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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.

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

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.



Design italiano
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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.
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Nella serie Eco la porta si presenta nella sua modalità più semplice e minimale. La superficie 
piana senza decori dà risalto esclusivamente al materiale e alle finiture. La collezione comprende 
14 versioni di decorativi in cui ogni esigenza progettuale potrà trovare la sua soluzione più 
idonea. Una grande attenzione viene data alle finiture più contemporanee come alla famiglia dei 
bianchi e alcune declinazioni di rovere. Nella porta Eco sono presenti tutti gli standard della linea 
Phi Porte, come le guarnizioni su tutto il perimetro del pannello per una buona tenuta del suono, 
la bordatura superiore dell’anta.

In the Eco series, the door comes in its simplest and minimal mode. The flat surface without 
decorations focuses mainly on the material and finishes. The collection includes 14 decoration 
versions where all design requirements will find their best solution. Great attention is given to 
the most contemporary finishes, such as the family of whites and some variations of oak. Eco 
doors feature all the standards of the Phi Porte range- gaskets along the entire panel perimeter 
for good soundproofing, upper leaf flange.

PHI 200LG Larice ghiaccio

PHI 200LG 
Finitura Larice ghiaccio | Larch Ice finish 
Design: Phi Porte
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La pulizia del design
Clean design

Per ottenere una continuità negli spazi interni, offrendo la massima 
versatilità nella progettazione degli spazi, tutti i modelli di porte possono 
essere prodotti nella versione a tirare e a spingere per offrire massima 
flessibiltà nella scelta della porta.

To achieve continuity in the interiors while offering total versatility in the 
design, all door models can be built in the pull as well as the push opening 
versions so that you have total flexibility when choosing a door for you.

PHI 200RN Rovere Norway
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ABBINAMENTO ROVERE NORWAY: la texture estremamente naturale del rovere 
norway suggerisce o un abbinamento in contesti estremamente moderni o un 
accostamento con materiali naturali mediterranei. In questo abbinamento si è 
pensato a un mood basato sulle variazioni del blu, dall’indaco all’avio, dal turchese 
al celeste polvere fino a dettagli molto rigorosi in blu notte tendenti all’antracite.

NORWAY OAK COMBINATION: the highly natural texture of Norway oak makes it 
ideal to be combined with the latest environments or with natural Mediterranean 
materials. In this combination we have thought in a mood based on variations of 
blue, from indigo to air force blue, from turquoise to light blue up to very precise 
details in midnight blue going to anthracite.

4

3

6

5

1. TESSUTO TRAMARE FONDO ECRÙ VARIANTI BLU NOTTE E TURCHESE |  

WEFT TEXTILE, ECRÙ BACKGROUND, MIDNIGHT BLUE AND TURQUOISE VARIANTS 

2. COTTO DECORATO CON DETTAGLI IN SMALTO BIANCO | COTTO DECORATED WITH WHITE ENAMEL DETAILS 

3. RIVESTIMENTO AZZURRO POLVERE | POWDER BLUE COVERING 

4. TRACHITE | TRACHYTE

5. LEGNO LACCATO TURCHESE | TURQUOISE LACQUERED WOOD

6. ROVERE NORWAY | NORWAY OAK

7. PIASTRELLA VETRI VARIANTI BLU | GLASS TILE, BLUE VARIANTS 2

1

7
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Molte proposte, una soluzione

PHI 200G Grigio Matrix PHI 200LG Larice Ghiaccio PHI 200NGM Noce Greco Matt

PHI 200RG Rovere Grigio PHI 207 Frassino Crema PHI 209P Bianco Frassino PHI 200RN Rovere Norway

Larghezza | Width
60 / 65
70 / 75
80 / 85
90

2 cerniere 3D | Two 3D hinges 

Serratura magnetica | Magnetic lock 
Ferramenta cromo satinata | Satin chrome hinges and locks 

Altezza | Height 
210

PHI 200RC Rovere City

Several options, one solution
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ACCESSORI DI SERIE

Cerniera a scomparsa con registrazione su 3 assi
Consente alla porta di nascondere totalmente la cerniera 
senza limitare la possibilità di regolare l’anta in fase di 
montaggio. Serratura magnetica con incontro predisposto 
per foro scrocco. Può essere montata su tutti i modelli di 
porte a battente. 

Accessori finiture classiche
Sulle finiture ciliegio, noce nazionale, bianco, bianco matrix, 
rovere sbiancato e wengè cerniere tipo anuba e serratura 
con scrocco in ABS di serie.

APERTURA A 180°

Tutta la gamma phi porte è dotata di cerniere  3D  di serie, che 
consentono l’apertura della porta a 180 gradi, per un ingombro 
minimo negli ambienti e negli spazi di percorso.

STANDARD ACCESSORIES

Hidden hinge with adjustment on 3 axes.
The door can hide the hinge completely without limiting 
the possibility of adjusting the leaf during assembly. 
Magnetic lock with strike plate suitable for latch bolt hole. 
Can be fitted on all models of hinged doors.

Classic finish accessories
With cherry, Italian walnut, white walnut, matrix white, 
bleached oak and wenge finishes, anuba hinges and ABS 
latch as standard.

180° OPENING

The whole Phi Porte range is fitted with 3D hinges as 
standard: doors can thus open 180 degrees taking up a little 
space in the rooms and passage ways.

