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giusta privacy con un tocco d’eleganza.
Gli ambienti più adatti sono le camere da letto, i bagni, i disimpegni, dove 
il non vedo è sempre caldamente apprezzato.

Il top della gamma per chi desidera una porta massiccia ed importante.
La bugna intera realizzata in rilievo e leggermente diamantata, caratterizza 
la porta con importanza ed eleganza.

È la porta classica adatta ad ogni ambiente dove si voglia mantenere una

BLANC mod. BLIND BLANC mod. BUGNA ENTIER

BLANC

BLANC
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Il top della gamma per chi desidera una porta massiccia ed importante.
La bugna inferiore e quella superiore, entrambe realizzate in rilievo e 
leggermente diamantate, caratterizzano la porta con importanza ed 
eleganza.
Disponibile anche nella versione svetrata inferiore e superiore. 

Per chi non vuole rinunciare ad una porta di qualità anche per gli ambienti 
dove lo spazio non abbonda. Solide, eleganti e versatili, le porte scorrevoli 
Parmaporte si integrano con eleganza anche negli ambienti più difficili.
Disponibile anche nelle varie versioni svetrate e con bugne.

BLANC mod. DOUBLE BUG BLANC mod. GLISSEMENT

BLANC BLANC
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Per chi non vuole rinunciare ad una porta di qualità anche per gli ambienti 
dove lo spazio non abbonda. Solide, eleganti e versatili, le porte a libro 
Parmaporte si integrano con eleganza anche negli ambienti più difficili.

È la porta adatta a chi apprezza la massima luminosità in un ambiente e 
allo stesso tempo una personalizzazione moderna ed elegante.
Parmaporte non fornisce i vetri che potranno essere personalizzati a 
seconda del gusto di ognuno: trasparenti, satinati, bronzati con decori o 
colori vari, per arredare con gusto e colore la vostra casa. 

BLANCO

BLANC mod. LIVRE BLANC mod. SVETRATA

BLANC
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Un importante mix tra luminosità ed eleganza. La bugna inferiore è 
realizzata in rilievo e conferisce un aspetto barocco e massiccio alla 
porta. La vostra casa sarà oggi più importante, arricchita dal pregio di un 
“mobile” di qualità.
Diponibile anche nella versione svetrata inferiore e superiore.

È la porta adatta a chi apprezza la massima luminosità in un ambiente e 
allo stesso tempo una personalizzazione moderna ed elegante.
Parmaporte non fornisce i vetri che potranno essere personalizzati a 
seconda del gusto di ognuno: trasparenti, satinati, bronzati con decori o 
colori vari, per arredare con gusto e colore la vostra casa. 

BLANC

BLANC mod. BUGNA ET ÉCRAN BLANC mod. VIS 3 CROIXI

BLANC
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BIANCO mod. INGLESINA
È la porta adatta a chi apprezza la massima luminosità in un ambiente e 
allo stesso tempo una personalizzazione moderna ed elegante.
Parmaporte non fornisce i vetri che potranno essere personalizzati a 
seconda del gusto di ognuno: trasparenti, satinati, bronzati con decori o 
colori vari, per arredare con gusto e colore la vostra casa. 

BIANCO mod. SVETRATA 2 COLONNE
È la porta adatta a chi apprezza la massima luminosità in un ambiente.
Parmaporte non fornisce i vetri che potranno essere personalizzati a 
seconda del gusto di ognuno: trasparenti, satinati, bronzati con decori o 
colori vari, per arredare con gusto e colore la vostra casa. 

BLANC
BLANC
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È la porta classica adatta ad ogni ambiente dove si voglia mantenere una 
giusta privacy con un tocco d’eleganza.
Gli ambienti più adatti sono le camere da letto, i bagni, i disimpegni, dove 
il non vedo è sempre caldamente apprezzato.

Il top della gamma per chi desidera una porta massiccia ed importante.
La bugna intera realizzata in rilievo e leggermente diamantata, caratterizza 
la porta con importanza ed eleganza.

CERiSE mod. CIECA CERiSE mod. BUGNA INTERA

CERiSE
Type your textCERiSE
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Il top della gamma per chi desidera una porta massiccia ed importante.
La bugna inferiore e quella superiore, entrambe realizzate in rilievo e 
leggermente diamantate, caratterizzano la porta con importanza ed 
eleganza.
Disponibile anche nella versione svetrata inferiore e superiore. 

Per chi non vuole rinunciare ad una porta di qualità anche per gli ambienti 
dove lo spazio non abbonda. Solide, eleganti e versatili, le porte scorrevoli 
Parmaporte si integrano con eleganza anche negli ambienti più difficili.
Disponibile anche nelle varie versioni svetrate e con bugne.

CERiSE mod. DOPPIA BUGNA CERiSE mod. SCORREVOLE

CERiSE
CERiSE
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Per chi non vuole rinunciare ad una porta di qualità anche per gli ambienti 
dove lo spazio non abbonda. Solide, eleganti e versatili, le porte a libro 
Parmaporte si integrano con eleganza anche negli ambienti più difficili.

