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CILIEGIO mod. INGLESINA
È la porta adatta a chi apprezza la massima luminosità in un ambiente e 
allo stesso tempo una personalizzazione moderna ed elegante.
Parmaporte non fornisce i vetri che potranno essere personalizzati a 
seconda del gusto di ognuno: trasparenti, satinati, bronzati con decori o 
colori vari, per arredare con gusto e colore la vostra casa. 
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bianco

9

È una collezione elegante ed estremamente moderna, 
adatta a rendere gli interni e gli ambienti ancor più 
ampi e spaziosi grazie alla splendida luminosità che la 
caratterizza.
La porta Bianco è completata da uno stipite tondo 
con guarnizione in tinta e i coprifili sono prodotti con 
aletta adatta al montaggio ad incastro senza l’uso dei 
chiodini.
La gamma della collezione, come potrete ammirare 
sfogliando le prossime pagine, è completa e 
assolutamente personalizzabile.
Potrete scegliere tra diversi modelli a vetro, porte con 
le bugne, porte libro, porte scorrevoli e a disposizione, 
sempre su richiesta, un’ampia gamma fuori misura.

STIPITI E COPRIFILI DISPONIBILI PER LA COLLEZIONE

STIPITE R50 - di serie

STIPITE R10 - a richiesta
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bianco

BIANCO mod. CIECA
È la porta classica adatta ad ogni ambiente dove si voglia mantenere una 
giusta privacy con un tocco d’eleganza.
Gli ambienti più adatti sono le camere da letto, i bagni, i disimpegni, dove 
il non vedo è sempre caldamente apprezzato.

BIANCO mod. BUGNA INTERA
Il top della gamma per chi desidera una porta massiccia ed importante.
La bugna intera realizzata in rilievo e leggermente diamantata, caratterizza 
la porta con importanza ed eleganza.
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bianco

BIANCO mod. DOPPIA BUGNA
Il top della gamma per chi desidera una porta massiccia ed importante.
La bugna inferiore e quella superiore, entrambe realizzate in rilievo e 
leggermente diamantate, caratterizzano la porta con importanza ed 
eleganza.
Disponibile anche nella versione svetrata inferiore e superiore. 

BIANCO mod. SCORREVOLE
Per chi non vuole rinunciare ad una porta di qualità anche per gli ambienti 
dove lo spazio non abbonda. Solide, eleganti e versatili, le porte scorrevoli 
Parmaporte si integrano con eleganza anche negli ambienti più difficili.
Disponibile anche nelle varie versioni svetrate e con bugne.
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bianco

BIANCO mod. LIBRO
Per chi non vuole rinunciare ad una porta di qualità anche per gli ambienti 
dove lo spazio non abbonda. Solide, eleganti e versatili, le porte a libro 
Parmaporte si integrano con eleganza anche negli ambienti più difficili.

BIANCO mod. SVETRATA
È la porta adatta a chi apprezza la massima luminosità in un ambiente e 
allo stesso tempo una personalizzazione moderna ed elegante.
Parmaporte non fornisce i vetri che potranno essere personalizzati a 
seconda del gusto di ognuno: trasparenti, satinati, bronzati con decori o 
colori vari, per arredare con gusto e colore la vostra casa. 
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bianco

BIANCO mod. BUGNA E SVETRATA
Un importante mix tra luminosità ed eleganza. La bugna inferiore è 
realizzata in rilievo e conferisce un aspetto barocco e massiccio alla 
porta. La vostra casa sarà oggi più importante, arricchita dal pregio di un 
“mobile” di qualità.
Diponibile anche nella versione svetrata inferiore e superiore.

BIANCO mod. SVETRATA 3 TRAVERSI
È la porta adatta a chi apprezza la massima luminosità in un ambiente e 
allo stesso tempo una personalizzazione moderna ed elegante.
Parmaporte non fornisce i vetri che potranno essere personalizzati a 
seconda del gusto di ognuno: trasparenti, satinati, bronzati con decori o 
colori vari, per arredare con gusto e colore la vostra casa. 
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BIANCO mod. INGLESINA
È la porta adatta a chi apprezza la massima luminosità in un ambiente e 
allo stesso tempo una personalizzazione moderna ed elegante.
Parmaporte non fornisce i vetri che potranno essere personalizzati a 
seconda del gusto di ognuno: trasparenti, satinati, bronzati con decori o 
colori vari, per arredare con gusto e colore la vostra casa. 

BIANCO mod. SVETRATA 2 COLONNE
È la porta adatta a chi apprezza la massima luminosità in un ambiente.
Parmaporte non fornisce i vetri che potranno essere personalizzati a 
seconda del gusto di ognuno: trasparenti, satinati, bronzati con decori o 
colori vari, per arredare con gusto e colore la vostra casa. 

bianco
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ciliegio
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È una collezione moderna e prestigiosa, adatta a tutti 
gli interni dal classico al moderno.
La collezione porte Ciliegio ha una tonalità intensa 
e luminosa e si unisce ad una elegante venatura 
verticale, lo stipite è tondo con guarnizione in tinta e 
i coprifili sono prodotti con aletta adatta al montaggio 
ad incastro senza l’uso dei chiodini.
La gamma della collezione, come potrete ammirare 
sfogliando le prossime pagine, è completa e 
assolutamente personalizzabile.
Potrete scegliere tra diversi modelli a vetro, porte con 
le bugne, porte libro, porte scorrevoli e a disposizione, 
sempre su richiesta, un’ampia gamma fuori misura.

STIPITI E COPRIFILI DISPONIBILI PER LA COLLEZIONE

STIPITE R50 - di serie

STIPITE R10 - a richiesta
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ciliegio
23 CATALOGO PORTE CLASSICHE COLLEZIONE CILIEGIO

CILIEGIO mod. CIECA
È la porta classica adatta ad ogni ambiente dove si voglia mantenere una 
giusta privacy con un tocco d’eleganza.
Gli ambienti più adatti sono le camere da letto, i bagni, i disimpegni, dove 
il non vedo è sempre caldamente apprezzato.

CILIEGIO mod. BUGNA INTERA
Il top della gamma per chi desidera una porta massiccia ed importante.
La bugna intera realizzata in rilievo e leggermente diamantata, caratterizza 
la porta con importanza ed eleganza.
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ciliegio
25 CATALOGO PORTE CLASSICHE COLLEZIONE CILIEGIO

CILIEGIO mod. DOPPIA BUGNA
Il top della gamma per chi desidera una porta massiccia ed importante.
La bugna inferiore e quella superiore, entrambe realizzate in rilievo e 
leggermente diamantate, caratterizzano la porta con importanza ed 
eleganza.
Disponibile anche nella versione svetrata inferiore e superiore. 

CILIEGIO mod. SCORREVOLE
Per chi non vuole rinunciare ad una porta di qualità anche per gli ambienti 
dove lo spazio non abbonda. Solide, eleganti e versatili, le porte scorrevoli 
Parmaporte si integrano con eleganza anche negli ambienti più difficili.
Disponibile anche nelle varie versioni svetrate e con bugne.
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ciliegio
27 CATALOGO PORTE CLASSICHE COLLEZIONE CILIEGIO

CILIEGIO mod. LIBRO
Per chi non vuole rinunciare ad una porta di qualità anche per gli ambienti 
dove lo spazio non abbonda. Solide, eleganti e versatili, le porte a libro 
Parmaporte si integrano con eleganza anche negli ambienti più difficili.

CILIEGIO mod. SVETRATA
È la porta adatta a chi apprezza la massima luminosità in un ambiente e 
allo stesso tempo una personalizzazione moderna ed elegante.
Parmaporte non fornisce i vetri che potranno essere personalizzati a 
seconda del gusto di ognuno: trasparenti, satinati, bronzati con decori o 
colori vari, per arredare con gusto e calore la vostra casa. 
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ciliegio
29 CATALOGO PORTE CLASSICHE COLLEZIONE CILIEGIO

CILIEGIO mod. BUGNA E SVETRATA
È un importante mix tra luminosità ed eleganza. La bugna inferiore è 
realizzata in rilievo e conferisce un aspetto barocco e massiccio alla 
porta. La vostra casa sarà oggi più importante arricchita dal pregio di un 
mobile di qualità.
Disponibile anche nella versione svetrata inferiore e superiore.