La serietà degli accessori
Sobriety of accessories

180°
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La serie completa
The complete series
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PHI 207 Frassino Crema 
PHI 209P Bianco frassino
PHI 200G Grigio Matrix
PHI 200LG Larice Ghiaccio 
PHI 200RN Rovere Norway
PHI 200NGM Noce Greco matt
PHI 200RG Rovere Grigio 
PHI 200RC Rovere City

PHI 102 Ciliegio
PHI 103 Noce Nazionale 
PHI 109 Bianco
PHI 205 Rovere sbiancato
PHI 209M Bianco Matrix 
PHI 206 Wengè

PHI 287 Frassino Crema 
PHI 289P  Bianco frassino
PHI 280G Grigio Matrix
PHI 280LG Larice Ghiaccio 
PHI 280RN  Rovere Norway
PHI 280NGM Noce Greco Matt 
PHI 280RG Rovere Grigio
PHI 280RC Rovere City

PHI 182 Ciliegio
PHI 183 Noce Nazionale 
PHI 189 Bianco
PHI 285 Rovere sbiancato
PHI 289M Bianco Matrix 
PHI 286 Wengè

PHI 382 Ciliegio
PHI 383 Noce Nazionale

Predisposto vetro | Glass slot 

PHI 227Frassino Crema 
PHI 229P Bianco frassino
PHI 220G Grigio Matrix
PHI 220LG Larice Ghiaccio 
PHI 220RN Rovere Norway
PHI 220NGM Noce Greco matt
PHI 220RG Rovere Grigio 
PHI 220RC Rovere City

PHI 129 Bianco
PHI 225  Rovere sbiancato
PHI 229M Bianco Matrix 
PHI 226 Wengè

PHI 297 Frassino Crema 
PHI 299P Bianco frassino
PHI 290G Grigio Matrix
PHI 290LG Larice Ghiaccio 
PHI 290RN Rovere Norway
PHI 290NGM Noce Greco matt
PHI 290RG Rovere Grigio 
PHI 290RC Rovere City

PHI 192 Ciliegio
PHI 193 Noce Nazionale 
PHI 199 Bianco
PHI 295 Rovere sbiancato
PHI 299M Bianco Matrix 
PHI 296 Wengè

PHI 392 Ciliegio
PHI 393 Noce Nazionale

PHI 29V7 Frassino Crema 
PHI 29V9P Bianco frassino
PHI 29V0G Grigio Matrix
PHI 29V0LG Larice Ghiaccio 
PHI 29V0RN  Rovere Norway
PHI 29V0NGM Noce Greco Matt 
PHI 29V0RG Rovere Grigio
PHI 29V0RC Rovere City

PHI 19V2 Ciliegio
PHI 19V3 Noce Nazionale 
PHI 19V9 Bianco
PHI 29V5 Rovere sbiancato
PHI 29V9M Bianco Matrix 
PHI 29V6 Wengè

Predisposto vetro | Glass slot

PHI 302 Ciliegio
PHI 303 Noce Nazionale

PHI 422 Ciliegio
PHI 423 Noce Nazionale
PHI 429 Bianco

Pannelli lisci | Smooth panels

PHI 422B Ciliegio

PHI 423B Noce Nazionale
PHI 429B Bianco

Pannelli bugnati | Textured panels

PHI 432 Ciliegio

PHI 433 Noce Nazionale
PHI 439 Bianco

Predisposto vetro | Glass slot 
Pannello inferiore liscio | Lower smooth panel
PHI 432B Ciliegio
PHI 433B Noce Nazionale
PHI 439B Bianco

Predisposto vetro | Glass slot 
Pannello inferiore bugnato | Lower textured panel

PHI 0V  anta vetro | Glass leaf 
Vetri | Glazing 
Acidato Bianco (di serie) | White etched (as standard) 
Bianco Latte | Milk-white 
Trasparente | Transparent
Trasparente Bronzo | Bronze transparent 
Trasparente Grigio fumè | Smoked grey transparent 
Satinato Bronzo | Satin-polished Bronze 
Satinato Grigio fumè | Satin-polished smoked grey 
Satinato Blu | Satin-polished Blue 
Satinato Verde | Satin-polished Green 

FINITURE | FINISHES 

Bianco | White 
Bianco frassino | Ash white 
Rovere sbiancato| Bleached oak
Frassino Crema | Cream ash 
Wengè| Wenge
Rovere Grigio | Grey oak 
Rovere City | City oak 
Rovere Norway | Norway oak 
Grigio Matrix | Matrix grey 
Noce Greco Matt | Matt Greek walnut 
Larice Ghiaccio | Larch ice 
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La leggerezza del vetro
The lightness of glass

La gamma dei vetri è scelta nei colori più flessibli per un inserimento in interni contemporanei.  
Quasi tutti sono disponibili sia nella versione satinata che trasparente per consentire diversi livelli di 
limpidezza e visibilità. Tutti i vetri sono utilizzabili sia nell’anta vetro senza telaio che nell’anta tamburata, 
in quest’ultima i vetri si abbinano facilmente con tutta la gamma dei decorativi a disposizione.

Almost all of them are available in both glazed and transparent 
versions to achieve different levels of transparency and visibility.  
All types can be used in both glass leaves without frames and hollow-
core leaves; in the latter type the glasses can be readily combined 
with the whole range of decorations available.

SATINATO GRIGIO SATINATO VERDE SATINATO BLU SATINATO BRONZO

PHI 0V 
Anta vetro acidato bianco | Leaf with white etched glass  
Design: Phi Porte

Trasparente | Transparent

Trasparente Bronzo | Bronze transparent

Trasparente Grigio fumè  | Smoked grey transparent PHI 0V Anta vetro acidato bianco
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Eleganza e innovazione
Elegance and innovation

Eleganza e innovazione, queste sono le chiavi concettuali di Hi Phi, un modello versatile di 
porta unico nel suo genere. Attraverso la ricerca progettuale di Matteo Buccoli e la nostra 
capacità tecnica siamo riusciti a creare elemento che, con la sua verticalità assoluta, 
trasforma la porta in un elemento di unione della parete con il pavimento ed il soffitto o in un 
punto di rottura del muro. La sua forza risiede nell’ottenere la ricchezza della finitura tutta 
altezza in una situazione di cantiere standard.

Elegance and innovation; these are the key concepts of Hi Phi, a one-of-a-kind, versatile door model. 
As a result of Matteo Buccoli’s design and our technical expertise, we created an element that, due 
to its total verticality, turns a door into a unifying component among wall, floor and ceiling or a point 
breaking the wall uniformity. Its strength lies in getting the richness of a full-height finish in standard 
job site conditions.

HIPHI 
Finitura Rovere sbiancato | Bleached oak finish 
Massime misure realizzabili luce I Maximum measures that can be made, span
Altezza | Height 2,70 m 
Larghezza | Width 1,00 m 
Design: Matteo Buccoli
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Un’accurata progettazione dei profili consente di mantenere 
inalterate le caratteristiche di flessibilità ed adattabilità della 
porta nelle situazioni tecniche più diverse. Le foto mostrano i 
dettagli su entrambi i lati dei pannelli sopraporta.