È la porta adatta a chi apprezza la massima luminosità in un ambiente e 
allo stesso tempo una personalizzazione moderna ed elegante.
Parmaporte non fornisce i vetri che potranno essere personalizzati a 
seconda del gusto di ognuno: trasparenti, satinati, bronzati con decori o 
colori vari, per arredare con gusto e calore la vostra casa. 

CERiSE mod. LIBRO CERiSE mod. SVETRATA

CERiSE
CERiSE
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È un importante mix tra luminosità ed eleganza. La bugna inferiore è 
realizzata in rilievo e conferisce un aspetto barocco e massiccio alla 
porta. La vostra casa sarà oggi più importante arricchita dal pregio di un 
mobile di qualità.
Disponibile anche nella versione svetrata inferiore e superiore.

È la porta adatta a chi apprezza la massima luminosità in un ambiente e 
allo stesso tempo una personalizzazione moderna ed elegante.
Parmaporte non fornisce i vetri che potranno essere personalizzati a 
seconda del gusto di ognuno: trasparenti, satinati, bronzati con decori o 
colori vari, per arredare con gusto e calore la vostra casa. 

CERiSE mod. BUGNA E SVETRATA CERiSE mod. SVETRATA 3 TRAVERSI

CERiSE
CERiSE
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È la porta adatta a chi apprezza la massima luminosità in un ambiente e 
allo stesso tempo una personalizzazione moderna ed elegante.
Parmaporte non fornisce i vetri che potranno essere personalizzati a 
seconda del gusto di ognuno: trasparenti, satinati, bronzati con decori o 
colori vari, per arredare con gusto e colore la vostra casa. 

È la porta adatta a chi apprezza la massima luminosità in un ambiente.
Parmaporte non fornisce i vetri che potranno essere personalizzati a 
seconda del gusto di ognuno: trasparenti, satinati, bronzati con decori o 
colori vari, per arredare con gusto e colore la vostra casa. 

CERiSE mod. INGLESINA CERiSE mod. SVETRATA 2 COLONNE

CERiSE
CERiSE



È la porta classica adatta ad ogni ambiente dove si voglia mantenere una 
giusta privacy con un tocco d’eleganza.
Gli ambienti più adatti sono le camere da letto, i bagni, i disimpegni, dove 
il non vedo è sempre caldamente apprezzato.

34 35

Per chi non vuole rinunciare ad una porta di qualità anche per gli ambienti 
dove lo spazio non abbonda. Solide, eleganti e versatili, le porte scorrevoli 
Parmaporte si integrano con eleganza anche negli ambienti più difficili.
Disponibile anche nelle varie versioni svetrate e con bugne.  

CHERRY DORINE mod. CIECA CHERRY DORINE mod. SCORREVOLE

cerise dorine
cerise dorine
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Per chi non vuole rinunciare ad una porta di qualità anche per gli ambienti 
dove lo spazio non abbonda. Solide, eleganti e versatili, le porte a libro 
Parmaporte si integrano con eleganza anche negli ambienti più difficili.

È la porta adatta a chi apprezza la massima luminosità in un ambiente e 
allo stesso tempo una personalizzazione moderna ed elegante.
Parmaporte non fornisce i vetri che potranno essere personalizzati a 
seconda del gusto di ognuno: trasparenti, satinati, bronzati con decori o 
colori vari, per arredare con gusto e calore la vostra casa. 

CHERRY DORINE mod. LIBRO CHERRY DORINE mod. SVETRATA

cerise dorine
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È la porta adatta a chi apprezza la massima luminosità in un ambiente e 
allo stesso tempo una personalizzazione moderna ed elegante.
Parmaporte non fornisce i vetri che potranno essere personalizzati a 
seconda del gusto di ognuno: trasparenti, satinati, bronzati con decori o 
colori vari, per arredare con gusto e calore la vostra casa. 

È la porta adatta a chi apprezza la massima luminosità in un ambiente e 
allo stesso tempo una personalizzazione moderna ed elegante.
Parmaporte non fornisce i vetri che potranno essere personalizzati a 
seconda del gusto di ognuno: trasparenti, satinati, bronzati con decori o 
colori vari, per arredare con gusto e colore la vostra casa. 

CHERRY DORINE mod. SVETRATA 3 TRAVERSI CHERRY DORINE mod. SVETRATA INGLESINA

cerise dorine
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È la porta adatta a chi apprezza la massima luminosità in un ambiente.
Parmaporte non fornisce i vetri che potranno essere personalizzati a 
seconda del gusto di ognuno: trasparenti, satinati, bronzati con decori o 
colori vari, per arredare con gusto e colore la vostra casa. 

