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Nuova collezione Gabilia
New Gabilia Collection

Bisystem, un progetto per la ridefinizione degli spazi
Bisystem, a project that redefines spaces

Nuove porte Rei
New REI doors 

Rubia: la nuova declinazione del filomuro

Nuova collezione:Lammy Poema
New Lammy Poema collection

Nuovi laminati Gidea
New Gidea laminates

Miraquadra: la nuova porta Garofoli
Miraquadra: the new Garofoli door

Rubia: the new version of flush-wall doors

GIDEA

GAROFOLI



Anche nel 2012, il Gruppo Garofoli si è fortemente impegnato ad offrire a voi 
Rivenditori prodotti migliori ed un servizio di alta qualità. Abbiamo supportato, 
con l’entusiasmo di sempre, l’innovazione dei processi produttivi ed abbiamo 
reso ancora più flessibile la nostra struttura, per soddisfare le vostre necessità. 
Voi e noi insieme continuiamo a creare un autentico vantaggio competitivo: 
prodotti, professionalità e consulenza di valore, sintesi della profonda 
espressione del talento italiano che riesce ad emergere anche oggi, in un 
mondo fortemente globalizzato. In attesa di incontrarci al Made Expo Ottobre 
2012, ecco le anteprime delle prossime attività di Comunicazione e dei prodotti 
che presenteremo, tutte racchiuse in questo nuovo, interessante numero del 
nostro News Magazine. Buona lettura. 

In 2012, the Garofoli Group again provides evidence of its commitment to 
offering you, the retailers, better products and high quality service. 
With our usual enthusiasm we have supported the innovation of the production 
process and have made our structure even more flexible to meet your needs.  
Together we continue to create an authentic competitive advantage: products, 
professionalism and valuable advice, typical of the creative Italian talent that 
still succeeds in emerging, even in today’s strongly globalised world.
We look forward to meeting you at Made Expo October 2012. In the meantime, 
please read this new, interesting issue of our News Magazine which offers a 
preview of our upcoming Communications activities and of the products that 
we will be presenting at the Made Expo. Enjoy! 
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Communicating, interacting, relating. With the challenge of today’s markets, the 
addition of these three activities to the daily agenda of any company has become 
imperative. Garofoli has decided to put them into practice though a strategic 
presence on the web which combines the official website and a social network. A 
combination of tools that aims at improving the position and the reputation of the 
brand by playing up the high quality of the product and involving the reference target 
which, in terms of technology and services, has become increasingly demanding.
The structure of the new website is based on an in depth study of the specific needs 
of the various clientele (private customers, designers and retailers) with the main 
objective of simplifying the user experience and making browsing as immediate 
and as clear as possible. With a totally renewed look, the website has been created 
using the Responsive Web Design technology which provides intuitive adaptation 
on all devices (smart phones and tablets, as well as traditional PCs and laptops). 
This choice confirms the company’s priority in terms of technological and innovative 
trends. To support this tool, the business has been launched on the social media 
(Facebook, Instagram and Youtube), with the goal of accelerating the growth of 
the brand, creating a constant connection with the public, generating strong, long-
term links with those who work in the industry and increasing the knowledge of the 
individual products and the values of a larger, more extensive “World of Garofoli”.

Comunicazione, interazione, relazione. La sfida dei mercati contemporanei impone 
di inserire queste tre attività nell’agenda giornaliera di ogni azienda. Garofoli ha 
deciso di farlo in modo concreto attivando un percorso di presenza strategica sul 
web che combini sito ufficiale e social network. Un pool di strumenti che mirano 
a incrementare il posizionamento e la reputazione del brand, valorizzare l’elevata 
qualità del prodotto e coinvolgere i target di riferimento, sempre più esigenti da un 
punto di vista tecnologico e dei servizi.
La struttura del nuovo sito è stata concepita sulla base di uno studio approfondito 
delle esigenze specifiche dei diversi pubblici (privati, progettisti e rivenditori) con 
lo scopo principe di semplificare la user experience e rendere immediati e più 
chiari possibili gli scenari di navigazione. Totalmente rinnovato da un punto di vista 
estetico, il sito è stato costruito con la tecnica Responsive Web Design, che consente 
un adattamento intuitivo su ogni device (smartphone e tablet, oltre ai tradizionali 
pc e laptop), scelta che conferma l’attenzione dell’azienda ai trend tecnologici 
e all’innovazione. A supporto di questo strumento è stata inoltre lanciata l’attività 
sui social media (Facebook, Instagram e Youtube), nell’intenzione di accelerare 
la crescita del brand, creare una connessione costante con il pubblico, generare 
legami forti e duraturi con coloro che lavorano nel settore, potenziare la conoscenza 
dei singoli prodotti e dei valori di un più ampio “Mondo Garofoli”.

Nuovo sito internet
New sites online



Configuratore Garofoli Group
Garofoli Group Configurator
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Garofoli e’ a fianco dei suoi Rivenditori con il nuovo ‘configuratore’, un totem 
multimediale che parla il moderno ed efficace linguaggio della comunicazione dei 
nuovi Media.
Con il totem, la porta ideale diventa visibile in pochi attimi. La scelta è semplice e 
rapida: collezione, modelli, colori, tutti selezionabili con un semplice click. In più 
potrai abbinare alla tua porta il parquet e la boiserie coordinati.

Garofoli stands by its retailers with the new ‘configurator’, a multimedia totem that 
reflects the most modern and effective new Media communications language.
With the totem, the ideal door appears in a few seconds. The choice is simple and 
rapid: collection, models, colours can all be selected with a simple click.
What’s more, you can match coordinated parquet and boiserie panels to your door.
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Nuova collezione Gabilia
New Gabilia Collection

Garofoli presenta Gabilia, un nuova collezione che unisce la funzionalità e la cura dei 
dettagli all’originale accostamento delle due finiture proposte: laccature a poro aperto e 
laccature lucide al poliestere.
L’originale alternanza tra le due differenti superfici, su ogni anta, conferisce ai modelli un 
carattere deciso, ma estremamente elegante.

