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Porte - Doors

Gentile lettore,

Legni pregiati, laccato lucido e opaco oppure laminato: ogni porta
racconta una storia fatta di personalità e stile ma anche di perfetta
funzionalità. E’ davvero infinita la possibilità di scegliere tra le
innumerevoli proposte firmate Garofoli. Porte blindate, porte REI
e in vetro completano la gamma nel segno della totale sicurezza e
affidabilità.

questa rivista nasce per offrire a chi desidera acquistare porte e complementi

Precious woods, glossy lacquers and matt laminates: every door tells its own story of

d'arredo coordinati uno strumento d'informazione qualificato e completo.

personality and style, but also of perfect functionality.

Garofoli progetta e realizza porte dal 1968, la nostra è dunque un'esperienza

and REI fire-rated doors, completing the range in total safety and reliability.

Garofoli offers you truly infinite possibilities of choice, including glass doors, armoured

preziosa, un patrimonio fatto di competenza e passione che ci guida da oltre
50 anni nella ricerca costante dell'eccellenza.
Abbiamo sempre puntato sulla qualità delle materie prime e sull'innovazione
tecnologica per esaltare il design italiano. Siamo tra i pochi in Italia a
realizzare prodotti in legno partendo dalla materia prima, un materiale naturale
che consente la creazione di manufatti pregiati per l'artigianalità e la qualità
della lavorazione.
Per offrire il privilegio di ambienti esclusivi, accanto alle porte, realizziamo
complementi d'arredo coordinabili come boiserie, ante, armadi e, oltre al

Parquet - Parquet

A chi desidera il privilegio di un ambiente esclusivo offriamo parquet
in rovere, con o senza nodi. Porte e pavimenti coordinati creano
ambienti raffinati e naturali di grande comfort abitativo.

legno, una gamma esclusiva di prodotti in diversi materiali, forme e colori.

For those who want the privilege of an exclusive environment we offer oak parquet,

Mi auguro che questo possa essere per voi uno strumento utile e piacevole,

with and without knots. Coordination of doors and floors creates refined and natural

un valido aiuto per la scelta di porte e complementi belli,

environments, of great living comfort.

funzionali e garantiti nel tempo.

Pareti attrezzate - Wall units
Dear reader,
This magazine provides complete, authoritative information for those intending to purchase doors and coordinated furnishing
accessories. Garofoli has been designing and manufacturing doors since 1968, meaning that ours is a truly precious

La totale sintonia di forme e colori si completa con la disponibilità
di pareti attrezzate, mensole per bagni e cabine armadio. Non solo
stile e design, ma anche facilità di utilizzo e praticità, fanno di queste
proposte una scelta innovativa di grande successo.

experience: a heritage of more than 50 years of skill and passion, guiding us in our continuous search for excellence. Our
focus has always been on quality raw materials and technical innovation in the implementation of Italian design. We are

The offer of wall units and shelves for bathrooms and walk-in closets means that you can

one of the few in Italy to manufacture products starting from the raw wood. Quality original material allows us to create

complete your interior environments in total unity of form and colour.

valuable products, of fine craftsmanship and workmanship. Our intention is also to offer the privilege of exclusive interior

Proposals that are innovative in style and design, but also practical and easy to use,

environments. To do this we produce not only doors, but also matching furnishing accessories such as wood panelling and

making them choices of great success.

wardrobes, and an exclusive range of products in other materials and different shapes and colours.
I hope you will find this a useful and pleasant tool, a valid aid in choosing beautiful, functional doors and accessories,
guaranteed through time.
.
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PORTE
Armadi - Wardrobes

La gamma si arricchisce di chiusure/ante per cabine armadio e
armadi a muro. Una scelta che caratterizza ed esalta, nel segno della
totale armonia con gli altri elementi, qualsiasi soluzione abitativa.
The range is enriched by doors and panels for walk-in closets and wardrobes. A choice
that enhances any living need with character and added value, in total harmony with the
other interior elements.

Contenitori - Containers

E’ disponibile una gamma completa di contenitori di differenti
misure, materiali e colori. Sono complementi d’arredo che accanto
alla bellezza assicurano la massima funzionalità concorrendo alla
creazione di ambienti impeccabili.
Garofoli provides a complete range of containers of different sizes, materials and colours:
furnishing accessories that ensure both beauty and maximum functionality, contributing
to the creation of impeccable environments.

Boiserie - Boiseries

Non c’è nulla di più caldo e accogliente di un rivestimento in sintonia
con porte e complementi d’arredo che caratterizzano l’ambiente,
definendo spazi e funzioni, con stile ed eleganza.
Nothing could be more warm and welcoming than wall coverings in harmony with the doors and furnishings. These characterize the environment, defining spaces and functions
with style and elegance.
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COME SCEGLIERE
le Porte di Casa
how to choose residential doors

Scegliere le porte è sempre difficile, perché si sa che sarà una
scelta che deve durare nel tempo. È raro infatti che le porte di casa
si cambino dopo solo qualche anno.
Come orientarsi quindi tra modelli, finiture, tipologie di apertura?
Innanzitutto è importante capire che ruolo vogliamo dare alla
porta: deve essere invisibile oppure decorativa? Deve segnare un
limite o lasciare comunicare gli ambienti? Approfondiamo insieme
le caratteristiche dell'elemento ªportaº, per poter scegliere la
soluzione più giusta per le proprie esigenze.
Choosing doors is always difficult, because these are selections with long-lasting
effects. It would be rare indeed to for us to change doors after only a few years.
So, how can we orient ourselves among models, finishes, and types of opening? First
of all, it's important to understand what role you want the door to play. Should it be
invisible or decorative? Should it define spaces or establish communication? Let's
explore the characteristics of the ªdoorº element together, so that we can choose the
right solution for your needs.
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5 ASPETTI da valutare
5 aspetti da valutare

LE MISURE - THE SIZES
La misura di una porta da interni standard è solitamente di circa 80
cm di larghezza. Ciò significa che lo spazio libero da ingombro è appunto di
circa 80 cm, per permettere il passaggio di carrozzine e mobili. Per ripostigli
e sgabuzzini si può anche scegliere una porta con larghezza minore (fino a 60
cm), mentre per aperture più ampie si può optare per larghezze oversize: molto
scenografiche anche se più costose. L’ altezza classica è invece di 210 cm, ma
il trend del momento sono le porte a tutta altezza, quelle cioè che arrivano a
toccare il soffitto e permettono un maggior passaggio di luce. Queste porte sono
perfette se si vuole slanciare un ambiente.
A standard interior door is about 80 cm wide, meaning that the free space is precisely about 80 cm, sufficient for passage of prams and small furnishings. Storage rooms and closets can have doors of lesser
width (as little as 60 cm), while for larger openings you can opt for oversizes: more costly, but highly
scenic. The classic height is 210 cm, but the trend of the moment is for full-height doors, extending to
the ceiling and increasing the passage of light. These doors are perfect for creating environments with
emphatic sightlines.

*

CONSIGLIO - STRATEGIC ADVICE

DEFINISCI LA PORTA IN FASE DI PROGETTAZIONE O RISTRUTTURAZIONE
Spesso, finiti i lavori, ci si accorge di preferire una porta a tutt’altezza
o con dimensioni speciali. Risultato: nuovi lavori.

DEFINE THE DOORS DURING THE CONSTRUCTION OR RENOVATION DESIGN PHASE
Often, once the work is finished, we realise that a full-height door or special dimensions would
have been better. Result: new work!

TIPOLOGIE D’APERTURA - OPENING TYPES
Dalla classica porta a battente, passando per l’apertura a bilico e le varie
opzioni di scorrevole, le possibilità sono tante. Per renderle più chiare abbiamo
preparato una guida che potrai trovare a pagina 46 di questo magazine.
From the classic hinged door to pivot opening and the different sliding options, there are many possibilities. On page 46 of this magazine we provide a guide, making these choices clearer.

*

CONSIGLIO - STRATEGIC ADVICE

INFORMATI SU TUTTE LE OPZIONI
A battente, scorrevole, filomuro, rototraslante ecc..
Sono tante le opzioni possibili, meglio farsi consigliare da un rivenditore qualificato.

LEARN ABOUT THE DIFFERENT OPTIONS
Hinged, sliding, flush, pivot-sliding: with so many options, it’s best to seek advice from a dealer.

LA SICUREZZA - THE SAFETY
Le porte blindate sono importantissime in una casa perché garantiscono
sicurezza e consentono di creare stanze con una privacy maggiore rispetto alle
altre. A volte però l’estetica della porta blindata è molto diversa da quella delle
altre porte di casa. Con Garofoli puoi risolvere questo problema: dai omogeneità
ai tuoi ambienti con una porta blindata Garofoli disponibile nella stessa finitura e
nello stesso stile delle porte da interni.
Armoured doors are very important in a house because they guarantee security and allow higher levels
of privacy for certain rooms. Sometimes, however, the aesthetics of the security door are very different
from those of other ones. With Garofoli you can solve this problem: achieve continuity through all the
interiors with a Garofoli security door, available in the same style and finish as the other doors.

*

CONSIGLIO - STRATEGIC ADVICE

SEGUI I GIUSTI COMPONENTI PER OTTENERE LA MASSIMA PRIVACY
La resistenza alle effrazioni viene certificata da una normativa europea: scegli
un’adeguata serratura per rendere ancora più sicura la tua porta.

ADD THE RIGHT HARDWARE FOR MAXIMUM SECURITY
Burglary resistance is certified to European standards: choose the lock that makes your door
even safer.

I MATERIALI - THE MATERIALS
Le porte si possono scegliere in tantissimi materiali, da quelle più
pregiate, in legno massiccio, a quelle più smart, in laminato. Per spiegare
meglio tutti i vantaggi delle porte in legno, delle porte in vetro e alluminio, delle
soluzioni in laminato e laccate, vai all’approfondimento a pagina 14.
Garofoli offers doors in a wide range of materials, from the most precious in solid wood, to the most
stylish in laminates.
Turn to page 14 for a full explanation of the different advantages of wooden doors, glass doors and
aluminum doors, as well as laminate and lacquered solutions.

*

CONSIGLIO -

STRATEGIC ADVICE
ABBINA BENE I COLORI DI CASA CON LE FINITURE DISPONIBILI
Evita di scegliere porte solo dopo aver dipinto il muro.
E se la finitura scelta non si addicesse con il muro?

COORDINATE THE FINISHES WITH THE HOUSE COLOURS
Choose the doors well before arriving at the painting stage.
What if your selection of finish doesn’t match the walls?

