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La tradizione The tradition
LA TRADIZIONE THE TRADITION

Per chi ama sentire con la propria

mano il calore del legno,

la tranquilla sicurezza di un prodotto

che è un costante richiamo alla

propria atavica memoria.

Un prodotto che, per stile e design,

riporta la memoria ai tempi in cui

l’ecologia non era una speranza

ma una realtà vissuta tra prodotti

offerti dalla natura.

Le porte di questa collezione

sono esattamente quelle

di 100 anni fa, aggiornate nella

tecnologia di costruzione, per

garantirvi la massima affidabilità,

ma sempre cariche delle sensazioni

che  suscitano emozioni.

For who loves to feel with the own

hand the warmth of the wood, the

calm certainty  of a product that is

a constant callback to own the

atavistic memory.

A product that, for style and design,

filler the memory to the times in

which the ecology was not one hope

but one truth lived between products

offers from the nature.

The doors of this collection are

exactly those of 100 years ago,

dawned in the construction

technology, in order to guarantee the

maximum reliability to you, but

always loaded with the feelings that

provoke emotions.
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RODI

collezione massicci

Le porte sono realizzate in massello di legno lamellare 

"a sandwich".

La realizzazione in legno lamellare "a sandwich", ancorché

più onerosa, garantisce la stabilità del prodotto finale.

La lavorazione è eseguita ancora con sistemi

e cure artigianali. L'unica concessione al nuovo è stato

di dotare i telai con i nuovi coprifili ad incasso, concessione

dovuta agli innegabili vantaggi di tale scelta.

I profili di fermavetri, battute e pannelletti, in seguito a que-

sto aggiornamento della collezione, sono stati ammorbiditi,

eliminando spigolature o rigidità nella dimensione porta.

Abbiamo cercato di migliorare quanto abbiamo sempre fatto.

Riteniamo che anche le nuove scelte di essenze di legno

e i modelli contribuiscano, unitamente alla qualità, 

ad incontrare il gusto e le esigenze del cliente che desidera

un prodotto di alta qualità. Le essenze sono: Softwood in due

colorazioni, noce e ciliegiato, rovere in unica colorazione,

Sassofrasso (nuova essenza mix tra frassino e castagno) in

un'unica colorazione, che può essere realizzato, a richiesta,

all'anilina di qualsiasi colore, Noce nazionale europeo in

un'unica colorazione e Pino, in unica colorazione naturale.

RODI

massive doors collection

These doors are built using lamellar massive wood.

Manufacturing with those characteristics might be expensi-

ve, but it will assure a firm and long-lasting product.

The workmanship is still processed using handcraft cares.

What it was granted new, was to provide frames with new

telescopic mouldings, due to the undeniable advantages of

this choice.

Profiles and panels were also rounded, in order to soften

edges and refine the severe feature of the door.

We really made efforts in order to improve what we have

always done. 

We believe that also the new type of woods and the models

will help, together with the quality, to enjoy the taste and the

requirements of the clients, who wish to find 

first-rate products.

You can choose among these type of woods: Softwood, in

nut or cherry colour; oak, in a single colour; Sassofrasso

(a new wood mix between ash and chestnut), 

in a single colour or any aniline colour as per yr choice;

European Nut, in a single colour; Pine, in a single natural

colour.





SERIE 1

serie 1 inglese F2 sassofrasso



serie 1 piena noce nazionale europeo serie 1 piena pinoserie 1 piena ciliegio

6RODI

serie 1



serie 1 piena rovere serie 1 piena sassofrassoserie 1 piena softwood ciliegiato
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serie 1



serie 1 piena softwood noce
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serie 1



serie 1 vetro noce nazionale europeo serie 1 vetro rovereserie 1 vetro ciliegio
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serie 1
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serie 1

serie 1 vetro softwood noceserie 1 vetro sassofrasso



serie 1 inglese F3 softwood ciliegiatoserie 1 inglese F2 softwood noce
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serie 1



serie 1 inglese F4 rovere
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serie 1



SERIE 2

serie 2 piena ciliegio



serie 2 piena pino serie 2 piena sassofrassoserie 2 piena noce nazionale europeo
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serie 2



serie 2 piena softwood ciliegiato serie 2 piena softwood noceserie 2 piena rovere