Garofoli presents Gabilia, a new model that joins functionality and attention to detail 
with the original combination of the two proposed finishes: open pore lacquer and 
glossy polyester lacquer finish.
The original alternation between the two different surfaces on each door provides the 
models with a strong, but extremely elegant character

Colori laccati . Lacquer colours . 

ROvERE LACCAtO AvORIO 
A PORO APERtO
OPEN PORE IvORY 
LACQUERED OAK

ROvERE LACCAtO BIANCO 
A PORO APERtO
OPEN PORE WHItE 
LACQUERED OAK

ROvERE LACCAtO tORtORA
A PORO APERtO
OPEN PORE DOvE GREY 
LACQUERED OAK

1L Liscia 7PA - L 7PA

VENATURA 
ORIZZONTALE

OPACO

LUCIDO

OPACO

LUCIDO

OPACO

LUCIDO

OPACO VENATURA 
ORIZZONTALE

VENATURA 
ORIZZONTALE

VENATURA 
ORIZZONTALE

VENATURA 
ORIZZONTALE

VENATURA 
ORIZZONTALE

VENATURA 
ORIZZONTALE

VENATURA 
ORIZZONTALE

1V 1V2010 1VST2012

Colori legni . Colours . 

* ROvERE tERRA 
EARtH OAK

* ROvERE CUOIO SCURO
DARK LEAtHER OAK

ROvERE GRIGIO CREtA
CLAY GREY OAK

* COLORI NON DISPONIBILI PER IL MODELLO 7PA - L

* ROvERE PIEtRA
StONE OAK

ROvERE WENGE 
WENGE ОAк
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Collezione Gabilia di Garofoli, porta a battente modello 7PA Bicolor, rovere laccato bianco 
a poro aperto con pannelli laccati bianco lucido, vista lato a tirare. 

Garofoli Gabilia Collection, hinged door model 7PA Bicolor, white open pore lacquer finish oak with glossy 
white lacquered panels, view of pull side. 
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Bisystem: composizione con porta filomuro Biglass a battente e pannelli divisori fissi, con vetro 
colore corda; collezione Gdesigner, porte scorrevoli doppie, modello Ive 1v, con vetro traspa-
rente riflettente e profilo finitura inox, boiserie rovere teak, con mensole Garofoli in rovere teak. 

www.garofoli.com

La tua casa. Il tuo stile.

9

G
ar

of
ol

i



10

G
ar

of
ol

i

Bisystem is a system of doors and partitions that you can use to redesign your home 
and invent new spaces. The Bisystem door panels are available in a variety of combi-
nations: wood side and glass side; two wood sides; two glass sides, all proposed in a 
wide variety of colours and finishes.

Bisystem è un sistema di porte e pareti divisorie con cui potrai riprogettare la tua casa e 
inventare nuovi spazi. Le ante delle porte Bisystem sono disponibili in varie combinazio-
ni: lato in legno e lato in vetro; due lati in legno; due lati in vetro. Tutti proposti in un’ampia 
varietà di colori e finiture.

Bisystem, un progetto per la ridefinizione degli spazi
Bisystem, a project that redefines spaces

BISYSTEM

BIGLASS PANVI  lato vetro/lato legnoBIPLAN

Colori RAL a richiesta. RAL colours, upon request.

LACCAtO BIANCO
LACCAtO BIANCO 

LACCAtO AvORIO
LACCAtO AvORIO

LACCAtO tORtORA
DOvE GREY LACQUER

Colori laccati . Lacquer colours . 

Colori legni . Colours . 

ROvERE WENGE 
WENGE ОAк

ROvERE SBIANCAtO
BLEACHED OAK

ROvERE tEAK
tEAK OAK

ROvERE tABACCO 
tOBACCO OAK

FRASSINO LACCAtO AvORIO
IvORY LACQUERED ASH

FRASSINO LACCAtO BIANCO
WHItE LACQUERED ASH

FRASSINO LACCAtO GRIGIO
GREY LACQUERED ASH

FRASSINO LACCAtO MORO
DARK BROWN LACQUERED 
ASH WOOD

FRASSINO LACCAtO tORtORA
DOvE GREY LACQUERED 
ASH WOOD

ROvERE GRIGIO
GREY OAK

ROvERE DECAPè 
PICKLED ОAк 

Colori vetri . glass panels colours . 

MADREPERLA
MOtHER OF PEARL

GREY
GREY

CORDA
HEMP

CIELO
SKY

BRASIL
BRASIL

tREE WHItE SERIGRAFAtO
PRINtED WHItE tREE

CORtECCIA
tREE BARK

tREE BLACK SERIGRAFAtO
PRINtED BLACK tREE

CIOCCOLAtO
CHOCOLAtE

ARGILLA
CLAY

CAMMELLO
CAMEL

NERO
BLACK

FUMO
SMOKE

MADRAS
MADRAS

SPECCHIO SAtINAtO
COPRENtE

NEBBIA
LONDON MISt

ICE
ICE

vEtRO
GLASS

vEtRO
GLASS

LEGNO
WOOD

LEGNO
WOOD

vEtRO
GLASS

LEGNO
WOOD

BIPLAN

PANVI

BIGLASS

BIGLASS BIPLAN PANVI



Bisystem, un progetto per la ridefinizione degli spazi
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Bisystem: composizione con porta filomuro Biglass a battente e pannelli divisori fissi, con vetro 
colore corda; collezione Gdesigner, porte scorrevoli doppie, modello Ive 1v, con vetro traspa-
rente riflettente e profilo finitura inox, boiserie rovere teak, con mensole Garofoli in rovere teak.
Nell’immagine sotto anche ante scorrevoli Biglass con vetro colore corda. 
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Nuovo modello Bisystem
Bisystem, a new door

Un nuovo modello entra a far parte della collezione Bisystem: BIPLUS.
Alternanza di finiture su fasce orizzontali che caratterizzano entrambe 
le facciate dell’anta.

A new model in the Bisystem collection: BIPLUS.
Alternating finishes on horizontal bands characterise both sides of the door.

Colori laccati . Lacquer colours . 