ASPETTI STILISTICI - QUESTIONS OF STYLE
Classico o contemporaneo, naturale o di tendenza: comunque la
pensiate Garofoli ha la soluzione ideale per ogni stile e personalità. Perché la
porta non è un semplice accessorio, ma un elemento d’arredo che rimane a
lungo nel tempo. Passano le stagioni e possono cambiare i mobili, le luci,
le esigenze, ma le porte restano testimoni, discrete e raffinate oppure vivaci e di
tendenza, comunque protagoniste di una scelta di stile.
Classic or contemporary, natural or stylish: whatever your personal opinion, Garofoli has the ideal solution
for any style and character. Because the door is no ordinary accessory. Instead it’s an item of furnishing that
remains with us through time. The years go by and needs evolve. Lights and furniture can change but the
doors remain: discreet and refined or lively and stylish, still the leading characters in our choice of style.

*

CONSIGLIO - STRATEGIC ADVICE

COORDINA I COLORI, I MODELLI E LE FINITURE, ANCHE LA PORTA ARREDA
La porta è il primo elemento dell’arredo. E’ importante che sia coordinata
con il resto dell’ambiente.

DOORS ARE FURNISHINGS TOO: COORDINATE MODELS, FINISHES AND COLOURS
The door is the first element of interior furnishing: it’s important that it coordinate with the
entire environment.
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COLLEZIONE MILIA

MILIA COLLECTION

Porta a battente, modello 2B laccato
bianco, con maniglia Bolt nero opaco.
Battiscopa Garofoli in coordinato.

Hinged door, model 2B lacquered
white with matt black Bolt handle.
Matching Garofoli skirting.

www.garofoli.com
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P

rima dell’acquisto di una porta è necessario conoscere le misure esatte di larghezza, profondità e altezza del vano porta. Le misure
devono essere prese dopo aver posato il pavimento e le piastrelle di bagno e cucina, terminato le finiture delle pareti e installato il
controtelaio. Oltre a una gamma completa di porte nelle misure standard, Garofoli realizza porte e complementi d’arredo su misura,
progettati sulla base di specifiche esigenze abitative.
The purchase of a door requires prior specification of the exact width, depth and height of the opening. Measurements must be taken after laying the floors and kitchen and
bathroom tiles, finishing the walls, and after installing the door subframe. In addition to a complete range of doors in standard sizes, Garofoli produces custom-made doors and
furnishing accessories, designed around specific project needs.

ESEMPIO SEZIONE 1

ESEMPIO SEZIONE 2

EXAMPLE SECTION 1

EXAMPLE SECTION 2

L2 = L + 62
L4 = L + 15
88 mm

L1 = L - 1
L3 = L + 70

L + 234 mm
L2= L + 78 mm
L4= L + 15 mm

L1= L - 2 mm
L3= L + 90 mm
L + 198 mm

MOD. 1L

le Misure
the sizes

La misura di una porta da interni standard è solitamente di circa 80 cm di larghezza. Ciò significa che lo spazio libero da ingombro è
appunto di circa 80 cm, per permettere il passaggio di carrozzine e mobili. Per ripostigli e sgabuzzini si può anche scegliere una porta
con larghezza minore (fino a 60 cm), mentre per aperture più ampie si può optare per larghezze oversize: molto scenografiche anche se
più costose. L’altezza classica è invece di circa 210 cm, ma il trend del momento sono le porte a tutta altezza, quelle cioè che arrivano a
toccare il soffitto e permettono un maggior passaggio di luce. Questa porte sono perfette se si vuole slanciare un ambiente.
A standard door is about 80 cm wide, meaning that the free space is precisely about 80 cm, suitable for passage of prams and small furnishings. Storage rooms and closets can
have doors of lesser width (as little as 60 cm), while for larger openings you can opt for oversizes: more costly, but highly scenic. The classic height is about 210 cm, but the trend
of the moment is for full-height doors, extending to the ceiling and increasing the passage of light. These doors are perfect for creating environments with emphatic sightlines.
Porta a battente, soluzione con telaio senza mostrine, versione a Filomuro, finitura Rovere Ice, maniglia Sirio. Composizione di boiserie, mensole e box Garofoli, finitura Rovere Ice. Collezione G-Like.
Hinged door: frame without trim, flush version; Rovere Ice finish with Sirio handle. Boiserie composition, Garofoli shelves and box, Rovere Ice finish.G-Like Collection.
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Porta a battente modello QUINTIA 5F, colore olmo sabbia. Maniglia Area51 cromo satinato.
Battiscopa 70 mm, colore olmo sabbia. Parquet Garofoli rovere pietra. Collezione Avio.
Hinged door, mod. QUINTIA 5F, sand elm. Area51 handle, satin finish chrome. 70mm skirting board in
sand elm. Garofoli parquet flooring in stone oak. Avio Collection.
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Quali scegliere
per le porte di casa?
What are the best doors for my home?

L

e porte interne sono elementi imprescindibili in una casa, perché servono a
separare o a unire gli ambienti e anche perché possono diventare essenziali
nella definizione dello stile d’arredo. Scegliere bene una porta significa
combinare al meglio estetica e funzionalità. Una delle caratteristiche fondamentali è
il materiale. Ce ne sono di diversi tipi: porte in legno, porte in vetro, porte in laminato,
porte laccate e in alluminio. Approfondiamo i principali per capire quale sia il più
adatto alle diverse necessità:

Interior doors are essential elements of the home, serving to separate or unite environments.
Doors can also have decisive effects in defining the style of furnishing. This means that
choosing well requires identifying the best combinations of functionality and aesthetics. One of
the fundamental characteristics is the material. There are a number of types of interior doors,
including wooden, glass, laminate, lacquered and aluminium. Let’s go through the main ones
to understand which can best meet the different requirements:

LEGNO - la casa in legno, fascino naturale
WOOD - the house in wood, with natural appeal

Il legno è un materiale resistente e duraturo, una scelta di pregio,
il cui fascino aumenta col passare del tempo.
Wood is a durable material, a choice of value, whose appeal increases over time.

i Materiali
the materials

LACCATO - porte laccate, una scelta trendy e funzionale
LACQUERED - lacquered doors, stylish and functional
Le porte laccate danno un gusto moderno alla casa.
Sono disponibili in tantissimi colori e sono facili da pulire.
The lacquered doors give the home a modern taste.
Many different colours are available and are easy to clean.

LAMINATO - i vantaggi della perfezione
LAMINATED - the advantages of perfection
Le porte si possono scegliere in tantissimi materiali, da quelle più pregiate, in legno massiccio, a quelle più smart, in laminato.
In questo focus capiremo meglio tutti i vantaggi delle porte in legno, delle porte in vetro e delle altre soluzioni.
The doors can be chosen in a wide range of materials, from the finest in solid wood, to the most stylish in laminate.
Here we’ll take a closer look at all the benefits of wood doors, glass doors and other solutions.

Resistente all’usura e all’umidità.
E’ facilissimo da pulire e non si altera nel tempo.
Resistant to wear, tear, and moisture. These are very easy to clean and remain
unchanged with time.

VETRO - la magia del vetro! luce, trasparenze, emozioni
GLASS - the magic of glass! light, transparency, emotions!

La soluzione ideale per chi vuole separare gli ambienti, senza dividerli.
Regala luminosità, si può personalizzare nelle dimensioni, nel colore e nei decori.
The ideal solution for distinguishing environments without totally separating them. They provide light,
and can be customised in size, colour and decoration.
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LEGNO
WOOD

La casa in legno,
fascino naturale
The house in wood, with natural appeal

Sostenibilità, sensibilità nei confronti dei temi ambientali, evoluzione dei materiali,
efficienza energetica, leggerezza, velocità di realizzazione, costi contenuti: sono
tanti i fattori che portano alla crescente diffusione di soluzioni architettoniche che
vedono nel legno uno dei principali protagonisti.
Una tendenza che in Italia arriva dopo essersi già diffusa nei paesi nordici e in
America. Non sempre è possibile avere una casa costruita interamente in legno, ma
possiamo in ogni caso valorizzare questo materiale negli spazi interni.
Resistente e duraturo, il legno è una scelta di pregio, il cui fascino aumenta col
passare del tempo.
Wood is increasingly seen as one of the main protagonists in architectural solutions, a trend that has spread
from Nordic countries and North America towards Italy. There are many contributing factors: questions of
sustainability, sensitivity to environmental issues, evolution of materials, energy efficiency, lightness, speed
of construction and contained costs. Even where building houses entirely of wood is impractical, it can
still enhance our interior spaces. Resistant and long-lasting, wood is a valuable choice, with a charm that
increases over time.
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WOOD

LEGNO

2 tipologie
di porte in legno
2 types of wooden doors

legno massiccio

legno

solid wood

wood

Le prestigiose porte in legno massiccio Garofoli sono composte in ogni loro parte da elementi in puro legno massello, cioè da parti direttamente
ricavate dal tronco di alberi che vivono in grandi foreste gestite in modo responsabile e sostenibile. > pag.20
Le porte Garofoli in legno possono essere realizzate con elementi in legno massiccio ma anche con materiali legnosi compositi,
come il multisrato o le impiallacciaure. > pag.22
Prestigious Garofoli solid wood doors are made entirely of wood taken directly from the trunks of trees that grow in large forests that are responsibly and sustainably managed. > Page 20
Garofoli wood doors can be made with solid wood elements or with composite wood materials like plywood or veneers. > page 22
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LEGNO

WOOD

I VANTAGGI
DEL LEGNO
MASSICCIO

THE ADVANTAGES OF WOOD
_
_
_
_
_
_
_

Prodotto completamente naturale
Isolamento acustico
Qualità assoluta
Trasmette calore ed autenticità
Totale solidità e sicurezza
Materiale resistente
Non richiede particolari cure per
preservare la sua bellezza

_
_
_
_
_
_
_

A completely natural product
Insulates against sound
Uncompromising quality
Communicates warmth and authenticity
Maximum strength and safety
Durable
Beauty without requiring special care

Le porte in legno
massiccio Garofoli,
equilibrio di stile ed
eleganza.

Garofoli solid wood doors: balanced style
and elegance.
L'azienda Garofoli S.P.A. si distingue da sempre per l'innata vocazione alla qualità e per la cura e
la selezione del legno, filosofia da sempre alla base del cammino della società. Fernando Garofoli
incide la sua firma su ogni porta per garantire personalmente la qualità e per trasformarla da
semplice prodotto industriale a creazione d'autore. Una passione che oggi viene comunicata
attraverso il ªcuore di legnoº: solo le porte in vero legno massiccio possono essere contraddistinte
dal cuore, il meglio della produzione MADE IN GAROFOLI.
Garofoli S.P.A. has always been uniquely dedicated to quality, care, and attention in the selection of wood. These principles have
served continuously as the basis of the company's progress. Fernando Garofoli's signature, inscribed on each door, has always
represented his personal guarantee of quality, certifying it as the work of a master rather than a simple industrial product. Today, the
ªHeart of Woodº symbol communicates this same passion: only our solid wood doors receive such a distinction, indicating the best
of all MADE IN GAROFOLI production.