CILIEGIO DORINE mod. SVETRATA 2 COLONNE

cerise dorine
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CILIEGIO DOGATO mod. CIECA
È la porta classica adatta ad ogni ambiente dove si voglia mantenere una 
giusta privacy con un tocco d’eleganza.
Gli ambienti più adatti sono le camere da letto, i bagni, i disimpegni, dove 
il non vedo è sempre caldamente apprezzato.

CILIEGIO DOGATO mod. SCORREVOLE
Per chi non vuole rinunciare ad una porta di qualità anche per gli ambienti 
dove lo spazio non abbonda. Solide, eleganti e versatili, le porte scorrevoli 
Parmaporte si integrano con eleganza anche negli ambienti più difficili.
Disponibile anche nelle varie versioni svetrate e con bugne.  

cerisier en planches
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CILIEGIO DOGATO mod. LIBRO
Per chi non vuole rinunciare ad una porta di qualità anche per gli ambienti 
dove lo spazio non abbonda. Solide, eleganti e versatili, le porte a libro 
Parmaporte si integrano con eleganza anche negli ambienti più difficili. 

CILIEGIO DOGATO mod. SVETRATA
È la porta adatta a chi apprezza la massima luminosità in un ambiente e 
allo stesso tempo una personalizzazione moderna ed elegante.
Parmaporte non fornisce i vetri che potranno essere personalizzati a 
seconda del gusto di ognuno: trasparenti, satinati, bronzati con decori o 
colori vari, per arredare con gusto e colore la vostra casa. 

cerisier en planches
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CILIEGIO DOGATO mod. INGLESINA
È la porta adatta a chi apprezza la massima luminosità in un ambiente e 
allo stesso tempo una personalizzazione moderna ed elegante.
Parmaporte non fornisce i vetri che potranno essere personalizzati a 
seconda del gusto di ognuno: trasparenti, satinati, bronzati con decori o 
colori vari, per arredare con gusto e colore la vostra casa. 

CILIEGIO DOGATO mod. SVETRATA 3 TRAVERSI
È la porta adatta a chi apprezza la massima luminosità in un ambiente e 
allo stesso tempo una personalizzazione moderna ed elegante.
Parmaporte non fornisce i vetri che potranno essere personalizzati a 
seconda del gusto di ognuno: trasparenti, satinati, bronzati con decori o 
colori vari, per arredare con gusto e colore la vostra casa. 

cerisier en planches
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NOCE NAZIONALE TROPEA mod. CIECA
È la porta classica adatta ad ogni ambiente dove si voglia mantenere una 
giusta privacy con un tocco d’eleganza.
Gli ambienti più adatti sono le camere da letto, i bagni, i disimpegni, dove 
il non vedo è sempre caldamente apprezzato.

NOCE NAZIONALE TROPEA mod. BUGNA INTERA
Il top della gamma per chi desidera una porta massiccia ed importante.
La bugna intera realizzata in rilievo e leggermente diamantata, caratterizza 
la porta con importanza ed eleganza.

national noyer tropea
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NOCE NAZIONALE TROPEA mod. DOPPIA BUGNA
Il top della gamma per chi desidera una porta massiccia ed importante.
La bugna inferiore e quella superiore, entrambe realizzate in rilievo e 
leggermente diamantate, caratterizzano la porta con importanza ed 
eleganza.
Disponibile anche nella versione svetrata inferiore e superiore. 

NOCE NAZIONALE TROPEA mod. SCORREVOLE
Per chi non vuole rinunciare ad una porta di qualità anche per gli ambienti 
dove lo spazio non abbonda. Solide, eleganti e versatili, le porte scorrevoli 
Parmaporte si integrano con eleganza anche negli ambienti più difficili.
Disponibile anche nelle varie versioni svetrate e con bugne.

national noyer tropea
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NOCE NAZIONALE TROPEA mod. LIBRO
Per chi non vuole rinunciare ad una porta di qualità anche per gli ambienti 
dove lo spazio non abbonda. Solide, eleganti e versatili, le porte a libro 
Parmaporte si integrano con eleganza anche negli ambienti più difficili.

NOCE NAZIONALE TROPEA mod. SVETRATA
È la porta adatta a chi apprezza la massima luminosità in un ambiente e 
allo stesso tempo una personalizzazione moderna ed elegante.
Parmaporte non fornisce i vetri che potranno essere personalizzati a 
seconda del gusto di ognuno: trasparenti, satinati, bronzati con decori o 
colori vari, per arredare con gusto e colore la vostra casa. 

national noyer tropea
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NOCE NAZIONALE TROPEA mod. BUGNA E SVETRATA
È un importante mix tra luminosità ed eleganza. La bugna inferiore è 
realizzata in rilievo e conferisce un aspetto barocco e massiccio alla 
porta. La vostra casa sarà oggi più importante arricchita dal pregio di un 
mobile di qualità.
Disponibile anche nella versione svetrata inferiore e superiore.

