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Doors are no longer a mechanical element, a means to open or divide a space.  
They are design elements, an essential part of the style of any room. They are, at  
first glance, the welcoming to a space. 

Phi Porte was created to meet this need. It is a company that combines the attention 
to design with cutting-edge technology and attention to trends in the design for the 
constant pursuit of quality.

A dynamic company

Un’azienda dinamica

Una porta non è solo un elemento meccanico, un mezzo per aprire o dividere uno spazio.  
È un elemento di design, una parte essenziale dello stile di ogni ambiente. Dice fin dal 
primo sguardo come ci accoglierà uno spazio.

Phi Porte nasce per rispondere a questa esigenza. È un’azienda che unisce la cura del 
design a una tecnologia all’avanguardia e l’attenzione alle tendenze nella progettazione 
alla costante ricerca della qualità.
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Ogni prodotto Phi Porte è fatto in Italia, dall’idea fino alla realizzazione. Per noi è un motivo 
di orgoglio. Vuol dire che lo seguiamo passo passo. Che ne conosciamo ogni caratteristica e 
abbiamo provato direttamente ogni particolare fino a essere certi che fosse perfetto, nella forma 
e nella funzione. Lavoriamo con la cura degli artigiani, quella che spinge a cercare sempre la 
bellezza, e rende orgogliosi del proprio lavoro.

Each Phi Porte product is made in Italy, from the idea to the execution. For us it is a reason of 
pride. It means that we follow it step by step. That we know every feature and we have tried 
every element directly to be sure that it was perfect in form and function. We work with the 
care of craftsmen who always encourage to seek beauty, and are proud of their work.

Fatto (con cura) in Italia
Made (with care) in Italy



Italian Design

Matteo Buccoli

Designer, ingegnere e architetto Matteo Buccoli progetta 
per Phi Porte la porta a tutta altezza HiPhi e collabora alla 
realizzazione della linea PhiNew. 

Designer, engineer and architect Matteo Buccoli designs 
for Phi Porte the HiPhi full-height door and collaborates  
on the PhiNew line.

Aranxiu

Aranxiu è l’officina di architettura di Jorge Burguez Caleri, 
Francesca Picciau e Ralf Uwe Vollmer. Per Phi Porte hanno 
ideato lo studio dei colori della serie Phila, i modelli della serie 
Phila Interior e la linea PhiMaterial.

Aranxiu is the architecture workshop of Jorge Burguez Caleri, 
Francesca Picciau and Ralf Uwe Vollmer. For Phi Porte, they 
have created the study of colour of the Phila series, the 
models of the Phila Interior series and the PhiMaterial line.

Andrea Di Martino

Architetto, crea nel 2013 STAD - Studio Tecnico 
Architettura Di Martino. Per Phi Porte disegna la linea 
PhiLine e collabora alla realizzazione della linea PhiNew.

Architect, he created in 2013 STAD - Studio Tecnico 
Architettura Di Martino. He designs the PhiLine line for  
Phi Porte and collaborates on the PhiNew line.

Design italiano
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PHI 9POLG Larice Ghiaccio

La linea Gold è costituita da una composizione di elementi dogati, ciechi e vetrati.  
L’equilibrio tra le doghe crea soluzioni che consentono di modulare il passaggio della luce.  
I modelli differenti rispondono a diversi livelli di esigenze di privacy.

The Gold collection is made up of a set of panelled, blind and glazed elements.  
The balance among the panels creates solutions to modulate the passing of light.  
The different models meet the various levels of privacy needed.

PHI 9P0LG
Finitura Larice Ghiaccio | Larch Ice finish
Design: Phi Porte
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PHI 9P0LG Larice Ghiaccio

La porta Phi Gold risulta perfetta nei dettagli: i profili di giunzione sono ridotti a linee.  
Gli spessori minimi garantiscono un risultato di massima pulizia e robustezza. 

The Gold door by Phi Porte is perfect even in its details. The joining profiles have in 
fact been reduced to lines. The reduced thicknesses ensure you can get totally clean 
lines and total sturdiness.

L’essenzialità in dettaglio
The essential is in the details
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La linea della precisione
The precision line

Grande linearità, modello a maxi doghe con venature contrapposte, la precisione di realizzazione 
consente di avere un ritmo dogato con interstizi e giunti di dimensioni ridotte e di grande eleganza. 
Offre le prestazioni di una porta completamente cieca con il piacere di un decoro sobrio  
e facilmente contestualizzabile.

