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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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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.



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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Phila 5301  - C08 TERRA

Phila rappresenta la nostra interpretazione della porta laccata. La gamma colori disponibile 
è stata pensata per offrire un supporto flessibile alla realizzazione di tutte le tipologie di 
interni contemporanei e classici. Le colorazioni sono sempre soft, offrono 4 variazioni di tono 
per ciascun gruppo di tonalità neutre: i bianchi, i grigi e i neri e una scelta di otto colori di 
facile utilizzo. La collezione Phila mantiene inalterati tutti gli standard qualitativi di Phi Porte, 
compreso l’inserimento di serie della serratura magnetica. Tutta la gamma è disponibile in 
versione ultra matt, per un effetto armonico con le superfici murarie, o  nella versione extra 
lucido. Le proposte senza incisioni e non pantografate possono essere realizzate su superficie 
sincroporo per un effetto verniciatura a poro aperto.

The Phila Collection represents our concept of a lacquered door. The range of colours available 
has been designed to offer a flexible support to the execution of all types of contemporary and 
classic interiors. The colours are always soft; they offer 4 variations of tone for each group of 
neutral colours: whites, blacks and greys, and a choice of eight colours easy to use. In the PhiLa 
Collection, all Phi Porte quality standards are kept unchanged, including the magnetic lock that 
comes as standard. The whole range is available in ultra matt, for a harmonious effect with the 
wall surfaces, or in extra glossy version. Solutions without incisions and non pantographed can 
be performed on synchro pore surface for an open-pore varnish effect.
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Flat sensation
The rigour of the details and the panel perfectly smooth leave as 
unique protagonist the colour in variations designed by Studio 
Aranxiu for Phi Porte. The panel is available in plain or open-pore 
varnish version that adds to colour the light texture of the wood 
grain. The colours are all available in matt or extra glossy version.

Sensazioni piane
Il rigore dei dettagli e il pannello perfettamente liscio 
lasciano come protagonista unico il colore nelle 
declinazioni pensate dallo Studio Aranxiu per Phi Porte. 
Il pannello è disponibile nella versione liscia o verniciata 
a poro aperto, che al colore aggiunge la leggera texture 
della venatura del legno. I colori sono disponibili tutti 
nella versione matt o extra lucido. 

Flat

Phila 1001 - C05 AVION
Finitura laccata lucida o matt | Glossy or matt lacquered finish 
Design: Phi Porte
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LACCATO FANGO OPACO: Abbinamento molto attuale che abbina cementine decorate 
nei toni grigio caldo ed amaranto con una pietra dai tratti molto naturali come il 
tufo. Il tema base è quello dei grigi caldi alleggeriti da tonalità neutre chiare (come 
nei tessuti) e ravvivati da toni turchese e carta da zucchero.

2

4

3

5

MATT MUD LACQUERED: very modern combination of cement tiles decorated in 
warm grey and amaranth tones with very natural stone traits as the tuff. The basic 
theme is that of warm greys lightened by neutral clear colours (as in the textile) 
and enlivened by turquoise and baby blue tones.

1. TESSILE ECRÙ | ECRÙ TEXTILE

2. PELLE OTTANIO TORTORA E AVORIO | CYAN, DOVE AND IVORY LEATHER 

3. FANGO OPACO | MATT MUD

4. PAVIMENTO IROKO | IROKO FLOOR

5. CEMENTINA BIANCO GRIGIA AMARANTO | WHITE, GREY, AMARANTH CEMENT TILES

6. ACCENTI COLORE, TURCHESE, CARTA DA ZUCCHERO, GIALLO BANANA  | TURQUOISE, BABY BLUE, BANANA YELLOW COLOUR ACCENTS 

7. RIVESTIMENTO TUFO | TUFF COVERING

1

7

6
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Porta a libro 2/3: a differenza della porta a 
libro classica consente l’inserimento della 
maniglia tradizionale per essere meglio 
abbinata alla porta battente.

Folding door 2/3: unlike the  
classic folding door, it allows adding the 
traditional handle to be best combined  
with the hinged door.

Phila 1021 
Finitura laccata lucida o matt | Glossy or matt lacquered finish 
Design Phi Porte

Abbiamo creato una gamma prodotto con 
numerose opzioni  tecniche  per offrire la 
migliore qualità e adattarsi perfettamente  
ad ogni esigenza progettuale.