NOCE NAZIONALE TROPEA mod. SVETRATA 3 TRAVERSI
È la porta adatta a chi apprezza la massima luminosità in un ambiente e 
allo stesso tempo una personalizzazione moderna ed elegante.
Parmaporte non fornisce i vetri che potranno essere personalizzati a 
seconda del gusto di ognuno: trasparenti, satinati, bronzati con decori o 
colori vari, per arredare con gusto e colore la vostra casa. 

national noyer tropea
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NOCE NAZIONALE TROPEA mod. INGLESINA
È la porta adatta a chi apprezza la massima luminosità in un ambiente e 
allo stesso tempo una personalizzazione moderna ed elegante.
Parmaporte non fornisce i vetri che potranno essere personalizzati a 
seconda del gusto di ognuno: trasparenti, satinati, bronzati con decori o 
colori vari, per arredare con gusto e colore la vostra casa. 

NOCE NAZIONALE TROPEA mod. SVETRATA 2 COLONNE
È la porta adatta a chi apprezza la massima luminosità in un ambiente.
Parmaporte non fornisce i vetri che potranno essere personalizzati a 
seconda del gusto di ognuno: trasparenti, satinati, bronzati con decori o 
colori vari, per arredare con gusto e colore la vostra casa. 

national noyer tropea
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NOCE DOGATO mod. CIECA
È la porta classica adatta ad ogni ambiente dove si voglia mantenere una 
giusta privacy con un tocco d’eleganza.
Gli ambienti più adatti sono le camere da letto, i bagni, i disimpegni, dove 
il non vedo è sempre caldamente apprezzato.

NOCE DOGATO mod. SCORREVOLE
Per chi non vuole rinunciare ad una porta di qualità anche per gli ambienti 
dove lo spazio non abbonda. Solide, eleganti e versatili, le porte scorrevoli 
Parmaporte si integrano con eleganza anche negli ambienti più difficili.
Disponibile anche nelle varie versioni svetrate e con bugne.

noyer à lattes
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NOCE DOGATO mod. LIBRO
Per chi non vuole rinunciare ad una porta di qualità anche per gli ambienti 
dove lo spazio non abbonda. Solide, eleganti e versatili, le porte a libro 
Parmaporte si integrano con eleganza anche negli ambienti più difficili. 

NOCE DOGATO mod. SVETRATA
È la porta adatta a chi apprezza la massima luminosità in un ambiente e 
allo stesso tempo una personalizzazione moderna ed elegante.
Parmaporte non fornisce i vetri che potranno essere personalizzati a 
seconda del gusto di ognuno: trasparenti, satinati, bronzati con decori o 
colori vari, per arredare con gusto e colore la vostra casa. 

noyer à lattes
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NOCE DOGATO mod. INGLESINA
È la porta adatta a chi apprezza la massima luminosità in un ambiente e 
allo stesso tempo una personalizzazione moderna ed elegante.
Parmaporte non fornisce i vetri che potranno essere personalizzati a 
seconda del gusto di ognuno: trasparenti, satinati, bronzati con decori o 
colori vari, per arredare con gusto e colore la vostra casa. 

NOCE DOGATO mod. SVETRATA 3 TRAVERSI
È la porta adatta a chi apprezza la massima luminosità in un ambiente e 
allo stesso tempo una personalizzazione moderna ed elegante.
Parmaporte non fornisce i vetri che potranno essere personalizzati a 
seconda del gusto di ognuno: trasparenti, satinati, bronzati con decori o 
colori vari, per arredare con gusto e colore la vostra casa. 

noyer à lattes
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STIPITE R50 - di serie

STIPITE R10 - a richiesta

noyer  blond
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NOCE BIONDO mod. CIECA
È la porta classica adatta ad ogni ambiente dove si voglia mantenere una 
giusta privacy con un tocco d’eleganza.
Gli ambienti più adatti sono le camere da letto, i bagni, i disimpegni, dove 
il non vedo è sempre caldamente apprezzato.

NOCE BIONDO mod. BUGNA INTERA
Il top della gamma per chi desidera una porta massiccia ed importante.
La bugna intera realizzata in rilievo e leggermente diamantata, caratterizza 
la porta con importanza ed eleganza.

noyer  blond
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NOCE BIONDO mod. DOPPIA BUGNA
Il top della gamma per chi desidera una porta massiccia ed importante.
La bugna inferiore e quella superiore, entrambe realizzate in rilievo e 
leggermente diamantate, caratterizzano la porta con importanza ed 
eleganza.
Disponibile anche nella versione svetrata inferiore e superiore. 

NOCE BIONDO mod. SCORREVOLE
Per chi non vuole rinunciare ad una porta di qualità anche per gli ambienti 
dove lo spazio non abbonda. Solide, eleganti e versatili, le porte scorrevoli 
Parmaporte si integrano con eleganza anche negli ambienti più difficili.
Disponibile anche nelle varie versioni svetrate e con bugne.

noyer  blond
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NOCE BIONDO mod. LIBRO
Per chi non vuole rinunciare ad una porta di qualità anche per gli ambienti 
dove lo spazio non abbonda. Solide, eleganti e versatili, le porte a libro 
Parmaporte si integrano con eleganza anche negli ambienti più difficili.