ROvERE LACCAtO AvORIO 
A PORO APERtO
OPEN PORE IvORY 
LACQUERED OAK

ROvERE LACCAtO BIANCO 
A PORO APERtO
OPEN PORE WHItE 
LACQUERED OAK

ROvERE LACCAtO tORtORA
A PORO APERtO
OPEN PORE DOvE GREY 
LACQUERED OAK

ROvERE WENGE 
WENGE ОAк

Colori legni . Colours . 

* ROvERE tERRA 
EARtH OAK

* ROvERE CUOIO SCURO
DARK LEAtHER OAK

* COLORI NON DISPONIBILI PER IL MODELLO 7PA BIPLUS

ROvERE GRIGIO CREtA
CLAY GREY OAK

* ROvERE PIEtRA
StONE OAK

12



Collezione Bisystem di Garofoli, porta a battente modello 7PA Biplus, rovere laccato 
bianco a poro aperto con pannelli laccati bianco lucido, vista lato a tirare. 

Garofoli Bisystem Collection, hinged door model 7PA Biplus, white open pore lacquer 
finish oak with glossy white lacquered panels, view of pull side. 
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Porte e Parquet: l’armonia degli elementi.

Collezione filomuro di Garofoli, porta a battente modello 1L, finitura intonacabile, 
Filomuro 1L rivestita con boiserie Rovere Brandy. Boiserie rovere brandy, 
parquet Garofoli rovere brandy. 

www.garofoli.com
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Filomuro glossy painted finish

16

La funzionalità e il design ricercato di una porta di classe si arricchiscono di una finitura 
laccata lucida diretta, proposta nei colori bianco, avorio e RAL.
A richiesta, le ante e il telaio sono disponibili con finiture dello stesso colore.

The functionality and the sophisticated design of this classy door is enhanced by a 
glossy lacquer finish proposed in white, ivory and the RAL palette of colours.
At the client’s request, the doors and the frame are available with matching finishes.

Colori RAL a richiesta. RAL colours, upon request.

Filomuro verniciata lucida

Collezione Filomuro di Garofoli, porta a battente modello 1L, 
laccata lucida colore beige da scala Ral.

Garofoli Filomuro collection, hinged door model 1L, 
RAL beige glossy lacquer finish.

Collezione Filomuro di Garofoli, porta a battente modello 1L, 
laccata lucida colore verde da scala Ral, con telaio in tinta.

Garofoli Filomuro collection, hinged door model 1L, 
RAL green glossy lacquer finish, with matching frame.



Collezione Filomuro di Garofoli, porta a battente modello 1L, laccata lucida colore grigio scuro da scala Ral.

Garofoli Filomuro collection, hinged door model 1L, RAL dark grey glossy lacquer finish.
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Arca, la collezione di porte in legno massiccio dallo stile trasversale, capaci di accostar-
si ad arredi sia classici che moderni, introduce una nuova versione filomuro.
Filomuro Arca: superficie materica e design minimalista.

Arca, the collection of solid wood doors with an across-the-boards style that goes well 
in both classic and modern settings, introduces a new flush-wall version.
Filomuro Arca: highly tactile surface and minimalist design.
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Filomuro Arca
Filomuro Arca

Colori legni . Colours . Coloris . Colores . Farben . Цвета

LACCAtO BIANCO 
SPAZZOLAtO
BRUSHED WHItE 
LACQUER

LACCAtO AvORIO
SPAZZOLAtO
BRUSHED IvORY 
LACQUER

LACCAtO tORtORA
SPAZZOLAtO
BRUSHED DOvE GREY 
LACQUER

EBANO ROSAtO 
SPAZZOLAtO
BRUSHED ROSY EBONY

CAStAGNO ANtICO 
SPAZZOLAtO
BRUSHED ANtIQUE 
CHEStNUt

GRIGIO ANtICO 
SPAZZOLAtO
BRUSHED ANtIQUE 
GREY

Collezione Filomuro Arca di Garofoli, porta a battente modello 1L, 
finitura laccata bianco spazzolato, con maniglia Playa

Garofoli Filomuro Arca collection, hinged door model 1L, 
brushed white lacquer finish whit Playa handle.



Filomuro Arca Playa, la nuova maniglia di Fernando Garofoli 
Playa: the new handle by Fernando Garofoli
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Le moderne tendenze del design si esprimono in una maniglia che integra funzionalità 
e bellezza. Playa, una maniglia complanare all’anta, dall’impronta moderna e originale. 
Disponibile in finitura: cromo lucido, cromo satinato, laccata bianco, laccata avorio, 
laccata tortora, ottone.

Modern trends in design in a handle that brings together functionality and beauty.
Playa, a handle flush with the door, with an original, modern look.

Maniglia Playa di Garofoli, finitura inox. 

Garofoli Playa handle, stainless steel finish. 

Available in the following finishes: polished chrome, satin finish chrome, white lacquer, 
ivory lacquer, dove grey lacquer, brass.
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Rubia: la nuova declinazione del Filomuro
Rubia: the new version of flush-wall doors

Rubia è la nuova elegante declinazione della porta filomuro Garofoli, che conquista per 
la razionalità delle soluzioni tecniche e la ricercatezza dei dettagli.
Rubia offre un’ampia scelta tra differenti tipologie di vetri, trasparenti o colorati, abbina-
bili con i profili in alluminio, finitura inox, o verniciati.

Rubia is the new elegant version of the Garofoli flush-wall door, winning in terms of the 
rationality of its technical solutions and the sophistication of its details.
Rubia offers a wide choice of different types of transparent or coloured glass that can 
be combined with profiles in aluminium, stainless steel or painted finish.

LACCAtO BIANCO 
WHItE LACQUER

LACCAtO AvORIO
IvORY LACQUER

LACCAtO tORtORA
DOvE GREY LACQUER

ALLUMINIO
ALUMINIUM

INOX
StAINLESS StEEL

FINITURA DEL PROFILO ALLUMINIO

Collezione Filomuro di Garofoli, modello Rubia 1V, porta a battente con 
profili finitura laccato bianco e vetro trasparente riflettente. 

