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punto

Con punto si inizia a scrivere una nuova pagina
nel mondo delle porte mettendo fine a tutto
quello che c’e’ stato finora. Linee pulite con
venature e tonalità naturali uniche. Una porta
s e m p l i c e m a e l e g a nte i n g r a d o d i c r e a r e
un ambiente moderno e familiare.

punto is a full stop that puts an end to an old
chapter and starts writing a new page in the
world of doors design. Clean smooth appearance
with unique natural shade and grain variations.
A simple yet elegant internal door able to create
a modern, homely living environment.
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cerniera a scomparsa
concealed hinge

inserti alluminio
aluminium inserts

Le cerniere a scomparsa e le serrature
magnetiche colorate in tinta con l’anta fanno di
questo prodotto una vera e propria novità
nel mondo delle porte.

I pannelli nel modello punto possono essere
ulteriormente arricchiti con raffinati inserti in
alluminio disponibili in orizzontale ed in verticale.

The concealed hinges and the colour matching
magnetic locks make this product a pure
innovation in the world of doors.

punto panels can be furtherly reached with
elegant aluminium inserts, vertical or horizontal.

orizzontali
horizontal

verticali
vertical

serratura magnetica
magnetic lock
Quattro finiture di ferramenta abbinate ad una
gamma di otto finiture in laminato e due laccate,
per un prodotto che si adatta a tutti i tipi di
ambiente.
With a choice of four different hardware
colours, eight different laminate finishes and
two lacquered finishes it fits to every kind of
environment.
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la superficie
the surface
Molte delle finiture della collezione appunti si
caratterizzano per una superficie materica, con
la venatura in rilievo al tatto ed il poro che segue
il senso vena del legno.
Most of appunti collection finishes show a
materic surface, with a touch raised grain and a
pore in the same grain of wood.
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il telaio
the frame
I pannelli tamburati della collezione appunti sono
reversibili e hanno un telaio a filo e telescopico,
rendendo questi modelli insostituibili.
All the panels in appunti collection are
reversible and frames are seamless, making
this product irreplaceable.
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parentesi

Il pannello a venatura trasversale racchiuso
tra due doghe a venatura verticale è la
caratteristica prevalente del modello parentesi.
Una porta dagli spessori ridotti e dal gusto
irresistibile.
In the parentesi model the brackets are recalled
by two stiles with a vertical grain enclosing
a panel with a horizontal grain. A door with
reduced thickness and irresistible look.
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gioco di spessori
thickness game
Simile ad una porta a telaio ma molto più
interessante sia dal punto di vista del gioco di
venatura verticale e trasversale, sia dal punto
di vista di competitività di prezzo, il modello
parentesi rappresenta una vera novità. Tutti
i modelli della collezione appunti hanno
disponibile il profilo battiscopa abbinato.
This model is very similar to a framed door
but more interesting for its different vertical
and horizontal grain and also for its price. All
appunti collection models can be matched with
skirting boards in the same finish.
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metafora

metafora sintetizza al meglio la leggerezza e la
luminosità di una porta con vetro a tutta altezza.
Una poesia accentuata anche dai raffinati decori
dei vetri, tra i quali spicca il fior di pesco.
metafora is the summary of lightness and
brilliance of a door with full height glass. A poem
underlined by the refined glass decorations, like
the outstanding fior di pesco.
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tratto

Solida ed elegante, tratto è una porta robusta
caratterizzata da cinque pannelli orizzontali che,
accostati, le conferiscono un piacevole effetto
inciso. Qui proposta nell’elegante versione
laccata latte opaco.
Robust and stylish, tratto is a sturdy build door
characterised by five horizontal panels which
give a beautiful etch effect to the whole
appearance. Here presented in its elegant latte
opaco lacquered version.
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accento