We have created a product range with 
numerous technical options to provide the 
best quality and fit perfectly into any  
project requirement.

Porta complanare sul lato apertura a spingere:  
con questa opzione tutte le porte possono avere  
lo stesso risultato estetico indipendentemente  
dal senso di apertura. 

Flush door on the push opening side: with this 
option, all doors can have the same aesthetic 
result regardless of the opening sense.

Soluzioni per ogni esigenza
Solutions for every need
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Phila 1001 - C06 ROSSO POMPEIANO
Finitura laccata lucida o matt | Glossy or matt lacquered finish
Design: Phi Porte
Sistema scorrevole | Sliding system
Predisposta per telaio essential  | Prepared for essential frame

Phila 1001 
Finitura laccata lucida o matt | Glossy or matt lacquered finish
Design: Phi Porte
Sistema scorrevole | Sliding System 

Eleganza funzionale
Practical elegance

Scorrevole Visual: soluzione  di forte impatto 
visivo. Il binario totalmente a scomparsa lascia il 
pannello porta come unico elemento a vista.

Visual sliding: solution of high visual impact.  
The rail totally concealed leaves the door panel 
as the only visible element. 
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Designed for any room

La qualità estetica della porta complanare 
  The aesthetic quality of the flush door 

Ampie possibilità di scelte progettuali: opzione filomuro a tutta altezza
  Wide range of design choices: optional full-height flush

Pensate per ogni ambiente
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Wood

Molte delle nostre proposte di porte laccate, escluse le porte 
incise o pantografate, possono essere realizzate su superficie 
sincroporo che riproduce fedelmente una verniciatura a poro 
aperto dando una piacevole sensazione al tatto.

Many of our solutions of lacquered doors, except for incised or 
pantographed doors, can be performed on synchro pore surface that 
faithfully reproduces an open-pore varnish giving a pleasant feel.

Phila 2001 - N04 NERO BLU 
Finitura laccata lucida o opaca | Glossy or matt lacquered finish 
Colour design: Studio Aranxiu
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4
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1. BASALTO SPAZZOLATO | BRUSHED BASALT

2. NERO CHIARO | LIGHT BLACK

3. FINITURA ACCIAIO | STEEL FINISH

4. MARMO CARRARA BIANCO PURO | PURE WHITE CARRARA MARBLE

5. TESSUTO NATURALE ECRÙ | ECRÙ NATURAL TEXTILE

6. RIVESTIMENTO LATI AFFUMICATO | SMOKED LATI-WOOD COVERING

LACCATO NERO CHIARO OPACO: accostamenti di moderna ispirazione minimalista 
che utilizza materiali naturali dai colori puri.

MATT LIGHT BLACK LACQUERED: combinations of modern minimalist inspirations 
using natural materials of pure colours.

21

6

5
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PHILA 7901 - N02 NERO ROSSO 

Cut

Phila 7801 C06 ROSSO POMPEIANO 
Finitura laccata lucida o opaca | Glossy or matt lacquered finish 
Design: Phi Porte

Linea di porte incise con grafiche eleganti 
nella più pura simmetria ed equilibrio. 
La sezione dell’intaglio crea un leggero 
sottoquadro per un effetto molto delicato.

Range of incised doors with elegant graphics 
in the purest symmetry and balance. The 
carving section creates a light sub-panel for 
a very delicate effect. 
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ABBINAMENTO ROSSO POMPEIANO: questo bellissimo punto di rosso è armonizzato 
a toni crema e avorio per un interno arioso e di grande luminosità. Si utilizzano 
legni chiari con una palette colori per le pareti nei toni avorio, panna e tortora 
chiaro abbinati al bianco puro. I medesimi colori si possono utilizzare anche per i 
rivestimenti. I tessili possono avere tutte le gradazioni dei bianchi e dei beige.  
Si può ottenere un bell’effetto mixando tessuti in variazione di tono diversi,  
alcuni molto lisci ed altri operati con effetti in rilievo.

