114,00 103,00 114,00 170,00 55,00
Temperato satinato 5mm-kyoto 329,00 221,00 326,00 382,00 165,00 165,00 80,00
Temperato satinato 6mm liscio 240,00 194,00
Temperato satinato 6mm-inciso 167,00 220,00
Temperato satinato 6mm-ellisse 239,00 266,00
Temperato satinato 6mm-sole 239,00 266,00
Temperato satinato 6mm-zebrato 239,00 266,00
Temperato sat. colorato 6mm-ellisse 301,00 337,00
Temperato sat. colorato 6mm-sole 301,00 337,00
Temperato sat. colorato 6mm-zebrato 301,00 337,00
Trasparente 5mm 137,00 92,00 136,00 33,00 75,00 56,00 56,00 33,00
Trasparente 6mm 194,00
Tree specchio 8/9mm-bronzo 761,00 761,00
Tree specchio 8/9mm-fumè 761,00 761,00
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edera style 01 style 02 style 03 style 04

style 05 cielo circus ovale 01 ovale 02

ovale 03 calle 01 calle 02

Tribale Flower01 Diana01 Diana02 Flower02

Chrystal

Style06

zebrato

ellisse
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Linea Vetri - prezzi per la sola decorazione
Decorazioni  linea Nusco 5 mm
Ovale 01 62,00
Ovale 02 rosso 119,00
Ovale 02 blu 119,00
Ovale 03 colorato trasparente 95,00
Ovale 03 inciso 85,00
Al costo della decorazione, aggiungere € 40,00 per il vetro base

Decorazioni collezione modo 5 mm 6 mm
Style 01 colorato 150,00* 150,00**
Style 01 inciso 131,00* 131,00**
Style 02 150,00* 150,00**
Style 03 199,00* 199,00**
Style 04 150,00* 150,00**
Style 05 150,00* 150,00**
Style 06 186,00* 186,00**
Edera trasparente nd 150,00***
Edera inciso nd 131,00***
Chrystal nd 165,00**
Chrystal con cristalli nd 273,00**
Cielo nd 273,00***
Circus nd 199,00***
Calle 01 trasparente nd 347,00**
Calle 01 inciso nd 309,00**
Calle 02 blu nd 199,00**
Calle 02 trasparente nd 199,00**
Calle 02 inciso nd 179,00**
Tribale inciso bianco nd 330,00***
Tribale inciso bianco con cristalli nd 402,00***
Tribale colorato nd 366,00***
Tribale colorato con cristalli nd 466,00*** 
Flower 1 inciso bianco nd 402,00***
Flower 2 colorato nd 294,00***
Diana 1 colorato nd 258,00***
Diana 1 colorato cristalli cornice testa nd 438,00***
Diana 1 colorato cristalli testa piena nd 720,00***
Diana 2 colorato nd 258,00***
Diana 2 colorato cristalli cornice testa nd 438,00***
Diana 2 colorato cristalli testa piena nd 720,00***
Vetro Hello Kitty con cristalli nd 466,00***
Sole mio (tutti i colori) nd 397,00***

* disponibile per modelli Ideal 5, ideal 6, classic 2, evol 1, evol 2

** disponibile per modelli evol 1, evol 2, ideal 4

*** disponibile per modelli Ideal 4, Evol 1

i prezzi indicati sono riferiti alla sola maggiorazione per la decorazione, da aggiungere al costo del vetro satinato previsto da listino.

N.B. Di serie, il lato del vetro con l’incisione è interno camera. A richiesta, è possibile prevedere la decorazione sul lato corridoio (è necessario specificarlo nell’ordine).



42BLINDATI

p1al p1a m lady 1 lady 2
pant. tinto noce 988,00 988,00 988,00 988,00

pant. noce per esterno 1164,00 1164,00 1164,00 1164,00

p1a liscio p2a lady3 lady4
noce medio 703,00 1406,00 liscio

noce per esterno 974,00 1947,00
pant. tinto noce 1974,00 988,00 988,00

pant. noce per esterno* 2328,00

*mod p1a l/p1a m/lady 1/lady 2 dimensioni - L.90/ 110 cm - h. 210 cm completo di controtelaio metallico
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goccia* dune 18 mm astratto traverso
laccato bianco 701,00 790,00 719,00 719,00

bolle sole onda
laccato bianco 680,00 680,00 606,00

*Rivestimenti resistenti alle intemperie
*Disponibili nei colori RAL con maggiorazione del 30%
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Non disponibilefuori misura e due ante.