Carefully designed profiles keep unchanged the 
characteristics of flexibility and adaptability of the door in 
the most varied technical situations. The pictures show the 
details on both sides of the overdoor panels.
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Philo Muro: tutto sullo stesso piano
PhiLo Muro: all on the same surface

All the references of the Phi Porte range can be supplied in the 
flush-to-wall version, a solution that seamlessly join door to wall. 
Also in this case the 3D hinge supplied as standard lets the panel 
turn by 180 degrees. As an option, you can ask for the push or pull 
opening versions. So you can get totally clean lines and minimum 
obstruction, a solution that adjusts to any internal distribution need.

Tutte le proposte della gamma Phi Porte possono essere fornite nella versione filo 
muro senza soluzione di continuità del piano porta con il piano parete.  
Anche in questo caso la cerniera 3D di serie consente la rotazione del pannello a 180 
gradi. Come optional è  invece possibile richiedere la versione a spingere o a tirare: 
si può ottenere quindi un risultato di massima pulizia e minimi ingombri adattabili 
ad ogni esigenza di distribuzione interna.

PHILO MURO 
Finitura Noce Greco Matt | Matt Greek walnut
Design: Phi Porte



32

Sottili grafiche ritmano lo spazio della porta. Le porte della serie Phi New 
declinano la pulizia della serie Eco in una geometria minimale formata da sottili 
linee di alluminio. I ritmi più semplici, costituiti da linee orizzontali e verticali, 
forniscono una vasta gamma di grafiche molto attuali. La collezione si amplia 
con la nuova versione di Studio STAD caratterizzata da un armoniosa asimmetria 
di linee dal ritmo elegante che sottolineano gli elementi principali della porta, 
facendola apparire come una tela sul quale imprimere il design del metallo.

Subtle graphic designs mark the space of the door. Phi New doors deviate 
from the clean lines of the Eco series into a minimalist geometry formed by 
subtle aluminium lines. Simpler design rhythms, consisting of horizontal and 
vertical lines, provide a wide range of the most modern graphics.  
The collection is expanded with the new version of Studio STAD characterised 
by a harmonious asymmetry of elegant rhythm lines that emphasise the 
main elements of the door, making it look like a canvas on which to stamp  
the design of the metal.

PHI DM020NGM 
Finitura Noce Greco Matt | Matt Greek walnut
Design: Andrea Di Martino

PHI DM020NGM Noce Greco Matt
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PHI DM0309PD 
Finitura Bianco Frassino | Ash white finish 
Inserti Venere Dark | Dark Venus inserts
Design: Andrea Di Martino

PHI DM0309PD Bianco Frassino



PHI 509 Bianco
PHI 509P Bianco frassino
PHI 505 Rovere sbiancato 
PHI 507 Frassino Crema 
PHI 506 Wengè
PHI 500RG Rovere Grigio
PHI 500RC Rovere City
PHI 500RN Rovere Norway 
PHI 500G Grigio Matrix
PHI 500NGM Noce Greco Matt
PHI 500LG Larice Ghiaccio 

PHI 729 Bianco
PHI 729P Bianco frassino
PHI 725 Rovere sbiancato 
PHI 727 Frassino Crema 
PHI 726 Wengè
PHI 720RG Rovere Grigio
PHI 720RC Rovere City
PHI 720RN Rovere Norway 
PHI 720G Grigio Matrix
PHI 720NGM Noce Greco Matt
PHI 720LG Larice Ghiaccio 

PHI DM0109 Bianco
PHI DM0109P Bianco frassino
PHI DM0105 Rovere sbiancato 
PHI DM0107 Frassino Crema 
PHI DM0106 Wengè
PHI DM010RG Rovere Grigio
PHI DM010RC Rovere City
PHI DM010RN Rovere Norway 
PHI DM010G Grigio Matrix
PHI DM010NGM Noce Greco Matt
PHI DM010LG Larice Ghiaccio 

PHI 519 Bianco
PHI 519P Bianco frassino
PHI 515 Rovere sbiancato 
PHI 517 Frassino Crema 
PHI 516 Wengè
PHI 510RG Rovere Grigio
PHI 510RC Rovere City
PHI 510RN Rovere Norway 
PHI 510G Grigio Matrix
PHI 510NGM Noce Greco Matt
PHI 510LG Larice Ghiaccio 

PHI 749 Bianco
PHI 749P Bianco frassino
PHI 745 Rovere sbiancato 
PHI 747 Frassino Crema 
PHI 746 Wengè
PHI 740RG Rovere Grigio
PHI 740RC Rovere City
PHI 740RN Rovere Norway 
PHI 740G Grigio Matrix
PHI 740NGM Noce Greco Matt
PHI 740LG Larice Ghiaccio 

La linea del design
The design line
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FINITURE | FINISHES 

Bianco | White 
Bianco frassino | Ash white 
Rovere sbiancato| Bleached oak
Frassino Crema | Cream ash 
Wengè| Wenge
Rovere Grigio | Grey oak 
Rovere City | City oak 
Rovere Norway | Norway oak 
Grigio Matrix | Matrix grey 
Noce Greco Matt | Matt Greek walnut 
Larice Ghiaccio | Larch ice  

INSERTI IN ALLUMINIO (di serie) | 
ALUMINIUM INSERTS (standard)
INSERTI VENERE DARK |  
DARK VENUS INSERTS (optional)

PHI 529 Bianco
PHI 529P Bianco frassino
PHI 525 Rovere sbiancato 
PHI 527 Frassino Crema 
PHI 526 Wengè
PHI 520RG Rovere Grigio
PHI 520RC Rovere City
PHI 520RN Rovere Norway 
PHI 520G Grigio Matrix
PHI 520NGM Noce Greco Matt
PHI 520LG Larice Ghiaccio 

PHI 719 Bianco
PHI 719P Bianco frassino
PHI 715 Rovere sbiancato 
PHI 717 Frassino Crema 
PHI 716 Wengè
PHI 710RG Rovere Grigio
PHI 710RC Rovere City
PHI 710RN Rovere Norway 
PHI 710G Grigio Matrix
PHI 710NGM Noce Greco Matt
PHI 710LG Larice Ghiaccio 