CILIEGIO mod. SVETRATA 3 TRAVERSI
È la porta adatta a chi apprezza la massima luminosità in un ambiente e 
allo stesso tempo una personalizzazione moderna ed elegante.
Parmaporte non fornisce i vetri che potranno essere personalizzati a 
seconda del gusto di ognuno: trasparenti, satinati, bronzati con decori o 
colori vari, per arredare con gusto e calore la vostra casa. 
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ciliegio
31 CATALOGO PORTE CLASSICHE COLLEZIONE CILIEGIO

CILIEGIO mod. INGLESINA
È la porta adatta a chi apprezza la massima luminosità in un ambiente e 
allo stesso tempo una personalizzazione moderna ed elegante.
Parmaporte non fornisce i vetri che potranno essere personalizzati a 
seconda del gusto di ognuno: trasparenti, satinati, bronzati con decori o 
colori vari, per arredare con gusto e colore la vostra casa. 

CILIEGIO mod. SVETRATA 2 COLONNE
È la porta adatta a chi apprezza la massima luminosità in un ambiente.
Parmaporte non fornisce i vetri che potranno essere personalizzati a 
seconda del gusto di ognuno: trasparenti, satinati, bronzati con decori o 
colori vari, per arredare con gusto e colore la vostra casa. 
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ciliegio
dorine
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Pannello tamburato con cartelle in fibra HDF nobilitato 
con decorativo melaminico classificato secondo la 
norma EN 316 ai maggiori livelli (5°/5°).
Spessore pannello pari a mm 44, anuba diametro 
mm 14 e serratura tipo Patent decorativo in senso 
orizzontale.
Stipite in HDF con anuba diametro mm 14, raggio di 
curvatura mm 50 con coprifili tondi telescopici.
Guarnizione di tenuta in battuta con colore del 
decorativo.
Ferramenta di serie ottonata.  

STIPITI E COPRIFILI DISPONIBILI PER LA COLLEZIONE

STIPITE R50 - di serie

STIPITE R10 - a richiesta



CILIEGIO DORINE mod. CIECA
È la porta classica adatta ad ogni ambiente dove si voglia mantenere una 
giusta privacy con un tocco d’eleganza.
Gli ambienti più adatti sono le camere da letto, i bagni, i disimpegni, dove 
il non vedo è sempre caldamente apprezzato.

34

ciliegio dorine
35

CILIEGIO DORINE mod. SCORREVOLE
Per chi non vuole rinunciare ad una porta di qualità anche per gli ambienti 
dove lo spazio non abbonda. Solide, eleganti e versatili, le porte scorrevoli 
Parmaporte si integrano con eleganza anche negli ambienti più difficili.
Disponibile anche nelle varie versioni svetrate e con bugne.  

CATALOGO PORTE CLASSICHE COLLEZIONE CILIEGIO DORINE
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CILIEGIO DORINE mod. LIBRO
Per chi non vuole rinunciare ad una porta di qualità anche per gli ambienti 
dove lo spazio non abbonda. Solide, eleganti e versatili, le porte a libro 
Parmaporte si integrano con eleganza anche negli ambienti più difficili.

CILIEGIO DORINE mod. SVETRATA
È la porta adatta a chi apprezza la massima luminosità in un ambiente e 
allo stesso tempo una personalizzazione moderna ed elegante.
Parmaporte non fornisce i vetri che potranno essere personalizzati a 
seconda del gusto di ognuno: trasparenti, satinati, bronzati con decori o 
colori vari, per arredare con gusto e calore la vostra casa. 

ciliegio dorine
CATALOGO PORTE CLASSICHE COLLEZIONE CILIEGIO DORINE
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CILIEGIO DORINE mod. SVETRATA 3 TRAVERSI
È la porta adatta a chi apprezza la massima luminosità in un ambiente e 
allo stesso tempo una personalizzazione moderna ed elegante.
Parmaporte non fornisce i vetri che potranno essere personalizzati a 
seconda del gusto di ognuno: trasparenti, satinati, bronzati con decori o 
colori vari, per arredare con gusto e calore la vostra casa. 

CILIEGIO DORINE mod. SVETRATA INGLESINA
È la porta adatta a chi apprezza la massima luminosità in un ambiente e 
allo stesso tempo una personalizzazione moderna ed elegante.
Parmaporte non fornisce i vetri che potranno essere personalizzati a 
seconda del gusto di ognuno: trasparenti, satinati, bronzati con decori o 
colori vari, per arredare con gusto e colore la vostra casa. 

ciliegio dorine
CATALOGO PORTE CLASSICHE COLLEZIONE CILIEGIO DORINE
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CILIEGIO DORINE mod. SVETRATA 2 COLONNE
È la porta adatta a chi apprezza la massima luminosità in un ambiente.
Parmaporte non fornisce i vetri che potranno essere personalizzati a 
seconda del gusto di ognuno: trasparenti, satinati, bronzati con decori o 
colori vari, per arredare con gusto e colore la vostra casa. 

ciliegio dorine
CATALOGO PORTE CLASSICHE COLLEZIONE CILIEGIO DORINE
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È una collezione moderna e prestigiosa, di alta classe, 
adatta a tutti gli interni che vogliono mettere in risalto 
la porta come oggetto di arredamento.
La collezione porte Ciliegio Dogato ha una tonalità 
intensa e luminosa e unisce ad una elegante venatura 
verticale laterale, un altrettanto elegante venatura 
orizzontale al centro della porta; lo stipite è tondo 
con guarnizione in tinta e i coprifili sono prodotti con 
aletta adatta al montaggio ad incastro senza l’uso dei 
chiodini.
La gamma della collezione, come potrete ammirare 
sfogliando le prossime pagine, è completa e 
assolutamente personalizzabile.
Potrete scegliere tra diversi modelli tra i quali porte 
libro, porte scorrevoli, porte svetrate e a disposizione, 
sempre su richiesta, un’ampia gamma fuori misura.

STIPITI E COPRIFILI DISPONIBILI PER LA COLLEZIONE

STIPITE R50 - di serie

STIPITE R10 - a richiesta
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CILIEGIO DOGATO mod. CIECA
È la porta classica adatta ad ogni ambiente dove si voglia mantenere una 
giusta privacy con un tocco d’eleganza.
Gli ambienti più adatti sono le camere da letto, i bagni, i disimpegni, dove 
il non vedo è sempre caldamente apprezzato.

CILIEGIO DOGATO mod. SCORREVOLE
Per chi non vuole rinunciare ad una porta di qualità anche per gli ambienti 
dove lo spazio non abbonda. Solide, eleganti e versatili, le porte scorrevoli 
Parmaporte si integrano con eleganza anche negli ambienti più difficili.
Disponibile anche nelle varie versioni svetrate e con bugne.  

ciliegio dogato
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CILIEGIO DOGATO mod. LIBRO
Per chi non vuole rinunciare ad una porta di qualità anche per gli ambienti 
dove lo spazio non abbonda. Solide, eleganti e versatili, le porte a libro 
Parmaporte si integrano con eleganza anche negli ambienti più difficili. 

CILIEGIO DOGATO mod. SVETRATA
È la porta adatta a chi apprezza la massima luminosità in un ambiente e 
allo stesso tempo una personalizzazione moderna ed elegante.
Parmaporte non fornisce i vetri che potranno essere personalizzati a 
seconda del gusto di ognuno: trasparenti, satinati, bronzati con decori o 
colori vari, per arredare con gusto e colore la vostra casa. 

ciliegio dogato
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CILIEGIO DOGATO mod. INGLESINA
È la porta adatta a chi apprezza la massima luminosità in un ambiente e 
allo stesso tempo una personalizzazione moderna ed elegante.
Parmaporte non fornisce i vetri che potranno essere personalizzati a 
seconda del gusto di ognuno: trasparenti, satinati, bronzati con decori o 
colori vari, per arredare con gusto e colore la vostra casa. 

CILIEGIO DOGATO mod. SVETRATA 3 TRAVERSI
È la porta adatta a chi apprezza la massima luminosità in un ambiente e 
allo stesso tempo una personalizzazione moderna ed elegante.
Parmaporte non fornisce i vetri che potranno essere personalizzati a 
seconda del gusto di ognuno: trasparenti, satinati, bronzati con decori o 
colori vari, per arredare con gusto e colore la vostra casa. 

ciliegio dogato
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noce nazionale
tropea
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Pannello tamburato con cartelle in fibra HDF nobilitato 
con decorativo microtech spessore pannello pari a mm 
44, anuba diametro mm 14 e serratura tipo Patent 
decorativo in senso verticale.
Stipite in HDF con anuba diametro mm 14, con coprifili 
tondi e aletta telescopica.
Guarnizione di tenuta in battuta con colore del 
decorativo.
Ferramenta di serie ottonata.  

STIPITI E COPRIFILI DISPONIBILI PER LA COLLEZIONE

STIPITE R50 - di serie

STIPITE R10 - a richiesta
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noce nazionale tropea
53 CATALOGO PORTE CLASSICHE COLLEZIONE NOCE NAZIONALE TROPEA

NOCE NAZIONALE TROPEA mod. CIECA
È la porta classica adatta ad ogni ambiente dove si voglia mantenere una 
giusta privacy con un tocco d’eleganza.
Gli ambienti più adatti sono le camere da letto, i bagni, i disimpegni, dove 
il non vedo è sempre caldamente apprezzato.