Dimensioni standard 1 anta
L 80/85/90 H 210

tipologia luce netta cm luce rustico cm
L h L h

1 anta blindato 90 210 104 217
2 ante blindato 110 210 124 217

Porta di sicurezza mono lamiera, in acciaio zincato, a spingere, ad un’anta con serratura silenziosa a movimento ad ingranaggi 
composta da un cilindro di sicurezza.  La serratura è protetta da una piastra antitrapano in acciaio sul lato esterno e lo scrocco 
di chiusura è agevolato da un registro antischeda autoregistrante del battente posizionato sul telaio. 
L’anta spessa circa 63 mm è composta da una scatola in acciaio zincato di spessore 9/10 e da tre omega di rinforzo di spessore 
9/10. 
La scocca è rivestita su entrambi i lati da pannello da 7 mm nelle varianti.  
Su entrambi rivestimenti è applicata una pellicola termoretraibile da asportare dopo la posa. 

La serratura, avente 4 catenacci del diametro di 18 mm, è composta da un cilindro di sicurezza NEOS con ingresso chiave lato 
esterno e pomolo sul lato interno; sul lato esterno è anche presente il NEW DEFENDER + NEW COVER con la rondella antitrapa-
no a protezione del cilindro stesso.  Con il cilindro vengono fornite 5 chiavi a profilo speciale e 1 chiave di cantiere. 

L’anta è caratterizzata dalla carenatura a graffa 7 + 7 colore testa di moro, da guarnizioni perimetrali di battuta Hi-tech a 
palloncino, da uno spioncino grandangolare con campo visivo a 160 gradi, dal limitatore d’apertura a traslazione (catenella), 
da un deviatore di chiusura tipo BLOCK, da un’ asta telescopica di chiusura superiore con terminale in acciaio del diametro di 
18 mm, da 4 rostri fissi sul lato cerniere, da una soglia inferiore mobile paraspifferi automatica registrabile e da 2 cerniere 
registrabili in altezza che la collegano al telaio. 

Il telaio è in acciaio zincato 20/10 verniciato a polvere in poliestere per esterni colore testa di moro. 

Il controtelaio (38x63mm) è in acciaio zincato 18/10 preverniciato per esterni colore testa di moro ed è completo di zanche 
per il fissaggio al muro e di fori per il fissaggio con tasselli; i cavallotti hanno una piastrina costampata registrabile. 

La maniglieria e le finiture sono del tipo NEW CRETA nella versione alluminio argento (pomolo fisso + maniglia) 

Misure disponibili
Luce netta larghezza standard 900
Luce netta altezza standard  2100

Prestazioni
Abbattimento acustico  35 dB
Permeabilità all’aria  classe 2
Resistenza al vento  C5
Resistenza effrazione  classe 3
Resistenza alla corrosione  classe 3T
rasmittanza termica  2,2 W/(m2 x K)
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accessori extra per porte blindate 

kit ferramenta alluminio cromo satinato 40,00
kit ferramenta ottonato 136,00
kit ferramenta cromo satinato 163,00
riscontro elettrico 223,00
serratura con nucleo intercambiabile 109,00
cilindro europeo 136,00
applicazione rivestimento interno* 82,00
sopraluce fisso (vetro escluso) 379,00
kit cornici angolari per fissaggio pannelli blindato (2200x32x22) 3 pezzi 59,00
rivestimento pantografato “ocumè marino” p1a l/p1a m/lady 1/lady 2 392,00
rivestimento liscio “ocumè marino” 293,00
rivestimento pantografato  p1al - p1am - lady1 - lady2 - lady3 271,00
rivestimento interno in laminatino noce naz./ciliegio/bianco/wengè/rovere sb. 78,00
rivestimento interno larice noce/bianco/grigio/dress chiaro e palissandro white
/frassino/moka 88,00
pannello di rivestimento porte blindate 100x213x4 (altre essenze linea modo)    155,00
rivestimento “goccia” 701,00
rivestimento laccato bianco “albero”             606,00
rivestimento laccato bianco “astratto”           719,00
rivestimento laccato bianco “sole”                680,00
rivestimento laccato bianco “bolle”               680,00
rivestimento laccato bianco “traverso”          719,00
rivestimento laccato bianco “onda”               606,00
rivestimento laccato bianco “dune”               701,00

fuori misura porte blindate (solo modello liscio)
fuori misura in altezza (max 10 cm) 139,00
fuori misura in larghezza luce netta fino a 95 cm 139,00
fuori misura in larghezza luce netta oltre 95 cm su richiesta