20

21

LEGNO

WOOD

I VANTAGGI
DEL LEGNO
I VANTAGGI DEL LEGNO

_ Il legno è una materia viva che dona
calore e comfort all’ambiente
_ una porta in legno è economicamente
più accessibile di una porta in legno
massiccio ma esteticamente ha
un impatto altrettanto forte sull’interior
design di un locale
_ una porta in legno ha un peso minore
rispetto allo stesso prodotto in legno
massiccio
_ Wood is a living material that adds warmth and
comfort to the environment
_ A wood door is economically more accessible
than a solid wood door but aesthetically it has an
equally strong impact on a room’s interior design
_ A wood door has a lower weight than the same
product in solid wood

Le porte in legno,
simbolo del
design naturale e
contemporaneo.

Wood doors, a symbol of natural,
contemporary design.
Da sempre il legno accompagna la storia dell'uomo per vestire di comfort e calore le case di ogni
paese e cultura. Una porta in legno si sposa con ogni stile abitativo, affermando l'intrinseca eleganza
di una materia naturale, lavorata con sapienza e caratterizzata da finiture e accessori preziosi. In
armonia con la natura, ma anche con armadi, parquet e boiserie, una porta in legno è per sempre,
solida e sicura.
Wood has always furnished our homes with comfort and warmth, in every country and culture and throughout human history.
Wooden doors blend with all lifestyles. Skilfully worked, characterized by precious finishes and accessories, the door further asserts
the intrinsic elegance of the natural material. A wooden door is forever, solid and safe, in harmony with nature, and with the further
choices of wardrobes, parquet and boiseries.
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LACCATO
LACQUERED

Non solo legno
not just wood

Centinaia le proposte per le porte laccate, splendidi i decori e le finiture, innumerevoli le tonalità.
La finitura si realizza tramite verniciatura in una gamma infinita di colori, estremamente resistenti.
Qualità estetica e strutturale incontrano l'estrema funzionalità e facilità di pulizia.
Lacquered doors are offered in hundreds of proposals, with splendid decorations and finishes and in countless shades.
The finishes are achieved through painting in an infinite range of extremely resistant colours. These doors combine aesthetic and
structural quality with maximum functionality and ease of cleaning.
24
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_
_
_
_

Sono di tendenza;
Si puliscono facilmente,
Possono avere splendidi decori
Si possono scegliere in tantissimi
colori (426 per la precisione!)

_
_
_
_

Trendsetting effects
Easy to clean
Available with beautiful decorations
Vast choice of colours (all 426 RAL hues!

LACCATO

THE ADVANTAGES OF
LACQUERED DOORS

LACQUERED

I VANTAGGI
DEL LACCATO
Porte laccate,
una scelta trendy
e funzionale!
Porte Laccate, una scelta trendy e funzionale!

Questa tipo di porta può essere realizzata sia in legno che in altri materiali come il
laminato, in entrambi i casi il prodotto viene poi coperto con una verniciatura che può
essere di tanti diversi colori (tutta la gamma RAL).
La finitura delle porte laccate può inoltre essere opaca o lucida, quest'ultima presenta
una lavorazione differente, che rende la superficie brillante.

These doors can be made of wood or other materials, such as laminate. The product is then fully painted, in
any colour from the entire RAL range. The finish can be matt or glossy, the latter effect requiring a particular
process to achieve the shiny surface.
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Le porte laccate si possono scegliere sia opache che lucide e in tanti diversi
colori. Se si cerca un effetto wow e non si ha paura di osare si può optare per una
tonalità accesa ma anche il bianco è bellissimo! Colori accesi e vivaci, ma anche
tonalità leggere e discrete. Le versioni lucida e opaca arricchiscono la gamma
con diverse fantastiche soluzioni.

LACCATO

Matt or gloss lacquer?

LACQUERED

laccata opaca
o lucida?

Lacquered doors can be chosen in matt or glossy versions of all the RAL colours: from bright and lively
to light and discrete. For a ªwowº effect you can opt for bright shades, but white is also beautiful!
The choice of glossy or matt further enriches the range of fantastic solutions.

liscia
o pantografata?
Smooth or 3-dimensional?

Le porte laccate possono essere lisce e minimali oppure caratterizzate con
diversi tipi di pantografatura. Se si predilige lo stile classico, il decoro può anche
essere rifinito con foglia oro o argento.
A chi sceglie uno stile contemporaneo ispirato alle più esclusive tendenze d'Interior
design, Garofoli propone una collezione dal carattere forte accompagnata da
una preziosa varietà di accessori.
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Lacquered doors can be smooth and minimalist or decorated with different types of routing. If you prefer
a classic style, the decoration can also be finished with gold or silver leaf.
For those who choose a contemporary style inspired by the most exclusive trends in interior design,
Garofoli offers a collection with a strong character and a precious variety of accessories.
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LAMINATO
LAMINATE

I vantaggi della
perfezione

The advantages of perfection
Una tecnologia evoluta regala il privilegio di porte belle e accessibili. Le porte in
laminato sono disponibili in una gamma estremamente ricca e diversificata, esaltata
da finiture preziose. La porta in laminato è un prodotto che ha saputo evolversi nel
tempo e raggiunge oggi livelli di qualità e stile molto alti.
E' una finitura quindi che consente di combinare in modo intelligente estetica
ed accessibilità. La tecnologia ha ormai raggiunto livelli tali da permettere la
produzione di porte in laminato con l'aspetto di qualsiasi altro materiale.
Scegliere la soluzione più adatta alle proprie esigenze è facile, grazie all'ampia
declinazione di modelli e finiture.
The laminate doors collection, enhanced by precious finishes, is extremely rich and diversified yet still highly
accessible. These products have evolved over time and are now achieved using advanced technologies that
reach very high levels of quality and style, allowing the creation of doors with the appearance of any other
material.L aminatefin ishes allowy out hei ntelligentc hoice ofa estheticsc ombined witho ptimal accessibility.
Choosing the solution that best suits your needs is easy, thanks to the wide range of models and finishes.
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LAMINATO

LAMINATE

I VANTAGGI DEL
LAMINATO
THE ADVANTAGES OF LAMINATES
_
_
_
_
_
_
_

Omogeneità dell’aspetto
Resistenza all’usura
Resistenza ai graffi
Resistenza agli urti
Resistenza alle macchie
Resistenza all’umidità
Impermeabilità

_
_
_
_
_
_
_

Uniform appearance
Wear resistance
Scratch resistance
Shock resistance
Resistance to stains
Moisture resistance
Water resistance

Le porte in laminato
mantengono nel tempo
la propria estetica
Laminate doors maintain their aesthetics
over time.

Le porte in laminato sono anche:
_
_
_

Molto facili da tenere pulite
Non necessitano infatti trattamenti particolari
Tendono a mantenere inalterato il colore nel tempo

The doors are also
_
_

*

very easy to keep clean
the colours remain unchanged through the years,
without special treatments

CONSIGLIO - STRATEGIC ADVICE
DETERGERLE USANDO UN SAPONE NEUTRO, VA BENISSIMO ANCHE
QUELLO USATO PER I PIATTI, PASSATO CON UN PANNO UMIDO NON
ABRASIVO.
Clean laminates using neutral soap, such as a washing up liquid,
and a soft damp cloth.
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LAMINATE

LAMINATO
Rilievi in 3D
Anticipa le più suggestive tendenze d’arredo, con una
collezione di porte di grande impatto scenico. Decori e
finiture inedite si abbinano a una sofisticata tecnologia.

Preziosi Inserti in Ceramica
Lavorazioni ricercate e originali caratterizzano l’arredo in
una gamma completa di proposte eleganti e innovative.
Precious ceramic inserts
Sophisticated and original products that characterize the home
interior. Available in a full range of elegant and innovative proposals.

3D relief
New decorations and finishes, applying sophisticated technologies,
achieve great scenic impact. This is a collection of doors that leads
the trends in home furnishings.

laminati dalle finiture
effetto

WOW!

laminate finishes with WOW effect!

Venature Lignee
Come il legno caldo e accogliente, nelle tonalità più chiare
o nelle intense sfumature del rovere, con la certezza di una
qualità inalterata nel tempo.
Wood grain
Warm and welcoming like wood, in the intense shades of oak or the
lightest of tones, with the certainty of an unchanging quality.

SCARICA IL CATALOGO CON IL QRCODE
DOWNLOAD THE CATALOGUE USING THE QR CODE
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Effetti Materici
Laminato lucido e opaco, pantografato e dalle finiture
ricercate, la materia si evolve in mille forme e colori.
Materic effects
Glossy and matt laminate, designs routed in relief, refined finishes:
the material transforms into thousands of forms and colours.
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VETRO
GLASS

La magia del vetro!
Luce, trasparenze, emozioni

Light, transparency, emotions.
The magic of glass!
Scegliere una porta a vetro significa voler dare spazio alla luce ma anche poter
scegliere il giusto livello di privacy. Per questo nelle nostre collezioni puoi trovare
tante diverse tipologie di porte: da quelle con sezioni in vetro, alle porte a vetro con
profilo in alluminio, fino alle tuttovetro.

Choosing a glass door means achieving the combined goals of opening a space to light while still meeting
privacy needs. This is possible thanks to the many different types of doors in our collections: from those with
glass panels, to glass doors with aluminium profiles, to all glass.
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GLASS

THE ADVANTAGES OF GLASS
_ Versatili da un punto di vista stilistico
_ Possibilità di utilizzare decori e pattern
di tendenza
_ Permeabilità della luce
_ Maggiore profondità degli spazi
_ Raffinata eleganza
_ Decori con reti metalliche
_ Dimensioni XL
_ Diverse tipologie di apertura
_
_
_
_
_
_
_
_

Versatile in style
Possibility of innovative decorations and patterns
Transmits light
Increases depth of spaces
Refined elegance
Decorations with wire mesh
Possibility of XL sizes
Different opening types.

VETRO

I VANTAGGI
DEL VETRO

Il vetro, superficie di
luce e riflessi!
Glass: a surface of light and reflections!

Giochi di luce, riflessi, trasparenze e decori sono la giusta soluzione per creare
spazi luminosi e per ampliare la percezione dello spazio, conferendo un tocco di
raffinatezza e di eleganza allo stile dell'interior. Il vetro diventa dunque elemento
decorativo e funzionale, che colora, alleggerisce e illumina gli ambienti. Le soluzioni
Garofoli propongono porte a vetro con telaio in alluminio, in legno oppure a tuttovetro.

