MADE EXPO MILANO 2015

TUTTE LE NOVITÀ DEL GRUPPO
GAROFOLI AL MADE EXPO 2015
ALL GAROFOLI GROUP
NEW PRODUCTS AT THE
MADE EXPO 2015
Con uno stand di 400 mq, il Gruppo Garofoli si presenta
al MADE Expo a Milano, dal 18 al 21 marzo 2015, con un
progetto espositivo che punta a offrire una panoramica unica
e approfondita su tutte le novità Garofoli e Gidea.
Il layout è infatti concepito per accompagnare il pubblico in un
percorso che propone differenti ambienti, dal living alla camera
da letto passando per il bagno e i workspace professionali.

With a stand covering 400 sq m, Garofoli Group will be at
MADE Expo Milan from 18 to 21 March 2015 with a display
project that aims to provide a unique, detailed look at all of
the very latest products from Garofoli and Gidea.
The layout has in fact been conceived to accompany the public
on a route that showcases different rooms, from lounge to
bedroom, passing via the bathroom and home office spaces.

Porte, parquet, boiserie e cabine armadio sono pertanto
protagonisti di proposte che raccontano una vera e propria
interpretazione dell’abitare contemporaneo, soluzioni
accomunate dal perfetto equilibrio tra libertà stilistica e
funzionalità.

Doors, parquet, wall panel units and walk-in wardrobes are
the focus in layouts that offer the perfect interpretation of
contemporary lifestyle, in solutions that all share the same
balance when it comes to freedom of style and functional use.

Oltre ad ospitare alcuni dei modelli di porte più rappresentativi
dell’ampio catalogo, lo spazio espositivo consentirà di ammirare
anche le molte novità:
> Mirawood che declina uno dei bestseller del Gruppo, la
collezione Miraquadra, con le nuove essenze;
> Biverso, una nuova versione di porta Filomuro che consente
l’apertura da entrambi i lati, sia a spingere che a tirare.
> G-like: il nuovo profilo minimalista Gidea progettato per chi
desidera interni caratterizzati da una estetica essenziale;
> Filomuro Rei 30 e Rei 120 in legno.

As well as showcasing some of the more representative door
models from the vast catalogue, the expo space will also be
presenting the many new items:
> Mirawood, a collection created from one of the group’s best
sellers, the Miraquadra collection, this time with new wood
finishes;
> Biverso, a new Filomuro door version, which can be opened
on both sides, either by pushing or pulling.
> G-like: the new Gidea collection devised for those seeking a
hypermodern look, featuring sleek, minimalist style results;
> Filomuro Rei 30 and Wooden Rei 120.

A sottolineare l’attenzione ai materiali e la ricerca continua
sulle tendenze nell’interiora design, la nuova finitura:
l’affascinante Rovere Ice, disponibile per parquet, boiserie,
mensole e alcuni modelli della collezione Gabilia.

The care and attention to materials and continuing research
into interior design trends stand out in our new finish, the
eye-catching Ice Oak, available for parquet, wall panel units,
shelves and some models in the Gabilia collection.
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NUOVA COLLEZIONE
G-Like DI GIDEA
G-Like: NEW GIDEA
COLLECTION

The new G-Like collection is comprised of a new thin
profile in aluminium that supports glass 6mm thick,
and an extruded aluminium frame that can be installed
in three different ways:
- built into the wall for a minimalist door with no trim;
- secured to the wall without a counter frame and completed
by 35mm trim;
- fitted as normal onto a counter frame using 80mm trim.
The profile and frame are available in stainless steel,
aluminium, bronze anodised aluminium, white lacquer
and black lacquer finishes.
Also available with hollow-core door and laminate finishes.