È la porta adatta a chi apprezza la massima luminosità in un ambiente e 
allo stesso tempo una personalizzazione moderna ed elegante.
Parmaporte non fornisce i vetri che potranno essere personalizzati a 
seconda del gusto di ognuno: trasparenti, satinati, bronzati con decori o 
colori vari, per arredare con gusto e colore la vostra casa. 

NOCE BIONDO mod. SVETRATA

noyer  blond
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NOCE BIONDO mod. BUGNA E SVETRATA
È un importante mix tra luminosità ed eleganza. La bugna inferiore è 
realizzata in rilievo e conferisce un aspetto barocco e massiccio alla 
porta. La vostra casa sarà oggi più importante arricchita dal pregio di un 
mobile di qualità.
Disponibile anche nella versione svetrata inferiore e superiore.

NOCE BIONDO mod. SVETRATA 3 TRAVERSI
È la porta adatta a chi apprezza la massima luminosità in un ambiente e 
allo stesso tempo una personalizzazione moderna ed elegante.
Parmaporte non fornisce i vetri che potranno essere personalizzati a 
seconda del gusto di ognuno: trasparenti, satinati, bronzati con decori o 
colori vari, per arredare con gusto e colore la vostra casa. 

noyer  blond
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NOCE BIONDO mod. INGLESINA
È la porta adatta a chi apprezza la massima luminosità in un ambiente e 
allo stesso tempo una personalizzazione moderna ed elegante.
Parmaporte non fornisce i vetri che potranno essere personalizzati a 
seconda del gusto di ognuno: trasparenti, satinati, bronzati con decori o 
colori vari, per arredare con gusto e colore la vostra casa. 

NOCE BIONDO mod. SVETRATA 2 COLONNE
È la porta adatta a chi apprezza la massima luminosità in un ambiente.
Parmaporte non fornisce i vetri che potranno essere personalizzati a 
seconda del gusto di ognuno: trasparenti, satinati, bronzati con decori o 
colori vari, per arredare con gusto e colore la vostra casa. 

noyer  blond
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BIANCO VENATO FRASSINATO mod. CIECA
È la porta classica adatta ad ogni ambiente dove si voglia mantenere una 
giusta privacy con un tocco d’eleganza.
Gli ambienti più adatti sono le camere da letto, i bagni, i disimpegni, dove 
il non vedo è sempre caldamente apprezzato.

BIANCO VENATO FRASSINATO mod. SCORREVOLE
Per chi non vuole rinunciare ad una porta di qualità anche per gli ambienti 
dove lo spazio non abbonda. Solide, eleganti e versatili, le porte scorrevoli 
Parmaporte si integrano con eleganza anche negli ambienti più difficili.
Disponibile anche nelle varie versioni svetrate e con bugne.

frêne blanc veiné
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BIANCO VENATO FRASSINATO  mod. LIBRO
Per chi non vuole rinunciare ad una porta di qualità anche per gli ambienti 
dove lo spazio non abbonda. Solide, eleganti e versatili, le porte a libro 
Parmaporte si integrano con eleganza anche negli ambienti più difficili. 

BIANCO VENATO FRASSINATO mod. SVETRATA
È la porta adatta a chi apprezza la massima luminosità in un ambiente e 
allo stesso tempo una personalizzazione moderna ed elegante.
Parmaporte non fornisce i vetri che potranno essere personalizzati a 
seconda del gusto di ognuno: trasparenti, satinati, bronzati con decori o 
colori vari, per arredare con gusto e colore la vostra casa. 

frêne  blanc  veiné
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BIANCO VENATO FRASSINATO
mod. SVETRATA 3 TRAVERSI
È la porta adatta a chi apprezza la massima luminosità in un ambiente e 
allo stesso tempo una personalizzazione moderna ed elegante.
Parmaporte non fornisce i vetri che potranno essere personalizzati a 
seconda del gusto di ognuno: trasparenti, satinati, bronzati con decori o 
colori vari, per arredare con gusto e colore la vostra casa. 

BIANCO VENATO FRASSINATO
mod. SVETRATA INGLESINA
È la porta adatta a chi apprezza la massima luminosità in un ambiente e 
allo stesso tempo una personalizzazione moderna ed elegante.
Parmaporte non fornisce i vetri che potranno essere personalizzati a 
seconda del gusto di ognuno: trasparenti, satinati, bronzati con decori o 
colori vari, per arredare con gusto e colore la vostra casa. frêne blanc veiné
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BIANCO VENATO FRASSINATO
mod. SVETRATA 2 COLONNE
È la porta adatta a chi apprezza la massima luminosità in un ambiente.
Parmaporte non fornisce i vetri che potranno essere personalizzati a 
seconda del gusto di ognuno: trasparenti, satinati, bronzati con decori o 
colori vari, per arredare con gusto e colore la vostra casa. frêne blanc veiné
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ROVERE SBIANCATO mod. CIECA
È la porta classica adatta ad ogni ambiente dove si voglia mantenere una 
giusta privacy con un tocco d’eleganza.
Gli ambienti più adatti sono le camere da letto, i bagni, i disimpegni, dove 
il non vedo è sempre caldamente apprezzato.