The play of light, reflections, transparency and decorations is the right solution for creation of luminous and
increased perceptions of space. Glass plays both decorative and functional roles that add refinement and
elegance to the interior style: colouring, lightening and illuminating the spaces. With Garofoli, choose from
solutions with aluminium, wooden or all-glass frames.
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GLASS

Glass and aluminium: the perfect union!

VETRO

vetro e alluminio, binomio perfetto!

La trasparenza del vetro incontra la leggerezza dell'alluminio.
Una collezione ispirata alla contemporaneità che coniuga linearità e pulizia formale
alla più solida qualità funzionale, esaltando la forte e decisa presenza materica.
The transparency of glass meets the lightness of aluminium. A collection simultaneously inspired by linearity
and formal simplicity, with sound functional qualities, enhancing the strong and decisive materic presence.

Profilo nero Blade
Porta scorrevole G-Like con profilo BLADE
1VF. Finitura vetro serigrafato strip double face
con base trasparente e decoro acidato.
Black Blade profile
G-Like sliding door with BLADE 1VF edges. Strip
double-sided silkscreened glass finish with a transparent base and acid-etched decorations.

Profilo cromo Biglass
Porta Biglass filomuro, vetro fumè trasparente,
profilo inox, maniglia Playa nera.
Biglass chrome profile
Biglass flush door: transparent smoked glass, stainless steel profile, black Playa handle.

Profilo bronzo G-like
Porta a battente in vetro bronzo satinato,
con telaio, profili e mostrine finitura bronzo;
maniglia Playa finitura bronzo.
G-like bronze profile
Hinged door in satin-finish bronze glass with bronze-finish frame, profiles and trim; Playa bronze-finish handle.
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Profilo bianco Rubia
Collezione Filomuro di Garofoli, modello
Rubia 1V, porta a battente con profili finitura
laccato bianco e vetro trasparente riflettente.
Rubia white profile
Garofoli Filomuro collection: Rubia 1V model, hinged
door with white lacquer-finish profiles and transparent reflective glass.

Profilo inox G-Design
Porta scorrevole Gdesign con profilo Inox e
vetro tarsparente.
G-Design inox profile
Gdesign sliding door with transparent glass and
stainless steel profile.
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Vetri glitterati, vetri con reti metalliche, decori 3D, incisioni raffinate: sono solo alcune delle
soluzioni che puoi trovare nel nostro nuovo catalogo dedicato alle porte in vetro:
ªEmozioni di vetroº.
Glittered glass, glass with metal mesh, 3D decorations, refined engravings: these are just some of the solutions you
can find in our new ªGlass Emotionsº catalogue, dedicated to glass doors.

Il vetro e i nuovi decori

GLAMOUR!

The glass and the new Glamour decorations!

Si arricchisce la gamma di porte in vetro con nuovi decori e colori contemporanei.
Innumerevoli e straordinarie le declinazioni delle nuove finiture: incisioni ed acidature,
reti metalliche, vetri glitterati, super riflettenti e tridimensionali. Garofoli interpreta il vetro
svelando le potenzialità espressive di questa materia capace di emozionare, arredare e
stupire, ogni giorno inseguendo la luce.
Garofoli enriches the range of glass doors with new decorations and contemporary colours, achieving countless variations of extraordinary finishes: engraving, acid-etching, wire mesh, glittered, super-reflective and three-dimensional
glass. Garofoli reinterprets the raw material, revealing its expressive potential. Glass that furnishes with emotion and
surprise, following light throughout the day.

SCARICA IL CATALOGO CON IL QRCODE
DOWNLOAD THE CATALOGUE USING THE QR CODE
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THE GOLDEN AGE OF GLASS
Porta 1TV scorrevole interno muro,
su telaio Essential, vetro RETE GOLD,
maniglia adesiva modello T240.
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1TV sliding pocket door on an
Essential frame, RETE GOLD glass,
T240 recessed handle.

www.garofoli.com
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Aperture speciali:
Special openings:

Tipologie d’apertura
Soluzioni efficaci per ogni esigenza

PORTA COMPLANARE
A SPINGERE
Flush on push side

p. 48

PORTA ROTOTRASLANTE p. 64
Pivot sliding door

PORTA SCORREVOLE
INTERNO MURO
Sliding pocket door

p. 52

PORTA A VENTOLA
Folding door

p. 66

PORTA SCORREVOLE
ESTERNO MURO
External sliding door

p. 54

PORTA BIVERSO
Push-pull door

p. 68

PORTA SCORREVOLE
IN LUCE
Exposed sliding door

p. 58

PORTA TOTAL BIGLASS p. 70
Total biglass door

p. 60

PORTA BILICO
Pivoting door

p. 72

PORTA SALVASPAZIO
Space-saving door

p. 74

The opening types: effective solutions for every need
La modalità di apertura è una caratteristica molto importante nella scelta della porta. La giusta combinazione di stile e funzionalità
consente infatti di vivere al meglio ogni spazio della casa o dell’ufficio. La porta tradizionale è quella a battente, che viene fissata da un
lato al telaio attraverso le ceniere (che possono essere visibili o a scomparsa) e ruota per aprirsi.
E’ semplice ed economica, ma ha bisogno di avere libera tutta l’area necessaria a spalancare l’anta.
In caso si voglia ridurre oppure enfatizzare lo spazio di apertura, è preferibile adottatare altre soluzioni, come quelle che vi suggeriamo.
The way of opening is a very important feature in the choice of the door. The right combination of style and functionality allows you to enjoy the very best of every home or office
space. The traditional form is the hinged door, fixed to the jamb (either visible or hidden) on one side of the opening.
The hinged door is simple and economical, but requires space for the full swing of opening. For those who want to reduce this area, we recommend choosing from the other
solutions, described here.
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PORTA MIX
Mix door

PORTA A LIBRO
Bi-fold door

p. 62
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PORTA COMPLANARE
A SPINGERE
Flush on push side

Le porte con apertura complanare a spingere si aprono verso l'interno del telaio
invece che verso l'esterno, grazie all'utilizzo della cerniera a scomparsa.
In questo modo anta e cornici possono stare sullo stesso piano.

Doors that are flush on the push side open towards the inside of the frame instead of the outside, thanks
to the use of concealed hinges. In this way, the leaf and frames can be on the same plane.
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PORTA SCORREVOLE
INTERNO MURO
Sliding pocket door

Grazie a un controtelaio scatolare l'anta scorre e scompare nello spessore della parete.
E' importante verificare che quest'ultima non contenga pilastri o canne fumarie. La scorrevole
interna garantisce il massimo risultato nel salvare spazio.

Thanks to a box subframe, the door slides away into the wall cavity. The wall must be free of internal obstacles (pillars, flues).
The sliding pocket door ensures the maximum possible space saving.
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PORTA SCORREVOLE
ESTERNO MURO
External sliding door

Grazie a binari telescopici o guide di scorrimento l'anta scorre parallela al muro o,
come in questa soluzione, su una libreria in legno, e vi si sovrappone. Non richiede
lavori di muratura per la posa ed è molto decorativa.

Thanks to telescopic guides or rails the door glides parallel to the wall or, as in this solution, a wooden
bookcase, overlapping it. No masonry work is required and it is very decorative.
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PORTA SCORREVOLE
IN LUCE
Exposed sliding door

In questo caso le ante, aprendosi, si sovrappongono le une sulle altre, rimanendo
tutte all'interno del vano muro entro il quale sono installate.

In this case, the leaves, opening, overlap one on top of each others, remaining all within the wall compartment
which they are installed in.
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PORTA MIX
Mix door

L'anta si piega su se stessa e trasla verso un lato. Questo permette di chiudere
anche spazi dove una porta normale non potrebbe essere collocata.
The door bends over itself and moves to the side. This allows even to close spaces
where a normal door could not be placed.
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PORTA A LIBRO
Bi-fold door

Il pannello è sezionato in due porzioni mobili che scorrono e si impacchettano
E' molto vantaggiosa quando si necessita di un ingombro ridotto.

The door is divided into two hinged sections that slide and stack to one side.
The sections can be equal (as in the image) or asymmetrical (as in our MIX door).
Folding doors can be highly successful in cases requiring a smaller footprint.
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PORTA
ROTOTRASLANTE
Pivot sliding door
La porta rototraslante consente con un solo movimento di rotazione di essere
aperta e chiusa da entrambi i lati, garantendo la massima sicurezza di accesso e
il minimo ingombro. E' la soluzione ideale per chi desidera sfruttare al massimo lo
spazio disponibile e rendere più agevole il passaggio.
With just one movement, the pivot sliding door can be opened and closed from both sides, ensuring maximum security and minimum overall footprint. It is the ideal solution for those who want to make the most of
the available space and facilitate flow.

64

65

PORTA A
VENTOLA
Folding door
Basta una leggera spinta per passare
da un vano all’altro indifferentemente.
Silenziosa e comoda, la porta a ventola
risponde a precise esigenze di praticità per
locali a intenso passaggio.
A slight push is all you need to freely move from one
room to the other. Silent and comfortable, folding
doors respond to precise practical requirements for
spaces with intense traffic.
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PORTA BIVERSO
Push-pull door

Grazie a un nostro brevetto la porta Biverso può aprirsi sia a tirare che a spingere.
Puoi decidere all'ultimo momento come e dove montarla, con apertura a destra o
sinistra, su ogni lato del muro oppure all'interno del vano muro.
Essendo Filomuro, garantisce la totale integrazione del telaio nella parete e può
mimetizzarsi completamente grazie alla versione tinteggiabile.

Thanks to our patented mechanism, the Biverso door opens with either push or pull motions. Given its
design the door can be installed even at the last moment, with right or left opening, flush with either side of
the wall or within a wall cavity. As with other Filomuro models, the door frame is completely hidden inside
the wall. The door itself can then be completely camouflaged, thanks to the paintable version.
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PORTA TOTAL BIGLASS
Total biglass door
La versione Total Biglass della collazione Bisystem è un'anta vetrata con cerniera a
bilico decentrata, che ne permette l'apertura da entrambi i lati. Il telaio della porta è
affogato su pareti e soffitto, complanare alle superfici di installazione: progettato per
non essere visibile a porta chiusa, il telaio può essere verniciato in tinta con le pareti,
garantendo l'effetto estetico di continuità anche ad anta aperta. Total Biglass può
essere realizzata in grandi dimensioni, fino a 1400mm di larghezza e fino a 3000
mm di altezza. Una porta di dimensioni oversize per progetti spettacolari!