Garofoli Filomuro collection, Rubia model 1V, hinged door with stainless 
steel finish profiles and transparent reflecting glass

H2 x L2 = (H + 43) x (L + 86)

H2 x L2 = (H + 43) x (L + 86)

H2 x L2 = (H + 46) x (L + 90)

H2 x L2 = (H + 46) x (L + 90)



Parquet: nuovo catalogo e nuova essenza disponibile
Parquet: new catalogue and new available essence

Il catalogo parquet Garofoli è lo strumento ideale per ammirare la qualità del legno 
impiegato e l’eleganza della lavorazione, integrate dall’elevata resistenza e dall’inal-
terabilità nel tempo. Nell’ultimo catalogo, la gamma delle colorazioni si amplia con il 
nuovo colore GRIGIO ANTICO.

The Garofoli parquet catalogue is the perfect tool for showing off the quality of the 
wood used and the elegance of the workmanship, enhanced by high resistance and 
unalterable over time. In the latest catalogue, the range of colours is expanded with 
the new ANTIQUE GREY colour.

Rubia: la nuova declinazione del Filomuro
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TRE STRATI

IL PARQUEt GAROFOLI è COMPOStO DA tAvOLE DI ROvERE PREFINItO A 3 StRAtI, DISPONIBILI IN DUE DIvERSI SPESSORI: 12 E 16 MM. GLI StRAtI SUPERIORE ED INFERIORE 

CONtROBILANCIAtI SONO COStItUItI DA UNA LAMELLA UNICA DI PREGIAtO LEGNO DI ROvERE DELLO SPESSORE DI 3,5 MM. LO StRAtO INtERMEDIO IN MULtIStRAtO DI BEtULLA, ALDER O 

CANOEWOOD GARANtISCE UN’ELEvAtA StABILItÀ. L’INCOLLAGGIO DEI 3 StRAtI AvvIENE SOttO PRESSIONE CON COLLA A BASE DI Pv ACEtAtO IN DISPERSIONE ACQUOSA 

E CONtENUtI DI FORMALDEIDE AMPIAMENtE AL DI SOttO DEI LIMItI MASSIMI CONSENtItI. LE SINGOLE tAvOLE DI LARGHEZZA 145 MM E LUNGHEZZA 2300 MM, 

PRESENtANO INCAStRI MASCHIO E FEMMINA SU tUttI I  LAtI E LEGGERA BISELLAtURA PER LUNGO. 

GAROFOLI PARQUEt IS COMPOSED OF PRE-FINISHED 3 LAYER OAK PLANKS, AvAILABLE IN tWO DIFFERENt tHICKNESSES: 12 AND 16 MM. tHE UPPER AND LOWER COUNtER BALANCED LAYERS 

ARE MADE UP OF A SINGLE BLOCK OF QUALItY 3.5 MM tHICK OAK WOOD.tHE MIDDLE LAYER IN BIRCH, ALDER OR CANOEWOOD POLYWOOD GUARANtEES GREAt StABILItY. tHE 3 LAYERS ARE 

GLUED tOGEtHER UNDER PRESSURE USING A Pv ACEtAtE BASED GLUE IN AN AQUEOUS DISPERSION, WItH A FORMALDEHYDE CONtENt FAR BELOW tHE MAXIMUM ALLOWED LIMItS. 

tHE SINGLE PLANKS,145 MM WIDE AND 2300 MM LONG, ARE tONGUED AND GROOvED ON ALL SIDES AND SLIGHtLY CHAMFERED ON tHE LONG SIDES. 

LE PARQUEt GAROFOLI ESt COMPOSÉ DE PLANCHES DE CHÊNE PRÉFINI À 3 COUCHES, DISPONIBLES DANS DEUX ÉPAISSEURS: 12 Et 16 MM. LES COUCHES SUPÉRIEURE Et  INFÉRIEURE SONt CONStItUÉES D’UNE 

SEULE LAMELLE DE BOIS DE CHÊNE DE QUALItÉ D’UNE ÉPAISSEUR DE 3,5 MM. LA COUCHE INtERMÉDIAIRE EN MULtIPLIS DE BOULEAU, ALDER OU CANOEWOOD GARANtIt UNE StABILItÉ ÉLEvÉE. LE COLLAGE DES 3 

COUCHES SE FAIt SOUS PRESSION AvEC DE LA COLLE À BASE D’ACÉtAtE DE POLYvINYLE EN DISPERSION AQUEUSE, tENEURS EN FORMALDÉHYDE NEttEMENt EN-DESSOUS DES LIMItES MAXIMALES ADMISES. 

LES PLANCHES D’UNE LARGEUR DE 145 MM Et D’UNE LONGUEUR DE 2300 M PRÉSENtENt UN ASSEMBLAGE À tENON Et MORtAISE SUR tOUS LES CÔtÉS Et UN LÉGER CHANFREIN SUR LA LONGUEUR.

EL PARQUEt GAROFOLI EStÁ COMPUEStO POR tABLAS tRICAPA DE ROBLE PREACABADO, DISPONIBLES EN DOS ESPESORES: 12 Y 16 MM. tANtO LA CAPA SUPERIOR COMO LA INFERIOR EStÁN CONStItUIDAS POR UNA 

LÁMINA ENtERA DE 3,5 MM DE ESPESOR DE MADERA DE ROBLE DE ALtA CALIDAD. LA CAPA INtERMEDIA DE ABEDUL, ALISO O CANOEWOOD MULtILAMINAR GARANtIZA UN ALtO NIvEL DE EStABILIDAD. LAS 3 CAPAS SE 

PEGAN A PRESIÓN CON COLA A BASE DE ACEtAtO DE POLIvINILO EN SOLUCIÓN ACUOSA Y UN CONtENIDO DE FORMALDEHÍDO MUY INFERIOR A LOS LÍMItES MÁXIMOS PERMItIDOS. LAS tABLAS DE 145 MM 

DE ANCHO Y 2300 MM DE LARGO PRESENtAN LOS CUAtRO LADOS MACHIHEMBRADOS, CON UN LIGERO BISELADO EN LOS LADOS LARGOS.