POMPEIAN RED COMBINATION: this beautiful red spot is harmonised with cream and 
ivory tones for a very bright and airy interior. Light woods with a colour palette for 
the walls in ivory, cream and light dove tones are used, paired with pure white.  
The same colours can also be used for covering. The textile can have all shades of 
white and beige. It is possible to get a nice effect mixing textile in different tones, 
with some very smooth ones and some fancy ones with effects in relief.

4

3

6

5

1. PELLE GHIACCIO E AVORIO | ICE AND IVORY LEATHER

2. PALETTE PARETI VARIAZIONI DI BEIGE | WALL PALETTE BEIGE VARIATIONS 

3. DETTAGLI ACCIAIO | STEEL DETAILS

4. LARICE SBIANCATO | BLEACHED LARCH

5. ROSSO POMPEIANO | POMPEIAN RED

6. TESSILI MIXATI LISCI E OPERATI | MIXED TEXTILE, SMOOTH AND FANCY

7. RIVESTIMENTI NUANCES PASTELLO NEI TONI PANNA E NOCCIOLA | COVERING IN PASTEL SHADES IN CREAM AND HAZELNUT TONES

2

1

7



Phila 9011 - G04 GRIGIO GRIGIO
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Una linea, molte linee
One line, many lines

Phila 7901

Phila 7601

Phila 7401

Phila 7801

Phila 96V

Phila 7201

Phila 8001

Phila 9011
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Phila 9101 - B04 BIANCO OSTRICA

Prende ispirazione dagli intrecci dei tessuti e dai ritmi 
regimental una collezione di pannelli incisi di linea moderna 
con elementi grafici distintivi. Le composizioni sono 
spesso asimmetriche o con ritmi variabili. La marcatura 
dell’incisione è profonda e sempre a tutta lunghezza.

It is inspired by the patterns of textile and regimental 
rhythms; it is a collection of incised panels of modern 
line with distinctive graphic elements. The compositions 
are often asymmetric or at varying rhythms. The marking 
of the incision is deep and always full length.

Phila 9401 - C01 MAUVE
Finitura laccata lucida o opaca | Glossy or matt lacquered finish
Design: Aranxiu

Interior
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ACCOSTAMENTO LACCATO BIANCO CANAPA OPACO: questo abbinamento gioca sul contrasto 
tra elementi molto preziosi e altri molto naturali. Utilizza la tonalità grigio perla e luminosi 
rivestimenti in foglia argento con legni molto caldi come il larice affumicato. È ravvivato 
da tessili in canvas bianco con piccoli inserti color corda in contrapposizione a broccati in 
tonalità avorio e oro vecchio.

COMBINATION MATT HEMP WHITE LACQUERED: this combination plays with contrast between 
very precious and very natural elements. It uses the pearl grey tone and light coverings in 
silver leaf with very warm woods such as smoked larch. It is enlivened by textile white canvas 
with small rope grey inserts as opposed to brocade in ivory and old gold tones.

1

8

1. RASATELLO BEIGE E VELOUTINE DI COTONE GRIGIO CALDO |  

BEIGE SATEEN AND WARM GREY COTTON VELOUTINE

2. BIANCO CANAPA | HEMP WHITE

3. TESSUTO OPERATO GRIGIO PERLA CON VELOUTINE GRIGIO SLAVATO |  

PEARL GREY FANCY TEXTILE WITH WASHED OUT GREY VELOUTINE

4. RIVESTIMENTO LARICE | LARCH COVERING

5. CANVAS FONDO BIANCO E FONDO AVORIO CON INSERTI GIALLO CALDO |  

WHITE AND IVORY BACKGROUND CANVAS WITH WARM YELLOW INSERTS

6. MOSAICO FONDO AVORIO | IVORY BACKGROUND MOSAIC

7. MOSAICO FONDO ORO ANTICO | OLD GOLD BACKGROUND MOSAIC

8. RIVESTIMENTO VETRO CON RETRO FOGLIA ARGENTO |  

GLASS COVERING WITH SILVER LEAF BACKGROUND



Phila 9301 - N02  NERO ROSSO

Phila 7001 Phila 7701

Phila 9301 Phila 9401

Phila 5301

Phila 9201

Phila 9V Phila 98

Phila 5001

Phila 9101

Phila 0V

Il confine del design
The boundary of design

38
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Material

L’inserimento di materiali naturali più pregiati nelle superfici della 
porta, la ricerca di inserti in legno, feltro e metalli lavorati a mano 
con caratteristiche tattili ed emozionali uniche. Le porte della linea 
“material” offrono il piacere delle venature di un legno pregiato, la 
morbidezza nordica del feltro di lana o i riflessi di luce di un dettaglio di 
metallo molato artigianalmente da mani sapienti. Accordi che danno vita 
ad armoniose associazioni tra il materiale di base altamente performante 
e piccole porzioni di fascino della natura.