NOCE NAZIONALE TROPEA mod. BUGNA INTERA
Il top della gamma per chi desidera una porta massiccia ed importante.
La bugna intera realizzata in rilievo e leggermente diamantata, caratterizza 
la porta con importanza ed eleganza.
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NOCE NAZIONALE TROPEA mod. DOPPIA BUGNA
Il top della gamma per chi desidera una porta massiccia ed importante.
La bugna inferiore e quella superiore, entrambe realizzate in rilievo e 
leggermente diamantate, caratterizzano la porta con importanza ed 
eleganza.
Disponibile anche nella versione svetrata inferiore e superiore. 

NOCE NAZIONALE TROPEA mod. SCORREVOLE
Per chi non vuole rinunciare ad una porta di qualità anche per gli ambienti 
dove lo spazio non abbonda. Solide, eleganti e versatili, le porte scorrevoli 
Parmaporte si integrano con eleganza anche negli ambienti più difficili.
Disponibile anche nelle varie versioni svetrate e con bugne.

noce nazionale tropea
CATALOGO PORTE CLASSICHE COLLEZIONE NOCE NAZIONALE TROPEA
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NOCE NAZIONALE TROPEA mod. LIBRO
Per chi non vuole rinunciare ad una porta di qualità anche per gli ambienti 
dove lo spazio non abbonda. Solide, eleganti e versatili, le porte a libro 
Parmaporte si integrano con eleganza anche negli ambienti più difficili.

NOCE NAZIONALE TROPEA mod. SVETRATA
È la porta adatta a chi apprezza la massima luminosità in un ambiente e 
allo stesso tempo una personalizzazione moderna ed elegante.
Parmaporte non fornisce i vetri che potranno essere personalizzati a 
seconda del gusto di ognuno: trasparenti, satinati, bronzati con decori o 
colori vari, per arredare con gusto e colore la vostra casa. 

noce nazionale tropea
CATALOGO PORTE CLASSICHE COLLEZIONE NOCE NAZIONALE TROPEA
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NOCE NAZIONALE TROPEA mod. BUGNA E SVETRATA
È un importante mix tra luminosità ed eleganza. La bugna inferiore è 
realizzata in rilievo e conferisce un aspetto barocco e massiccio alla 
porta. La vostra casa sarà oggi più importante arricchita dal pregio di un 
mobile di qualità.
Disponibile anche nella versione svetrata inferiore e superiore.

NOCE NAZIONALE TROPEA mod. SVETRATA 3 TRAVERSI
È la porta adatta a chi apprezza la massima luminosità in un ambiente e 
allo stesso tempo una personalizzazione moderna ed elegante.
Parmaporte non fornisce i vetri che potranno essere personalizzati a 
seconda del gusto di ognuno: trasparenti, satinati, bronzati con decori o 
colori vari, per arredare con gusto e colore la vostra casa. 

noce nazionale tropea
CATALOGO PORTE CLASSICHE COLLEZIONE NOCE NAZIONALE TROPEA
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NOCE NAZIONALE TROPEA mod. INGLESINA
È la porta adatta a chi apprezza la massima luminosità in un ambiente e 
allo stesso tempo una personalizzazione moderna ed elegante.
Parmaporte non fornisce i vetri che potranno essere personalizzati a 
seconda del gusto di ognuno: trasparenti, satinati, bronzati con decori o 
colori vari, per arredare con gusto e colore la vostra casa. 

NOCE NAZIONALE TROPEA mod. SVETRATA 2 COLONNE
È la porta adatta a chi apprezza la massima luminosità in un ambiente.
Parmaporte non fornisce i vetri che potranno essere personalizzati a 
seconda del gusto di ognuno: trasparenti, satinati, bronzati con decori o 
colori vari, per arredare con gusto e colore la vostra casa. 

noce nazionale tropea
CATALOGO PORTE CLASSICHE COLLEZIONE NOCE NAZIONALE TROPEA



62

noce
dogato

63

È una collezione moderna e prestigiosa, di alta classe, 
adatta a tutti gli interni che vogliono mettere in risalto 
la porta come oggetto di arredamento.
La collezione porte Noce Nazionale Dogato ha una 
tonalità intensa e luminosa e unisce ad una elegante 
venatura verticale laterale, un altrettanto elegante 
venatura orizzontale al centro della porta; lo stipite è 
tondo con guarnizione in tinta e i coprifili sono prodotti 
con aletta adatta al montaggio ad incastro senza l’uso 
dei chiodini.
La gamma della collezione, come potrete ammirare 
sfogliando le prossime pagine, è completa e 
assolutamente personalizzabile.
Potrete scegliere tra diversi modelli a vetro, porte con 
le bugne, porte libro, porte scorrevoli e a disposizione, 
sempre su richiesta, un’ampia gamma fuori misura.

STIPITI E COPRIFILI DISPONIBILI PER LA COLLEZIONE

STIPITE R50 - di serie

STIPITE R10 - a richiesta



64 65 CATALOGO PORTE CLASSICHE COLLEZIONE NOCE DOGATO

NOCE DOGATO mod. CIECA
È la porta classica adatta ad ogni ambiente dove si voglia mantenere una 
giusta privacy con un tocco d’eleganza.
Gli ambienti più adatti sono le camere da letto, i bagni, i disimpegni, dove 
il non vedo è sempre caldamente apprezzato.

noce dogato

NOCE DOGATO mod. SCORREVOLE
Per chi non vuole rinunciare ad una porta di qualità anche per gli ambienti 
dove lo spazio non abbonda. Solide, eleganti e versatili, le porte scorrevoli 
Parmaporte si integrano con eleganza anche negli ambienti più difficili.
Disponibile anche nelle varie versioni svetrate e con bugne.



66 67 CATALOGO PORTE CLASSICHE COLLEZIONE NOCE DOGATO

NOCE DOGATO mod. LIBRO
Per chi non vuole rinunciare ad una porta di qualità anche per gli ambienti 
dove lo spazio non abbonda. Solide, eleganti e versatili, le porte a libro 
Parmaporte si integrano con eleganza anche negli ambienti più difficili. 

NOCE DOGATO mod. SVETRATA
È la porta adatta a chi apprezza la massima luminosità in un ambiente e 
allo stesso tempo una personalizzazione moderna ed elegante.
Parmaporte non fornisce i vetri che potranno essere personalizzati a 
seconda del gusto di ognuno: trasparenti, satinati, bronzati con decori o 
colori vari, per arredare con gusto e colore la vostra casa. 

noce dogato



68 69 CATALOGO PORTE CLASSICHE COLLEZIONE NOCE DOGATO

NOCE DOGATO mod. INGLESINA
È la porta adatta a chi apprezza la massima luminosità in un ambiente e 
allo stesso tempo una personalizzazione moderna ed elegante.
Parmaporte non fornisce i vetri che potranno essere personalizzati a 
seconda del gusto di ognuno: trasparenti, satinati, bronzati con decori o 
colori vari, per arredare con gusto e colore la vostra casa. 

NOCE DOGATO mod. SVETRATA 3 TRAVERSI
È la porta adatta a chi apprezza la massima luminosità in un ambiente e 
allo stesso tempo una personalizzazione moderna ed elegante.
Parmaporte non fornisce i vetri che potranno essere personalizzati a 
seconda del gusto di ognuno: trasparenti, satinati, bronzati con decori o 
colori vari, per arredare con gusto e colore la vostra casa. 

noce dogato



70

noce
biondo

71

È una collezione che rispecchia lo stile italiano 
nell’arredare la casa in modo classico ed elegante.
La collezione porte Noce Biondo è prodotta e 
caratterizzata da una venatura verticale ampia e 
uniforme, simile come tipologia al noce nazionale, 
ma realizzata in tonalità chiara, lo stipite è tondo 
con guarnizione in tinta e i coprifili sono prodotti con 
aletta adatta al montaggio ad incastro senza l’uso dei 
chiodini.
La gamma della collezione, come potrete ammirare 
sfogliando le prossime pagine, è completa e 
assolutamente personalizzabile.
Potrete scegliere tra diversi modelli a vetro, porte con 
le bugne, porte libro, porte scorrevoli e a disposizione, 
sempre su richiesta, un’ampia gamma fuori misura. STIPITI E COPRIFILI DISPONIBILI PER LA COLLEZIONE

STIPITE R50 - di serie

STIPITE R10 - a richiesta



72

noce biondo
73 CATALOGO PORTE CLASSICHE COLLEZIONE NOCE BIONDO

NOCE BIONDO mod. CIECA
È la porta classica adatta ad ogni ambiente dove si voglia mantenere una 
giusta privacy con un tocco d’eleganza.
Gli ambienti più adatti sono le camere da letto, i bagni, i disimpegni, dove 
il non vedo è sempre caldamente apprezzato.