DIE DREISCHICHt-EICHENDIELEN FÜR GAROFOLI-FERtIGPARKEtt SIND IN DEN StÄRKEN 12 MM UND 16 MM LIEFERBAR. NUtZSCHICHt UND GEGENZUG BEStEHEN AUS EINER JEWEILS 3,5 MM StARKEN 

EDELHOLZLAMELLE. DIE MIttELSCHICHt AUS BIRKEN-, ERLEN- ODER tULPENBAUM-SPERRHOLZ GEWÄHRLEIStEt HOHE FORMStABILItÄt. DAS vERKLEBEN DER DREI SCHICHtEN ERFOLGt UNtER DRUCK MIt EINEM 

KLEBER AUF Pv-ACEtAtBASIS IN WÄSSRIGER DISPERSION, DER FORMALDEHYDGEHALt LIEGt WEIt UNtER DEN ZULÄSSIGEN GRENZWERtEN. DIE 145 MM BREItEN UND 2300 MM

 LANGEN DIELEN SIND LÄNGSSEItIG LEICHt GEFASt, UND HABEN RUNDUM EINE FEDER-NUt-vERBINDUNG.

ПАРкЕТ GAROFOLI ВЫПОЛНЕН ИЗ ГОТОВЫХ 3-СЛОЙНЫХ ДУБОВЫХ ДОСОк, кОТОРЫЕ ВЫПУСкАЮТСЯ 2 РАЗНЫХ ТОЛЩИН: 12 И 16 ММ. ВЕРХНИЙ И НИЖНИЙ СЛОИ ДОСкИ ВЫПОЛНЕНЫ ИЗ ЦЕЛЬНОЙ 

ЛАМЕЛИ ЦЕННОЙ ДРЕВЕСИНЫ ДУБА ТОЛЩИНОЙ 3,5 ММ. ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЛОЙ ИЗ ФАНЕРЫ БЕРЕЗЫ, ОЛЬХИ ИЛИ ТЮЛЬПАННОГО ДЕРЕВА ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВЫСОкУЮ ПРОЧНОСТЬ. СкЛЕИВАНИЕ 3 СЛОЕВ 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ, кЛЕЕМ НА ОСНОВЕ ПВ-АЦЕТАТА В ВОДНОЙ ДИСПЕРСИИ, СОДЕРЖАНИЕ ФОРМАЛЬДЕГИДА кОТОРОГО ГОРАЗДО НИЖЕ МАкСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫХ ПРЕДЕЛОВ. ОТДЕЛЬНЫЕ 

ДОСкИ ШИРИНОЙ 145 ММ И ДЛИНОЙ 2300 ММ ИМЕЮТ СОЕДИНЕНИЯ ПАЗ-ГРЕБЕНЬ ВДОЛЬ ВСЕХ СТОРОН И ЛЕГкУЮ ПРОДОЛЬНУЮ ФАСкУ.

Rovere

Betulla, Alder o Canoewood

Rovere

PROVE ESEGUITE SUL PRODOTTO

Spessore 16 mm Spessore 12 mm

Reazione al fuoco

Massa volumica

Emissione e (rilascio) di formaldeide

Emissione di pentaclorofenolo (conforme)

Resistenza alla scivolosità (USRV > 35 pavimentazione sicura)

Conduttività termica

Resistenza termica

Resistenza alla graffiatura (su scala da 1 a 5)

Resistenza alla luce (nessuna alterazione)

Resistenza agli sbalzi di temperatura (nessun difetto rilevato)

Durabilità biologica 

Cfl-s1

735 Kg/m3

E1

< 5 ppm

USRV 64

0.137 W/mK

0.116 W/mK

4

5

5

CLASSE 1

Cfl-s1

775 Kg/m3

E1

< 5 ppm

USRV 64

0.144 W/mK

0.083 W/mK

4

5

5

CLASSE 1

PRESTAZIONI

SEZIONE ORIZZONTALE

DIMENSIONE DEL LISTONE

Lunghezza 2300 mmLarghezza

145 mm
3,5 mm di Rovere

Larghezza 145 mmSpessore

16 mm

9 mm di Betulla, Alder, o Canoewood

3,5 mm di Rovere

3,5 mm di Rovere

Larghezza 145 mmSpessore

12 mm

5 mm di Betulla, Alder, o Canoewood

3,5 mm di Rovere

IL ROVERE

Il parquet in rovere è tra i più utilizzati grazie alle caratteristiche del legno stesso, 

della famiglia delle querce, che lo rende resistente e duro e quindi molto adatto 

per pavimenti molto utilizzati. Ma non è solo resistente ma punta anche molto 

sull’estetica. Infatti in questo ultimo periodo con i nuovi trattamenti è diventato tra 

i parquet tra i più in voga del momento. Infatti il parquet in rovere sbiancato, che 

data la sua tonalità chiara, è capace di donare luce e splendore ad ogni ambiente. 

Inoltre il parquet rovere può essere a listoni massello o massiccio in diverse misure.

Il parquet in rovere è tra i più utilizzati grazie alle caratteristiche del legno stesso, 

della famiglia delle querce, che lo rende resistente e duro e quindi molto adatto 

per pavimenti molto utilizzati. Ma non è solo resistente ma punta anche molto 

sull’estetica. Infatti in questo ultimo periodo con i nuovi trattamenti è diventato tra 

i parquet tra i più in voga del momento. Infatti il parquet in rovere sbiancato, che 

data la sua tonalità chiara, è capace di donare luce e splendore ad ogni ambiente. 

Inoltre il parquet rovere può essere a listoni massello o massiccio in diverse misure.

Il parquet in rovere è tra i più utilizzati grazie alle caratteristiche del legno stesso, della 

famiglia delle querce, che lo rende resistente e duro e quindi molto adatto per pavi-

menti molto utilizzati. Ma non è solo resistente ma punta anche molto sull’estetica. 

Infatti in questo ultimo periodo con i nuovi trattamenti è diventato tra i parquet tra i più 

in voga del momento. Infatti il parquet in rovere sbiancato, che data la sua tonalità 

chiara, è capace di donare luce e splendore ad ogni ambiente. Inoltre il 

parquet rovere può essere a listoni massello o massiccio in diverse misure.

