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Nella nostra mentalità, facile non è 
sinonimo di semplice. La facilità nella 

nostra visione è ricca di magia, di 
bellezza e di eleganza. E’ per questo 

che la nostra linea Easy, più facile 
che semplice, è pensata per 

soddisfare qualsiasi progetto sia dal 
lato tecnologico sia da quello 

estetico.

In our mind, Easy is not synonymous of 
simple or  ordinary. The ease in our vision 
is full of magic, beauty and elegance. 
That's why our collection Easy is 
designed to meet any project from both 
the technological and aesthetically side.

EASY

Mod. A - Melaminico cognac/Melamine cognacMod. A - Melaminico cenere/Melamine ash Mod. A - Melaminico cipria/Melamine powder

Cerniera dettaglio/Hinge detail
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EASY

Mod. A - Melaminico bianco

Mod. A - Melamine white

Mod. A - Avorio

Mod. A - Ivory

Mod. A - Melaminico rovere grigio

Mod. A - mine Grey oak

Mod. A - Melaminico rovere

Mod. A - Melamine oak

Mod. A - Melaminico ciliegio

Mod. A - Melamine cherry

Mod. A - Melaminico bianco graffiato

Mod. A - Melamine white scratched



Mod. B - Melaminico rovere grigio/Melamine grey oak Mod. B - Melaminico rovere/Melamine oak
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EASY

Mod. B - Melaminico avorio/Melamine ivory Mod. B - Melaminico ciliegio/Melaminine cherry
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EASY

Mod. AV10 - Melaminico rovere grigio/Melamine grey oak Mod. AV20 - Melaminico bianco/Melamine white Mod. AO20 - Melaminico rovere

Mod. AO20 - Melamine oak

Mod. AO21 - Melaminico ciliegio

Mod. AO21 - Melamine cherry

Mod. AO40 - Melaminico avorio

Mod. AO40 - Melamine ivory



E' facile poter scegliere tra mille combinazioni fino ad 
incontrare la porta che meglio si adatta ad ogni casa. Per 
questo, le nostre porte offrono la possibilità di combinare 
colori, cristallo, alluminio o modo di apertura in modo che 
ognuno abbia la porta che desidera.

It's easy to choose among a thousand combinations until you 
reach the door suiting the best with any home. For this reason, 

our doors offer the possibility of combining colors, glass, 
aluminum or opening so that everyone has the wished door

Melaminico bianco/Melamine white

Melaminico rovere/Melamine oak

Melaminico ciliegio/Melamine cherry

 Melaminico cenere/ Melamine ash

Melaminico cipria/Melamine powder

Melaminico avorio /Melamine ivory

Melaminico bianco graffiato/Melamine white scratched

 Melaminico cognac/Melamine cognac

Melaminico rovere grigio/Melamine grey oak
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EASY VARIANTY
TYPES

Porta pieghevole. Il brevetto 
depositato per le porte 
pieghevoli è di assoluta 
originalità e consente ben 
quattro tipi di apertura 
tramite piega delle ante.

Bi-folding Door. Patented 
opening enjoy its own 
originality, allowing four type 
of opening, by folding panel.

Porta con anta 
scorrevole esterno 
muro tradizionale con 
bianrio esterno.
Traditional outside wall 
sliding Door, with 
external rail.

Porta con anta 
scorrevole interno 
muro, ideale per 
sfruttare al massimo 
lo spazio disponibile.

Inside wall sliding Door, 
perfect for making the 
maximum use of the 
avaible space.

Porta con apertura 
a battente.
Wing door.



Cerniera dettaglio/Hinge detail

EASY

Con Easy, la scelta è più facile. Nove texture, disponibili anche con 
inserti in alluminio da scegliere in diverse combinazioni. Cerniere 
reversibili. Piccoli dettagli che catturano l'attenzione e spiccano per il 
tocco di modernità e design. 

Una perfetta combinazione di eleganza ed esclusività, unita al calore e 
alla qualità che valorizzano ogni tipo di spazio.

Choise is easier with Easy new texture, also available with aluminium
inserts, to be choosen in several combinations. Reversible hinges.

Small details catching the eye look for a modern and design touch.

A perfect combination of elegance and exclusivity, combined with 
warmth and quality enhancing any kind of space

Aluminium insert
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