NOCE BIONDO mod. BUGNA INTERA
Il top della gamma per chi desidera una porta massiccia ed importante.
La bugna intera realizzata in rilievo e leggermente diamantata, caratterizza 
la porta con importanza ed eleganza.



74

noce biondo
75 CATALOGO PORTE CLASSICHE COLLEZIONE NOCE BIONDO

NOCE BIONDO mod. DOPPIA BUGNA
Il top della gamma per chi desidera una porta massiccia ed importante.
La bugna inferiore e quella superiore, entrambe realizzate in rilievo e 
leggermente diamantate, caratterizzano la porta con importanza ed 
eleganza.
Disponibile anche nella versione svetrata inferiore e superiore. 

NOCE BIONDO mod. SCORREVOLE
Per chi non vuole rinunciare ad una porta di qualità anche per gli ambienti 
dove lo spazio non abbonda. Solide, eleganti e versatili, le porte scorrevoli 
Parmaporte si integrano con eleganza anche negli ambienti più difficili.
Disponibile anche nelle varie versioni svetrate e con bugne.



76

noce biondo
77 CATALOGO PORTE CLASSICHE COLLEZIONE NOCE BIONDO

NOCE BIONDO mod. LIBRO
Per chi non vuole rinunciare ad una porta di qualità anche per gli ambienti 
dove lo spazio non abbonda. Solide, eleganti e versatili, le porte a libro 
Parmaporte si integrano con eleganza anche negli ambienti più difficili.

NOCE BIONDO mod. SVETRATA
È la porta adatta a chi apprezza la massima luminosità in un ambiente e 
allo stesso tempo una personalizzazione moderna ed elegante.
Parmaporte non fornisce i vetri che potranno essere personalizzati a 
seconda del gusto di ognuno: trasparenti, satinati, bronzati con decori o 
colori vari, per arredare con gusto e colore la vostra casa. 



78

noce biondo
79 CATALOGO PORTE CLASSICHE COLLEZIONE NOCE BIONDO

NOCE BIONDO mod. BUGNA E SVETRATA
È un importante mix tra luminosità ed eleganza. La bugna inferiore è 
realizzata in rilievo e conferisce un aspetto barocco e massiccio alla 
porta. La vostra casa sarà oggi più importante arricchita dal pregio di un 
mobile di qualità.
Disponibile anche nella versione svetrata inferiore e superiore.

NOCE BIONDO mod. SVETRATA 3 TRAVERSI
È la porta adatta a chi apprezza la massima luminosità in un ambiente e 
allo stesso tempo una personalizzazione moderna ed elegante.
Parmaporte non fornisce i vetri che potranno essere personalizzati a 
seconda del gusto di ognuno: trasparenti, satinati, bronzati con decori o 
colori vari, per arredare con gusto e colore la vostra casa. 



80

noce biondo
81 CATALOGO PORTE CLASSICHE COLLEZIONE NOCE BIONDO

NOCE BIONDO mod. INGLESINA
È la porta adatta a chi apprezza la massima luminosità in un ambiente e 
allo stesso tempo una personalizzazione moderna ed elegante.
Parmaporte non fornisce i vetri che potranno essere personalizzati a 
seconda del gusto di ognuno: trasparenti, satinati, bronzati con decori o 
colori vari, per arredare con gusto e colore la vostra casa. 

NOCE BIONDO mod. SVETRATA 2 COLONNE
È la porta adatta a chi apprezza la massima luminosità in un ambiente.
Parmaporte non fornisce i vetri che potranno essere personalizzati a 
seconda del gusto di ognuno: trasparenti, satinati, bronzati con decori o 
colori vari, per arredare con gusto e colore la vostra casa. 



82

bianco venato
frassinato

83

Pannello tamburato con cartelle in fibra HDF nobilitato 
con decorativo Alkorcell effetto frassinato.
Spessore pannello pari a mm 44, anuba diametro mm 
14 e serratura tipo Patent decorativo in senso verticale 
ad effetto poro aperto.
Stipite in HDF con anuba diametro mm 14, raggio di 
curvatura mm 50 con coprifili tondi telescopici.
Guarnizione di tenuta in battuta con colore del 
decorativo.
Ferramenta di serie cromo satinata.  

STIPITI E COPRIFILI DISPONIBILI PER LA COLLEZIONE

STIPITE R50 - di serie

STIPITE R10 - a richiesta



84 85

bianco venato frassinato
CATALOGO PORTE CLASSICHE COLLEZIONE BIANCO VENATO FRASSINATO

BIANCO VENATO FRASSINATO mod. CIECA
È la porta classica adatta ad ogni ambiente dove si voglia mantenere una 
giusta privacy con un tocco d’eleganza.
Gli ambienti più adatti sono le camere da letto, i bagni, i disimpegni, dove 
il non vedo è sempre caldamente apprezzato.

BIANCO VENATO FRASSINATO mod. SCORREVOLE
Per chi non vuole rinunciare ad una porta di qualità anche per gli ambienti 
dove lo spazio non abbonda. Solide, eleganti e versatili, le porte scorrevoli 
Parmaporte si integrano con eleganza anche negli ambienti più difficili.
Disponibile anche nelle varie versioni svetrate e con bugne.



86 87

bianco venato frassinato
CATALOGO PORTE CLASSICHE COLLEZIONE BIANCO VENATO FRASSINATO

BIANCO VENATO FRASSINATO  mod. LIBRO
Per chi non vuole rinunciare ad una porta di qualità anche per gli ambienti 
dove lo spazio non abbonda. Solide, eleganti e versatili, le porte a libro 
Parmaporte si integrano con eleganza anche negli ambienti più difficili. 

BIANCO VENATO FRASSINATO mod. SVETRATA
È la porta adatta a chi apprezza la massima luminosità in un ambiente e 
allo stesso tempo una personalizzazione moderna ed elegante.
Parmaporte non fornisce i vetri che potranno essere personalizzati a 
seconda del gusto di ognuno: trasparenti, satinati, bronzati con decori o 
colori vari, per arredare con gusto e colore la vostra casa. 



88 89

bianco venato frassinato
CATALOGO PORTE CLASSICHE COLLEZIONE BIANCO VENATO FRASSINATO

BIANCO VENATO FRASSINATO
mod. SVETRATA 3 TRAVERSI
È la porta adatta a chi apprezza la massima luminosità in un ambiente e 
allo stesso tempo una personalizzazione moderna ed elegante.
Parmaporte non fornisce i vetri che potranno essere personalizzati a 
seconda del gusto di ognuno: trasparenti, satinati, bronzati con decori o 
colori vari, per arredare con gusto e colore la vostra casa. 

BIANCO VENATO FRASSINATO
mod. SVETRATA INGLESINA
È la porta adatta a chi apprezza la massima luminosità in un ambiente e 
allo stesso tempo una personalizzazione moderna ed elegante.
Parmaporte non fornisce i vetri che potranno essere personalizzati a 
seconda del gusto di ognuno: trasparenti, satinati, bronzati con decori o 
colori vari, per arredare con gusto e colore la vostra casa. 



90 91

BIANCO VENATO FRASSINATO
mod. SVETRATA 2 COLONNE
È la porta adatta a chi apprezza la massima luminosità in un ambiente.
Parmaporte non fornisce i vetri che potranno essere personalizzati a 
seconda del gusto di ognuno: trasparenti, satinati, bronzati con decori o 
colori vari, per arredare con gusto e colore la vostra casa. 

bianco venato frassinato
CATALOGO PORTE CLASSICHE COLLEZIONE BIANCO VENATO FRASSINATO



92

rovere
sbiancato

93

È una collezione spiccatamente moderna e molto di 
moda negli arredamenti giovanili e di tendenza.
Questa linea si distingue immediatamente dalle altre, 
perchè la sua finitura è realizzata a poro aperto dando 
anche al tatto una sensazione di assoluta eleganza.
La collezione Rovere Sbiancato è realizzata a venatura 
verticale, lo stipite è tondo con guarnizione in tinta e 
i coprifili sono prodotti con aletta adatta al montaggio 
ad incastro senza l’uso dei chiodini.
La gamma della collezione, come potrete ammirare 
sfogliando le prossime pagine, è completa e 
assolutamente personalizzabile.
Potrete scegliere tra diversi modelli a vetro, porte con 
le bugne, porte libro, porte scorrevoli e a disposizione, 
sempre su richiesta, un’ampia gamma fuori misura.
  