PHI MB0109 Bianco
PHI MB0109P Bianco frassino
PHI MB0105 Rovere sbiancato 
PHI MB0107 Frassino Crema 
PHI MB0106 Wengè
PHI MB010RG Rovere Grigio
PHI MB010RC Rovere City
PHI MB010RN Rovere Norway 
PHI MB010G Grigio Matrix
PHI MB010NGM Noce Greco Matt
PHI MB010LG Larice Ghiaccio 

PHI 589 Bianco
PHI 589P Bianco frassino
PHI 585 Rovere sbiancato 
PHI 587 Frassino Crema 
PHI 586 Wengè
PHI 580RG Rovere Grigio
PHI 580RC Rovere City
PHI 580RN Rovere Norway 
PHI 580G Grigio Matrix
PHI 580NGM Noce Greco Matt
PHI 580LG Larice Ghiaccio 

PHI DM0209 Bianco
PHI DM0209P Bianco frassino
PHI DM0205 Rovere sbiancato 
PHI DM0207 Frassino Crema 
PHI DM0206 Wengè
PHI DM020RG Rovere Grigio
PHI DM020RC Rovere City
PHI DM020RN Rovere Norway 
PHI DM020G Grigio Matrix
PHI DM020NGM Noce Greco Matt
PHI DM020LG Larice Ghiaccio 

PHI DM0309 Bianco
PHI DM0309P Bianco frassino
PHI DM0305 Rovere sbiancato 
PHI DM0307  Frassino Crema 
PHI DM0306 Wengè
PHI DM030RG Rovere Grigio
PHI DM030RC Rovere City
PHI DM030RN Rovere Norway 
PHI DM030G Grigio Matrix
PHI DM030NGM  Noce Greco Matt
PHI DM030LG Larice Ghiaccio 
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Geometrie minimali
Minimalist geometries

PHI XXXXXXX

Larghezza | Width
60 / 65
70 / 75
80 / 85
90

2 cerniere 3D | Two 3D hinges 

Serratura magnetica | Magnetic lock 
Ferramenta cromo satinata | Satin chrome hinges and locks

Altezza | Height
210

PHI MB010RCD Rovere City 

PHI 516 Wengè

PHI 580RG Rovere Grigio PHI DM0109D Bianco

PHI 710G Grigio Matrix PHI 500LG Larice Ghiaccio 
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La nuova linea “material” ha come concetto fondamentale l’inserimento di materiali naturali più 
pregiati nelle superfici della porta decorativa. Il risultato è ottenuto attraverso la ricerca di inserti in 
legno e metalli lavorati a mano che portano una componente materica con caratteristiche tattili ed 
emozionali uniche. Le porte della linea “material” offrono il piacere delle venature di un legno pregiato 
o i riflessi di luce di un dettaglio di metallo molato artigianalmente da mani sapienti. Gli accordi tra 
i decorativi e questi materiali risultano armoniose associazioni tra il materiale di base altamente 
performante e piccole porzioni di fascino della natura.

The key concept in the new “Material” range is to introduce the finest natural materials on the 
surfaces of a decorative door. This is achieved through the search for wood and hand-wrought 
metal inserts that provide texture to the door- unique tactile and emotional sensations.  
The doors of the “Material” line offer the pleasure of the grain of fine wood or light reflections 
of a metal detail manually ground by skilled hands. The combinations between decorations and 
these materials create harmonious associations between the basic, high-performing material 
and small, fascinating bits of Nature.

PHI AR03 09P XF
Finitura Bianco Frassino | White ash finish 
Inserto in Acciao Inox molato fiammato | Flamed ground stainless steel insert 
Design: Aranxiu

PHI AR03 09P XF Bianco Frassino
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Un’idea grafica del pannello molto semplice ed equilibrata, che individua 
tre diverse tipologie di inserti a cui si associa una scelta di materiali 
naturali che, anche in aree di utilizzo ridotte, sono dotati di grande forza 
estetica. Nei fianchi della porta con inserto orizzontale, due dettagli in 
alluminio caratterizzano tutta la linea prodotto, elemento high tech che 
aggiunge valore agli inserti naturali. La combinazione dei decorativi 
di gamma con le diverse possibilità di inserimenti crea una matrice 
compositiva con più variabili, con un’ampia gamma di possibilità.

A very simple and reasonable graphic idea of the panel identifies three 
different types of inserts to which selected natural materials are associated 
and that, even in limited space areas, are endowed with great aesthetic 
force. On the sides of the door with a horizontal insert, two aluminium details 
characterise the entire product range, a high-tech element that adds value 
to the natural inserts. The combination of the decoration range with the 
different possibilities of inserts creates a compositional matrix with several 
variables, with a wide range of possibilities.

Porzioni di natura
Portions of Nature

PHI AR01 0LG WA
Finitura Larice ghiaccio |Larch Ice finish 
Inserto in Larice affumicato |Smoked larch insert 
Design: Aranxiu
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ABBINAMENTO LARICE GHIACCIO: abbinamento tono su tono con base di colori 
neutri per un caldo mood naturale. L’effetto si rafforza con materiali semplici come 
legno, smalti o pietra. Gli elementi di colore abbinati sono costituiti da tonalità verde 
muschio, caffè con qualche dettaglio in colori più accesi come il bronzo e petrolio da 
utilizzare su piccole superfici come cuscini o accessori.

ICE LARCH COMBINATION: tone-on-tone combination with a base of neutral colours 
for a natural warm mood. The effect is reinforced with simple materials such as wood, 
stone or enamel. The colour elements combined are shades of moss green, coffee with 
some detail in brighter colours such as bronze and petrol to be used on small areas 
such as cushions or accessories.