ROVERE SBIANCATO mod. BUGNA INTERA
Il top della gamma per chi desidera una porta massiccia ed importante.
La bugna intera realizzata in rilievo e leggermente diamantata, caratterizza 
la porta con importanza ed eleganza.

chêne  blanchi



96 97

ROVERE SBIANCATO mod. DOPPIA BUGNA
Il top della gamma per chi desidera una porta massiccia ed importante.
La bugna inferiore e quella superiore, entrambe realizzate in rilievo e 
leggermente diamantate, caratterizzano la porta con importanza ed 
eleganza.
Disponibile anche nella versione svetrata inferiore e superiore. 

ROVERE SBIANCATO mod. SCORREVOLE
Per chi non vuole rinunciare ad una porta di qualità anche per gli ambienti 
dove lo spazio non abbonda. Solide, eleganti e versatili, le porte scorrevoli 
Parmaporte si integrano con eleganza anche negli ambienti più difficili.
Disponibile anche nelle varie versioni svetrate e con bugne.

chêne   blanchi
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ROVERE SBIANCATO mod. LIBRO
Per chi non vuole rinunciare ad una porta di qualità anche per gli ambienti 
dove lo spazio non abbonda. Solide, eleganti e versatili, le porte a libro 
Parmaporte si integrano con eleganza anche negli ambienti più difficili.

ROVERE SBIANCATO mod. SVETRATA
È la porta adatta a chi apprezza la massima luminosità in un ambiente e 
allo stesso tempo una personalizzazione moderna ed elegante.
Parmaporte non fornisce i vetri che potranno essere personalizzati a 
seconda del gusto di ognuno: trasparenti, satinati, bronzati con decori o 
colori vari, per arredare con gusto e colore la vostra casa. 

chêne  blanchi
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ROVERE SBIANCATO mod. BUGNA E SVETRATA
È un importante mix tra luminosità ed eleganza. La bugna inferiore è 
realizzata in rilievo e conferisce un aspetto barocco e massiccio alla 
porta. La vostra casa sarà oggi più importante arricchita dal pregio di un 
mobile di qualità.
Disponibile anche nella versione svetrata inferiore e superiore.

ROVERE SBIANCATO mod. SVETRATA 3 TRAVERSI
È la porta adatta a chi apprezza la massima luminosità in un ambiente e 
allo stesso tempo una personalizzazione moderna ed elegante.
Parmaporte non fornisce i vetri che potranno essere personalizzati a 
seconda del gusto di ognuno: trasparenti, satinati, bronzati con decori o 
colori vari, per arredare con gusto e colore la vostra casa. 

chêne  blanchi
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ROVERE SBIANCATO mod. INGLESINA
È la porta adatta a chi apprezza la massima luminosità in un ambiente e 
allo stesso tempo una personalizzazione moderna ed elegante.
Parmaporte non fornisce i vetri che potranno essere personalizzati a 
seconda del gusto di ognuno: trasparenti, satinati, bronzati con decori o 
colori vari, per arredare con gusto e colore la vostra casa. 

ROVERE SBIANCATO mod. SVETRATA 2 COLONNE
È la porta adatta a chi apprezza la massima luminosità in un ambiente.
Parmaporte non fornisce i vetri che potranno essere personalizzati a 
seconda del gusto di ognuno: trasparenti, satinati, bronzati con decori o 
colori vari, per arredare con gusto e colore la vostra casa. 

chêne  blanchi
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WENGÉ mod. CIECA
È la porta classica adatta ad ogni ambiente dove si voglia mantenere una 
giusta privacy con un tocco d’eleganza.
Gli ambienti più adatti sono le camere da letto, i bagni, i disimpegni, dove 
il non vedo è sempre caldamente apprezzato.

WENGÉ mod. CIECA CON INSERTI
È la porta adatta ad ogni ambiente dove si voglia mantenere una giusta 
privacy con un tocco in più di eleganza. I quattro inserti di alluminio, 
montati a mano da esperti artigiani, rendono inconfondibile questa porta 
che acquista più valore e diventa un mobile di pregio per la vostra casa.

wengé
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WENGÉ mod. SCORREVOLE
Per chi non vuole rinunciare ad una porta di qualità anche per gli ambienti 
dove lo spazio non abbonda. Solide, eleganti e versatili, le porte scorrevoli 
Parmaporte si integrano con eleganza anche negli ambienti più difficili.
Disponibile anche nelle varie versioni svetrate e con inserti in alluminio. 