Una raffinata variante del modello tratto è il
modello accento, che introduce eleganti inserti
tono su tono tra i pannelli della porta.
A refined variation of tratto model is accento ,
in which between one panel and another there
is an elegant tone on tone insert.
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virgolette

virgolette nasce per dare spazio ad un’ulteriore
personalizzazione: tra i pannelli orizzontali si
alternano simpatici inserti colorati a scelta.
For a greater personalization of your rooms
appears the door virgolette , with funny
selectable coloured inserts between every
horizontal panel.
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inserti colorati
coloured inserts
La scelta del colore degli inserti permette di
creare originali coordinati con le altre finiture
della casa dando valore aggiunto ad ogni
ambiente.
The optional coloured inserts allow to create an
original matching with all the home finishes
and give added value to any location.
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minuscola

minuscola è la porta classica strutturata
in tre pannelli a filo delineati solo da una
lieve scanalatura che conferisce un effetto
pantografato unico. Un’eleganza senza tempo
per una porta laccata destinata a durare a lungo.
minuscola is the classic door, a groove draws
t h re e f l ush wi th the d o o r p a ne l s o f f e r i ng
a unique etch effect. A lacquered door of
timeless elegance intended to last forever.
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Maiuscola

In alternativa il modello Maiuscola a due
pannelli. Sia minuscola che Maiuscola sono
disponibili in due diverse finiture laccate, che
non virano e assicurano la massima stabilità
nel tempo.
There is also the model Maiuscola with two
panels. Both minuscola and Maiuscola are
available in two lacquered finishes, which do
not turn yellow and ensure long-term quality
stability.
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duepunti

La classica porta a telaio viene reinterpretata
nel modello duepunti e arricchita con un’elegante
ferramenta in tinta.
In duepunti model the classic framed door
becomes a new stylish door thanks to the
elegance of the tone on tone hardware.
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anagramma

anagramma è la porta a telaio con vetro
stratificato liscio o decorato, disponibile come
tutti i modelli nella versione battente, scorrevole
interno o esterno muro. In questa versione
il binario è completamente incassato nel profilo
rivestito con la stessa finitura dell’anta.
Su richiesta è disponibile l’ammortizzatore in
chiusura della porta, per un maggior comfort
nell’utilizzo.
anagramma model is the glass framed door with
smooth or decorated laminated glass, available
as hinged door or sliding inside / outside the wall
door. In this last version the rail is completely
hidden into a profile covered with the same
finish of the door leaf. Available on request
the soft-close system.
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virgola

Con le sue linee essenziali virgola è il modello
base del brand puntoacapo. Il pannello
tamburato reversibile, il telaio a filo e telescopico,
le cerniere anuba e la serratura magnetica in
tinta con l’anta, fanno di questo modello la porta
basica adatta a tutti i gusti.
Essential lines are the main characteristic
of virgola model, the basic one in puntoacapo
range. The flat panel is reversible, the frame is
telescopic, the anuba hinges and the magnetic
lock are tone on tone with the finishing of the
door leaf, making virgola the right model for
all tastes.
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cerniera anuba
anuba hinge

inserti alluminio
aluminium inserts

Le cerniere anuba in tinta permettono la
piena reversibilità del pannello.

I pannelli del modello virgola, così come punto,
possono essere decorati con inserti in alluminio.

The tone on tone anuba hinges allow the
reversibility of the door.

Also virgola model panels, as punto model, can
be reached with aluminium inserts.

orizzontali
horizontal

verticali
vertical

serratura magnetica
magnetic lock
La serratura magnetica è di serie anche
sulla porta basica e rende il modello virgola
particolarmente accattivante.
The magnetic lock is standard also in the basic
model and makes virgola a charming product.
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rivestimento blindato
panel for security doors
Nulla è lasciato al caso: appunti prevede anche
la collezione di rivestimenti per blindato nelle
stesse finiture delle porte da interni. Nella foto
un esempio di abbinamento tra pannello per
blindato e porta tratto in laccato mandorla
opaco.
Nothing is random: appunti includes also all the
panels for security doors in the same finishes of
the interior doors. In the picture an example of
a security door and a tratto door match, all in
mandorla opaco lacquered finish.
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porte resistenti al fuoco REI
fire resistant doors
La collezione appunti si completa con la porta
da hotel certificata REI , disponibile nelle
dieci finiture a catalogo, REI 30 o REI 60 con
abbattimento acustico dai 34 ai 38 db. Un
pacchetto completo per la casa, l’hotel ed
il contract.