1. PAVIMENTO ROVERE SBIANCATO | BLEACHED OAK FLOOR 

2. DECORATIVO LARICE GHIACCIO | ICE LARCH DECORATION 

3. RIVESTIMENTO VETRO ACIDATO RETROVERNICIATO CARAMELLO | CARAMEL BACK-PAINTED ETCHED GLASS COATING

4. RIVESTIMENTO COTTO SMALTATO BIANCO EFFETTO CRAQUELÉ| WHITE ENAMELLED COTTO COATING WITH CRACKLE EFFECT

5. RIVESTIMENTO COTTO SMALTATO VERDE MUSCHIO | MOSS GREEN ENAMELLED COTTO COATING 

6. LAMPASSO BRONZO-PETROLIO | BRONZE-PETROL LAMPAS 

7. PELLE GRIGIO TORTORA  | DOVE GREY LEATHER 

8. VELLUTO RIGATO PANNA | STRIPED PANNE VELVET 

9. TESSUTO OPERATO TABACCO | TOBACCO FANCY TEXTILE  
1
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PHI AR01 09 WA Bianco PHI AR01 09 WC Bianco PHI AR01 09 WL Bianco

Molte proposte, una soluzione

Several options, one solution

PHI AR02 09 WC Bianco PHI AR03 0LG WL Larice Ghiaccio PHI AR01 0G WC Grigio Matrix PHI AR03 0RG XB Rovere Grigio

PHI AR03 07 WA Frassino Crema

PHI XXXXXXX

Larghezza | Width
60 / 65
70 / 75
80 / 85
90

2 cerniere 3D | Two 3D hinges 

Serratura magnetica | Magnetic lock 
Ferramenta cromo satinata | Satin chrome hinges and locks

Altezza | Height
210



ABBINAMENTO LAMINATO ROVERE GRIGIO: questo decorativo si abbina con uguale facilità 
ai toni caldi e toni freddi. In questa proposta viene abbinato a un pavimento in rovere 
sbiancato spazzolato e al bianco tirreno. Gli accenti colorati sono nei toni più luminosi dei 
mauve, melanzana, rosso inglese, azzurro carta da zucchero e grigio perla chiaro.

GREY OAK LAMINATE COMBINATION this decoration combines well with warm 
and cold shades. This proposal is combined with a brushed bleached oak floor, 
Tyrrhenian white. Coloured inserts are in brighter tones such as mauve, eggplant, 
English red, baby blue and light grey pearl.

4

3

6

5

1. ROVERE GRIGIO | GREY OAK

2. CUOIO BIANCO E AVORIO | WHITE AND IVORY LEATHER

3. TESSUTI GRIGIO PERLA E OTTANIO CHIARO | PEARL GREY AND LIGHT CYAN TEXTILES

4. BIANCONE TIRRENO | TYRRHENIAN WHITE

5. RIVESTIMENTO MAUVE | MAUVE COATING

6. RIVESTIMENTO CARTA DA ZUCCHERO | BABY BLUE COATING

7. PELLE ROSSO INGLESE | ENGLISH RED LEATHER

8. PAVIMENTO ROVERE SBIANCATO | BLEACHED OAK FLOOR

9. RIVESTIMENTO VETRO GRIGIO CHIARO | LIGHT GREY GLASS COATING

10. PALETTE COLORI VARIAZIONE PASTELLO AVIO E VERDE MUSCHIO |  

COLOUR PALETTE OF AIR FORCE BLUE AND MOSS GREEN PASTEL VARIATIONS

11. RIVESTIMENTO MELANZANA CHIARO | LIGHT EGGPLANT COATING

21
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8
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Molte proposte, una soluzione
Several options, one solution

The concept of the Phi Material design “plays” with the innovation brought by the combination 
of the decorations and the inserts of the finest woods or hand-wrought metals, to obtain 
endless combination possibilities. The design of the door becomes a further enrichment to the 
interiors with pieces that are unique.

Il concetto progettuale di Phi Material “gioca”con l’innovazione 
costituita dall’abbinamento tra i decorativi e gli inserti  delle essenze più 
pregiate o dei metalli lavorati a mano, ottenendo tantissime possiblità 
di accostamento. Il design della porta diventa un ulteriore elemento di 
arricchimento degli interni con pezzi praticamente unici. 

PHI AR02 09P WL Bianco Frassino

PHI AR01 0LG  WA Larice Ghiaccio
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La collezione dei materiali di inserimento è costituita da due gruppi: legni e metalli.
The collection of materials for inserts is divided into two groups: woods and metals.

LARICE AFFUMICATO | SMOKED LARCH 

Legno pregiato che con il trattamento di affumicatura acquista di intensità 

nel colore. Dotato di una estesa gamma di colori che va dal miele intenso al 

bruno rossiccio scandito dal ritmo regolare delle venature lunghe.

Finest wood that gets an intense colour thanks to a smoking treatment.  

It offers a wide range of colours from intense honey to reddish brown 

marked by the regular rhythm of long grain patterns.

CEDRO | CEDAR

Nobile essenza originaria del Libano. Dotato di piacevole profumazione. 

La colorazione è di un tono miele luminoso tendente al rossastro, con 

l’ossidazione può virare al grigio per un effetto molto contemporaneo.

Noble wood original from Lebanon. With a pleasant fragrance. 

Bright honey shade going to reddish; with oxidation it can turn to grey  

for a very modern effect.

LATI | LATI-WOOD 

Particolarissimo legno di origine africana, caratterizzato da una 

colorazione indiscutibilmente grigia. La superficie è caratterizzata da 

sottili striature in variazione di grigio caldo per un effetto molto attuale. 

Essendo legno vivo ha insita la caratteristica dell’ossidazione, per cui la 

colorazione nel tempo potrà modificarsi acquistando in intensità.

Very special wood from Africa, characterised by an unquestionably grey 

colour. The surface shows thin streaks in shades of warm grey for a very 

modern effect. As it is live wood, it has the inherent characteristic of 

oxidation, so that over time its colour may become more intense.

ACCIAO INOX MOLATO BIANCO | WHITE GROUND STAINLESS STEEL 

La superficie in acciaio diventa totalmente riflettente e la luce da una 

colorazione bianco-cangiante al materiale. Facilmente abbinabile alle comuni 

finiture degli accessori porta.

The steel surface becomes totally reflecting and the effect of light gives a 

white-shimmering colour to the material. Easily combined with the common 

finishes of door accessories.