Nuova collezione G-Like composta da un nuovo sottile profilo
di alluminio che supporta vetri da 6mm, e da un telaio in
estruso di alluminio che è possibile installare in tre differenti
modalità:
- murato per ottenere una porta minimalista e senza mostrine;
- fissato al muro senza controtelaio e completato da mostrine
larghe 35mm;
- montato normalmente su controtelaio con l’utilizzo di
mostrine da 80mm.
Profilo e telaio sono disponibili in finitura inox, alluminio,
alluminio anodizzato bronzo, laccato bianco, laccato nero.
Disponibile anche con anta tamburata e finiture in laminato.
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Vetrata a tutta altezza con due ante fisse e due scorrevoli senza telaio;
profilo laccato nero; vetro trasparente spessore 6mm.
Porta a battente con profilo, telaio e mostrine 35 mm laccati nero.
Placca di alluminio per maniglia laccata nera.
Vetro trasparente spessore 6 mm.
Parquet e boiserie in Rovere Ice.
Glazed to full height with two fixed doors and two sliding doors
without frame; profile in black lacquer; clear glass 6mm thick.
Hinged door with profile, frame and 35 mm trim in black lacquer.
Aluminium plate for handle in black lacquer.
6 mm thick clear glass.
Parquet flooring and panelling in Ice Oak.

Vetrata a tutta altezza con due ante fisse e due scorrevoli senza
telaio; profilo laccato nero; vetro trasparente spessore 6mm.
Porta a battente con profilo, telaio e mostrine 35 mm laccati nero.
Placca di alluminio per maniglia laccata nera.
Vetro trasparente spessore 6 mm.
Miria mod. Plania in Rovere Ice.
Parquet e boiserie in Rovere Ice.
Glazed to full height with two fixed doors and two sliding doors
without frame; profile in black lacquer; clear glass 6mm thick.
Hinged door with profile, frame and 35 mm trim in black lacquer.
Aluminium plate for handle in black lacquer.
6 mm thick clear glass.
Miria model Plania in Ice Oak.
Parquet flooring and panelling in Ice Oak.

Porta a battente con profilo, telaio e mostrine 35mm in alluminio finitura Inox.
Vetro trasparente spessore 6mm.
Parquet e mensole in Rovere Ice.

Porta a battente a tutta altezza con profilo e telaio laccati nero. Telaio murato per una porta senza
mostrine. Placca di alluminio per maniglia laccata nera. Vetro trasparente spessore 6mm.
Vetrata a tutta altezza con due ante fisse e due scorrevoli senza telaio; profilo laccato nero; vetro
trasparente spessore 6mm. Nuovo parquet Rovere Ice.

Hinged door with profile, frame and 35mm trim in stainless steel finish aluminium.
6mm thick clear glass.
Parquet flooring and shelves in Ice Oak.

Hinged door to full height with profile and frame in black lacquer. Frame built into wall for a door
without trim. Aluminium plate for handle in black lacquer. 6mm thick transparent glass.
Glazed to full height with two fixed doors and two sliding doors without frame; profile in black lacquer;
clear glass 6mm thick. New Ice Oak parquet flooring.
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Telaio murato per un effetto Filomuro.
Assenza di mostrine.

Telaio fissato al muro senza controtelaio.
Mostrine larghe 35mm.

Telaio fissato su controtelaio.
Mostrine larghe 80mm.

Frame built into wall for a Filomuro effect.
No trim.

Frame secured to the wall without counter frame.
35mm wide trim.

Frame secured onto counter frame.
80mm wide trim.
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Telaio fissato al muro senza controtelaio.
Mostrine larghe 35mm.
Qui è visibile l’opzione con anta tamburata.
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Frame secured to the wall without counter frame.
35mm wide trim.
The option with hollow-core door is shown here.

MIRIA: PARETI ATTREZZATE IN
LEGNO E NUOVE SUPERFICI
MIRIA: WOODEN WALL
STORAGE SYSTEMS AND
NEW SURFACES

Molte novità nel progetto Miria:

Many new features for the Miria design:

- ante Smooth ora disponibili anche in tutti i laminati Gidea;
- nuovo sistema di funzionamento a fisarmonica
per la Miria Glass;
- nuove staffe reggi-mensola a profilo ribassato per pareti
attrezzate;
- cabina armadio con schienali, mensole e cassetti in legno.

- Smooth doors now also avaible in all Gidea’s laminates;
- new folding system for Miria Glass;
- new shelf-supporting brackets with lowered profiles
for equipped wall panels;
- closet with back panels, shelves and wooden drawers.
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Cabina armadio Miria con ante scorrevoli Miria Glass profilo Rovere Seta e vetro trasparente.
Attrezzatura interna realizzata con parete attrezzata in Rovere Seta.
Schienali, mensole e cassetti in legno Rovere Seta.
Tutti gli elementi sono fissati a ghiere metalliche vincolate alla parete retrostante.
Sulla destra Miria Plania in rovere seta, due moduli a battente con fianco.
Parquet Rovere Seta.
Miria closet with Miria Glass sliding doors with Silk Oak profile and clear glass.
Internal fittings made from equipped wall panel in Silk Oak.
Back panels, shelves and drawers in Silk Oak.
All elements are secured to metal ring nuts secured to the wall behind.
On the right, Miria Plania in silk oak, two hinged modules with side panel.
Silk Oak parquet flooring.