The Bisystem collection ªTotal Biglassº version is a glass door with off-centre pivot, allowing opening from
either side. The door frame is inset in the walls and upper part of the opening, flush with the surfaces.
Designed for invisibility when the door is closed, the frame can also be painted the same colour as the
walls, achieving an effect of complete continuity even when the door is open. Total Biglass can be fabricated
in large sizes, up to 1400mm wide and to 3000mm in height: an oversized door for spectacular projects!
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PORTA BILICO
Pivoting door

La struttura solida e sicura consente un'apertura e chiusura estremamente agevoli,
che garantisce piena libertà d'azione anche alle porte più pesanti.
La porta a bilico è ideale per realizzare grandi superfici mobili che ruotando
possono mettere in comunicazione due ambienti.

The solid and safe structure allows extreme ease in opening and closing, guaranteeing full freedom of action
even for the heaviest doors. The pivoting door is ideal for the realization of large-sized movable surfaces
which by rotating can make two rooms comunicate.
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PORTA SALVASPAZIO
Space-saving door
Le porte salvaspazio sono composte da due piccole ante che si aprono e si
chiudono in spazi molto ridotti rispetto agli ingombri delle porte tradizionali.
Pertanto le porte salvaspazio rappresentano le soluzioni ideali quando si ha a che
fare con stanze o ambienti dove gli spazi a disposizione sono limitati. Un classico
esempio è un bagno di ridotta metratura, oppure un ripostiglio. L'installazione di una
porta salvaspazio comporta quindi un notevole miglioramento della fruibilità degli
ambienti, ottimizzando la distribuzione degli spazi e consentendo un passaggio ed
una apertura e chiusura agevoli.
The space-saving doors are composed by two small leaves which open and close
in very reduced spaces compared to the dimensions of tradition doors. These doors
are therefore the ideal solution when dealing with rooms or environments where
space is limited. A classic example is a small bathroom or closet. The installation
of a space-saving door therefore results in a considerable improvement in a room's
usability, optimising the distribution of spaces and allowing easy passage and effortless opening and closing.

74

75

LA PORTA FILOMURO
CHE SI APRE A
SPINGERE E A TIRARE

THE FILOMURO DOOR
THAT OPENS BY
PUSHING OR PULLING

Puoi decidere all’ultimo
momento come e dove
montarla, con apertura a
destra o sinistra, su ogni
lato del muro oppure
all’interno del vano muro.
Reversibilità perfetta.

You can decide at the
last minute where and
how to install it:
left or right opening,
attached to either side
of the wall or in a wall
cavity. Perfect reversibility.
www.garofoli.com
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Quale porta blindata
scegliere?
What security door should I choose?

L

ady, Regina e Sovrana sono le tre collezioni di porte blindate che abbiamo
progettato per rispondere a tutte le esigenze di stile, sicurezza e accessibilità.
Tre diverse soluzioni con cui proteggere la tua famiglia e i tuoi spazi. Ideali per
diversi contesti abitativi: dalla casa in campagna al palazzo storico al loft metropolitano, le porte blindate Garofoli s’integrano perfettamente con lo stile architettonico e
l’arredo, assicurando in qualsiasi contesto la massima sicurezza, privacy e serenità.

Lady, Regina and Sovrana are our three collections of security doors, designed to meet all needs of style, security and accessibility: three different solutions to protect your family and your
spaces. Ideal for different living contexts: from country home to historic building to urban loft,
Garofoli security doors integrate perfectly with the different architectural styles and furnishings, ensuring maximum security, privacy and serenity.

LADY
Lady è la porta blindata, essenziale e funzionale. Coordinabile con tutti i colori e
le finiture delle collezioni Garofoli, unisce le più elevate prestazioni tecniche alla
flessibilità estetica, consentendo la creazione di ambienti coordinati. Anche il carter
e il telaio possono essere verniciati con i colori scelti per le finiture.

la Sicurezza
si fa bella!
safety plus beauty!

Lady is security door, essential in style and functional. It combines the highest technical performance
with aesthetic flexibility. The complete availability of the same Garofoli colours and finishes as for other
collections makes it possible to create fully coordinated environments. Even the armoured door protective
edge and frame can be painted in the same colours as the door finishes.

REGINA
Regina è l’archetipo del portone blindato. Solidità e sicurezza sono esaltate dalla
possibilità di realizzare una soluzione in linea con i più evoluti canoni estetici.
Abbinabile al parquet e alla boiserie dona il privilegio di uno spazio coordinato. La
possibilità di un’installazione a Filomuro e la cerniera a scomparsa ne esaltano le
caratteristiche minimaliste ispirate al design contemporaneo.
Regina is the archetypal security door. Solidity and safety are enhanced by design solutions in line with
the most advanced aesthetic standards. The Regina door can be coordinated with the home’s parquet and
boiseries, achieving a single unified environment. The minimalist features, inspired by contemporary design,
are further enhanced with the choice of the Filomuro flush mounted models, using concealed hinges.

SOVRANA
Lady, Regina e Sovrana: tre collezioni di porte blindate pensate per offrire soluzioni performanti, sia per chi cerca un prodotto entry level
che per chi desidera il top di gamma. Tre diverse proposte, capaci di integrarsi perfettamente con tutta la famiglia dei nostri prodotti,
perché caratterizzate dalla possibilità di essere coordinate con tutte le finiture Garofoli.
Lady, Regina and Sovrana: three collections of safety doors offering high performance solutions, whether you’re looking for an entry level product or the top of the range. All

Sovrana è la collezione di porte blindate che offre la massima libertà espressiva.
Declinabile in un’ampia varietà di soluzioni, è esteticamente identica alle porte per
interni della Garofoli e coordinabile al parquet, alla boiserie, agli armadi. La scelta
perfetta per panic room interne all’abitazione.
Sovrana is the collection of armoured doors that offers maximum freedom of expression. Available in a wide
variety of solutions, it is aesthetically identical to Garofoli’s interior doors and can be coordinated with the
parquet, panelling and closets. The perfect choice for a panic room inside the house.

three of these proposals can be fabricated in our full range of finishes and colours, for perfect integration with the entire family of Garofoli products.
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I VANTAGGI DELLE
PORTE BLINDATE
ADVANTAGES OF OUR SECURITY DOORS

_ Stesse finiture dei coordinati Garofoli (porte interne, armadi Miria, mensole, parquet, boiserie)
_ Disponibile anche in versione Filomuro (Regina)
_ Disponibili fino alla classe di protezione 3
_
_
_
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Same finishes as the Garofoli coordinates (interior doors, Miria wardrobes, shelves, parquet, boiseries)
Available in Filomuro flush-mounted versions (Regina)
Available up to protection class 3;
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Accessori di sicurezza
Safety accessories

L

e collezioni di porte blindate comprendono una gamma completa di accessori
dedicati alla sicurezza. Frutto di una tecnologia innovativa, uniscono le più
elevate performance a un’estetica impeccabile.

The collections of security doors includes a complete range of accessories dedicated to security.
These apply innovative technologies for achievement of the highest performance, as well as
impeccable aesthetics.

SERRATURE E CILINDRI
STANDARD ED ELETTRONICI
LOCKS AND CYLINDERS:
Standard and electronic

SPIONCINI

NOTTOLINI

CHIAVI EASY

Cylinder latches

Easy key

DEFENDER E BOCCHETTE YALE

LETTORI TRANSPONDER

Yale defender and striker plates

Transponder readers

Door viewers

LIMITATORI DI APERTURA
Door opening limiters
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PORTE BLINDATE IDENTICHE
ALLE PORTE DA INTERNO!
SECURITY DOORS ARE IDENTICAL TO THE INTERNAL DOORS!
Sulla destra e al centro: porta Pangea mod. Scivia LT2003, con telaio Tot,
rovere sbiancato. Sulla sinistra: porta blindata con pannello Pangea
mod. Scivia LT2003, con telaio Tot, rovere sbiancato. Boiserie Garofoli in
rovere sbiancato. Parquet Garofoli in rovere bianco laccato.
84

On the right and center: Pangea door mod. Scivia LT2003, with Tot frame,
white oak. On the left: security door with Pangea mod. Scivia LT2003,
with Tot frame, white oak. Wainscoting Garofoli oak. Garofoli parquet oak
white lacquered.

www.garofoli.com
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COLLEZIONI REI
Certificate EI

PIÚ SICUREZZA con STILE
EI certification: REI COLLECTION
greater safety, with style

A

bbiamo dato tantissima attenzione al tema della sicurezza, perché siamo
consapevoli del valore che può avere una porta nel salvare vite umane. Abbiamo
per questo progettato le porte tagliafuoco della collezione REI, indicate
soprattutto per alberghi, residence, imprese, istituti scolastici e comunità. Le nostre
porte REI rappresentano la soluzione ottimale per proteggere la propria struttura nel
rispetto delle normative di legge.
We paid a lot of attention to the issue of security because we are aware of the value that a door
can have in saving lives. The fire resistant doors of our REI collection offer the optimal solution for
protecting your property, in accordance with current law. These are rated for use in residences, but
also in hotels, businesses, schools, and public buildings.

REI 30

Utili per civili abitazioni, per separare l’ambiente garage o centrali termiche.
Resistenza al fuoco: 30 minuti
Useful for homes to separate the garage or central heating system.
Fire resistance: 30 minutes

Porte resistenti
al fuoco

REI 60

Con un buon isolamento acustico è un’ottima scelta per gli spazi pubblici e la
ricettività. Resistenza al fuoco: 60 minuti.
With its good level of sound insulation, it is an excellent choice for public spaces and hotels.
Fire resistance: 60 minutes

Fire resistant doors

REI 120
Da sempre attento al tema della sicurezza, Garofoli propone un’ampia gamma di porte tagliafuoco declinabili in molteplici versioni.
Ideali per spazi pubblici e commerciali, ma anche per abitazioni private, le porte REI accordano qualità estetica e performance tecniche,
nel pieno rispetto delle normative vigenti.

