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Linea Platinum
dal 1968, le porte in vero legno massello



Rigore ed originalità, presente e futuro si uniscono armonicamente 

nella Linea Platinum in Massello, la collezione top di gamma 

Nusco. Questa elegante soluzione d’arredo in stile classico fonde 

con sapienza ed equilibrio la pregiata robustezza del legno con 

moderne tecniche di produzione e particolari metodi di lavorazione, 

realizzando un prodotto dal fascino intramontabile e dalle 

performances d’avanguardia.





GIOIOSA



Linea Platinum si inserisce 
con eleganza e stile in ogni 

ambiente, con il fascino 
intramontabile ed il calore del 

legno massello.



Sartorialità e qualità made in Italy 

Numerose combinazioni di stile, coprifili e telai rendono la 

nuovissima linea Platinum unica, consentendo ad ognuno di creare il 

proprio modello personalizzato, per rendere unico l’ambiente di casa.





Cuore e anima in legno

Un carattere deciso ed uno stile inimitabile: 

Linea Platinum si presenta come una 

proposta d’arredo senza tempo che 

dona agli spazi domestici il fascino di un 

complemento di assoluta classe e pregio da 

vivere ogni giorno.



VANITOSA





Sostenibilità e rispetto per l’ambiente

La qualità di un prodotto non puo’ 

prescindere della preservazione dello stato 

di salute dell’ambiente. E’ per questo che 

la Nusco SpA si impegna quotidianamente 

nella tutela dell’ambiente e ha lavorato 

negli anni per ottenere le più importanti 

certificazioni sul rispetto della normativa 

ambientale. Platinum è realizzata tramite 

processi produttivi che minimizzano 

l’impatto ambientale.



Dal 1968, 

le porte in vero legno massello

Una tradizione di mezzo secolo nella 

produzione di porte in vero legno 

massello, permettono a Nusco SpA di 

sintetizzare tradizione stilistica e moderna 

versatilità, distinguendo Platinum per la 

ricchezza dei particolari e per la vasta 

scelta di modelli, essenze e colori.



AUDACE



Audace Gioiosa Severa

VanitosaPuraSplendida

Eccellenza personalizzabile

Numerose varianti di stile, con la 

possibilità di scegliere tra le essenze 

rovere e nocino e diverse tipologie di 

telaio, coprifili e capitelli.

Artigiani per amore



Passionale Ovale

GalanteMeravigliosa

Coprifili 
e capitelli

Neoclassico

Barocco

Classico



Essenze e finiture

Linea Platinum è disponibile nelle 

essenze “nocino” e “rovere”.

I colori illustrati sono da intendersi come indicativi. 
Per un effetto realistico, consultare la mazzetta colori.

Finiture rovere

Finiture nocino

Moka

Rovere verde terra Tortora chiaro

Tortora chiaro

Noce scuroNoce antico

Rovere naturale

Ciliegio Laccato bianco

MielePrugna Noce chiaro

Mordenzato bianco
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 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
Pompei, Via Lepanto 188
Salerno - via Richard Wagner, 42
Sciacca (AG), via Carlo Marx 1
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