Miria Smooth è ora disponibile anche in laminato
(tutti i laminati di Gidea sono utilizzabili) e laccata bianca, avorio, tortora.
Su richiesta è possibile anche la laccatura opaca o lucida nei colori RAL.
Miria Smooth is now also available in laminate
(all Gidea laminates can be used) as well as white, ivory and dove grey lacquer.
Matt or gloss lacquer finishes in RAL colours are also available on request.
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NUOVI LAMINATI
PER LA COLLEZIONE AVIO
NEW LAMINATE SURFACES
FOR AVIO COLLECTION

Porta a battente
modello VILIA 1L,
colore olmo ghiaccio.
Maniglia Area51,
cromo satinato.
Parquet Garofoli
rovere decapè.
Hinged door, mod.
VILIA 1L, ice elm.
Area51 handle,
satin finish chrome.
Garofoli parquet
flooring in pickled oak.

Pensata per ambienti disinvolti, la collezione Avio tratteggia un
minimalismo sobrio e delicato, vero concentrato di funzionalità
e stile.

Created for casual settings, the Avio collection bespeaks a
sober, delicate minimalism: an infusion of functionality and
style.

È la finitura OLMO, nella versione ghiaccio, grigio e sabbia,
a diventare protagonista della collezione di porte in laminato
Gidea, che oggi si propone con una nuova veste e nuovi dettagli
per incontrare i desideri di un pubblico che ama mixare stile e
accessibilità.

This collection of doors in Gidea laminate revolves around the
ELM finish, in the ice, grey and sand versions.
The collection is proposed in a new version with new details
to meet the desire of a public that loves mixing style and
convenience.

Una collezione dalla filosofia minimal, resa ancora più
impeccabile dalle cerniere a bilico, le mostrine da 88 mm e
la venatura orizzontale, dettaglio che conferisce alla porta
un’estetica ancora più glamour.

An impeccable collection with a minimalist philosophy,
enhanced by a swivel hinge, 88 mm mountings and a
horizontal grain – a detail that gives the door an even more
elegant look.
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A sinistra, porta a battente modello TRIVIO 1LV, colore Olmo grigio, con vetro
Madras satinato. A destra, porta a battente modello TRINA 3F, colore Olmo grigio,
con inserti in alluminio satinato. Maniglia Area51, cromo satinato.
To left, hinged door, mod. TRIVIO 1LV, grey Elm with satin finish madras glass.
To right, hinged door, mod. TRINA 3F, grey Elm with satin finish aluminum inserts.
Handle mod. Area51, satin finish chrome.

Porta a battente modello QUINTIA 5F, colore Olmo sabbia. Maniglia Area51 cromo satinato.
Battiscopa 70 mm, colore olmo sabbia. Parquet Garofoli Rovere Pietra.
Hinged door, mod. QUINTIA 5F, sand Elm. Area51 handle, satin finish chrome.
70mm skirting board in sand elm. Garofoli parquet flooring in Stone Oak.

Porta a battente modello VILIA 1L, colore laccato Ral grigio basalto 7012, a richiesta.
Maniglia Area51, cromo satinato.
Hinged door, mod. VILIA 1L, Ral lacquer finish basalt grey 7012, on request.
Area51 handle, satin finish chrome.

Porta scorrevole a scomparsa mod. VILIA 1L, colore laccato RAL 7012, a richiesta.
Doppia coppia di maniglie a vaschetta SCIVOLA, cromo satinato.
Sliding pocket door mod. VILIA 1L, RAL 7012 lacquer finish, on request.
Double pair of recessed SCIVOLA handles in satin finish chrome.

AVIO TIMBER:
STILE E COMPETITIVITÀ
AVIO TIMBER:
STYLISH AND COMPETITIVE

La bellezza del legno, l’accessibilità di un prodotto pensato
per rispondere a quei progetti di interior design che puntano
a combinare stile e vantaggio economico. Avio Timber è la
collezione di porte Gidea in tamburato in MDF, con ossatura in
legno massiccio e impiallacciatura in essenza.