Garantisce un’ottima insonorizzazione. Indispensabile per particolari ambienti
dell’hospitality. Resistenza al fuoco: 120 minuti.
Guarantees excellent soundproofing. Indispensable for certain hospitality environments.
Fire resistance: 120 minutes

Garofoli offers a wide range of fire doors in different versions, drawing on our long experience in safety matters. Ideal for private homes,
public and commercial spaces, our REI doors combine aesthetic quality with technical performance, in full compliance with current regulations.
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I VANTAGGI DELLE REI
THE ADVANTAGES OF REI DOORS
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_
_
_
_

Da EI 30 a EI 120
EI 120 anche in legno
Disponibili anche modelli Filomuro
Coordinabilità con le nostre porte interne

_
_
_
_

EI 30 to EI 120 fire resistance rating
EI 120 also in wood
Filomuro models also available
Coordination with our interior doors
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Porte Plania REI 60 laccate RAL montate a filo
con pannelli boiserie
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The Doors Plania REI 60 lacquered RAL are
mounted flush to boiserie panels

www.garofoli.com
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Classico
Classical

Neoclassico

Moderno

Neoclassical

Modern

Design
Design

Di che stile sei?
Soluzioni efficaci per ogni esigenza

What’s your style? Effective solutions for every need

Ami il valore della tradizione o preferisci ispirarti alle tendenze del Design contemporaneo e cosmopolita? Ti piacciono le tonalità calde e avvolgenti o
preferisci le lavorazioni originali e sorprendenti?
Garofoli ha la soluzione su misura per il tuo stile! Da una stanza all’altra, le porte Garofoli raccontano una storia, trasformandosi da elemento funzionale
a espressione del tuo stile personale.
Do you treasure the values of tradition, or prefer the inspiration of contemporary urban design trends? Do you enjoy warm and enveloping tones, or prefer original and
surprising workmanship? Garofoli has the solution tailored to your style!
In every room, Garofoli doors tell a story, transforming a functional element into the expression of your personal style.
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CLASSICO
Classical
Palazzi nobiliari, ambienti eleganti e di alta classe, oppure antichi casali circondati
dai profumi della campagna. È questo il palcoscenico delle porte classiche di
Garofoli, abitazioni ricche di storia, di arte e di ricordi.
Uno stile raffinato e fuori dal tempo per porte dall'anima nobile e sempre
affascinante.
Noble palaces, elegant and high class environments, or ancient farmhouses surrounded by the scents
of the countryside. This is the stage of Garofoli's classic doors, rich of history, art and memories.
A refined and timeless style for doors with a noble and always fascinating soul.

94

*

Collezioni Garofoli Consigliate
Recommended Garofoli collections:

110 e Lode
Classica
Doré
Sublimia
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NEOCLASSICO
Neoclassical

*

Collezioni Garofoli Consigliate
Recommended Garofoli collections:

Milia
Mirabilia
Miraquadra
Arca
Spenia

*

Schizzi di acquerelli dai toni pastello fanno da sfondo a caffè letterari, spettacoli
di cabaret e pagine di romanzi immortali. La collezione neoclassica rivive in
queste stanze antiche, case di poeti, pittori e musicisti bohemien in un viaggio
frenetico alla ricerca dell'arte e di amori perduti. Porte dallo stile sobrio e poetico,
che raccontano di storie e passioni vissute.
Watercolour sketches in pastel tones form a backdrop for literary cafés, cabaret shows and pages of
immortal novels. The neoclassical collection returns us to life in the homes and spaces of bohemian
poets, painters and musicians, and their never-ending search for art and lost loves.
Doors with a sober but poetic style, telling new stories of great passions.

Collezioni Gidea Consigliate
Recommended Gidea collections:

Xonda
Piramide
Xosia
Genia
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MODERNO
Modern
Una città viva e cosmopolita, animata da ristoranti etnici, viali in collina e
stupendi panorami naturali. Un'atmosfera chic e raffinata, ma allo stesso tempo
anticonvenzionale e innovativa, che si ritrova anche nelle porte della collezione
moderna firmata Garofoli. Ambienti funzionali arredati con stile pulito e fresco,
assolutamente alla moda.

*

Collezioni Garofoli Consigliate
Recommended Garofoli collections:

Mirawood
Pangea
Gabilia
Io
Gavisio
Patio

A lively and cosmopolitan city, enlivened by broad boulevards, elevated vistas, and multicultural restaurants. A chic, refined atmosphere that is also unconventional and innovative, just like the doors of the
Garofoli group's modern collections. Environments furnished in clean, fresh, and decidedly fashionable
styles.

*

Collezioni Gidea Consigliate
Recommended Gidea collections:

1000colours
Smart - Luxpoema
G-Like
Grain - Lemmy Poema
Stilia
Avio
No-Limits
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DESIGN
Design
Grattacieli illuminati, colori al neon riflessi sui vetri scintillanti di edifici ipermoderni
che spesso nascondono musei di fama mondiale. Spazi enormi, arredati con
gusto minimalista e assolutamente innovativo. Lo stesso stile a cui si ispira la
gamma Design di Garofoli, essenziale e rigorosa, che evoca tecnologia e creatività,
al passo con le tendenze più originali.
Illuminated skyscrapers, neon colours reflected in the sparkling glass of hypermodern buildings,
world-famous museums. Grand spaces, furnished in minimalist and absolutely innovative style.
The same style that inspires Garofoli's ªDesignº range: essential and rigorous, evoking technology and
creativity, in step with the most creative of trends.

*

Collezioni Garofoli Consigliate
Recommended Garofoli collections:

Bisystem
Gdesigner
Quaranta - Poema
Filomuro
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FILOMURO UN
MULTIVERSO TOTALMENTE
DEDICATO ALLA
COMPLANARITÀ.

FILOMURO A
MULTIVERSE TOTALLY
DEDICATED
TO A FLUSH LOOK

Una galassia di prodotti per realizzare il
Filomuro Totale: porte da interni, porte
blindate, porte REI, battiscopa, armadi.

A galaxy of products for a totally
flush interior design: internal doors,
armoured doors, REI fire-rated door,
skirting, closets.

www.garofoli.com
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FOCUS su 7 collezioni di 50
Completezza della gamma: per ogni casa la porta giusta!

FOCUS on 7 of our 50 collections

Complete ranges: the right door for every home!

T

i proponiamo 7 soluzioni diversificate per stile e materiali. Sono solo sette
opportunità selezionate tra le cinquanta collezioni firmate Garofoli. Sono tutte
espressione di una ricerca e una passione che da cinquant’anni è alla base
del nostro lavoro.

In this issue we propose seven solutions in different styles and materials: only seven possibilities selected
from the forty Garofoli collections, all expressions of the passion and research that for 50 years has been
the basis of our work.

le nostre

50 Collezioni

110 E LODE / GAROFOLI

NO-LIMITS / GIDEA

MIRAQUADRA / GAROFOLI

FILOMURO / GAROFOLI
E GIDEA

G-LIKE / GIDEA

BISYSTEM / GAROFOLI

our 50 collections

MIRAWOOD / GAROFOLI
In cinquant’anni di attività abbiamo esplorato tutte le declinazioni di stile, materiali e finiture, per offrivi un panorama esclusivo di porte
e complementi capaci di rispondere a tutte le esigenze progettuali. Dalla porta in legno massiccio personalizzabile su misura alle porte
speciali antipanico, blindate e tagliafuoco. Non resta che scegliere, con la certezza di trovare la soluzione su misura per ogni esigenza.
In 50 years of business we have explored an extensive array of styles, materials and finishes to offer an exclusive selection of doors and complements able to meet all design
demands. All you have to do is choose. Here there’s a solution for every need: from custom-made solid wood doors to anti-panic, armoured and fire doors.
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“110 e LODE”

Progettata per Conquistarvi
“110 e Lode”: Designed to win you over

Una collezione di porte in legno massiccio che si distingue per l'eccellenza.
Un prodotto unico ed esclusivo, risultato di 50 anni di passione, esperienza e
maestria artigiana. Una porta in cui il design tradizionale si sposa con l'altissima
tecnologia di produzione e la qualità della materia prima.
110 e Lode è la collezione Garofoli pensata per un pubblico evoluto e attento alla
qualità. L'arredo ideale per ambienti esclusivi e raffinati.
A collection of solid wood doors of distinguished excellence: unique and exclusive products, resulting from
50 years of passion, experience and craftsmanship. This is a door that combines traditional design with the
finest production technologies and highest quality raw materials. ª110 e Lodeº is the Garofoli collection
designed for an advanced, quality-conscious public.
The ideal furnishing for exclusive and refined environments.

SCARICA IL CATALOGO CON IL QRCODE
DOWNLOAD THE CATALOGUE USING THE QR CODE
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MIRAWOOD

L’evoluzione della materia
MIRAWOOD The evolution of a material

L'eleganza naturale del legno si evolve in lavorazioni preziose per divenire
complemento d'arredo esclusivo e raffinato. La pantografatura essenziale, minimale,
valorizza il fascino della materia naturale creando suggestioni inedite magicamente
sospese tra antico e moderno, nello spazio senza tempo e senza età dell'abitare
contemporaneo.
Precious processes evolve the natural elegance of wood still further. Routers inscribe minimalist designs,
enhancing the charm of the natural material, resulting in new and exclusive furnishing accessories.
Refined suggestions, magically suspended between tradition and modernity, in the timeless and ageless
space of contemporary living.

SCARICA IL CATALOGO CON IL QRCODE
DOWNLOAD THE CATALOGUE USING THE QR CODE
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NO LIMITS
Libertà di scelta

NO LIMITS: Freedom of choice

La porta perfetta dotata di tutti gli optional esistenti e declinata in innumerevoli
varianti per rispondere a tutte le esigenze abitative. Cerniere a scomparsa regolabili
e serratura magnetica ma anche inserti in ceramica o vetro. Finiture in laminato e
decorazioni speciali. Tecnica ed estetica s'incontrano per offrire la massima libertà
espressiva.
The perfect door, with all available options and in countless variants, to meet all living needs: adjustable
concealed hinges, magnetic catches, ceramic or glass inserts, laminate finishes, and special decorations.
Technology and aesthetics combined, for maximum freedom of expression.

SCARICA IL CATALOGO CON IL QRCODE
DOWNLOAD THE CATALOGUE USING THE QR CODE
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MIRAQUADRA
La porta senza tempo

MIRAQUADRA: THE TIMELESS DOOR

Una collezione progettata per imprimere un tocco di contemporaneo ad ogni
ambiente. Porte perfette, dalle armonie classiche, rivisitate attraverso un concept
moderno e versatile, dedicato a chi ama curare ogni dettaglio.
Delicati decori e finiture laccate si abbinano ad una sofisticata meccanica, dalle
cerniere a scomparsa alla serratura magnetica di serie, e ad accessori dal design
minimale e deciso. La complanarità tra mostrine, telaio ed anta, sul lato a tirare, ne
sottolinea lo stile, rendendo Miraquadra un elegante elemento di arredo.
A collection designed to give a contemporary touch to any environment. Perfect doors, with classic
harmonies, revisited in a modern and versatile key, for those attentive to every detail. Delicate lacquered
decorations and finishes combine with sophisticated mechanisms - from concealed hinges to the magnetic
catch - and accessories with a minimalist but decisive design.
The flush design of the casing, frame and door on the pull side underlines its style, making Miraquadra an
elegant piece of furniture.