Adding the finest natural materials in the surface of the door, developing 
wood, felt and handmade metal inserts with unique touch and emotional 
features. The doors of the “material” line offer the pleasure of the grain 
of fine wood, the softness of wool felt or light reflections of a metal detail 
manually ground by skilled hands. Combinations that create harmonious 
associations between the basic, high-performance material and small 
portions of natural charm.

Porzioni di natura
Portions of nature

Phila AR01
Finitura laccata lucida o opaca | Glossy or matt lacquered finish
Design: Aranxiu
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Phila AR01 - B01 BIANCO BURRO

WOOD Noble woods characterised by strong materiality.

Smoked larch, Cedar, Lati-wood

FELT German finest felt in pure wool processed in thickness. Used both in the furniture 
and interiors for a natural mood to achieve a strong visual impact and pleasant feel. Good 
resistance to stains and dust.

Medium grey, anthracite grey, red, powder blue

METALS Stainless steel embellished by the craftsmanship of BAM-design. Beauty 
is in the rigour of the metal that is enhanced by completely handmade treatment of the surface.

White ground stainless steel, flamed ground stainless steel

LEGNI Nobili legni caratterizzati da forte materialità. 

Larice affumicato, Cedro, Lati

FELTRI Pregiati feltri tedeschi in pura lana lavorati in spessore. Utilizzati sia negli arredi 
che negli interni per un mood naturale di forte impatto visivo e per la piacevolezza al tatto. Buona la 
resistenza a macchie e polvere.

Grigio medio, Grigio antracite, Rosso, Azzurro polvere

METALLI Acciaio inox impreziosito dal lavoro artigianale di BAM-design. La bellezza è nel 
rigore del metallo che viene esaltato dalla lavorazione superficiale completamente realizzata a mano.

Inox molato bianco, Inox molato fiammato

Percepire la qualità della materia
Perceive the quality of the material
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Disponibile in un’ampia gamma di colori e spessori. Feltri 100% in lana e 
biodegradabili, sicuri per l’ambiente dalla produzione allo smaltimento.
Il trattamento antiacaro sfata l’idea che il feltro possa creare problemi di 
salubrità per la nostra casa. 

Available in a wide range of colours and thicknesses. Felt 100% 
wool and biodegradable, environmentally safe from production 
to disposal. The mite treatment debunks the idea that felt can 
create health problems for our home.

Il feltro amico
Friend felt



1. TONI VERDE INTENSO E RUGGINE | INTENSE GREEN AND RUST TONES

2. CANVAS DI COTONE VARIANTI ECRÙ | ECRÙ VARIANT COTTON CANVAS 

3. BIANCO LISCIO | SMOOTH WHITE

4. PAVIMENTO LARICE | LARCH FLOOR

5. TESSUTO DIPINTO A MANO TRAMARE GRIGIO SFUMATO | HAND-PAINTED TEXTILE SHADED GREY WEFT 

6. RIVESTIMENTO BASALTO SPAZZOLATO | BRUSHED BASALT COVERING

7. ACCENTO DI COLORE GRIGIO, TERRACOTTA  E AZZURRO POLVERE | GREY, TERRACOTTA AND POWDER BLUE ACCENT

8. PAVIMENTO BAMBOO | BAMBOO FLOOR

43
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DECORATIVO BIANCO LISCIO: il bianco è interpretato in interni 
molto semplici e di grande eleganza, con l’accostamento di 
materiali naturali come i parquet in bamboo o larice, tessuti 
dai toni neutri in variazione di ecrù e sfumature di grigio. 
Si possono utlizzare anche piccoli accenti di colore nei toni 
ruggine o terracotta.