The beauty of wood and the accessibility of a product
designed for interior design projects that seek to combine
style with low cost.
Avio Timber is a collection of Gidea doors made from MDF
hollow-core panel, with solid wood structures and wood finish
veneer.

Una collezione dalla filosofia minimal, resa ancora più
impeccabile dalle cerniere a bilico, le mostrine da 88mm e
la venatura orizzontale, dettaglio che conferisce alla porta
un’estetica assolutamente glamour.

This is a minimalist collection, made even smarter by pivot
hinges, 88mm trim and horizontal grain, a detail that gives this
door a truly glamorous look.

Una linea disponibile solo su richiesta, ideata per progetti
di ampio respiro, progettata per soddisfare le esigenze di
grandi volumi tipiche del mondo contract, ideale per garantire
estetica di pregio a prezzi estremamente competitivi.

This range is available only on request and is designed for large
projects. It is designed to accommodate the large volumes
typical of contract work and is ideal for providing a refined look
at extremely competitive prices.

Avio Timber. Essenzialmente bella.
Semplicemente vantaggiosa.

Avio Timber. Essentially beautiful.
Simply advantageous.
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MIRAWOOD, LA NUOVA
COLLEZIONE GAROFOLI
MIRAWOOD, THE NEW
GAROFOLI COLLECTION

Mirawood mod. 2B in Rovere laccato bianco a poro aperto.
Caratteristica peculiare delle porte laccate:
le superfici delle porte sono laccate a poro aperto ma le parti
pantografate sono lisce.
Mirawood mod. 2B in white lacquered oak open-pore.
Peculiar characteristic of the lacquered doors:
The surfaces of the doors are open-pore but the pantographed
parts are smooth.

MIRAWOOD 1

Mirawood mod. 3B in Rovere Ice

Mirawood mod. 3B in Rovere Ice

Dal successo commerciale delle porte laccate Miraquadra,
nasce l’idea di una nuova collezione che unisca la minimale
pantografatura del bestseller Garofoli al pregio del legno.
Mirawood nasce con la nuova cerniera a scomparsa Garofoli.
Robusta, registrabile, permette lo smontaggio dell’anta
semplicemente “sfilandola” dal telaio.

Following the commercial success of the Miraquadra lacquered
doors, the concept behind this new collection is to unite the
minimalist pantographing of Garofoli’s bestseller with the
charm of wood. Mirawood uses Garofoli’s new concealed hinge.
Strong and adjustable, it allows the door to be removed by
simply “sliding” it out of the frame.

Modelli disponibili nella collezione Mirawood:
gli stessi della Miraquadra con l’aggiunta di un modello a vetro
in cui il profilo della Gdesigner IVE 1V viene montato su telaio
Mirawood.

Models available in the Mirawood collection:
the same as the Miraquadra range, with the addition of a glass
model in which the Gdesigner IVE 1V profile is fitted onto a
Mirawood frame.

Essenze disponibili:
Rovere laccato a poro aperto, Rovere Seta, Rovere Creta,
Rovere Cuoio, Rovere Terra, Rovere Pietra, Rovere Wengè e
altre finiture ancora da definire.

Available wood finishes:
open-pore lacquered Oak, Silk Oak, Clay Oak, Leather Oak,
Earth Oak, Stone Oak, Wenge Oak and other finishes still to
be defined.
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Mirawood mod. 3B in Rovere Ice
Mirawood model 3B in Ice Oak

BIVERSO

Una nuova versione di porta Filomuro, con un nuovo sistema di
apertura brevettato.

A new version of Filomuro door, with a patented new opening
system.

Particolarità della Biverso:
- cerniere a bilico;
- reversibilità (la porta è installabile e apribile
indifferentemente a tirare o a spingere);
- finiture disponibili: tinteggiabile, laccata bianca, laccata RAL,
in legno (essenze in rovere, colori da definire).

Features of the Biverso:
- pivot hinges;
- reversible (the door can be installed and opened both ways,
push or pull);
- finishes available: stained, white lacquer, RAL lacquer, wood
(oak wood finishes, colours to be defined).