STIPITI E COPRIFILI DISPONIBILI PER LA COLLEZIONE

STIPITE R50 - di serie

STIPITE R10 - a richiesta



94 95 CATALOGO PORTE CLASSICHE COLLEZIONE ROVERE SBIANCATO

ROVERE SBIANCATO mod. CIECA
È la porta classica adatta ad ogni ambiente dove si voglia mantenere una 
giusta privacy con un tocco d’eleganza.
Gli ambienti più adatti sono le camere da letto, i bagni, i disimpegni, dove 
il non vedo è sempre caldamente apprezzato.

ROVERE SBIANCATO mod. BUGNA INTERA
Il top della gamma per chi desidera una porta massiccia ed importante.
La bugna intera realizzata in rilievo e leggermente diamantata, caratterizza 
la porta con importanza ed eleganza.

rovere sbiancato



96 97 CATALOGO PORTE CLASSICHE COLLEZIONE ROVERE SBIANCATO

ROVERE SBIANCATO mod. DOPPIA BUGNA
Il top della gamma per chi desidera una porta massiccia ed importante.
La bugna inferiore e quella superiore, entrambe realizzate in rilievo e 
leggermente diamantate, caratterizzano la porta con importanza ed 
eleganza.
Disponibile anche nella versione svetrata inferiore e superiore. 

ROVERE SBIANCATO mod. SCORREVOLE
Per chi non vuole rinunciare ad una porta di qualità anche per gli ambienti 
dove lo spazio non abbonda. Solide, eleganti e versatili, le porte scorrevoli 
Parmaporte si integrano con eleganza anche negli ambienti più difficili.
Disponibile anche nelle varie versioni svetrate e con bugne.

rovere sbiancato



98 99 CATALOGO PORTE CLASSICHE COLLEZIONE ROVERE SBIANCATO

ROVERE SBIANCATO mod. LIBRO
Per chi non vuole rinunciare ad una porta di qualità anche per gli ambienti 
dove lo spazio non abbonda. Solide, eleganti e versatili, le porte a libro 
Parmaporte si integrano con eleganza anche negli ambienti più difficili.

ROVERE SBIANCATO mod. SVETRATA
È la porta adatta a chi apprezza la massima luminosità in un ambiente e 
allo stesso tempo una personalizzazione moderna ed elegante.
Parmaporte non fornisce i vetri che potranno essere personalizzati a 
seconda del gusto di ognuno: trasparenti, satinati, bronzati con decori o 
colori vari, per arredare con gusto e colore la vostra casa. 

rovere sbiancato



100 101 CATALOGO PORTE CLASSICHE COLLEZIONE ROVERE SBIANCATO

ROVERE SBIANCATO mod. BUGNA E SVETRATA
È un importante mix tra luminosità ed eleganza. La bugna inferiore è 
realizzata in rilievo e conferisce un aspetto barocco e massiccio alla 
porta. La vostra casa sarà oggi più importante arricchita dal pregio di un 
mobile di qualità.
Disponibile anche nella versione svetrata inferiore e superiore.

ROVERE SBIANCATO mod. SVETRATA 3 TRAVERSI
È la porta adatta a chi apprezza la massima luminosità in un ambiente e 
allo stesso tempo una personalizzazione moderna ed elegante.
Parmaporte non fornisce i vetri che potranno essere personalizzati a 
seconda del gusto di ognuno: trasparenti, satinati, bronzati con decori o 
colori vari, per arredare con gusto e colore la vostra casa. 

rovere sbiancato



102 103 CATALOGO PORTE CLASSICHE COLLEZIONE ROVERE SBIANCATO

ROVERE SBIANCATO mod. INGLESINA
È la porta adatta a chi apprezza la massima luminosità in un ambiente e 
allo stesso tempo una personalizzazione moderna ed elegante.
Parmaporte non fornisce i vetri che potranno essere personalizzati a 
seconda del gusto di ognuno: trasparenti, satinati, bronzati con decori o 
colori vari, per arredare con gusto e colore la vostra casa. 

ROVERE SBIANCATO mod. SVETRATA 2 COLONNE
È la porta adatta a chi apprezza la massima luminosità in un ambiente.
Parmaporte non fornisce i vetri che potranno essere personalizzati a 
seconda del gusto di ognuno: trasparenti, satinati, bronzati con decori o 
colori vari, per arredare con gusto e colore la vostra casa. 

rovere sbiancato



104

wengé

105

È una collezione spiccatamente moderna e molto di 
moda negli arredamenti giovani e di tendenza.
Questa linea si distingue immediatamente dalle altre, 
perchè la sua finitura è realizzata a poro aperto dando 
anche al tatto una sensazione di assoluta eleganza.
Le porte della collezione Wengé sono realizzate a 
venatura orizzontale, lo stipite è tondo con guarnizione 
in tinta e i coprifili sono prodotti con aletta adatta al 
montaggio ad incastro senza l’uso dei chiodini. 
La gamma della collezione, come potrete ammirare 
sfogliando le prossime pagine, è completa e 
assolutamente personalizzabile.
Potrete scegliere tra diversi modelli tra i quali porte 
libro, porte scorrevoli, porte svetrate e a disposizione, 
sempre su richiesta, un’ampia gamma fuori misura.
         

STIPITI E COPRIFILI DISPONIBILI PER LA COLLEZIONE

STIPITE R50 - di serie

STIPITE R10 - a richiesta



106 107 CATALOGO PORTE CLASSICHE COLLEZIONE WENGÉ

WENGÉ mod. CIECA
È la porta classica adatta ad ogni ambiente dove si voglia mantenere una 
giusta privacy con un tocco d’eleganza.
Gli ambienti più adatti sono le camere da letto, i bagni, i disimpegni, dove 
il non vedo è sempre caldamente apprezzato.

WENGÉ mod. CIECA CON INSERTI
È la porta adatta ad ogni ambiente dove si voglia mantenere una giusta 
privacy con un tocco in più di eleganza. I quattro inserti di alluminio, 
montati a mano da esperti artigiani, rendono inconfondibile questa porta 
che acquista più valore e diventa un mobile di pregio per la vostra casa.

wengé



108 109 CATALOGO PORTE CLASSICHE COLLEZIONE WENGÉ

WENGÉ mod. SCORREVOLE
Per chi non vuole rinunciare ad una porta di qualità anche per gli ambienti 
dove lo spazio non abbonda. Solide, eleganti e versatili, le porte scorrevoli 
Parmaporte si integrano con eleganza anche negli ambienti più difficili.
Disponibile anche nelle varie versioni svetrate e con inserti in alluminio. 

WENGÉ mod. LIBRO
Per chi non vuole rinunciare ad una porta di qualità anche per gli ambienti 
dove lo spazio non abbonda. Solide, eleganti e versatili, le porte a libro 
Parmaporte si integrano con eleganza anche negli ambienti più difficili. 

wengé



110 111 CATALOGO PORTE CLASSICHE COLLEZIONE WENGÉ

WENGÉ mod. SVETRATA
È la porta adatta a chi apprezza la massima luminosità in un ambiente.
Parmaporte non fornisce il vetro che potrà essere personalizzato a 
seconda del gusto di ognuno: trasparente, satinato, bronzato con decori 
o colori vari, per arredare con gusto e colore la vostra casa.  

WENGÉ mod. SVETRATA 3 TRAVERSI
È la porta adatta a chi apprezza la massima luminosità in un ambiente e 
allo stesso tempo una personalizzazione moderna ed elegante.
Parmaporte non fornisce i vetri che potranno essere personalizzati a 
seconda del gusto di ognuno: trasparenti, satinati, bronzati con decori o 
colori vari, per arredare con gusto e colore la vostra casa.  

wengé



112 113 CATALOGO PORTE CLASSICHE COLLEZIONE WENGÉ

WENGÉ mod. INGLESINA
È la porta adatta a chi apprezza la massima luminosità in un ambiente e 
allo stesso tempo una personalizzazione moderna ed elegante.
Parmaporte non fornisce i vetri che potranno essere personalizzati a 
seconda del gusto di ognuno: trasparenti, satinati, bronzati con decori o 
colori vari, per arredare con gusto e colore la vostra casa. 