2

1

8

ORNAMENTAL POLISH WHITE: The white colour is generally 
employed for very simple refined and tasteful interiors 
matched with natural materials such as bamboo or larch wood 
flooring, achromatic textiles that 
might vary from the ecru colour to 
the grey shades. It is also possible 
to make use of slight hints of rust or 
terracotta colour.

46
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Elegante linea di porte pantografate che, grazie alla loro 
pulizia formale, possono essere utilizzate in interni classici 
ma anche in contesti assolutamente moderni. L’estesa 
gamma colori disponibile consente una personalizzazione 
con esiti di assoluta originalità estetica.

Elegant line of pantographed doors that, thanks to their 
clean lines, can be used in classic interiors but also in 
absolutely modern contexts. The wide range of colours 
available allows for customisation with results of absolute 
aesthetic originality.

Phila Q 04S
Finitura laccata lucida o matt | Glossy or matt lacquered finish
Design: Phi Porte

Quadrant



Phila Q 04S - B01 BIANCO BURRO

50

Phila Q 01

Phila Q 05

Phila Q 04S

Phila Q 06 Phila Q 06S

Phila Q 03S Phila Q 04

Phila Q 02 Phila Q 03

Quadri d’autore
Original works of art
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GREY LACQUERED COMBINATION: lacquered doors in shades of grey can 
be easily combined even with the very warm tones such as oak flooring 
in a very natural mood, brushed and oiled. Cotto covering combined with 
a natural sand-toned stone. They can also be used with cooler tones like 
light grey stoneware and pure white details.

3

4

5

6

7

ABBINAMENTO LACCATI GRIGI: le porte laccate nelle nuance di grigio 
sono facilmente accostabili anche a dei toni molto caldi come ad 
esempio a un parquet in rovere dal mood molto naturale, spazzolato ed 
oliato. Rivestimento in cotto abbinato ad una pietra naturale dai toni 
sabbia. Possono essere anche utilizzati con dei toni più freddi come un 
gres grigio chiaro e dettagli bianco puro.

1

1. GRES GRIGIO MEDIO | MEDIUM GREY STONEWARE

2. DETTAGLI BIANCO PURO | PURE WHITE DETAILS

3. GRIGIO PERLA,  GRIGIO CORDA, GRIGIO GREIGE, GRIGIO GRIGIO | PEARL GREY, ROPE GREY, GREIGE GREY, GREY GREY

4. TESSILE AVORIO | IVORY TEXTILE 

5. GRANIGLIA NERA | BLACK GRIT

6. COTTO | COTTO

7. PAVIMENTO ROVERE SPAZZOLATO, SBIANCATO E OLIATO | BRUSHED OAK, BLEACHED AND OILED FLOORING 

8. RIVESTIMENTO ARENARIA BOCCIARDATA | TEXTURED SANDSTONE COVERING

2

8
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Colours

C01 MAUVE C02 FANGO

C03 LIME C04 FRENCH

C05 AVION C06 ROSSO POMPEIANO

C07 OTTANIO C08 TERRA

Colori

B01 BIANCO BURRO G01 GRIGIO PERLA N01 NERO CHIARO

B02 BIANCO COTONE G02 GRIGIO GREIGE N02 NERO ROSSO

B03 BIANCO CANAPA G03 GRIGIO CORDA N03 NERO GHISA

B04 BIANCO OSTRICA G04 GRIGIO GRIGIO N04 NERO BLUE
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+

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.

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



PROGETTO GRAFICO | GRAPHIC DESIGN  | CORTES DESIGN

CREAZIONE MOODBOARD E TESTI TECNICI | MOODBOARD CREATION AND TECHNICAL TEXTS | ARANXIU

FOTO | PICTURES | CONFINIVISIVI

RENDER | ROBERTO CABONI - FRANCESCA CORRENTE

STAMPA | PRINTING | TIPOGRAFIA ARTIGRAFICHE PISANO 

Si ringraziano Silvia Agabio e  Francesca Migliavacca per avere messo 
a disposizione gli archivi materiali delle loro aziende  utilizzati nella 
creazione di alcuni moadboard.

Thanks to: Silvia Agabio and Francesca Migliavacca for making available the 
material files of their companies used in the creation of some moodboards.