ACCIAIO INOX MOLATO FIAMMATO | FLAMED GROUND STAINLESS STEEL 

La superficie, oltre alla molatura, si colora della fiamma. Le fasce degli inserti 

assumono tutta la gamma dei colori dal bianco inox al bruno intenso con un 

effetto materico di grande impatto, la molatura aumenta i riflessi e i segni della 

materia. La parte molata bianca in proporzione adeguata è pensata per rendere 

questo inserto facilmente abbinabile alle comuni finiture degli accessori porta.

Besides being ground, the surface is flame-coloured. The strips of the inserts 

show the full range of colours from stainless steel white to dark brown with a 

texture effect of great visual impact. The grinding enhances the reflexes and 

marks of texture. The white ground section in proper proportion is designed 

to make this insert easy to be combined with the common finishes of door 

accessories.              

Percepire la qualità della materia Perceive the quality of the material



Variazioni sul tema
Variations on a theme
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PHI AR01
09 WA WC WL 
09P WA WC WL
07 WA WC WL
05 WA WC WL
06 WA WC WL
0LG WA WC WL
0RN WA WC WL
0G WA WC WL
0RG WA WC WL
0RC WA WC WL
0NGM WA WC WL

PHI AR02
09 XF XB WA WC WL 
09P XF XB WA WC WL
07 XF XB WA WC WL
05 XF XB WA WC WL
06 XF XB WA WC WL
0LG XF XB WA WC WL
0RN XF XB WA WC WL
0G XF XB WA WC WL
0RG XF XB WA WC WL
0RC XF XB WA WC WL
0NGM XF XB WA WC WL

PHI AR03
09 XF XB WA WC WL 
09P XF XB WA WC WL
07 XF XB WA WC WL
05 XF XB WA WC WL
06 XF XB WA WC WL
0LG XF XB WA WC WL
0RN XF XB WA WC WL
0G XF XB WA WC WL
0RG XF XB WA WC WL
0RC XF XB WA WC WL
0NGM XF XB WA WC WL

INSERTI LEGNO | WOOD INSERTS 

WA Larice affumicato | Smoked larch 

WC Cedro del Libano | Lebanon cedar
WL Lati | Lati-wood 

INSERTI ACCIAO INOX | STAINLESS STEEL INSERTS 

XF Molato fiammato| Flamed ground 

XB Molato bianco | White ground 

FINITURE | FINISHES 

09 Bianco  | White
09P Bianco frassino | Ash white
07 Frassino Crema | Cream ash
05 Rovere sbiancato | Bleached oak
06 Wengè | Wengè 
0LG Larice ghiaccio | Larch ice 
0RN Rovere Norway | Norway oak  
0G Grigio Matrix | Matrix grey
0RG Rovere Grigio | Grey oak
0RC Rovere City | City oak 
0NGM Noce Greco Matt | Matt Greek walnut 

Larghezza | Width
60 / 65
70 / 75
80 / 85
90

2 cerniere 3D | Two 3D hinges 

Serratura magnetica | Magnetic lock 
Ferramenta cromo satinata | Satin chrome hinges and locks

Altezza | Height
210
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ABBINAMENTO NOCE GRECO MATT: armonizzazione base di toni legno chiari o medi come  
il teak o il rovere sbiancato spazzolato con rivestimenti bianco puro. I colori abbinati sono  
i gialli lime, senape e topazio con i toni più profondi del blu oltremare.

MATT GREEK WALNUT COMBINATION: base harmonisation of light or medium wood tones like 
teak or brushed bleached oak with pure white coating. The colours to combine are lime yellow, 
mustard and topaz with the deeper tones of ultramarine blue.

1. RASO OPERATO SENAPE | MUSTARD FANCY SATIN 

2. COTTO SMALTATO LIME | LIME ENAMELLED COTTO  

3. PAVIMENTO ROVERE SBIANCATO | BLEACHED OAK FLOOR  

4. RASO OPERATO BLU OLTREMARE | ULTRAMARINE BLUE FANCY SATIN  

5. RIVESTIMENTO SMALTO BIANCO | WHITE ENAMEL COATING  

6. COTTO SMALTATO GIALLO TOPAZIO | TOPAZ YELLOW ENAMELLED COTTO 

7. PELLE GREIGE | GREIGE LEATHER  

8. FELTRO GREIGE | GREIGE FELT 

9. NOCE GRECO MATT | MATT GREEK WALNUT 

10. PAVIMENTO TEAK | TEAK FLOOR  

1
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ROVERE SBIANCATO | BLEACHED OAK 

Ormai un classico. Superficie in rovere con velatura colore avorio, in questa maniera si 

alleggerisce la componente color miele del rovere naturale per ottenere un effetto più luminoso 

di facile utilizzo. La venatura è molto regolare, la finitura satinata con un delicato effetto a poro 

aperto per un risultato pulito e minimale. Di facile abbinamento anche perchè si tratta di una 

finitura facilmente rintracciabile sia nelle pavimentazioni che negli arredi.

Now a classic. Oak surface with an ivory tint; in this way, the honey-coloured components of 

natural oak become lighter to achieve a brighter effect, easy to use. The grain is very regular;  

the satin finish with a delicate open-pore effect creates a clean and minimalist result.  

Easy to combine also because it is a finish easily traced both in floors and furnishings.

Colore: crema chiaro con sottili striature miele

Finitura: Rovere classico con velatura avorio orizzontale lunga

Superficie: Liscia satinata, verniciatura a poro aperto

Abbinamento: Classico e contemporaneo, compatibile con tutti gli stili

Colour: light cream with subtle honey streaks

Finish: Classic oak with long horizontal ivory tint

Surface: Smooth satin coating, open-pore varnish

Combination: Classic and modern, compatible with all styles

WENGÈ| WENGE

Finitura che completa la gamma classica dei legni scuri, base marrone scuro con sottili 

striature giallastre. La venatura è dritta ed è accompagnata da una texture satinata liscia con 

effetto poro aperto. Questo tipo di essenza è facilmente rintracciabile sia nelle pavimentazioni 

che nel settore del mobile. L’abbinamento si presta ad un utilizzo molto flessibile negli interni 

sia classici che moderni. È anche un bel contrasto con un interno “bianco totale”.