Il telaio della nuova porta Biverso è universale:
può essere installato sia su pareti in cartongesso che in muratura
e posizionato in qualsiasi punto all’interno del vano muro.
La doppia guarnizione e la serratura magnetica trattengono
la porta in battuta.
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The frame for the new Biverso door is universal:
it can be installed both on plasterboard or masonry walls and can
be positioned at any point inside the wall recess.
The double seal and the magnetic lock hold the door in place.

Cerniere a bilico e telaio in alluminio con doppia guarnizione.
La porta Biverso può essere aperta indifferentemente a spingere o a tirare.
Pivot hinges and aluminium frame with double seal.
The Biverso door can be opened both ways, push or pull.

PARQUET GAROFOLI
IN ROVERE ICE
NEW ICE OAK
GAROFOLI PARQUET
A sottolineare l’attenzione ai materiali e la ricerca continua sulle
tendenze nell’interior design, la nuova finitura: l’affascinante
Rovere Ice, disponibile per parquet, boiserie, mensole e per molti
modelli delle collezioni porte Garofoli.

We are constantly looking for new materials to keep up with
the latest trends in interior design. Our newest finish is the
captivating Ice Oak finish, available for parquet flooring,
panelling and shelves and for many models in the Garofoli door
collection.
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BOISERIE GAROFOLI
GAROFOLI PANELLING

La boiserie pantografata Garofoli si arricchisce di nuove
soluzioni:

New solutions have been added to Garofoli’s range of
pantographed panelling:

La boiserie Dorè è ora disponibile anche in legno, sebbene per
il momento solo nella versione bassa (h 104 cm).
Finiture disponibili:
tutte le varianti del rovere già utilizzate per boiserie e parquet,
compresa la nuova finitura Rovere Ice.

Dorè panelling is now also available in wood, albeit presently
only in the low version (h 104 cm).
Available finishes:
all oak variants already used for panelling and parquet flooring,
including the new Ice Oak finish.

La boiserie in legno si potrà realizzare anche con la bugna della
110eLode, seppure solo nella versione bassa (h 104,7 cm).
Le finiture disponibili sono quelle in rovere presenti nella
collezione 110eLode.

Wood panelling can also be made with the 110eLode raised
panel, albeit only in the low version (h 104.7 cm).
The available finishes are the oak finishes in the 110eLode
collection.

Nella versione laccata la boiserie si arricchisce di nuove
pantografature, rendendosi disponibili le lavorazioni tipiche
delle collezioni Miraquadra e Mirabilia.
Disponibile sia nella versione bassa che a tutta altezza.

The lacquered panelling range is now available with new
pantographing, that is the effects used in the Miraquadra and
Mirabilia ranges.
Available both in the low and full-height versions.

Infine una nuova ulteriore soluzione:
la boiserie bassa a doghe, costituita da elementi laccati lisci che in
sequenza regalano un’estetica allo stesso tempo ricca e “pulita”.

Lastly there is one more new solution:
low slatted panelling, comprised of smooth lacquered elements
arranged in sequence to create a rich and yet “clean” look.
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MANIGLIA PLAYA
PLAYA HANDLE

Abbiamo migliorato il design della Maniglia Playa, rendendola
ancora più pulita e lineare.

We have improved the design of the Playa handle, making it
even cleaner and more linear.

Un elemento metallico con meccanismo a molla permette ora
di nascondere la vaschetta della maniglia senza minimamente
precluderne accessibilità e funzionalità.

A metal element with a spring mechanism now hides the
handle recess without affecting accessibility and functionality
in any way.
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TAVOLI GAROFOLI
GAROFOLI TABLES
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Nell’ampia gamma di prodotti Garofoli, solo per chi vuole avere
il massimo della coordinabilità e vuol conferire agli ambienti uno
stile marcato, sono disponibili grandi e solidi tavoli in legno.

The wide range of products offered by Garofoli also includes
large, solid wooden tables for those looking for maximum
coordination and spaces with a strongly defined style.

Nelle foto sono visibili in due varianti di colore (laccato bianco, e
in finitura legno) e di forma (tondo con parte girevole centrale, e
rettangolare con piedistallo con decoro a forma di cuore).

The images here show two colour variations (white lacquer and
wood finish) and two shape variations (round with a swivelling
centre and rectangular with a pedestal decorated with a heart).
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