WENGÉ mod. LIBRO
Per chi non vuole rinunciare ad una porta di qualità anche per gli ambienti 
dove lo spazio non abbonda. Solide, eleganti e versatili, le porte a libro 
Parmaporte si integrano con eleganza anche negli ambienti più difficili. 

wengé
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WENGÉ mod. SVETRATA
È la porta adatta a chi apprezza la massima luminosità in un ambiente.
Parmaporte non fornisce il vetro che potrà essere personalizzato a 
seconda del gusto di ognuno: trasparente, satinato, bronzato con decori 
o colori vari, per arredare con gusto e colore la vostra casa.  

WENGÉ mod. SVETRATA 3 TRAVERSI
È la porta adatta a chi apprezza la massima luminosità in un ambiente e 
allo stesso tempo una personalizzazione moderna ed elegante.
Parmaporte non fornisce i vetri che potranno essere personalizzati a 
seconda del gusto di ognuno: trasparenti, satinati, bronzati con decori o 
colori vari, per arredare con gusto e colore la vostra casa.  

wengé



112 113

WENGÉ mod. INGLESINA
È la porta adatta a chi apprezza la massima luminosità in un ambiente e 
allo stesso tempo una personalizzazione moderna ed elegante.
Parmaporte non fornisce i vetri che potranno essere personalizzati a 
seconda del gusto di ognuno: trasparenti, satinati, bronzati con decori o 
colori vari, per arredare con gusto e colore la vostra casa. 

WENGÉ mod. SVETRATA 2 COLONNE
È la porta adatta a chi apprezza la massima luminosità in un ambiente.
Parmaporte non fornisce i vetri che potranno essere personalizzati a 
seconda del gusto di ognuno: trasparenti, satinati, bronzati con decori o 
colori vari, per arredare con gusto e colore la vostra casa. 

wengé
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TANGANICA mod. CIECA
È la porta classica adatta ad ogni ambiente dove si voglia mantenere una 
giusta privacy con un tocco d’eleganza.
Gli ambienti più adatti sono le camere da letto, i bagni, i disimpegni, dove 
il non vedo è sempre caldamente apprezzato.

TANGANICA mod. SCORREVOLE
Per chi non vuole rinunciare ad una porta di qualità anche per gli ambienti 
dove lo spazio non abbonda. Solide, eleganti e versatili, le porte scorrevoli 
Parmaporte si integrano con eleganza anche negli ambienti più difficili.
Disponibile anche nelle varie versioni svetrate e con bugne.

Tanganyika
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TANGANICA mod. LIBRO
Per chi non vuole rinunciare ad una porta di qualità anche per gli ambienti 
dove lo spazio non abbonda. Solide, eleganti e versatili, le porte a libro 
Parmaporte si integrano con eleganza anche negli ambienti più difficili. 

TANGANICA mod. SVETRATA
È la porta adatta a chi apprezza la massima luminosità in un ambiente e 
allo stesso tempo una personalizzazione moderna ed elegante.
Parmaporte non fornisce i vetri che potranno essere personalizzati a 
seconda del gusto di ognuno: trasparenti, satinati, bronzati con decori o 
colori vari, per arredare con gusto e colore la vostra casa. 

Tanganyika
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TANGANICA mod. INGLESINA
È la porta adatta a chi apprezza la massima luminosità in un ambiente e 
allo stesso tempo una personalizzazione moderna ed elegante.
Parmaporte non fornisce i vetri che potranno essere personalizzati a 
seconda del gusto di ognuno: trasparenti, satinati, bronzati con decori o 
colori vari, per arredare con gusto e colore la vostra casa. 

TANGANICA mod. SVETRATA 3 TRAVERSI
È la porta adatta a chi apprezza la massima luminosità in un ambiente e 
allo stesso tempo una personalizzazione moderna ed elegante.
Parmaporte non fornisce i vetri che potranno essere personalizzati a 
seconda del gusto di ognuno: trasparenti, satinati, bronzati con decori o 
colori vari, per arredare con gusto e colore la vostra casa. Tanganyika
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NOCE RACHELE mod. CIECA
È la porta classica adatta ad ogni ambiente dove si voglia mantenere una 
giusta privacy con un tocco d’eleganza.
Gli ambienti più adatti sono le camere da letto, i bagni, i disimpegni, dove 
il non vedo è sempre caldamente apprezzato.

NOCE RACHELE mod. SCORREVOLE
Per chi non vuole rinunciare ad una porta di qualità anche per gli ambienti 
dove lo spazio non abbonda. Solide, eleganti e versatili, le porte scorrevoli 
Parmaporte si integrano con eleganza anche negli ambienti più difficili.
Disponibile anche nelle varie versioni svetrate e con inserti in alluminio. 

noyer  rachele
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NOCE RACHELE mod. LIBRO
Per chi non vuole rinunciare ad una porta di qualità anche per gli ambienti 
dove lo spazio non abbonda. Solide, eleganti e versatili, le porte a libro 
Parmaporte si integrano con eleganza anche negli ambienti più difficili. 