Il parquet in rovere è tra i più utilizzati grazie alle caratteristiche del legno stesso, 

della famiglia delle querce, che lo rende resistente e duro e quindi molto adatto 

per pavimenti molto utilizzati. Ma non è solo resistente ma punta anche molto 

sull’estetica. Infatti in questo ultimo periodo con i nuovi trattamenti è diventato tra 

i parquet tra i più in voga del momento. Infatti il parquet in rovere sbiancato, che 

data la sua tonalità chiara, è capace di donare luce e splendore ad ogni ambiente. 

Inoltre il parquet rovere può essere a listoni massello o massiccio in diverse misure.

Il parquet in rovere è tra i più utilizzati grazie alle caratteristiche del legno stesso, 

della famiglia delle querce, che lo rende resistente e duro e quindi molto adatto 

per pavimenti molto utilizzati. Ma non è solo resistente ma punta anche molto 

sull’estetica. Infatti in questo ultimo periodo con i nuovi trattamenti è diventato tra 

i parquet tra i più in voga del momento. Infatti il parquet in rovere sbiancato, che 

data la sua tonalità chiara, è capace di donare luce e splendore ad ogni ambiente. 

Inoltre il parquet rovere può essere a listoni massello o massiccio in diverse misure.

Il parquet in rovere è tra i più utilizzati grazie alle caratteristiche del legno stesso, 

della famiglia delle querce, che lo rende resistente e duro e quindi molto adatto 

per pavimenti molto utilizzati. Ma non è solo resistente ma punta anche molto 

sull’estetica. Infatti in questo ultimo periodo con i nuovi trattamenti è diventato tra 

i parquet tra i più in voga del momento. Infatti il parquet in rovere sbiancato, che 

data la sua tonalità chiara, è capace di donare luce e splendore ad ogni ambiente. 

Inoltre il parquet rovere può essere a listoni massello o massiccio in diverse misure.
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Tutte le 11 colorazioni del Parquet Garofoli hanno le stesse tonalità delle medesime essenze disponibili per le collezioni di porte in legno, per i battiscopa da 40, 70, 85, 100  e 130 mm e per le boiserie di rivestimento.Tutti i colori in legno (sono esclusi il laccato bianco e il laccato avorio) sono disponibili in due diverse finiture con diversa brillantezza superficiale:- Finitura con verniciatura poliacrilica con indurimento ai raggi uv, con elevata resistenza   alla graffiatura superficiale e brillantezza della finitura 10 gloss.- Finitura ad olio con vernice opaca polimerizzata ai raggi uv con elevata resistenza   alla graffiatura superficiale e brillantezza della finitura 3 gloss.

Tutte le 11 colorazioni del Parquet Garofoli hanno le stesse tonalità delle medesime essenze disponibili per le collezioni di porte in legno, per i battiscopa da 40, 70, 85, 100  e 130 mm e per le boiserie di rivestimento.Tutti i colori in legno (sono esclusi il laccato bianco e il laccato avorio) sono disponibili in due diverse finiture con diversa brillantezza superficiale:- Finitura con verniciatura poliacrilica con indurimento ai raggi uv, con elevata resistenza   alla graffiatura superficiale e brillantezza della finitura 10 gloss.- Finitura ad olio con vernice opaca polimerizzata ai raggi uv con elevata resistenza   alla graffiatura superficiale e brillantezza della finitura 3 gloss.

Tutte le 11 colorazioni del Parquet Garofoli hanno le stesse tonalità delle medesime essenze disponibili per le collezioni di porte in legno, per i battiscopa da 40, 70, 85, 100  e 130 mm e per le boiserie di rivestimento.Tutti i colori in legno (sono esclusi il laccato bianco e il laccato avorio) sono disponibili in due diverse finiture con diversa brillantezza superficiale:- Finitura con verniciatura poliacrilica con indurimento ai raggi uv, con elevata resistenza   alla graffiatura superficiale e brillantezza della finitura 10 gloss.- Finitura ad olio con vernice opaca polimerizzata ai raggi uv con elevata resistenza   alla graffiatura superficiale e brillantezza della finitura 3 gloss.

Tutte le 11 colorazioni del Parquet Garofoli hanno le stesse tonalità delle medesime essenze disponibili per le collezioni di porte in legno, per i battiscopa da 40, 70, 85, 100  e 130 mm e per le boiserie di rivestimento.Tutti i colori in legno (sono esclusi il laccato bianco e il laccato avorio) sono disponibili in due diverse finiture con diversa brillantezza superficiale:- Finitura con verniciatura poliacrilica con indurimento ai raggi uv, con elevata resistenza   alla graffiatura superficiale e brillantezza della finitura 10 gloss.- Finitura ad olio con vernice opaca polimerizzata ai raggi uv con elevata resistenza   alla graffiatura superficiale e brillantezza della finitura 3 gloss.

Tutte le 11 colorazioni del Parquet Garofoli hanno le stesse tonalità delle medesime essenze disponibili per le collezioni di porte in legno, per i battiscopa da 40, 70, 85, 100  e 130 mm e per le boiserie di rivestimento.Tutti i colori in legno (sono esclusi il laccato bianco e il laccato avorio) sono disponibili in due diverse finiture con diversa brillantezza superficiale:- Finitura con verniciatura poliacrilica con indurimento ai raggi uv, con elevata resistenza   alla graffiatura superficiale e brillantezza della finitura 10 gloss.- Finitura ad olio con vernice opaca polimerizzata ai raggi uv con elevata resistenza   alla graffiatura superficiale e brillantezza della finitura 3 gloss.

Rovere laccato 
Bianco a poro 
aperto

Rovere laccato 
Avorio a poro 
aperto

Rovere laccato 
tortora a poro 
aperto

Rovere Grigio Rovere Wengè Rovere tabacco

Rovere  
Castagno 
antico Rovere Brandy Rovere teak

Rovere Naturale
Rovere  
Sbiancato Rovere Decapè

F IN ITURE

Tutte le 12 colorazioni del Parquet Garofoli hanno le stesse tonalità delle medesime essenze disponibili per le collezioni di porte in legno, per i battiscopa da 40, 70, 85, 100  e 130 mm e per le boiserie di rivestimento.
Tutti i colori in legno (sono esclusi il laccato bianco e il laccato avorio) sono disponibili in due diverse finiture con diversa brillantezza superficiale:

- Finitura con verniciatura poliacrilica con indurimento ai raggi uv, con elevata resistenza   alla graffiatura superficiale e brillantezza della finitura 10 gloss.