Finish that completes the classic range of dark woods, dark brown base with subtle yellowish 

streaks. The grain is straight and accompanied by a satin-smooth texture with an open-pore 

effect. This type of wood is easily traced in both floors and furnishings. The combination lends 

itself to a very flexible use in both classic and modern interiors; it is also a nice contrast in a 

“total white” interior.

Colore: Wengè, marrone scuro con sottili striature miele

Finitura: Liscia con verniciatura a poro aperto

Superficie: Satinata con verniciatura a poro aperto, venatura orizzontale 

Abbinamento: Interni classici che moderni con stile

Colour: Wenge, dark brown with subtle honey streaks

Finish: Smooth with open-pore varnish

Surface: Satin finish with open-pore varnish, horizontal grain

Combination: Classic and modern interiors with style

LARICE GHIACCIO | LARCH ICE 

Innovativa finitura di facile inserimento, similare nei colori al rovere sbiancato, con una 

colorazione molto luminosa e delicata composta da toni beige chiaro tendenti al bianco e grigio 

freddo. Effetto larice spazzolato decapato e oliato opaco, con venatura lunga. Finitura cangiante 

quando abbinata a morbidi toni caldi o a quelli freddi fino al bianco, proprio perchè ha entrambe 

le componenti al suo interno. La si potrebbe considerare un classico moderno, un passepartout.

Innovative finishing, easy to fit, similar in colour to white oak, with a very bright and delicate 

colouring consisting of light beige shades going to whitish and cold greyish. Brushed larch 

effect, pickled and oiled matt, with a long grain pattern. Shimmering finish when combined with 

soft warm or cold tones up to white, just because it has both components inside. This could be 

considered a modern classic, a passe-partout.

Colore: Variazione beige chiaro bianco e grigio freddo

Finitura: Larice spazzolato con delicata tranciatura, decapato e oliato, venatura lunga orizzontale

Superficie: Opaca liscia

Abbinamento: Sta bene con lo stile moderno. Se abbinato ai toni caldi prevale la componente 

beige, se abbinato ai toni freddi emerge la componente grigia

Colour: Variations of light beige, white, and cold grey

Finish: Brushed larch with gentle shearing, pickled and oiled, long horizontal grain pattern

Surface: Smooth matt

Combination: Ideal with modern style. When combined with warm tones, the beige component 

prevails; if combined with cold tones, the grey component emerges

GRIGIO MATRIX | MATRIX GREY 

Decorativo scuro in variazione di toni di grigio medio. Texture in rilievo con effetto spazzolato 

satinato. L’effetto è assolutamente moderno per interni contemporanei. È facilmente 

accostabile a tutta la gamma dei grigi, ai bianchi oltre che a colori accesi in genere.

Dark decoration in mid-grey shades. Texture in relief with brushed satin finish. The effect is 

absolutely modern for contemporary interiors. It can be easily combined with the entire range of 

greys and whites as well as with bright colours in general.

Colore: Variazione di tonalità medie di grigi.

Finitura: Legno con venature lunghe, spazzolato verniciato e decapato in toni di grigio

Superficie: Striata in rilievo, superficie satinata

Abbinamento: Interni moderni, si accosta alla gamma dei grigi, ai bianchi o a colori accesi

Colour: Variation of midtone greys

Finish: Wood with long grain pattern, brushed, painted, and pickled in shades of grey

Surface: Streaked in relief, satin surface

Combination: Modern interiors; it matches the range of greys, whites or bright colours

Decorativi
Decorations
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Decorativi
Decorations 

NOCE GRECO MATT | MATT GREEK WALNUT

Classico nella gamma dei legni scuri. Decorativo liscio con finitura opaca, del noce naturale 

oliato a poro aperto. Colorazione intensa dei classici toni noce con venature verticali.  

La superficie opaca perfettamente liscia con la finitura del legno naturale trattato ad olio crea  

un risultato elegante molto attuale, abbinabile sia a contesti classici che moderni.

Classic in the range of dark woods. Smooth decoration with a matt finish; open-pore oiled 

natural walnut. Intense classic walnut tones with a vertical grain pattern. The perfectly smooth, 

matt surface with a natural wood finish treated with oil creates a very modern elegant result,  

to be combined with both traditional and contemporary settings.

Colore: Noce, testa di moro con delicate striature più chiare 

Finitura: Liscia oliato a poro aperto, venatura verticale 

Superficie: Liscia, opaca

Abbinamento: Classico o minimale

Colour: Walnut, dark brown with delicate lighter streaks

Finish: Smooth oiled with open-pore varnish, vertical grain pattern

Surface: Smooth, matt

Combination: Classic or minimalist

ROVERE CITY | CITY OAK 

Si propone come un rovere sbiancato con una finitura cappuccino, con variazioni di tono grigio 

caldo. Texture con venatura lunga effetto legno spazzolato satinato. Rimanendo nella gamma 

dei rovere è dotato di una forte duttilità nell’utilizzo sia in contesti moderni che più classici e in 

tutte le gamme colore.

It is offered as a bleached oak with cappuccino finish, with variations in warm grey shades. Texture 

with a long grain pattern of brushed satin wood effect. As it belongs to the range of oaks, it shows 

strong ductility to be used both in modern and classic settings and with all colour ranges.

Colore: Cappuccino, con variazioni grigio caldo

Finitura: Rovere spazzolato con velatura cappuccino. Morbida venatura lunga orizzontale

Superficie: Striata satinata-opaca

Abbinamento: Sia moderno che classico

Colour: Cappuccino, with warm grey variations

Finish: Brushed oak with cappuccino tint. Soft, long horizontal grain pattern

Surface: Satin-matt streaked

Combination: Modern and classic

ROVERE NORWAY | NORWAY OAK  

Imperfetta, nodosa con contrasti cromatici nei toni di beige chiaro e grigio caldo. Risulta 

facilmente abbinabile negli interni per ottenere un effetto caldo e vissuto. Di ispirazione 

scandinava, è un rovere sbiancato decapato e anticato, la superficie riprende le tavole 

spazzolate e tranciate con un effetto “barrique”.