appunti collection completes the range with
the fire resistant doors, available in the same
finishes of the interior doors, REI 30 and 60
minutes, sound abatement 34/38 Db. A full set
for home, hotels and contract.
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per gli spazi ridotti
for little spaces

meccanismo rototraslante
rototranslating system
Il meccanismo rototraslante, applicabile alla
maggior parte dei modelli della collezione,
permette di ridurre l’ingombro della porta in
caso di spazi limitati, mantenendo l’eleganza
e la pulizia di una porta completa.
The rototranslating mechanism, available for the
most part of the models, allows to reduce the
room of the door leaf maintaining the esthetical
value of a swing door.
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maniglie
handles

finiture
finishes

porte battenti
hinged doors

porte scorrevoli
sliding doors

idea

idea q

york z

york z q

gm 05 z

wing

r 938

galileo q

r 774

wc tondo
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cromato lucido //
polished chrome

cromato opaco //
matt chrome

tonda

quadra

tonda con serratura

quadra con serratura

wc quadro
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ferramenta
hardware

abbinamenti
matchings

cerniere a scomparsa
concealed hinges

porte
doors

cerniere a scomparsa in tinta, regolabili.

bianco

concealed hinges, tone on tone, adjustable.

bianco

satinato

nichelato

bronzato

cerniere
hinges

guarnizioni
seals

avorio

marrone

bianco

satinato

nichelato

bronzato

conchiglia

corda

cerniere anuba
anuba hinges

creta

dattero

cerniere anuba in tinta.

iceberg

anuba hinges, tone on tone.

latte opaco

serratura magnetica
magnetic lock

mandorla
opaco
neve

serratura magnetica in tinta.
tabacco

terra

magnetic lock, tone on tone.
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aperture
openings

porta battente
hinged door

porta battente apertura 180°, telaio a filo e
telescopico.

hinged door 180° opening, plane and telescopic
frame.
porta scorrevole interno muro con o senza
serratura.

porta scorrevole interno muro
sliding door into a wall pocket

sliding door inside the wall with or without
lock.
porta scorrevole esterno muro con o senza
ammortizzatore in chiusura.

porta scorrevole esterno muro
sliding door outside the wall

sliding door outside the wall with or without
soft-close system.
meccanismo rototraslante per apertura a
tirare o spingere.

porta rototraslante
rototranslating door

rototranslating mechanism with pull or push
opening.
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finiture
finishing

laminati
laminates
note
pannello: vena trasversale.
telaio e profili: vena verticale.

laccati in foglia
pre-lacquered laminates

vetri
glasses

notes
panel: horizontal grain.
frame and profiles: vertical grain.

latte opaco
RAL 9016

mandorla opaco
RAL 1013

trasparente
transparent

note
non disponibile su modelli rima e
metafora.
notes
not available on models rima and
metafora.

conchiglia

corda

creta

dattero

satinato
satin

iceberg

neve

tabacco

terra

bianco latte
milk
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papavero

quadro

margherita

fior di pesco

rocce

orizzonti

appunti
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modelli
models

pannello cieco laminato
laminate flush panel

virgola

puntoacapo

x3

apostrofo

anta a telaio laminato
laminate framed door

chiocciola

pannello cieco laminato
laminate flush panel

punto

x2

parentesi

tratto

appunti

x3

accento

anta a telaio vetro
glass framed door

x3

duepunti

anta a telaio laccato
lacquered framed door

tratto
51

accento

virgolette

sillaba

virgolette

x3

rima

maiuscola

minuscola

anta a telaio vetro
glass framed door

anagramma
52

x3

metafora
appunti

enfasi
puntoacapo

note
notes
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