- Finitura ad olio con vernice opaca polimerizzata ai raggi uv con elevata resistenza   alla graffiatura superficiale e brillantezza della finitura 3 gloss.

ROVERE LACCATO BIANCO

PARQUEt ROvERE LACCAtO BIANCO A PORO APERtO,
PORtA A BAttENtE COLLEZIONE PANGEA MOD. SCIvIA Lt 2003 tELAIO tOt, 

ROvERE LACCAtO BIANCO A PORO APERtO, BAttISCOPA H 85 MM, ROvERE LACCAtO BIANCO A PORO APERtOOAK PARQUEt WItH OPEN PORE WHItE LACQUER FINISH, 
OAK PARQUEt HINGED DOOR, PANGEA COLLECtION MOD. SCIvIA Lt 2003 tOt FRAME, 

OAK WItH OPEN PORE WHItE LACQUER FINISH, 
BASEBOARD H 85 MM, OAK WItH OPEN PORE WHItE LACQUER FINISH
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tEStO DEL PARtICOLARE DI DECORO IN ORO tEStO FINtO tEStO FINtO.

DIDONANA ROvERE CAStAGNO ANtICO, CON BASEttE, DIAMANtI E CIMARE.

CASA DOMICIONE ROvERE CAStAGNO ANtICON BASEttMANtAtO.

FASCOLINI DE ROvERE CAStAGNO ANtICO, CON BASEttE, DIAMANtI E CIMAMA.

NAvERO ROvERE CAStAGNO ANtIN BASEttEAMANtI IMASA.

tEStO DEL PARtICOLARE DI DECORO IN ORO tEStO FINtO tEStO FINtO.

DIDONANA ROvERE CAStAGNO ANtICO, CON BASEttE, DIAMANtI E CIMARE.

CASA DOMICIONE ROvERE CAStAGNO ANtICON BASEttMANtAtO.

FASCOLINI DE ROvERE CAStAGNO ANtICO, CON BASEttE, DIAMANtI E CIMAMA.

NAvERO ROvERE CAStAGNO ANtIN BASEttEAMANtI IMASA.

tEStO DEL PARtICOLARE DI DECORO IN ORO tEStO FINtO tEStO FINtO.

DIDONANA ROvERE CAStAGNO ANtICO, CON BASEttE, DIAMANtI E CIMARE.

CASA DOMICIONE ROvERE CAStAGNO ANtICON BASEttMANtAtO.

FASCOLINI DE ROvERE CAStAGNO ANtICO, CON BASEttE, DIAMANtI E CIMAMA.

NAvERO ROvERE CAStAGNO ANtIN BASEttEAMANtI IMASA.

tEStO DEL PARtICOLARE DI DECORO IN ORO tEStO FINtO tEStO FINtO.

DIDONANA ROvERE CAStAGNO ANtICO, CON BASEttE, DIAMANtI E CIMARE.

CASA DOMICIONE ROvERE CAStAGNO ANtICON BASEttMANtAtO.

FASCOLINI DE ROvERE CAStAGNO ANtICO, CON BASEttE, DIAMANtI E CIMAMA.

NAvERO ROvERE CAStAGNO ANtIN BASEttEAMANtI IMASA.

tEStO DEL PARtICOLARE DI DECORO IN ORO tEStO FINtO tEStO FINtO.

DIDONANA ROvERE CAStAGNO ANtICO, CON BASEttE, DIAMANtI E CIMARE.

CASA DOMICIONE ROvERE CAStAGNO ANtICON BASEttMANtAtO.

FASCOLINI DE ROvERE CAStAGNO ANtICO, CON BASEttE, DIAMANtI E CIMAMA.

NAvERO ROvERE CAStAGNO ANtIN BASEttEAMANtI IMASA.

TESTO FINTO CHE RIGUARDA IL 

PARTICOLARE O PUÒ ANCHE 

ESSERE GENERICO.

QUALCOSA DI EMOZIONALE

PER ESEMPIO.

PARQUEt ROvERE LACCAtO BIANCO A PORO APERtO,

PORtA A BAttENtE COLLEZIONE PANGEA MOD. SCIvIA Lt 2003 tELAIO tOt, 

ROvERE LACCAtO BIANCO A PORO APERtO, 

BAttISCOPA H 85 MM, ROvERE LACCAtO BIANCO A PORO APERtO

PARQUEt ROvERE CAStAGNO ANtICO,
PORtA A BAttENtE COLLEZIONE 110 E LODE MOD. 2B IN LEGNO MASSICCIO, ROvERE CAStAGNO ANtICO,

BAttISCOPA H 70 MM, ROvERE CAStAGNO ANtICOANtIQUE CHEStNUt OAK PARQUEt, 
HINGED DOOR, 110 E LODE COLLECtION MOD. 2B IN SOLID WOOD, ANtIQUE CHEStNUt OAK, 

BASEBOARD H 70 MM, ANtIQUE CHEStNUt OAK22

PARQUET

Rovere laccato 
Bianco a poro 
aperto

Rovere Grigio 
antico
a poro aperto

Rovere laccato 
Avorio a poro 
aperto

Rovere laccato 
tortora a poro 
aperto

Rovere Grigio Rovere Wengè Rovere tabacco

Rovere  
Castagno antico Rovere Brandy Rovere teak

Rovere Naturale
Rovere  
Sbiancato Rovere Decapè

Nuovo colore parquet:
New color
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Porte e Parquet: l’armonia degli elementi.

Parquet in rovere castagno antico. Collezione Arca, modello 2B, finitura laccato 
bianco spazzolato, con cimasa e mostrine modello Roma.

www.garofoli.com
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LACCAtO BIANCO 
WHItE LACQUER

LACCAtO AvORIO
IvORY LACQUER

LACCAtO tORtORA
DOvE GREY LACQUER

1B 2B 3B 4B 1B1v 1v 1v2001

1R1L 2R 3R 4R 8R

Miraquadra: la nuova porta Garofoli
Miraquadra: the new Garofoli door

Garofoli reinterpreta in modo originale e moderno l’eleganza della porta classica. 
Miraquadra: la nuova proposta di grande qualità e di indiscutibile prestigio, con un de-
sign classico-contemporaneo che dà personalità ad ogni casa. 