NOCE RACHELE mod. SVETRATA
Per chi non vuole rinunciare ad una porta di qualità anche per gli ambienti 
dove lo spazio non abbonda. Solide, eleganti e versatili, le porte scorrevoli 
Parmaporte si integrano con eleganza anche negli ambienti più difficili.
Disponibile anche nelle varie versioni svetrate e con inserti in alluminio. 

noyer  rachele
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NOCE RACHELE mod. SVETRATA 2 COLONNE
È la porta adatta a chi apprezza la massima luminosità in un ambiente.
Parmaporte non fornisce i vetri che potranno essere personalizzati a 
seconda del gusto di ognuno: trasparenti, satinati, bronzati con decori o 
colori vari, per arredare con gusto e colore la vostra casa. 

noyer  rachele
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ROVERE ORIZZONTALE 746 mod. CIECA

giusta privacy con un tocco d’eleganza.
Gli ambienti più adatti sono le camere da letto, i bagni, i disimpegni, dove 
il non vedo è sempre caldamente apprezzato.

ROVERE ORIZZONTALE 746 mod. SCORREVOLE
Per chi non vuole rinunciare ad una porta di qualità anche per gli ambienti 
dove lo spazio non abbonda. Solide, eleganti e versatili, le porte scorrevoli 
Parmaporte si integrano con eleganza anche negli ambienti più difficili.
Disponibile anche nelle varie versioni svetrate e con inserti in alluminio. 

È la porta classica adatta ad ogni ambiente dove si voglia mantenere una

durmast  horizontal  746
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ROVERE ORIZZONTALE 746 mod. LIBRO
Per chi non vuole rinunciare ad una porta di qualità anche per gli ambienti 
dove lo spazio non abbonda. Solide, eleganti e versatili, le porte a libro 
Parmaporte si integrano con eleganza anche negli ambienti più difficili. 

ROVERE ORIZZONTALE 746
mod. SCORREVOLE ESTERNO MURO
Bella, elegante e silenziosa. Facile da montare, la porta scorre di fronte al 
muro facendovi risparmiare spazio. Il kit comprende binario, mantovana 
e porta. 

durmast  horizontal  746
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AMERICA mod. GIULIA
È una porta di gran classe, il gioiello realizzato da ParmaPorte per dare 
alla vostra casa un tocco di eleganza e raffinatezza. Curata nei minimi 
dettagli è realizzata in modo da apparire in legno massiccio.
Disponibile nelle versioni a battente, scorrevole e scorrevole esterno muro. 

AMERICA mod. NEW YORK
È una porta di gran classe, il gioiello realizzato da ParmaPorte per dare 
alla vostra casa un tocco di eleganza e raffinatezza. Curata nei minimi 
dettagli è realizzata in modo da apparire in legno massiccio.
Disponibile nelle versioni a battente, scorrevole e scorrevole esterno muro. 

Amérique
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AMERICA LACCATO mod. GIULIA
La raffinatezza dei disegni e delle forme, accompagnati dall’eleganza 
delle linee tese dello stipite piatto danno vita al modello Giulia.
La porta Giulia da sempre sinonimo di eleganza ti consente di scegliere 
il tuo colore dalla tabella RAL personalizzandola e rendendola unica. Tutti 
i modelli sono prodotti nella versione battente, scorrevole e scorrevole 
esterno muro.  

AMERICA LACCATO mod. NEW YORK
La raffinatezza dei disegni e delle forme, accompagnati dall’eleganza 
delle linee tese dello stipite piatto danno vita al modello New York.
La porta New York da sempre sinonimo di eleganza ti consente di 
scegliere il tuo colore dalla tabella RAL personalizzandola e rendendola 
unica. Tutti i modelli sono prodotti nella versione battente, scorrevole e 
scorrevole esterno muro.    Amérique Laqué
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La porta Scorrevole Esterno Muro è l’unica soluzione di chiusura di un

ambiente la dove le normali porte a battente devono essere eliminate

perchè occupano spazi utili e dove la porta scorrevole interno muro non

si può utilizzare perchè non si vogliono fare lavori di muratura.

Si presta a qualunque parete e può essere dotata di battuta di chiusura

e di stipite solo passaggio.

La sua gamma colori è ampia ed è disponibile in misure standard e

anche fuorimisura.

SCORREVOLE ESTERNO MURO

porte coulissant  mur  extérieur
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porte coulissant  mur  extérieur

porte coulissant mur extérieur
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STIPITE R50 STIPITE R50
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STIPITE R10 STIPITE R03
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STIPITE APTICA



LO ET COMPAGNIE

chezmadamelo

AMMEUBLEMENT

MADE iN  iTALY

contact :
+39 3298182297

+221 77 0350044

info@chezmadamelo.com

www.chezmadamelo.com