The total linearity of the model with XL panels showing contrasting grain patterns 
and the precise workmanship result in a balanced rhythm of small gaps and joints, 
totally elegant. This model offers the same performance as a completely blind door, 
with the added value of a sober decoration that perfectly blends into any setting.

PHI 7009P Bianco Frassino
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PHI 7009P Bianco Frassino

PHI 7009P
Finitura Bianco Frassino| Ash white finish 
Design: Phi Porte

Nella versione bianca i giunti risaltano maggiormente e diventano elemento grafico.  
La composizione dei pannelli acquista un risultato assolutamente decorativo.

In the all white version, the joints are highlighted and become a design element. 
The panel pattern takes a completely decorative function.

Il fascino del bianco
The fascination of white
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Larice Ghiaccio 
Phi 7020LGA arancio
Phi 7020LGG verde 
Phi 7020LGB blu
Phi 7020LGR rosso amaranto
Phi 7020LGN nero lucido

Rovere sbiancato
Phi 7025A arancio
Phi 7025G verde 
Phi 7025B blu
Phi 7025R rosso amaranto
Phi 7025N nero lucido

Wengè
Phi 7026A arancio
Phi 7026G verde 
Phi 7026B blu
Phi 7026R rosso amaranto
Phi 7026N nero lucido

Bianco frassino
Phi 7029PA arancio
Phi 7029PG verde 
Phi 7029PB blu
Phi 7029PR rosso amaranto
Phi 7029PN nero lucido

 

Larice Ghiaccio 
Phi 7040LGA arancio
Phi 7040LGG verde 
Phi 7040LGB blu
Phi 7040LGR rosso amaranto
Phi 7040LGN nero lucido

Rovere sbiancato
Phi 7045A arancio
Phi 7045G verde 
Phi 7045B blu
Phi 7045R rosso amaranto
Phi 7045N nero lucido

Wengè
Phi 7046A arancio
Phi 7046G verde 
Phi 7046B blu
Phi 7046R rosso amaranto
Phi 7046N nero lucido

Bianco frassino
Phi 7049PA arancio
Phi 7049PG verde 
Phi 7049PB blu
Phi 7049PR rosso amaranto
Phi 7049PN nero lucido

 

Phi 7820LG Larice Ghiaccio
Phi 7825 Rovere sbiancato
Phi 7826 Wengè
Phi 7829P Bianco frassino
 

Phi 7830LG Larice Ghiaccio
Phi 7835 Rovere sbiancato
Phi 7836 Wengè
Phi 7839P Bianco frassino

Phi 7880LG Larice Ghiaccio
Phi 7885 Rovere sbiancato
Phi 7886 Wengè
Phi 7889P Bianco frassino
 

Phi 9P0LG Larice Ghiaccio
Phi 9P5 Rovere sbiancato
Phi 9P6 Wengè
Phi 9P9P Bianco frassino
 

COLLEZIONE LISTELLARE VETRI RAL | BLOCKBOARD SERIES WITH RAL COLOURED GLASS

La serie completa
The complete series

Phi 7000LG Larice Ghiaccio
Phi 7005 Rovere sbiancato
Phi 7006 Wengè
Phi 7009P Bianco frassino

Phi 7040LG Larice Ghiaccio
Phi 7045 Rovere sbiancato
Phi 7046 Wengè
Phi 7049P Bianco frassino

Phi 7400LG Larice Ghiaccio
Phi 7405 Rovere sbiancato
Phi 7406 Wengè
Phi 7409P Bianco frassino

Phi 7020LG Larice Ghiaccio
Phi 7025 Rovere sbiancato
Phi 7026 Wengè
Phi 7029P Bianco frassino

Phi 7200LG Larice Ghiaccio
Phi 7205 Rovere sbiancato
Phi 7206 Wengè
Phi 7209P Bianco frassino
 

Phi 7810LG Larice Ghiaccio
Phi 7815 Rovere sbiancato
Phi 7816 Wengè
Phi 7819P Bianco frassino

FINITURE | FINISHES 

Larice Ghiaccio | Larch ice 
Rovere sbiancato | Bleached oak
Wengè | Wenge
Bianco frassino | Ash white 

VETRI | GLASSES

Arancio | Orange
Verde | Green
Blu | Blue
Rosso amaranto | Amaranth red
Nero lucido | Glossy black
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PHI 980LG Larice Ghiaccio - Vetro grigio satinato

Il sistema compositivo della linea Design è flessibilità assoluta. In tutte le possibili declinazioni, 
con i differenti ritmi tra vetro e parti piene, consente di modulare diversi livelli di trasparenza 
per definire con precisione le singole esigenze di privacy o di passaggio della luce a seconda 
delle necessità. Il sistema di modelli coordinabili tra di loro permette la convivenza armoniosa, 
nello stesso ambiente, di porte con rapporti pieni-trasparenze differenti. 

