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"La mente che si apre a una nuova idea 
non torna mai alla dimensione precedente"

"The mind that opens up to a new idea 
never returns to its original size" 

Albert Einstein
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Nel segno dell'evoluzione
In the sign of innovation

↑ Zanini Porte S.p.a.
↑ San.co S.p.a. 
↑ Porte Pronte
↑ Zanini e Melchiori

IL GRUPPO ZANINI
Zanini group
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Tradizione e innovazione
Tradition and innovation

Con oltre 70 anni di esperienza, abbiamo trasformato 
un laboratorio artigianale in una moderna realtà 
industriale tecnologicamente all’avanguardia. 
Il costante studio delle tecniche di costruzione 
innovative ci ha portato ad un affinamento 
quotidiano dei dettagli e un'attenzione sempre 
crescente verso le nuove esigenze del mercato.

—

With over 70 years of experience, we have 
transformed an artisan workshop into a modern 
technology, vanguard industrial reality. The constant 
research of the innovative construction techniques 
led us a refinement the details and increasing 
attention towards on the new demands of the market.

ESPERIENZA
Experience
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I nostri prodotti
Our products

↑ PORTE PER INTERNI
↑ PORTE HOTEL TAGLIAFIOCO
↑ SOLUZIONI TAGLIAFUOCO IN VETRO
↑ ARREDO HOTEL

—

↑ INTERIOR DOORS
↑ HOTEL FIREDOORS
↑ FIRE RATED GLAZED SOLUTIONS
↑ HOTEL FURNITURE

SHOWROOM 
ZANINI PORTE
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PORTE 
PER INTERNI
Interior doors

Le nostre collezioni offrono un ampio ventaglio di modelli 
di porte per interno, in legno, in TSS, laccate, a finitura opaca 
o lucida, lisce, con incisioni o a profilo. Le diverse finiture 
e lavorazioni, in stile classico o contemporaneo, si adattano 
ad ogni esigenza d'arredo, coniugando qualità superiore 
e design d’avanguardia. 

—

Our collections offer a wide range of models interior doors, 
wood, TSS, lacquer, matt finish or glossy, smooth, engraved 
or profiled. The different finishes and processing, in a classic 
or contemporary stile, fit to every requirement, combining 
superior quality and avant-garde design.
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"Un'idea che non trova posto a sedere 
è capace di fare la rivoluzione".

"An idea that has no place to sit
is able to make the revolution".

— Leo Longanesi

STILE ITALIANO
Italian style
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FINITURE PREGIATE
Valuable finishing

Proponiamo un'ampia gamma di porte, per soddisfare 
ogni esigenza e gusto, dalle più semplici alle più elaborate. 
È la cura dei particolari l'elemento che caratterizza tutte 
le nostre collezioni e ne permette l'inserimento in ogni 
ambiente, dal classico al moderno.

—

We propose a wide range of doors, to satisfy every need 
and taste, from the simplest to the most elaborate. 
The attention to details is the element that characterizes 
all our collections and allows the insertion in every  
environment, from classic up to modern.

SOLIDITÀ COSTRUTTIVA
Solid construction
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Le nostre porte sono realizzate in tutte 
le tipologie di aperture. La scelta di materiali 
pregiati garantisce un prodotto dalle finiture 
accurate, di ottima qualità e resistente nel tempo. 

—

Our doors are realized in all types of openings. 
The choice of high quality materials guarantees 
a durable product with accurate finishes and 
excellent quality.

DESIGN ITALIANO
Italian design
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PRODUZIONE VERSATILE
Versatile production

Zanini Porte produce 300.000 pannelli, grezzi, 
semilavorati e lavorati prodotti nei due stabilimenti, 
dei quali 60.000 porte finite.

—

Zanini Porte  produce over 300,000 raw panels,
semi-finished and finished products at the two plants,
of which 60,000 finished doors.

ALTA QUALITÀ
High quality
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I nostri prodotti sono disponibili in più di 30 modelli 
e finiture con consegna immediata, per soddisfare 
ogni necessità di fornitura in tempi rapidi.
 
—

Our products are available in more than 30 models 
and finishes with immediate delivery, to satisfy any 
requirements for rapid supplies.

PORTE PRONTA CONSEGNA
Prompt delivery doors
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PORTE 
TAGLIAFUOCO
Fire doors

Tecnologia, design e utilità sono i nostri punti di forza, che ci 
hanno permesso di produrre porte tagliafuoco da EI 30 a EI 120 
insonorizzate fino a 41dB. Le porte antincendio, disponendo 
delle certificazioni europee, rappresentano, nel contesto 
alberghiero, garanzia di sicurezza e funzionalità di alto livello.