WENGÉ mod. SVETRATA 2 COLONNE
È la porta adatta a chi apprezza la massima luminosità in un ambiente.
Parmaporte non fornisce i vetri che potranno essere personalizzati a 
seconda del gusto di ognuno: trasparenti, satinati, bronzati con decori o 
colori vari, per arredare con gusto e colore la vostra casa. 

wengé



114

tanganica

115

È una collezione studiata e realizzata appositamente 
per le esigenze di capitolato e per tutte quelle occasioni 
dove la finitura Tanganica è ancora assolutamente 
necessaria.
Le porte della collezione Tanganica sono caratterizzate 
da una venatura verticale del pannello e un intenso 
color noce ed offrono caratteristiche tecniche che le 
distinguono dalle altre collezioni perchè sono le uniche 
realizzate non con lo stipite tondo bensì semplicemente 
smussato con un leggero raggio di curvatura; la 
guarnizione sempre in tinta con lo stipite, i coprifili 
piatti sono prodotti con aletta adatta al montaggio ad 
incastro senza l’uso dei chiodini. 
La gamma della collezione, come potrete ammirare 
sfogliando le prossime pagine, è completa e 
assolutamente personalizzabile.
Potrete scegliere tra diversi modelli a vetro, porte con 
le bugne, porte libro, porte scorrevoli e a disposizione, 
sempre su richiesta, un’ampia gamma fuori misura.

STIPITI E COPRIFILI DISPONIBILI PER LA COLLEZIONE

60 60

STIPITE R10 - di serie



116 117 CATALOGO PORTE CLASSICHE COLLEZIONE TANGANICA

TANGANICA mod. CIECA
È la porta classica adatta ad ogni ambiente dove si voglia mantenere una 
giusta privacy con un tocco d’eleganza.
Gli ambienti più adatti sono le camere da letto, i bagni, i disimpegni, dove 
il non vedo è sempre caldamente apprezzato.

tanganica

TANGANICA mod. SCORREVOLE
Per chi non vuole rinunciare ad una porta di qualità anche per gli ambienti 
dove lo spazio non abbonda. Solide, eleganti e versatili, le porte scorrevoli 
Parmaporte si integrano con eleganza anche negli ambienti più difficili.
Disponibile anche nelle varie versioni svetrate e con bugne.



118 119 CATALOGO PORTE CLASSICHE COLLEZIONE TANGANICA

TANGANICA mod. LIBRO
Per chi non vuole rinunciare ad una porta di qualità anche per gli ambienti 
dove lo spazio non abbonda. Solide, eleganti e versatili, le porte a libro 
Parmaporte si integrano con eleganza anche negli ambienti più difficili. 

tanganica

TANGANICA mod. SVETRATA
È la porta adatta a chi apprezza la massima luminosità in un ambiente e 
allo stesso tempo una personalizzazione moderna ed elegante.
Parmaporte non fornisce i vetri che potranno essere personalizzati a 
seconda del gusto di ognuno: trasparenti, satinati, bronzati con decori o 
colori vari, per arredare con gusto e colore la vostra casa. 
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tanganica

TANGANICA mod. INGLESINA
È la porta adatta a chi apprezza la massima luminosità in un ambiente e 
allo stesso tempo una personalizzazione moderna ed elegante.
Parmaporte non fornisce i vetri che potranno essere personalizzati a 
seconda del gusto di ognuno: trasparenti, satinati, bronzati con decori o 
colori vari, per arredare con gusto e colore la vostra casa. 

TANGANICA mod. SVETRATA 3 TRAVERSI
È la porta adatta a chi apprezza la massima luminosità in un ambiente e 
allo stesso tempo una personalizzazione moderna ed elegante.
Parmaporte non fornisce i vetri che potranno essere personalizzati a 
seconda del gusto di ognuno: trasparenti, satinati, bronzati con decori o 
colori vari, per arredare con gusto e colore la vostra casa. 
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noce rachele
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Pannello tamburato con cartelle in fibra HDF nobilitato 
con decorativo laminato spessore pannello pari a mm 
44, anuba diametro mm 14 e serratura tipo Patent 
decorativo in senso orizzontale.
Stipite in HDF con anuba diametro mm 14, con coprifili 
piatti e aletta telescopica.
Guarnizione di tenuta in battuta con colore del 
decorativo.
Ferramenta di serie ottonata.  

60 60

STIPITI E COPRIFILI DISPONIBILI PER LA COLLEZIONE

STIPITE R10 - di serie
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NOCE RACHELE mod. CIECA
È la porta classica adatta ad ogni ambiente dove si voglia mantenere una 
giusta privacy con un tocco d’eleganza.
Gli ambienti più adatti sono le camere da letto, i bagni, i disimpegni, dove 
il non vedo è sempre caldamente apprezzato.

NOCE RACHELE mod. SCORREVOLE
Per chi non vuole rinunciare ad una porta di qualità anche per gli ambienti 
dove lo spazio non abbonda. Solide, eleganti e versatili, le porte scorrevoli 
Parmaporte si integrano con eleganza anche negli ambienti più difficili.
Disponibile anche nelle varie versioni svetrate e con inserti in alluminio. 

noce rachele
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NOCE RACHELE mod. LIBRO
Per chi non vuole rinunciare ad una porta di qualità anche per gli ambienti 
dove lo spazio non abbonda. Solide, eleganti e versatili, le porte a libro 
Parmaporte si integrano con eleganza anche negli ambienti più difficili. 

CATALOGO PORTE CLASSICHE COLLEZIONE NOCE RACHELE

noce rachele

NOCE RACHELE mod. SVETRATA
Per chi non vuole rinunciare ad una porta di qualità anche per gli ambienti 
dove lo spazio non abbonda. Solide, eleganti e versatili, le porte scorrevoli 
Parmaporte si integrano con eleganza anche negli ambienti più difficili.
Disponibile anche nelle varie versioni svetrate e con inserti in alluminio. 
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NOCE RACHELE mod. SVETRATA 2 COLONNE
È la porta adatta a chi apprezza la massima luminosità in un ambiente.
Parmaporte non fornisce i vetri che potranno essere personalizzati a 
seconda del gusto di ognuno: trasparenti, satinati, bronzati con decori o 
colori vari, per arredare con gusto e colore la vostra casa. 

CATALOGO PORTE CLASSICHE COLLEZIONE NOCE RACHELE

noce rachele
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decoupage
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Porta grezza in MDF
Pannello tamburato con cartelle in fibra HDF. 
Perimetrale in HDF.
Spessore pannello pari a mm 44, anuba diametro mm 
14 e serratura tipo Patent.
Stipite in HDF con anuba diametro mm 14, con coprifili 
piatti e aletta telescopica.
Ferramenta di serie ottonata.  

60 60

STIPITI E COPRIFILI DISPONIBILI PER LA COLLEZIONE

STIPITE R10 - di serie



DECOUPAGE mod. CIECA
È la porta classica adatta ad ogni ambiente dove si voglia mantenere una 
giusta privacy con un tocco d’eleganza.
Gli ambienti più adatti sono le camere da letto, i bagni, i disimpegni, dove 
il non vedo è sempre caldamente apprezzato.

132

decoupage
133

DECOUPAGE mod. SCORREVOLE
Per chi non vuole rinunciare ad una porta di qualità anche per gli ambienti 
dove lo spazio non abbonda. Solide, eleganti e versatili, le porte scorrevoli 
Parmaporte si integrano con eleganza anche negli ambienti più difficili.

CATALOGO PORTE CLASSICHE COLLEZIONE DECOUPAGE
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avorio 1013
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STIPITI E COPRIFILI DISPONIBILI PER LA COLLEZIONE

Pannello tamburato con cartelle in fibra HDF nobilitato 
con decorativo melaminico classificato secondo la 
norma EN 316 ai maggiori livelli (5°/5°).
Spessore pannello pari a mm 44, anuba diametro mm 
14 e serratura tipo Patent.
Stipite in HDF con anuba diametro mm 14, raggio di 
curvatura mm 3 con coprifili piatti telescopici.
Guarnizione di tenuta in battuta con colore del 
decorativo.
Ferramenta di serie cromo satinato.  

STIPITE APTICA - di serie



136 137 CATALOGO PORTE CLASSICHE COLLEZIONE AVORIO 1013

AVORIO 1013 mod. CIECA
È la porta classica adatta ad ogni ambiente dove si voglia mantenere una 
giusta privacy con un tocco d’eleganza.
Gli ambienti più adatti sono le camere da letto, i bagni, i disimpegni, dove 
il non vedo è sempre caldamente apprezzato.

AVORIO 1013 mod. SCORREVOLE
Per chi non vuole rinunciare ad una porta di qualità anche per gli ambienti 
dove lo spazio non abbonda. Solide, eleganti e versatili, le porte scorrevoli 
Parmaporte si integrano con eleganza anche negli ambienti più difficili.
Disponibile anche nelle varie versioni svetrate e con inserti in alluminio. 

avorio 1013
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AVORIO 1013 mod. LIBRO
Per chi non vuole rinunciare ad una porta di qualità anche per gli ambienti 
dove lo spazio non abbonda. Solide, eleganti e versatili, le porte a libro 
Parmaporte si integrano con eleganza anche negli ambienti più difficili. 