Utilizzata con binari scorrevoli a doppia anta, a scomparsa o meno, è un ottimo elemento di 
separazione per grandi spazi e zone living. La gamma disponibile va dalla porta completamente 
cieca alla porta totalmente vetrata ed è utilizzabile sia in contesti domestici che in ambienti 
dedicati all’ufficio o ambienti di lavoro.

The composition pattern of the Design collection is based on total flexibility. The variation options, the 
different rhythms between glazed and solid sections permit arranging the different levels of transparency 
to accurately define each privacy or light requirement. The system of matchable models makes it easy to 
balance the presence of doors with different full-transparent patterns in the same room. 

When used with sliding rail and double leaf, either concealed or not, this door is a perfect element to divide 
large rooms and living areas. The collection ranges from a fully blind to a fully glazed door and can be used 
at your home, your office or any work space in general.

PHI 980LG
Finitura Larice Ghiaccio | Larch Ice finish 
Design: Phi Porte
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The glazed range available permits very modern combinations of colours and modular 
transparencies. An array of applications from home to work settings.

La gamma di vetri disponibile consente abbinamenti molto attuali 
nei colori e nelle trasparenze modulabili. L’applicabilità è massima, 
dall’ambiente domestico agli spazi di lavoro.

La grandezza della luce
The greatness of light

PHI 9V0LG Larice Ghiaccio 
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La soluzione scorrevole a due o tre ante è ideale per 
chiudere aperture fuori standard.
Nella versione completamente vetrata crea un 
effetto di grande trasparenza e fluidità tra gli spazi. 

The sliding door with two or three leaves is the 
perfect solution to close off-standard openings.
The fully glazed version creates an effect of 
transparency and fluidity between the spaces. 

 PHI 989P Bianco Frassino
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PHI 986 Wengè

La luce passa e lo spazio si dilata. Il modello consente la 
massima trasparenza come una porta vetro a giorno ma con la 
solidità di una porta a telaio. Gli accorgimenti tecnici costituiti 
dai montanti verticali a vista, dal profilo superiore di ridotte 
dimensioni e da quello inferiore inesistente creano un impatto 
visivo di grande ariosità.

Light goes through and spaces seem to be larger.  
This model offers total transparency like a glass door, 
floodlit, but with the sturdiness of a framed door.  
The technical features combined- vertical jambs at sight, 
a small-sized upper profile, a non-existent lower profile- 
create a great visual impact providing “airiness”.
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PHI 9V0LG Larice Ghiaccio

In questa versione si coniuga tutta 
la bellezza della porta vetrata con la 
robustezza della porta a telaio 

In this version all the beauty of a glazed 
door meets the sturdiness of a framed door.
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La gamma dei vetri Phi Gold e Phi Design è studiata 
appositamente per offrire colorazioni e texture adatte agli 
interni più attuali. Si tratta di colorazioni soft pensate per 
interagire con la luce. Abbiamo il gruppo dei vetri bianchi,  
dei trasparenti e dei satinati e tutti sono facilmente 
abbinabili ai decorativi presenti in queste linee. 

The range of Phi Gold and Phi Design glasses has been 
specifically designed to offer colours and textures 
adapted to the most modern interior spaces. Soft 
colours designed to interact with light. The group of 
white, transparent and satin-finish glazes can be easily 
matched to the decoration present in these collections. 

GRIGIO FUMÈ 
SMOKED GREY

BRONZO
BRONZE

I SATINATI | SMOOTH FINISHES

BRONZO
BRONZE

I TRASPARENTI | TRANSPARENT FINISHES

TRASPARENTE
TRANSPARENT

VERDE
GREEN

BLU
BLUE

GRIGIO FUMÈ
SMOKED GREY

ACIDATO
ETCHED

BIANCO LATTE*
MILK-WHITE*

I BIANCHI | WHITE FINISHES

PHI 986 Wengè
Vetro bronzo satinato
Satin-polished bronze glass

PHI 980LG Larice Ghiaccio
Vetro grigio fumè satinato
Satin-polished smoked grey glass

PHI 989P Bianco Frassino
Vetro blu satinato
Satin-polished blue glass

* The milk white colour is an extra-light glass, 
with a glossy-finish surface and a matt interior. 
Its main feature is that visibility is reduced but 
all light passes through.