SCARICA IL CATALOGO CON IL QRCODE
DOWNLOAD THE CATALOGUE USING THE QR CODE
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G-LIKE

La porta che illumina
G-LIKE: The door that illuminates

Composta da un sottile profilo di alluminio che supporta vetri da 6mm, G-Like ha
un telaio in estruso di alluminio, installabile direttamente sul muro, con le mostrine
o senza, oppure in modo tradizionale su controtelaio con mostrine. Elegante e
leggera una porta G Like dona all'ambiente un effetto scenico sorprendente. Nello
spessore minimo s'incontrano creatività e tecnologia, così la porta diventa cornice
sofisticata di materiali preziosi come il vetro disponibile in diverse lavorazioni.
Installata a Filomuro o con telaio in alluminio esalta l'ambiente nel segno di un
design innovativo.
G-LIKE consists of a thin aluminium profile supporting 6mm glass; the door is mounted in an extruded
aluminium frame, which can be fitted directly in the wall, with or without trims, or in the traditional way on a
subframe with trims. Elegant and light, a G-Like door endows the environment with surprising scenic effects.
Creativity and technology meet in a slender structure: the door becomes a sophisticated frame for precious
materials, such as glass worked in a selection of processes. Whether installed in the Filomuro version, flush
with the wall, or with the aluminium frame, the innovative design enhances the entire environment.

SCARICA IL CATALOGO CON IL QRCODE
DOWNLOAD THE CATALOGUE USING THE QR CODE
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FILOMURO

minimalismo raso parete
FILOMURO: Minimalism, flush with the wall
La scelta di una porta Filomuro può essere dettata da diverse esigenze d'arredo:
mantenere inalterata l'estetica minimale di uno spazio; rendere meno visibili
passaggi ad ambienti secondari, come dispense oppure ripostigli; permettere
decorazioni particolari su superfici ampie (includendo l'elemento ªportaº).
Per offrirti il massimo della scelta Filomuro, la nostra collezione di porte raso
parete, è adattabile alla maggior parte dei modelli delle collezioni, anche nelle
versioni più particolari: scorrevole, battente a due ante fino ad arrivare alla porta
inclinata per sottotetti.
A Filomuro door can be your solution for any number needs: maintaining the minimal aesthetics of a
space; concealing passages to secondary spaces such as storage rooms or closets; allowing special
decorations on large surfaces (including the door elements). To offer you the widest variety of options,
the Filomuro collection of flush-mounted doors can be adapted to most of the models of the Garofoli
collections, including the most unusual versions: sliding doors, hinged double doors, even angled doors
made to fit under sloping ceilings.

STANDARD
Filomuro Standard, telaio 60mm
Filomuro Standard, 60 mm frame

INNOVATIVE
Filomuro Bilato
Filomuro Bilato

REI
Filomuro Rei 30 / 60 / 120
Filomuro REI 30 / 60 / 120

BLINDATA
Filomuro blindata Regina
Filomuro Regina security

SCARICA IL CATALOGO CON IL QRCODE
DOWNLOAD THE CATALOGUE USING THE QR CODE
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BISYSTEM
Oltre la porta

BISYSTEM: Beyond doors

Il nuovo sistema di porte e pareti divisorie consente di reiventare i volumi abitativi,
ridisegnando lo spazio esistente nel segno della più evoluta qualità strutturale ed
estetica. La collezione si articola in quattro diverse famiglie che consentono di
armonizzare stili e materiali diversi per soluzioni personalizzate e coordinate con
boiserie, parquet e armadi.
The new range of doors and partitions makes it possible to reinvent living areas, redesigning existing space
in the pursuit of the most advanced structural and aesthetic quality.
The overall collection is developed in four families, for customised solutions harmonising different styles and
materials, coordinated still further with boiseries, parquet and wardrobes.

SCARICA IL CATALOGO CON IL QRCODE
DOWNLOAD THE CATALOGUE USING THE QR CODE
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Non sei ancora sicuro su quali siano le porte più adatte?
Scarica la app MyGarofoliDoor, potrai configurare in modo facile e
intuitivo la casa dei tuoi sogni, l’ufficio ideale o una qualsiasi area che
comprenda una porta. Bastano pochi click sul tablet e potrai vedere il
risultato in tempo reale!

E infine...
And finally…

FASE 3 - APPLICA SOPRA LA NUOVA PORTA
STEP 3 - OVERLAY THE NEW DOOR

Still not sure which doors are best for you?
Download the MyGarofoliDoor app, for easy and intuitive configuration of the
home of your dreams, the prefect office, or any other environment with a door.
Just a few clicks on the tablet and you can see the results in real time!

FASE 1
SCEGLI LA TUA PORTA

FASE 2 - FOTOGRAFA
IL TUO SPAZIO

STEP 1 - CHOOSE YOUR DOOR

STEP 2 - TAKE A PICTURE OF THE ROOM

Crea i tuoi spazi e prova tutte le soluzioni
con la app My Garofoli Door divertiti seguendo le istruzioni
Create your own spaces and have some fun trying out all
the solutions with the My Garofoli Door app.

arreda la tua casa con un
furnish your house with a click!

LICK !

CONFIGURA - CONFIGURE
la tua ambientazione con porta, pavimento e
rivestimento a parete, coordinando tutto con le
medesime finiture di legno.
your environment with doors, floor and wall coverings,
coordinating everything with the same wood finishes.
APPLICA - APPLY
centinaia di texture e colori con infinite combinazioni.
textures and colours, choosing combinations from
the endless offers.

Con la app My Garofoli door puoi applicare l’immagine della porta
che hai configurato alla foto di un tuo ambiente. Così potrai
scegliere con sicurezza tra le tante opzioni del nostro catalogo. Puoi
utilizzare tranquillamente la APP in modalità OFFLINE e creare
tutte le configurazioni che vuoi senza esaurire il tuo traffico dati! Il
collegamento alla rete WI-FI o la connessione dati sono necessari solo
per scaricare gli aggiornamenti e inviare la configurazione via mail.
With the MyGarofoliDoor app you can apply the image of your configured door
to a photo of your own environment, to test and confirm choices from the many
catalogue options.
Use the app in OFFLINE mode to create as many configurations as you want,
without costs for data traffic! Network connection is only necessary to send your
configuration by e-mail and download updates.

CONDIVIDI - SHARE
salva e invia la tua configurazione via mail a chi vuoi tu.
save and email your configuration to anyone you want.

fotografa la tua casa e divertiti ad inserire la porta dei tuoi sogni nel punto dove vuoi installarla!
Take a picture of your home and have fun inserting the door of your dreams wherever you want to install it!

PERSONALIZZA - PERSONALISE
il progetto con la foto di casa tua!
the project using a photo of your home!
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APPLE STORE

PLAY STORE
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COLLEZIONE MIRAWOOD

MIRAWOOD COLLECTION

Porte a battente modello 3B, finitura Rovere Ice.
Parquet Garofoli e battiscopa di 7 cm in Rovere Ice.

Hinged door, model 3B, Ice Oak finish.
Garofoli parquet floor and 7 cm skirting board in Ice Oak.

www.garofoli.com
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AMBIENTI
COORDINATI
Coordinated environments

PIÙ VALORE AL TUO PROGETTO
Add value to your project
Il progetto abitativo si evolve varcando la soglia dell'eccellenza.
I colori, i materiali e le finiture delle porte sono coerenti e accostabili
ai parquet, alle boiserie, alle pareti attrezzate, ai tavoli e agli armadi
firmati Garofoli. I più alti standard qualitativi sono esaltati dalla
creatività e dal rigore stilistico, per ambienti coordinati di grande
impatto visivo. Interpretare il progetto abitativo offrendo la massima
possibilità di personalizzazione e la più ampia coordinabilità tra gli
elementi è il nostro obiettivo.
Housing design enters the threshold of excellence. The door materials, finishes and
colours are coherent and combine appropriately with Garofoli parquet flooring, wood
panelling, wall systems, wardrobes and tables. The highest quality standards are
enhanced by creativity and stylistic rigour, for coordinated environments of great visual
impact. Our goal is to interpret the living project by offering the maximum possibility of
customisation and coordination through the widest range of elements.
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La personalizzazione di
ogni progetto.
Customisation for every project.

I

l progetto prevede la riqualificazione di un'ex area industriale e la costruzione di piccoli appartamenti
per giovani coppie e famiglie. Quasi nulla è rimasto del vecchio edificio se non il sapore industriale,
che si legge nelle forme e nei materiali del nuovo edificio. L'appartamento si sviluppa intorno al
nocciolo ligneo, come se dal tronco di un grande albero si sviluppassero gli ambienti della casa. Grandi
vetrate portano la luce del giorno nelle stanze.

L’architetto racconta
i coordinati Garofoli

An architect’s experience with “Garofoli coordinates”
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The project forecast the redevelopment of a former industrial area and the construction of small apartments for young couples and
families. Almost nothing is left of the old building except its industrial origin, which can be seen in the forms and materials of the new
building. The apartment spreads out around a wooden core, just as if the rooms of the house spread out from the trunk of a great tree.
Large windows welcome daylight into the rooms.
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1

Armadiatura Miria, profilo Miria Glass.
Vetro Flute

Nuove idee per
coordinare l’arredo

Boiserie verticale Rovere Ice.

7

Vertical boiseries in Ice oak

Miria wardrobes, Miria Glass profile. Flute glass.

2

Composizione di boiserie e mensole plus
70 mm. Rovere Ice.
Composition of boiseries and shelves plus 70 mm.
Ice oak.

3

4

Custom-made 70 mm table. Ice oak.

9

Porcelain stoneware panelling.

Porta blindata Filomuro Regina. Rovere Ice.
Regina Filomuro security door. Ice oak.

Porta 1TV scorrevole interno muro.
Vetro Flute.

10

1TV sliding pocket door. Flute glass.

Mensola Miria.
Miria shelf.

Porta GLike a battente. Rovere Ice.

Schienale ed elementi Miria Plus.

12

Back and Miria Plus element.

Composizione di boiserie, box, pannelli Miria
Filomuro. Rovere Ice.

LEGNO PROTAGONISTA

IL FASCINO DELLE SUPERFICI
NATURALI
Legno, marmo, quarzi.
Le materie naturali hanno il fascino della ªtessituraº,
cioè di una superficie viva, tattile, materica, che
gioca naturalmente con la luce.
THE CHARM OF NATURAL SURFACES
Wood, marble, quartz: natural materials with the charm of texture.
Living, tactile, materic surfaces, innate with the play of light.