15 RODI

serie 2



serie 2 vetro noce nazionale europeo serie 2 vetro rovereserie 2 vetro ciliegio
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serie 2
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serie 2

serie 2 vetro sassofrasso



serie 2 vetro softwood noceserie 2 vetro softwood ciliegiato
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serie 2



SERIE 3

serie 3 piena noce nazionale europeo



serie 3 piena sassofrassoserie 3 piena ciliegio
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serie 3



serie 3 piena softwood ciliegiatoserie 3 piena rovere
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serie 3



serie 3 piena softwood noce serie 3 piena pino



SERIE 4

serie 4 piena sassofrasso



serie 4 piena ciliegio serie 4 piena rovereserie 4 piena noce nazionale europeo
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serie 4



serie 4 piena softwood ciliegiatoserie 4 piena softwood noce
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serie 4



serie 4 vetro noce nazionale europeo serie 4 vetro rovereserie 4 vetro ciliegio
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serie 4



serie 4 vetro softwood noceserie 4 vetro softwood ciliegiato
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serie 4





SERIE 5

serie 5 piena ciliegio



serie 5 piena rovereserie 5 piena noce nazionale europeo
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serie 5



serie 5 piena sassofrasso
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serie 5

serie 5 piena softwood ciliegiato





SERIE 6

serie 6 vetro noce nazionale europeo



serie 6 piena rovere serie 6 piena softwood noceserie 6 piena ciliegio
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serie 6



serie 6 piena softwood ciliegiato serie 6 piena noce nazionale europeoserie 6 piena sassofrasso
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serie 6



serie 6 vetro softwood noce
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serie 6



SERIE 7

serie 7 inglese F6 softwood ciliegiato



serie 7 piena pino serie 7 piena ciliegioserie 7 piena noce nazionale europeo
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serie 7



serie 7 piena softwood noceserie 7 piena rovere
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serie 7



serie 7 piena softwood ciliegiatoserie 7 piena sassofrasso
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serie 7



serie 7 vetro noce nazionale europeo serie 7 vetro softwood ciliegiatoserie 7 vetro rovere

41 RODI

serie 7



serie 7 vetro softwood noceserie 7 vetro sassofrasso
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serie 7



serie 7 inglese F6 softwood noceserie 7 inglese F6 rovere
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serie 7



serie 7 inglese F3 ciliegio
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serie 8 vetro rovere



serie 8 piena ciliegio serie 8 piena rovereserie 8 piena noce nazionale europeo
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serie 8



serie 8 piena sassofrassoserie 8 piena softwood noce
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serie 8



serie 8 vetro noce nazionale europeoserie 8 vetro ciliegio
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serie 8



serie 8 inglese F6 softwood noce

49 RODI

serie 8

serie 8 vetro softwood ciliegiato
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serie 9 piena ciliegio



serie 9 piena rovere serie 9 piena softwood ciliegiatoserie 9 piena noce nazionale europeo
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serie 9



serie 9 piena softwood noceserie 9 piena sassofrasso
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serie 9



serie 9 vetro noce nazionale europeoserie 9 vetro ciliegio
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serie 9



serie 9 vetro softwood noce
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serie 9

serie 9 vetro rovere



serie 9 inglese F6 softwood noce serie 9 inglese F6 ciliegioserie 9 inglese F6 rovere
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serie 9



SERIE 10

serie 10 vetro softwood noce



serie 10 piena noce nazionale europeo serie 10 piena rovereserie 10 piena ciliegio
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serie 10



serie 10 piena softwood noce serie 10 piena sassofrassoserie 10 piena softwood ciliegiato

59 RODI

serie 10



serie 10 vetro noce nazionale europeoserie 10 vetro ciliegio
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serie 10



serie 10 vetro softwood ciliegiato
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serie 10

serie 10 vetro rovere



serie 10 inglese F6 softwood ciliegiato serie 10 inglese softwood noceserie 10 inglese F6 rovere
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serie 10



SERIE 11

serie 11 inglese F8 softwood ciliegiato



serie 11 piena noce nazionale europeo serie 11 piena rovereserie 11 piena ciliegio
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serie 11



serie 11 piena sassofrasso serie 11 piena softwood noceserie 11 piena softwood ciliegiato
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serie 11



serie 11 vetro noce nazionale europeo serie 11 vetro rovereserie 11 vetro ciliegio
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serie 11



serie 11 vetro softwood noce serie 11 inglese F8 softwood noceserie 11 vetro softwood ciliegiato

67 RODI

serie 11
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