CATALOGO PORTE CLASSICHE COLLEZIONE AVORIO 1013

avorio 1013

AVORIO 1013
mod. SCORREVOLE ESTERNO MURO
Bella, elegante e silenziosa. Facile da montare, la porta scorre di fronte al 
muro facendovi risparmiare spazio. Il kit comprende binario, mantovana 
e porta. 
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rovere
orizzontale 746
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Pannello tamburato con cartelle in fibra HDF nobilitato 
con decorativo melaminico classificato secondo la 
norma EN 316 ai maggiori livelli (5°/5°).
Spessore pannello pari a mm 44, anuba diametro 
mm 14 e serratura tipo Patent decorativo in senso 
orizzontale.
Stipite in HDF con anuba diametro mm 14, raggio di 
curvatura mm 3 con coprifili piatti telescopici.
Guarnizione di tenuta in battuta con colore del 
decorativo.
Ferramenta di serie cromo satinato.  

STIPITI E COPRIFILI DISPONIBILI PER LA COLLEZIONE

STIPITE APTICA - di serie
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ROVERE ORIZZONTALE 746 mod. CIECA
È la porta classica adatta ad ogni ambiente dove si voglia mantenere una 
giusta privacy con un tocco d’eleganza.
Gli ambienti più adatti sono le camere da letto, i bagni, i disimpegni, dove 
il non vedo è sempre caldamente apprezzato.

ROVERE ORIZZONTALE 746 mod. SCORREVOLE
Per chi non vuole rinunciare ad una porta di qualità anche per gli ambienti 
dove lo spazio non abbonda. Solide, eleganti e versatili, le porte scorrevoli 
Parmaporte si integrano con eleganza anche negli ambienti più difficili.
Disponibile anche nelle varie versioni svetrate e con inserti in alluminio. 

rovere orizzontale 746
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ROVERE ORIZZONTALE 746 mod. LIBRO
Per chi non vuole rinunciare ad una porta di qualità anche per gli ambienti 
dove lo spazio non abbonda. Solide, eleganti e versatili, le porte a libro 
Parmaporte si integrano con eleganza anche negli ambienti più difficili. 

CATALOGO PORTE CLASSICHE COLLEZIONE ROVERE ORIZZONTALE 746

rovere orizzontale 746

ROVERE ORIZZONTALE 746
mod. SCORREVOLE ESTERNO MURO
Bella, elegante e silenziosa. Facile da montare, la porta scorre di fronte al 
muro facendovi risparmiare spazio. Il kit comprende binario, mantovana 
e porta. 
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La collezione porte America è l’ultima nata di casa 
PARMAPORTE ed i cinque modelli che la distinguono, 
Giluia, New York, Dallas, Evasion e Boston sono 
sinonimo di eleganza e unicità.
La collezione America è dedicata a chi ama la propria 
casa e vuol unire l’eleganza e la modernità dello stipite 
piatto melaminico con la raffinatezza dell’anta bugnata 
laccata.
Tutti i modelli della collezione America sono prodotti 
nelle versioni battente e scorrevole e sono realizzati in 
colore bianco.  

STIPITI E COPRIFILI DISPONIBILI PER LA COLLEZIONE

STIPITE APTICA - di serie
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AMERICA mod. GIULIA
È una porta di gran classe, il gioiello realizzato da ParmaPorte per dare 
alla vostra casa un tocco di eleganza e raffinatezza. Curata nei minimi 
dettagli è realizzata in modo da apparire in legno massiccio.
Disponibile nelle versioni a battente, scorrevole e scorrevole esterno muro. 

AMERICA mod. NEW YORK
È una porta di gran classe, il gioiello realizzato da ParmaPorte per dare 
alla vostra casa un tocco di eleganza e raffinatezza. Curata nei minimi 
dettagli è realizzata in modo da apparire in legno massiccio.
Disponibile nelle versioni a battente, scorrevole e scorrevole esterno muro. 

america
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america

AMERICA mod. DALLAS
È una porta di gran classe, il gioiello realizzato da ParmaPorte per dare 
alla vostra casa un tocco di eleganza e raffinatezza. Curata nei minimi 
dettagli è realizzata in modo da apparire in legno massiccio.
Disponibile nelle versioni a battente, scorrevole e scorrevole esterno muro. 

AMERICA mod. EVASION
È una porta moderna ed elegante, la sua trama chiara, fresca e leggera 
richiama le increspature delle limpide acque alpine. Disponibile nelle 
versioni a battente, scorrevole e scorrevole esterno muro. 

[DETTAGLIO]
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america

AMERICA mod. BOSTON
È una porta di gran classe, il gioiello realizzato da ParmaPorte per dare 
alla vostra casa un tocco di eleganza e raffinatezza. Curata nei minimi 
dettagli è realizzata in modo da apparire in legno massiccio.
Disponibile nelle versioni a battente, scorrevole e scorrevole esterno muro. 

[DETTAGLIO]
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america
laccata
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La collezione porte America laccata è l’ultima nata 
di casa PARMAPORTE ed i cinque modelli che la 
distinguono, Giluia, New York, Dallas, Evasion e Boston 
sono sinonimo di eleganza e unicità.
La collezione America è dedicata a chi ama la propria 
casa e vuol unire l’eleganza e la modernità dello stipite 
piatto melaminico con la raffinatezza dell’anta bugnata 
laccata.
 La raffinatezza dei disegni e delle forme, accompagnati 
dall’eleganza delle linee tese dello stipite piatto danno 
vita ai modelli della collezione America laccata.
Da sempre sinonimo di eleganza ti consentono  di 
scegliere il tuo colore dalla tabella RAL personalizzandole 
e rendendole uniche. Tutti i modelli sono prodotti nella 
versione battente e scorrevole.   STIPITI E COPRIFILI DISPONIBILI PER LA COLLEZIONE

STIPITE APTICA - di serie
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AMERICA LACCATO mod. GIULIA
La raffinatezza dei disegni e delle forme, accompagnati dall’eleganza 
delle linee tese dello stipite piatto danno vita al modello Giulia.
La porta Giulia da sempre sinonimo di eleganza ti consente di scegliere 
il tuo colore dalla tabella RAL personalizzandola e rendendola unica. Tutti 
i modelli sono prodotti nella versione battente, scorrevole e scorrevole 
esterno muro.  

AMERICA LACCATO mod. NEW YORK
La raffinatezza dei disegni e delle forme, accompagnati dall’eleganza 
delle linee tese dello stipite piatto danno vita al modello New York.
La porta New York da sempre sinonimo di eleganza ti consente di 
scegliere il tuo colore dalla tabella RAL personalizzandola e rendendola 
unica. Tutti i modelli sono prodotti nella versione battente, scorrevole e 
scorrevole esterno muro.    

america laccato
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AMERICA LACCATO mod. DALLAS
Il rigore dei disegni e delle forme, accompagnati dall’eleganza delle linee 
tese dello stipite piatto danno vita al modello Dallas.
La porta Dallas da sempre sinonimo di eleganza ti consente di scegliere il 
tuo colore dalla tabella RAL personalizzandola e rendendola unica.
Tutti i modelli sono prodotti nella versione battente, scorrevole e 
scorrevole esterno muro.    

AMERICA  LACCATO mod. BOSTON
La raffinatezza dei disegni e delle forme, accompagnati dall’eleganza 
delle linee tese dello stipite piatto danno vita al modello Boston.
La porta Boston da sempre sinonimo di eleganza ti consente di scegliere 
il tuo colore dalla tabella RAL personalizzandola e rendendola unica. Tutti 
i modelli sono prodotti nella versione battente, scorrevole e scorrevole 
esterno muro.    

america laccato
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versione barocco
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La collezione porte America versione barocco si 
accompagna a nuovi coprifili e battiscopa di ispirazione 
classica.
La collezione è dedicata a chi ama la propria casa e 
vuol unire l’eleganza e la classicità.
Tutti i modelli sono prodotti nelle versioni battente e 
scorrevole e sono realizzati in colore bianco.   
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america versione barocco

Coprifilo a CAPITELLO

7 cm

Coprifilo MICHELANGELO

Coprifilo CARAVAGGIO Battiscopa mod. ARNO

Battiscopa mod. ELSA

Battiscopa mod. MERSE

Coprifilo GIOTTO

Coprifilo LEONARDO

9 cm 9 cm

7 cm 7 cm

8 cm

12 cm

16 cm

16 cm
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america versione barocco

AMERICA BAROCCO mod. GIULIA
È una porta di gran classe, il gioiello realizzato da ParmaPorte per dare 
alla vostra casa un tocco di eleganza e raffinatezza. Curata nei minimi 
dettagli è realizzata in modo da apparire in legno massiccio.
Disponibile nelle versioni a battente, scorrevole e scorrevole esterno muro. 