Imperfect, knotty, with contrasting colours in light beige and warm grey tones. It is easily 

combined in interiors to achieve a warm and antique effect. Scandinavian-inspired,  

it is a pickled, antiqued bleached oak; the surface looks like brushed and sheared tables  

with a “cask” effect.

Colore: Beige chiaro con striature grigio caldo

Finitura: Rovere tranciato, spazzolato, sbiancato e decapato grigio chiaro. Effetto anticato tipo 

barrique, superficie con nodi e fessure, venatura orizzontale

Superficie: Striata opaca

Abbinamento: Interni con effetto informale, caldo e accogliente.

Colour: Light beige with warm grey streaks

Finish: Sheared, brushed, bleached and pickled light grey oak. Antiqued cask type effect, 

surface with knots and cracks, horizontal grain pattern

Surface: Matt streaked

Combination: Interiors with informal, warm and cosy effect

ROVERE GRIGIO | GREY OAK  

Colore scuro. base testa di moro con effetto cangiante grigio freddo. Superficie liscia,  

con effetto visivo tridimensionale. Venatura marcata superficie opaca trattata ad olio a poro 

aperto. Finitura raffinata, con richiami tradizionali ma interpretati in chiave contemporanea, 

principalmente dedicata agli interni moderni o a interni classici di grande stile.

Dark colour, dark brown base with a shimmering cold grey effect. Smooth surface with three-

dimensional visual effect. Marked grain pattern, matt surface treated with oil, open-pore.  

Fine finish, with traditional traits but interpreted from a contemporary approach, mainly 

intended to modern and classic interiors of great style.

Colore: Scuro, testa di moro, striature grigie con leggeri riflessi cangianti grigio acciaio

Finitura: Rovere con velatura grigio acciaio, venatura lunga orizzontale

Superficie: Liscia opaca, effetto legno naturale oliato a poro aperto

Abbinamento: Interni moderni o classici di grande eleganza

Colour: Dark, dark brown, grey streaks with light shimmering reflexes in steel grey

Finish: Oak with steel grey grain, long horizontal grain pattern

Surface: Smooth matt, oiled, natural-wood effect, open-pore

Combination: Elegant modern or classic interiors
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Decorativi
Decorations

BIANCO | WHITE

Bianco ottico con superficie perfettamente liscia satinata. Il più minimal della gamma

bianchi per la massima adattabilità a qualsiasi tipo di interno e per l’integrazione nella 

superficie muraria in tono.

Optical white with perfectly smooth satin surface. The most minimalist of whites for maximum 

adaptability to any type of interiors and to integration in tone in the wall surface.

Colore: Bianco assoluto, similare al traffic white Ral 9016

Finitura: Verniciato

Superficie: Liscia satinata

Abbinamento: Tutti gli interni moderni

Colour: Absolute white, similar to traffic white RAL 9016

Finish: Painted

Surface: Satin smooth

Combination: All modern interiors

BIANCO FRASSINO | ASH WHITE 

Decorativo bianco ottico con venature del frassino tinto a poro aperto. Di effetto caldo

con un delicato movimento superficiale e il calore del legno. Come tutti i bianchi si

tratta della massima applicabilità in tutti i tipi di interni.

Decorative optical white with streaks of open-pore tinted ash. Warm effect with a gentle surface 

motion and the warmth of wood. Like all whites, it has a full range of uses in all types of interiors.

Colore: Bianco assoluto, similare al traffic white Ral 9016

Finitura: Frassino laccato bianco a poro aperto

Superficie: Satinata effetto verniciatura a poro aperto

Abbinamento: Moderno ma anche classico

Colour: Absolute white, similar to traffic white RAL 9016

Finish: Open-pore lacquered white ash

Surface: Smooth satin effect, open-pore varnish

Combination: Modern but also classic

BIANCO MATRIX | MATRIX WHITE 

Finitura marcata da una forte venatura. È la finitura con il taglio più grafico della

gamma porte bianche. Sempre una grande flessibilità nel colore ma con un orientamento alle 

tendenze più moderne.

Finish marked by a strong grain pattern. It features the most graphic cut of the white door range. 

Always shows great flexibility in colour but with an orientation to the most modern trends.

Colore: Bianco assoluto, similare al traffic white Ral 9016

Finitura: Striata in rilievo, venatura orizzontale

Superficie: Forti venature orizzontali, satinata

Abbinamento: Stile moderno

Colour: Absolute white, similar to traffic white RAL 9016

Finish: Streaked in relief, horizontal grain pattern

Surface: Strong horizontal grain patters, satin

Combination: Modern style

FRASSINO CREMA | CREAM ASH 

Una variazione di bianco panna, molto luminoso. La texture è opaca con verniciatura

a poro aperto, venature lineari ad effetto spazzolato. La scelta del bianco panna

rende il decorativo facilmente abbinabile in contesti moderni in cui si voglia inserire

qualche pezzo classico o in contesti contemporanei.

A variation of creamy white, very bright. Matt texture with open-pore varnish, linear grain 

patterns and brushed effect. The choice of creamy white makes the decoration easy to match  

in modern interiors where you want to add some classic pieces or in contemporary settings.

Colore: Bianco burro, più intenso del pure white RAL 9010

Finitura: rovere spazzolato verniciato a poro aperto, venatura orizzontale

Superficie: Striata opaca

Abbinamento: Moderno con effetto caldo, classico

Colour: Butter white, more intense than pure white RAL 9010

Finish: satin finish with open-pore varnish, horizontal grain

Surface: Matt streaked

Combination: Modern with warm effect, classic



64

Casing with lateral flap to allow adjustment to different wall 
thicknesses or not perfectly orthogonal walls.

Coprifilo dotato di aletta laterale per consentire la regolazione su spessori 
murari differenti  o non perfettamente  ortogonali.

+

Porta a battente | Hinged doors
                          Complanarità su un lato. 
  Fully flush-to-wall on one side.

Telaio filo muro | Flush-to-wall frame
                          Perfetta complanarità con la superficie muraria.
                          Cerniere a scomparsa registrabili.
  Perfectly flush with the wall surface.
                          Adjustable concealed hinges.

PhiGo
Perfetta complanarità anta - coprifilo sul lato di apertura a spingere.   
  Door – casing are perfectly flush on the push opening side.
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