GOLDEN TOUCH

1

Nel progetto il nero fa contrasto con la tonalità
chiara e morbida del rovere Ice, creando un elegante
equilibrio di accenti. L'oro serve a dare luce e una
dimensione di lussuosità all'ambiente

5
9

SOFT, GOLDEN TOUCHES
In this design black contrasts with the soft, light tone of the Ice Oak,
creating an elegant balance of accents. The gold adds a touch of
light and a dimension of luxury to the environment.

7

12

L'armadiatura Miria e la porta scorrevole a scomparsa
1 TV in vetro flute danno la possibilità di creare spazi
indefiniti, dinamici e di lasciare passare la luce.
PLAYS OF TRANSPARENCY
The Miria wardrobe and the 1TV flute glass sliding door create
dynamic, lightly defined spaces, transmitting illumination from one
area to the next.

WOOD: THE LEAD PLAYER
A leading movement in the contemporary interior design sphere is
the return to nature and its elements. Design is inspired by the
organic and the plant worlds, applied with style and lightness:
wood is the ªevergreenº lead player, seducing with its warm and
enveloping tones, stimulating harmony and well-being.

Composition of boiseries, box, Miria panels. Ice oak.

GIOCHI DI TRASPARENZA

The project was realized with coordinated Garofoli products and
contemporary, trend-setting furnishings. The result: a perfectly
tailored and coordinated environment, both elegant and essential.

Il mondo dell'interior contemporaneo è segnato dal
ritorno alla natura e ai suoi elementi. Il design trova
ispirazione dal mondo organico e vegetale con stile
e leggerezza: protagonista evergreen, il legno seduce
grazie alle sue tonalità calde ed avvolgenti creando
armonia e benessere.

G-Like hinged door. Ice oak.

Composizione di boiserie, mensole plus 70
mm e box Garofoli. Rovere Ice.
Composition of boiseries, shelves plus 70 mm and
Garofoli box. Ice oak.

6

Il progetto è stato realizzato con i prodotti coordinati
Garofoli uniti ad arredi contemporanei e di tendenza.
Il risultato: un ambiente perfettamente su misura,
coordinato, elegante ed essenziale al tempo stesso.

Pannellatura in gres porcellanato.

11
5

New ideas for coordinated furnishings

Tavolo su misura 70 mm. Rovere Ice.
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Composizione di boiserie e mensole
Garofoli, finitura Rovere Ice.

Composizione di boiserie, box
contenitori, pannelli Miria Filomuro.
Finitura Rovere Ice.

Composition of Garofoli boiseries and
shelves, Ice Oak finish.

Composition of Miria Filomuro boiseries,
box, containers, panels. Ice oak finish.

Armadiatura Miria,
profilo Miria Glass Vetro Strip
Double Face.
Miria closets, Miria Glass profiles and
Double-Sided Glass Strip.
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Porta G-Like a battente,
finitura Rovere Ice.

Boiserie verticale,
finitura Rovere Ice.

G-Like hinged door,
Ice oak finish.

Vertical boiseries,
Ice oak finish.

Tavolo su misura 70 mm,
finitura Rovere Ice.
Custom-made 70 mm table.
Ice oak finish.
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Composizione di boiserie e mensole
Garofoli, finitura Rovere Ice.
Composition of Garofoli boiseries and
shelves, Ice Oak finish.

Armadiatura Miria,
profilo Miria Glass Vetro
Strip Double Face.
Miria closets, Miria Glass
profiles and Double-Sided
Glass Strip.

Tavolo su misura 70 mm,
finitura Rovere Ice.

Armadiatura Miria,
profilo Miria Glass Vetro Strip Double Face.

Custom-made 70 mm table.
Ice oak finish.

Miria closets, Miria Glass profiles and Double-Sided Glass Strip.

Composizione di boiserie, box contenitori,
pannelli Miria Filomuro. Finitura Rovere Ice.

Schienale 19 mm,
finitura Rovere Ice.

Composition of Miria Filomuro boiseries, box,
containers, panels. Ice oak finish.

Back and 19 mm.
Ice oak finish.

Battiscopa Filomuro, finitura Intonacata.
Filomuro skirting, Intonacata finish.

Porta blindata Filomuro,
finitura Rovere Ice.
Filomuro armoured door,
Ice oak finish.

Armadio Miria, pannello Miria Smooth.
Finitura Rovere Ice.
Miria wardrobe, Smooth Filomuro panel.
Ice oak finish.

La cucina si appoggia al tronco centrale, dove le armadiature sono utilizzate
come vani per gli elettrodomestici e si caratterizza per il prestigioso tavolo in
legno massiccio coordinato.
The kitchen rests on the central trunk, where the cupboards are used as compartments for
appliances and is distinguished by the prestigious matching solid wood table.

132

133

Composizione di boiserie e mensole
Garofoli, finitura Rovere Ice.
Composition of Garofoli boiseries and
shelves, Ice Oak finish.

Armadiatura Miria,
profilo Miria Glass Vetro
Strip Double Face.

Composizione con terminale 45°
e mensole plus 30 mm. Finitura
Rovere Ice.

Miria closets, Miria Glass profiles
and Double-Sided Glass Strip.

Composition with 45° end and 30 mm plus
shelves. Ice oak finish.

Battiscopa Filomuro,
finitura Intonacata.
Filomuro skirting,
Intonacata finish.

L'impianto centrale estremamente funzionale, solido ed essenziale, racchiude il bagno e le armadiature. Tutt'intorno gli
ambienti si susseguono sapientemente coordinati in un'armonia di colori, materiali e finiture.
The central structure is extremely practical, solid and simple, enclosing the bathroom and the closets. All around the rooms are expertly coordinated in a
symphony of colours, materials and finishes.
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Gli arredi, le superfici, le porte e gli armadi sono in totale sintonia. Protagonisti il legno, il vetro e colori chiari, pieni di luce,
sottolineati da finiture e accessori dal design essenziale.
The surfaces, doors, cabinets and furnishings are in total harmony. The lead players are light-filled glass, wood and pale colours, set off by finishes and accessories in minimalist designs.

Boiserie verticale,
finitura Rovere Ice.

Porta 1TV scorrevole interno muro.

Pannellatura in gres porcellanato.

1TV sliding pocket door.

Porcelain stoneware panels.

Vertical boiseries,
Ice oak finish.
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Boiserie verticale,
finitura Rovere Ice.
Vertical boiseries,
Ice oak finish.

Composizione di boiserie e mensole
Garofoli, finitura Rovere Ice.
Composition of Garofoli boiseries and
shelves, Ice Oak finish.

Schienale 19 mm,
finitura Rovere Ice.
Back and 19 mm.
Ice oak finish.

138

139

NUOVO
PROGETTO UNREAL
UNREAL
NEW PROJECT
Il Gruppo Garofoli presenta la realtà virtuale.
Nel corso del 2018 abbiamo sviluppato un’ applicazione
basata sul pluripremiato motore di rendering in tempo
reale Unreal Engine. Attraverso lo sviluppo di questa
innovativa tecnologia abbiamo rappresentato la casa
G-Like.
I prodotti Garofoli come porte, boiserie, mobili
contenitori, sistemi Miria prendono vita in un ambiente
tridimensionale completamente immersivo tramite
l’utilizzo del visore Vive Pro.
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The Garofoli Group presents Virtual Reality.
During 2018 we have developed an application based
on award-winning real time Unreal Engine 4. Through
the development of this innovative technology we have
reppresented the G-Like house. The Garofoli’s products
like doors, boiseries, storage fornitures, Miria systems take
life in a three dimensional environment fully immersive
with the use of the Vive Pro headset.
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Tutti i modelli possono subire in qualsiasi momento senza preavviso qualche lieve
variazione nelle sezioni, nella struttura, nel disegno e nel colore; pertanto, qualora
a nostro insindacabile giudizio resti immutata l’estetica complessiva e la solidità
del prodotto, il cliente non potrà recedere dal contratto, né avrà diritto a sconti o
abbuoni particolari. Tutte le essenze, i colori e le trasparenze dei vetri, particolari dei
modelli illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi indicativi e possono subire
modifiche.

All models may be subject to minor changes in cross-section, structure, design, and colour
at any time without prior warning. Consequently, when it is our unappealable judgement that
the overall aesthetics and solidity of a product remain unaltered, customers are not entitled
to withdraw from contracts nor are they eligible for associated discounts or credits. All the
specific stains, colours, and glass transparencies of the models illustrated in the present
catalogue must be considered as indicative and may vary.

Tous les modèles sont susceptibles à tout moment de subir sans préavis de légères
modifications des sections, de la structure, du dessin et de la couleur ; par conséquent,
tant que, selon notre avis incontestable, l’aspect général et la résistance du produit restent
inchangés, le client ne pourra pas résilier le contrat, ni prétendre à des remises ou à des
réductions spéciales. Toutes les essences, les coloris, les transparences des verres et les
détails des modèles illustrés dans le présent catalogue doivent être considérés à titre
indicatif et peuvent subir des modifications.

En todos los modelos pueden introducirse en cualquier momento y sin previo aviso leves
variaciones en la sección, estructura, diseño y color; ello no dará derecho al cliente a
rescindir el contrato ni a descuentos o abonos especiales, si, conforme a nuestro juicio, que
no estará sujeto a discusión, dicha variación no afecta en general a la estética y solidez del
producto. Todas las maderas, colores y transparencias de los cristales, así como los detalles
de los modelos ilustrados en este catálogo deben considerarse orientativos y pueden sufrir
modificaciones.

Alle Modelle können jederzeit und ohne Vorankündigung geringfügige Änderungen in
Bezug auf Abschnitte, Struktur, Design und Farbe erfahren. Sofern dadurch nach unserem
alleinigen Ermessen das Gesamterscheinungsbild und die Festigkeit des Produkts
unverändert erhalten bleiben, kann der Kunde weder vom Vertrag zurücktreten, noch hat
er Anspruch auf besondere Rabatte oder Preisnachlässe. Alle beschriebenen Hölzer, Farben,
Glastransparenzen und Details der in diesem Katalog aufgeführten Modelle sind unverbindlich
und können Änderungen erfahren.

Мы можем вносить незначительные изменения в отношении сечения, конструкции,
дизайна и цвета всех моделей нашей продукции в любое время без предварительного
уведомления; поэтому, если по нашему исключительному усмотрению такие изменения
не влияют на общие эстетические и ключевые характеристики изделия, клиент
не может расторгнуть договор и не имеет права на особые скидки или снижение
стоимости. Все оттенки, цвета, а также прозрачность стекла и отдельные детали
моделей, представленных в данном каталоге, должны считаться ориентировочными и
подлежащими возможным изменениям.
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