AMERICA BAROCCO mod. NEW YORK
È una porta di gran classe, il gioiello realizzato da ParmaPorte per dare 
alla vostra casa un tocco di eleganza e raffinatezza. Curata nei minimi 
dettagli è realizzata in modo da apparire in legno massiccio.
Disponibile nelle versioni a battente, scorrevole e scorrevole esterno muro. 
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america versione barocco

AMERICA BAROCCO mod. DALLAS
È una porta di gran classe, il gioiello realizzato da ParmaPorte per dare 
alla vostra casa un tocco di eleganza e raffinatezza. Curata nei minimi 
dettagli è realizzata in modo da apparire in legno massiccio.
Disponibile nelle versioni a battente, scorrevole e scorrevole esterno muro. 

AMERICA BAROCCO mod. EVASION
È una porta moderna ed elegante, la sua trama chiara, fresca e leggera 
richiama le increspature delle limpide acque alpine. Disponibile nelle 
versioni a battente, scorrevole e scorrevole esterno muro. 

[DETTAGLIO]
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AMERICA BAROCCO mod. BOSTON
È una porta di gran classe, il gioiello realizzato da ParmaPorte per dare 
alla vostra casa un tocco di eleganza e raffinatezza. Curata nei minimi 
dettagli è realizzata in modo da apparire in legno massiccio.
Disponibile nelle versioni a battente, scorrevole e scorrevole esterno muro. 

america versione barocco

[DETTAGLIO]
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america versione barocco
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AMERICA BAROCCO mod. GIULIA
La raffinatezza dei disegni e delle forme, accompagnati dall’eleganza 
delle linee tese dello stipite piatto danno vita al modello Giulia.
La porta Giulia da sempre sinonimo di eleganza ti consente di scegliere il 
tuo colore dalla tabella RAL personalizzandola e rendendola unica. Tutti i 
modelli sono prodotti nella versione battente e scorrevole.  

AMERICA BAROCCO mod. NEW YORK
La raffinatezza dei disegni e delle forme, accompagnati dall’eleganza 
delle linee tese dello stipite piatto danno vita al modello New York.
La porta New York da sempre sinonimo di eleganza ti consente di 
scegliere il tuo colore dalla tabella RAL personalizzandola e rendendola 
unica. Tutti i modelli sono prodotti nella versione battente e scorrevole.  

america versione barocco
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AMERICA BAROCCO mod. DALLAS
Il rigore dei disegni e delle forme, accompagnati dall’eleganza delle linee 
tese dello stipite piatto danno vita al modello Dallas.
La porta Dallas da sempre sinonimo di eleganza ti consente di scegliere il 
tuo colore dalla tabella RAL personalizzandola e rendendola unica.
Tutti i modelli sono prodotti nella versione battente e scorrevole.  

AMERICA BAROCCO mod. BOSTON
La raffinatezza dei disegni e delle forme, accompagnati dall’eleganza 
delle linee tese dello stipite piatto danno vita al modello Boston.
La porta Boston da sempre sinonimo di eleganza ti consente di scegliere 
il tuo colore dalla tabella RAL personalizzandola e rendendola unica. Tutti 
i modelli sono prodotti nella versione battente e scorrevole.  

america versione barocco
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reversibile
La porta interna REVERSIBILE è dedicata a tutti i nostri 
clienti che hanno l’esigenza di ridurre il magazzino senza 
però voler perdere competitività nei tempi di consegna. 
con REVERSIBILE non sarà più necessario equilibrare 
il magazzino quando finiscono le porte di un senso di 
apertura, potremo dimenticarci i dubbi di rilievo misure, 
non dovremo più preoccuparci di scrivere sui falsi stipiti 
durante la fase di rilievo l’apertura della porta. è una porta 
nuova e come tale vuole rivoluzionare l’idea di intendere 
come arredare un ambiente; nel tempo cambiano le 
necessità e la porta REVERSIBILE cambia con loro.Nasce 
preparata per apertura spinta destra, ma grazie a semplici 
operazioni, in pochi secondi la si può trasformare in apertura 
sinistra variando quindi le necessità architettoniche, punti 
di luce o spazi di ingombro occupati in modo imprevisto. 
è realizzata in diverse finiture e colori in modo tale che si 
possa soddisfare qualunque esigenza di arredamento, per 
le sue caratteristiche tecniche e costruttive è disponibile 
solo nelle versioni cieche e di misura standard.

STIPITI E COPRIFILI DISPONIBILI PER LA COLLEZIONE

STIPITE TANGANICA REVERSIBILE

STIPITE CILIEGIO REVERSIBILE

STIPITE BIANCO REVERSIBILE
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REVERSIBILE mod. CILIEGIO
È la porta classica adatta ad ogni ambiente dove si voglia mantenere una 
giusta privacy con un tocco d’eleganza.
Gli ambienti più adatti sono le camere da letto, i bagni, i disimpegni, dove 
il non vedo è sempre caldamente apprezzato.

REVERSIBILE mod. TANGANICA
È la porta classica adatta ad ogni ambiente dove si voglia mantenere una 
giusta privacy con un tocco d’eleganza.
Gli ambienti più adatti sono le camere da letto, i bagni, i disimpegni, dove 
il non vedo è sempre caldamente apprezzato.

reversibile
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REVERSIBILE mod. BIANCO
È la porta classica adatta ad ogni ambiente dove si voglia mantenere una 
giusta privacy con un tocco d’eleganza.
Gli ambienti più adatti sono le camere da letto, i bagni, i disimpegni, dove 
il non vedo è sempre caldamente apprezzato.

reversibile
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reversibile



filomuro
reversibile
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Quando un ambiente ha bisogno del massimo 
dell’eleganza ma anche di assoluta discrezione, 
la porta Filomuro arreda ma allo stesso tempo 
gioca a nascondersi.
Le sue cerniere invisibili, la possibilità di essere 
montata con intonaco o cartongesso, la sua 
planarità, la rendono diversa da ogni altra porta 
e la distinguono per classe e armonia.
È fornita con pannello e con telaio grezzo 
entrambi reversibili, in questo modo la monti e la 
decori come vuoi, la adatti alla tua parete, al tuo 
arredamento, alla tua personalità.

185 CATALOGO PORTE CLASSICHE FILOMURO REVERSIBILE
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SCELTA VERSO DI APERTURA - Opening Direction Choice APPLICAZIONI - Applications 



188 189 CATALOGO PORTE CLASSICHE FILOMURO REVERSIBILE

APPLICAZIONI - Applications 
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scorrevole
esterno muro
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La porta Scorrevole Esterno Muro è l’unica soluzione 
di chiusura di un ambiente la dove le normali porte 
a battente devono essere eliminate perchè occupano 
spazi utili e dove la porta scorrevole interno muro non 
si può utilizzare perchè non si vogliono fare lavori di 
muratura.
Si presta a qualunque parete e può essere dotata di 
battuta di chiusura e di stipite solo passaggio.
La sua gamma colori è ampia ed è disponibile in 
misure standard e anche fuorimisura.
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scorrevole esterno muro

SCORREVOLE ESTERNO MURO
La porta Scorrevole Esterno Muro è l’unica soluzione di chiusura di un 
ambiente la dove le normali porte a battente devono essere eliminate 
perchè occupano spazi utili e dove la porta scorrevole interno muro non 
si può utilizzare perchè non si vogliono fare lavori di muratura.

Si presta a qualunque parete e può essere dotata di battuta di chiusura 
e di stipite solo passaggio.
La sua gamma colori è ampia ed è disponibile in misure standard e 
anche fuorimisura.
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scorrevole esterno muro
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determinazione
misure vetri
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198 199 CATALOGO PORTE CLASSICHE DETERMINAZIONE MISURE VETRI
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ingombri
sensi d’apertura



202 203 CATALOGO PORTE CLASSICHE INGOMBRI e SENSI D’APERTURA
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particolari
costruttivi
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STIPITE R50 STIPITE R50



210 211 CATALOGO PORTE CLASSICHE PARTICOLARI COSTRUTTIVI

STIPITE R10 STIPITE R03



212 213 CATALOGO PORTE CLASSICHE PARTICOLARI COSTRUTTIVI

STIPITE APTICA



Colori e modelli presentati in questo artefatto 
comunicativo sono puramente indicativi.
Saba srl si riserva il diritto di apportare variazioni 
tecniche di prodotto anche significative senza 
preavviso.
Si consiglia di verificare sempre in fase d’ordine 
caratteristiche tecniche e colori.
Per informazioni tecniche puntuali e aggiornate 
contattateci direttamente.

...e l’ultimo chiuda la porta!
Bonvi, De Maria, Patsy, in Nick Carter, 1972
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