* La colorazione bianco latte è un vetro extrachiaro dalla finitura 
lucida nella superficie ma opaco al suo interno.  
Ha la caratteristica fondamentale di consentire una ridotta 
visibilità lasciando passare tutta la luce possibile. 
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PHI 989P Bianco Frassino

Leggera ed essenziale
Light and essential

La porta diventa un elemento determinante nella progettazione 
degli interni. Può essere intesa anche nella sua forma più 
semplice e pulita ma, se coordinata con il resto degli arredi fissi, 
diventa un elemento architettonico di valore per ottenere spazi 
armoniosi dove niente è lasciato al caso.

The door becomes a determining factor when interiors are 
designed. This is also true even if it is considered in its simplest 
and cleanest design. If combined with fixed furniture, it becomes 
a key architecture element to create harmonious spaces where 
nothing is left to chance.
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Phi 830LG Larice Ghiaccio
Phi 835 Rovere sbiancato
Phi 836 Wengè
Phi 839P Bianco frassino

Phi 830LGV Larice Ghiaccio
Phi 835V Rovere sbiancato
Phi 836V Wengè
Phi 839PV Bianco frassino

Phi 840LG Larice Ghiaccio
Phi 845 Rovere sbiancato
Phi 846 Wengè
Phi 849P Bianco frassino

Phi 850LG Larice Ghiaccio
Phi 855 Rovere sbiancato
Phi 856 Wengè
Phi 859P Bianco frassino

Phi 860LG Larice Ghiaccio
Phi 865 Rovere sbiancato
Phi 866 Wengè
Phi 869P Bianco frassino

Phi 870LG Larice Ghiaccio
Phi 875 Rovere sbiancato
Phi 876 Wengè
Phi 879P Bianco frassino

La serie completa
The complete series
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Phi 800LG Larice Ghiaccio
Phi 805 Rovere sbiancato
Phi 806 Wengè
Phi 809P Bianco frassino

Phi 800LGV Larice Ghiaccio
Phi 805V Rovere sbiancato
Phi 806V Wengè
Phi 809PV Bianco frassino

Phi 810LG Larice Ghiaccio
Phi 815 Rovere sbiancato
Phi 816 Wengè
Phi 819P Bianco frassino

Phi 810LGV Larice Ghiaccio
Phi 815V Rovere sbiancato
Phi 816V Wengè
Phi 819PV Bianco frassino

Phi 820LG Larice Ghiaccio
Phi 825 Rovere sbiancato
Phi 826 Wengè
Phi 829P Bianco frassino

Phi 820LGV Larice Ghiaccio
Phi 825V Rovere sbiancato
Phi 826V Wengè
Phi 829PV Bianco frassino
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Phi 9V0LG Larice Ghiaccio
Phi 9V5 Rovere sbiancato
Phi 9V6 Wengè
Phi 9V9P Bianco frassino
 

Phi 9840LG Larice Ghiaccio
Phi 9845 Rovere sbiancato
Phi 9846 Wengè
Phi 9849P Bianco frassino
 

Phi 9850LG Larice Ghiaccio
Phi 9855 Rovere sbiancato
Phi 9856 Wengè
Phi 9859P Bianco frassino
 

Phi 9860LG Larice Ghiaccio
Phi 9865 Rovere sbiancato
Phi 9866 Wengè
Phi 9869P Bianco frassino
 

FINITURE | FINISHES 

Larice Ghiaccio | Larch ice 
Rovere sbiancato | Bleached oak
Wengè | Wenge
Bianco frassino | Ash white 

La serie completa
The complete series
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Phi 880LG Larice Ghiaccio
Phi 885 Rovere sbiancato
Phi 886 Wengè
Phi 889P Bianco frassino
 

Phi 890LG Larice Ghiaccio
Phi 895 Rovere sbiancato
Phi 896 Wengè
Phi 899P Bianco frassino
 

Phi 900LG Larice Ghiaccio
Phi 905 Rovere sbiancato
Phi 906 Wengè
Phi 909P Bianco frassino
 

Phi 980LG Larice Ghiaccio
Phi 985 Rovere sbiancato
Phi 986 Wengè
Phi 989P Bianco frassino
 

Phi 9100LG Larice Ghiaccio
Phi 9105 Rovere sbiancato
Phi 9106 Wengè
Phi 9109P Bianco frassino
 

Phi 9830LG Larice Ghiaccio
Phi 9835 Rovere sbiancato
Phi 9836 Wengè
Phi 9839P Bianco frassino
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dettaglio verticale
vertical detail 

sezione orizzontale
horizontal section

sezione verticale
vertical section

Scorrevole esterna a filo 
Flush-to-wall sliding door
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