—

Technology, design and utility are our strengths, which enabled 
us to produce fire doors from EI 30 up to EI 120 soundproof 
until 41dB. The fire doors disposing of European certifications, 
represent for the hotel industry guarantee of safety and high-
level functionality.
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"Creatività è tutto ciò che prima non c’era, 
ma realizzabile in modo essenziale e globale".

"Creativity is all that didn't exist before, but achievable 
in an essential and comprehensive way".

— Bruno Munari

ARTE ITALIANA
Italian art
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CERTIFICAZIONI
Certifications

Abbiamo oltre 40 certificazioni di resistenza 
al fuoco e di abbattimento acustico. Disponiamo
di showroom a Verona e Rimini.

—

We have over 40 certifications of fire resistance 
and noise reduction. We have showrooms in Verona 
and Rimini.

TECNOLOGIA AVANZATA
Advanced technology
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"L’eleganza non è farsi notare, 
ma farsi ricordare".

"Elegance is not to be noticed, 
but to be remembered".

— Giorgio Armani

ELEGANZA ITALIANA
Italian elegance
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SICUREZZA
Safety

La sicurezza delle persone è il concetto che ci guida 
nella ricerca di materiali e tecniche costruttive. 
La ricerca e l’innovazione sono un settore fondamentale. 
La nostra attività è certificata e garantita da apposite 
procedure che permettono di fornire un prodotto sicuro 
grazie a processi di produzione adeguati.

—

Safety is our first principle: the result of a fully responsible 
engineering with the highest technical contents. R&D is the 
most important company sector. This is why R&D is managed 
with specific procedures to offer products even more safe 
thanks to a well developed production process.
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"Se lo fai bene durerà per sempre".

"If you do it right, it will last forever".

— Massimo Vignelli

PROGETTI SU MISURA
Custom design

↑ Hotel Ca' Corner Reali (VE)
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SOLUZIONI 
TAGLIAFUOCO IN VETRO
Fire rated glazed solutions

Vetro e acciaio uniti in un prodotto unico, dove l’elemento 
principale è la trasparenza unita alla protezione. 
Luce naturale e design per le migliori soluzioni tagliafuoco.

—

Stell and glass together in a unique product where the focus 
is transparency and protection. Natural lighting and design 
for fire rated solutions.

ARTE ITALIANA
Italian Art

↑ Galleria di Piazza Scala (MI)
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ARREDO HOTEL
Hotel furniture

Gli elementi che compongono arredo hotel Zanini 
sono razionali, dalle forme e dimensioni volutamente 
minimaliste e capaci di adattarsi ad ogni ambiente. 
Pensati per inserirsi facilmente in ogni tipologia di albergo 
e soddisfarne qualsiasi possibile utilizzo.

—

The elements that compose Zanini hotels furnishing 
are rational shapes and sizes, intentionally minimalistic 
and able to adapt to any environment. Designed to fit easily 
in any type of hotel and satisfy any possible use.
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Arredo Hotel è realizzato appositamente per soddisfare le 
esigenze del mondo dell’ospitalità con materiali di prima 
scelta. Mobili realizzati interamente nel nostro stabilimento 
garantiscono una produzione completamente made in Italy.

—

Hotel Furniture is designed specifically to satisfy
the needs of the hospitality world with quality materials
selection and Italian manufacturing.

SOLUZIONI FLESSIBILI
Flexible solutions
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"Ho dei gusti semplicissimi. 
Mi soddisfa sempre il meglio".

"I have the simplest tastes. 
I always satisfied with the best".

— Oscar Wilde

GUSTO ITALIANO
Italian taste



4342

SHOWROOM 
ARREDO HOTEL
Showroom hotel furniture

Negli showroom arredo hotel Zanini sono esposte 
camere campione ed un'ampia gamma di accessori.

—

In the Zanini hotel furnishing showrooms are exposed
sample rooms and a wide range of accessories.

UNICO INTERLOCUTORE
Single partner
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www.zaniniitalia.com

— ZANINI PORTE S.p.a.
37021 Corbiolo di Bosco Chiesanuova (VR), Italy
Tel. 045 7050988 - Fax 045 6780108
www.zaniniporte.com - info@zaniniporte.com

— SAN.CO Costruzioni Tecnologiche S.p.a.
www.sancoct.com - www.isofireglass.com

 
ZANINI ITALIA

EN 16034
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Un mondo da aprire



— ZANINI PORTE S.P.A.
37021 Corbiolo di Bosco Chiesanuova (VR), Italy
Tel. 045 7050988 - Fax 045 6780108
www.zaniniporte.com - info@zaniniporte.com
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