Garofoli gives an original, modern interpretation to the elegance of the classic door. 
Miraquadra: a new proposal of great quality and indisputable prestige, with a classic-
contemporary design that gives each home its own personality. 

Colori RAL a richiesta. RAL colours, upon request.

Colori legni . Colours . 

Collezione Miraquadra di Garofoli, porta a battente 
modello 4B, finitura laccato bianco; porta doppia 
a battente modello 4B, finitura laccato bianco.

Garofoli Miraquadra collection, hinged door model 
4B, white lacquer finish; double hinged door 
model 4B, white lacquer finish. 

24

COMPOSIZIONE ANTA

STRUTTURA CELLULARE A NIDO D' APE
MDF

COMPOSIZIONE TELAIO E MOSTRINE

MULTISTRATO
LEGNO LISTELLARE
MDF

MULTISTRATO
H2 x L2 = (H + 40) x (L + 77)



Miraquadra: la nuova porta Garofoli
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New REI 60, FILOMURO REI 60 and STILIA REI 30.
Are the new design doors that put maximum attention on security.

1

Nuova porta REI 60, FILOMURO REI 60 e STILIA REI 30.
Sono le nuove porte di design progettate con la massima attenzione per il tema della 
sicurezza.

Nuove porte Rei / New Rei doors
- Filomuro rei 60
- Rei 60
- Stilia Rei 30

Collezione Stilia Rei 30 di Garofoli, modello 1L,  
finitura rovere tabacco. 

Garofoli Stilia Rei 30 collection, model 1L, teak oak finish 

Collezione Filomuro Rei 60 di Garofoli, modello 1L, 
finitura intonacabile.

Garofoli Filomuro Rei 60 collection, model 1L, 
ready for plastering 

H2 x L2 = (H + 38) x (L + 76)

H2 x L2 = (H + 55) x (L + 107)

SEZIONE STILIA REI 30

SEZIONE FILOMURO REI

SEZIONE REI 60



Collezione Rei 60 di Garofoli, modello 1L, finitura laccata colore bianco

Garofoli Rei 60 collection, model 1L, white lacquer finish 
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Nuovi laminati Gidea
New Gidea laminates

La gamma di laminati delle collezioni Gidea si espande con una serie di nuove partico-
lari finiture. I laminati Gidea offrono una qualità eccellente ed un’elevatissima resistenza 
all’usura: le caratteristiche tecniche dei laminati Gidea sono certificate secondo le più 
severe normative internazionali.

The range of laminates in the Gidea collections has been expanded with a series of 
special new finishes. The Gidea laminates offer excellent quality and excellent wear 
resistance: the technical characteristics of the Gidea laminates are certified based on 
the most severe international standards.

SHERWOOD QUERCIA 
CHIARO

SHERWOOD 
tORtORA

SHERWOOD QUERCIA 
SBIANCAtO

SHERWOOD AvORIO



29

Nuovi laminati Gidea
New Gidea laminates

AZIMUt tORtORA

SHERWOOD QUERCIA 
SCURO SHAMAL BIANCO
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Nuova collezione: Lammy Poema
New Lammy Poema collection

Lammy Poema è la nuova proposta Gidea che va ad ampliare la gamma di soluzioni 
di porte complanari a spingere: una porta lineare ed elegante, con anta e cornici com-
planari, che introduce una nuova generazione di laminati ad elevata tridimensionalità.

Lammy Poema is the new Gidea proposal which expands the range of “push” doors 
that are flush with the wall: a linear and elegant door with flush door and frames that 
introduces a new generation of three dimensional laminates.

30

Colori . Colours . 

FRASSINO BIANCO
WHItE ASH

NOCE BIONDO
tOBACCO OAK

ROvRE INtARSIO
OAK INLAY

FRASSINO tORtORA
DOvE GREY ASH WOOD

BIANCO  
WHItE  

AvORIO  
IvORY  

NOCE CANALEttO 
CANALEttO WALNUt

ROvERE SBIANCAtO
BLEACHED OAK

ROvERE WENGè
WENGÉ OAK

FRASSINO AvORIO
 

IvORY ASH

Collezione Lammy Poema di Gidea, porta a battente modello 1L, 
finitura rovere intarsio, lato a spingere. 

Gidea Lammy Poema collection, hinged door model 1L, 
oak inlay finish, push side. 



Nuova collezione: Lammy Poema Stilia: nuovo modello EMA 1L2M

EMA 1L2M is the new Gidea door model which completes the Stilia collection, propo-
sed with a sophisticated finish: Oak Inlay. 
The design of the door features a sophisticated criss-cross grain effect in contrast: 
vertical for the side uprights, horizontal for the centre one. 

31

EMA 1L2M è il nuovo modello di porta Gidea che completa la collezione Stilia, 
proposta con una raffinata finitura: il Rovere Intarsio. 
Il disegno dell’anta offre un ricercato effetto di incrocio delle venature con effetto  
a contrasto: verticali per i montanti laterali, orizzontali per quello centrale. 

Collezione Stilia di Gidea, porta a battente 
modello Ema 1L2M, finitura rovere intarsio.
Disponibile solo in rovere intarsio.
Larghezza disponibile: 70 / 80 / 90 cm

Gidea Stilia collection, hinged door model 
Ema 1L2M, inlay oak finish.
Only available in oak inlay 
Width available: 70 / 80 / 90 cm

Stilia: new model EMA 1L2M
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Garofoli SpA
Via Recanatese 37
60022 Castelfidardo (AN) Italia
tel +39 071 727171
fax +39 071 780380
www.garofoli.com

Gidea srl
Via Pigini 59
60022 Castelfidardo (AN) Italia
tel +39 071 7206830
fax +39 071 7206838
www.gidea.it

www.garofoli.com
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