*tanganika mielato/tinto

tagliafuoco rei 447,00 (l.m. 90x215)
460,00 (l.m. 100x215)
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*prezzi al netto di sconto - il trasporto verrà addebitato su ogni collo con un minimo tassabile di 3 colli.    
Per i trasporti a cura del mittente vedere le condizioni generali di vendita. 

n.b. si prega di verificare l’integrità della merce al ritiro e fare riserva al trasportatore in caso di danni. La ditta si ritiene esonerata da qualsi-
asi sostituzione  per l’inosservanza della suddetta clausola.  

Tariffe trasporti 
regione   euro cad.* 

piemonte   15,00  
lombardia    14,00 
liguria    15,00 
trentino    17,00 
friuli    15,00 
lazio    12,00 
veneto    17,00 
umbria    13,00 
emilia romagna  14,00 
marche    13,00 
campania    12,00 
calabria    12,00 
toscana    13,00 
molise    12,00 
abruzzo    12,00 
basilicata    12,00 
puglia    13,00 
sicilia    17,00 
sardegna    17,00  
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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 
Il presente listino annulla e sostituisce ogni altro listino precedente. 
Il presente listino puo essere variato dalla Nusco SpA a suo insindacabile giudizio e senza  l‘obbligo di alcun preavviso. I prezzi esposti nel presente listino sono da intendersi al netto di IVA e franco ns. stabilimento  Nola (NA). 
Il kit tondo rappresenta un optional fornito con sovrapprezzo. Vetri e maniglie escluse. 
La merce viaggia a rischio del cliente; non si accettano contestazioni per danni subiti dai materiali  anche quando la spedizione è effettuata  a cura e/o con mezzo della Nusco SpA. 
I termini di consegna sono indicativi ed eventuali ritardi nelle consegne non danno diritto al cliente ad alcun risarcimento o abbuono. 
Qualsiasi contestazione sulla qualita dei materiali e sulla loro conformità all‘ordine dovra avvenire entro e non oltre 8 giorni dal ricevimento degli stessi. 
La Nusco SpA declina ogni responsabilità sulla non corretta evasione di ordini giunti telefonicamente o verbalmente o comunque incompleti o non conformi a quanto necessario per una  buona gestione della commessa. 
Per qualsiasi controversia il foro competente è Nola (NA). 
I colori e le tonalità  devono intendersi solo come indicativi. Si consiglia di verificare le campionature disponibili. La Nusco SpA si riserva il diritto  di apportare migliorie  e/o modifiche a  modelli, componenti e caratteristiche 
senza preavviso.  



Nusco SpA
80035 NOLA (NA) - S.S. 7/bis Km. 50.500
tel. +39 081 512 22 34 pbx - fax +39 081 189 02 432

Nusco Milano
20092 Cinisello Balsamo (MI) - via Edmondo De Amicis, 39
Tel +39 02 66 04 84 30, Fax +39 02 61 24 71 00
milano@nuscoporte.com

  e 

Aversa (CE) - viale della libertà, 28
Bari - via Brigata Regina, 66
Barletta - via Regina Margherita, 318 ABC
Boscotrecase (NA) - Via Sepolcri, 12
Castellammare di Stabia (NA) - via Cavour, 19
Casagiove (CE) - via Appia, 219
Casoria (NA) - s.s. Sannitica km 7,540
Fondi (LT) - Corso Appio Claudio, 71
La Spezia (SP) - Corso Nazionale, 311
Mirabella Eclano (AV) - via Nazionale, 51
Mugnano (NA) - Corso Italia, 128
Napoli - via Cilea 223
Napoli - Fuorigrotta - via Giulio Cesare, 13
Napoli - via Salvator Rosa, 249/b
Nocera Superiore (SA) - via Nazionale, 923
Salerno - via Richard Wagner, 42
Sorrento (NA) - viale degli Aranci, 31/G
Torre del Greco (NA) - Corso Avezzano, 47
Torrette di Mercogliano (AV) - via Nazionale, 102
San Giorgio a Cremano (NA) - via delle Repubbliche Marinare, 420/422
Verona - Via Copernico 29, angolo via dell’Esperanto
Villaricca (NA) - via Napoli 126

nuscospa.com
info@nuscoporte.com


