un mondo da aprire

PORTE IN LEGNO
— Wooden Doors

— zaniniitalia.com
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Zanini Porte S.p.A. è leader nella progettazione e produzione di porte per interni, porte hotel
tagliafuoco e arredamento per hotel. Qualità e design sono i valori che contraddistinguono
la Zanini Porte che realizza i prodotti più prestigiosi del settore.
Oltre settant’anni di attività: L’azienda è nata come una realtà artigianale nel 1946 in Provincia
di Verona. All’inizio degli anni Ottanta incomincia ad assumere I connotati industriali con i
primi 1000 metri quadrati coperti di stabilimento. Oggi Zanini Porte significa la produzione
di 300.000 ante dei quali 60.000 porte finite prodotte nei due stabilimenti di 20.000 metri
quadrati coperti in un’area complessiva di 60.000 metri quadrati di superficie.
—
Zanini Porte S.p.A. is a leader in the design and manufacture of interior doors, fire doors and
hotels furniture. Quality and design are the values that distinguish the Zanini Porte as a most
prestigious producers of the doors industry.
Over seventy years of activity: The company began as an artisan in 1946 in the Province of
Verona. In the early eighties I began to take industrial connotations with the first 1000 square
meters of covered plant. Today Zanini Porte means producing 300,000 door pannels of which
60,000 finished doors produced in two factories of 20,000 square meters covered in a total
area of 60,000 square meters.

“Chi lavora con le sue mani è un lavoratore.
Chi lavora con le sue mani e la sua testa è un artigiano.
Chi lavora con le sue mani e la sua testa ed il suo cuore è un artista.”
“He who works with his hands is a laborer.
He who works with his hands and his head is a craftsman.
He who works with his hands, his head and his heart is an artist”.
San Francesco D'Assisi

— www.zaniniitalia.com
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LA NOSTRA
STORIA
Our history

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.
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UN MONDO
DA APRIRE

STORIE DI LEGNO

"Il buon legname non cresce con facilità / più forte è il vento e più forti sono gli alberi, / più
lontano è il cielo e più alte sono le piante, / più violenta è la tempesta e più grande è la forza".
"Good timber does not grow with ease / The stronger wind, the stronger trees / The further sky,
the greater length / The more the storm, the more the strength"
Douglas Malloch
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ROVERE INTARSIO
—

Oak Inlay
Pianta sacra per i romani, i greci ed i celti,
la quercia accompagna da sempre la nostra
storia. Grazie alla sue qualità di durezza
e resistenza è stata per secoli il legno
per eccellenza, venendo utilizzata per la
costruzione di mobili di pregio, infissi, liste
da pavimento e impiallacciature decorative.
—
Sacred plant for the Romans, the Greeks
and the Celts, the oak has always
accompanied our history. Thanks to its
qualities of hardness and resistance was
for centuries the excellence wood, being
used for the construction of fine furniture,
fixtures, floors and decorative veneers.

↑ Rovere naturale / Natural Oak
Mod. INF 18-Q8

Porte con battente tamburato, costituite da pannelli in MDF sulle due
facce di spessore 5 mm, impiallacciate con tranciato in rovere. Contorno
perimetrale in massello. Telaio realizzato in listellare, completo di guarnizione
antirumore. Coprifilo in multistrato. Spessore finito dell’anta: 44 mm.
The doors with drummed leaf built with double MDF panels thickness 5 mm,
covered with oak tree shears. Perimeter frame in solid wood. The frame is in
solid wood, complete with anti-noise seal. Architrave frame in multilayer. The
finished shutter thickness is 44mm.

7

ROVERE INTARSIO
—

Oak Inlay

↑ Rovere mielato / Honeyed Oak
Mod. INF 26-Y

↑ Rovere naturale / Natural Oak
Mod. INF 18-L1
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↑ Rovere tinto noce / Walnut Stained Oak
Mod. INFI 27-L9

↑ Rovere sbiancato / Bleached Oak
Mod. INF 19-Q8
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ROVERE INTARSIO
—

FINITURE

Oak Inlay

Finiture

Rovere naturale
Natural Oak

- Rovere sbiancato
Bleached Oak

INF 26 - Rovere

INF 27

INF 18 -

mielato

Honeyed Oak

INF 19

- Rovere grigio
Grey Oak
INF 25

- Rovere tinto noce
Walnut Stained Oak

Le nostre finiture sono disponibili per tutte le tipologie di
aperture. La scelta di materiali pregiati garantisce un prodotto
di qualità 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.
↑ Rovere mielato / Honeyed Oak
Mod. INFI 26-L3
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↑ Rovere tinto noce / Walnut Stained Oak
Mod. INF 27-V
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ROVERE VERNICIATO
AD OLIO
—

Oil varnishing Oak

↑ Rovere naturale / Natural Oak
Mod. RS30-A

Anta tamburata con anima a nido d’ape, rivestita sulle due facce con pannelli
in MDF dello spessore mm 5, placcati con impiallacciatura orizzontale, senza
battute. Spessore finito dell’anta mm 40. Telaio realizzato in listellare, completo
di guarnizione antirumore. Coprifilo in multistrato. Finitura spazzolata
verniciata ad olio. Cerniere invisibili regolabili cromate. Serratura magnetica.
The doors with drummed leaf built with double MDF panels thickness 5 mm,
covered with horizontal veneer oak tree shears. The finished shutter thickness
is 40mm. The frame is in solid wood, complete with anti-noise seal. Architrave
frame in multilayer. Oil varnished brushed finish. Chrome adjustable invisible
hinges. Magnetic lock.

12

13

ROVERE VERNICIATO AD OLIO
—

Oil varnishing Oak

↑ Rovere scuro / Dark Oak
Mod. RS34-A

↑ Rovere sbiancato / Bleached Oak
Mod. RS31-A

14

↑ Rovere grigio / Grey Oak
Mod. RS33-A

↑ Rovere colorato a richiesta / Colored Oak on request
Mod. RS35-A

PORTE A FILO
—

Flush doors
15

ROVERE VERNICIATO
AD OLIO
—

FINITURE
Finiture

Oil varnishing Oak

RS30 -

Rovere naturale
Natural Oak

RS31 -

Rovere sbiancato
Bleached Oak

Rovere nocciola
Hazel Oak

Rovere grigio
Grey Oak

RS34 -

Rovere scuro
Dark Oak

RS35 -

RS33 -

RS32 -

Rovere colorato
Colored Oak

La versatilità delle porte verniciate ad olio si traduce nella
possibilità di offrire molteplici opzioni, per soddisfare le richieste
del cliente. Le ante delle porte possono essere personalizzate
con diversi tipi di vetro inserito, che può essere sabbiato,
trasparente, satinato o lavorato.
—
The versatility of the oil varnishing collection is the ability to offer
multiple options to satisfy customer requirements. The doors can
be customized with different types of glass insertions, which can
be sandblasted, transparent, frosted or worked on.
↑ Rovere nocciola / Hezel Oak
Mod. RS32-A
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↑ Rovere nocciola / Hezel Oak
Mod. RS32-V
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PORTA
RASO MURO
—

Flush wall door

Le porte raso muro sono adattabili
alla maggior parte dei modelli e
delle finiture. Grazie alle cerniere a
scomparsa regolabili si integrano alla
parete con mimetismo perfetto.
—
The flush wall doors are adaptable
to the most models and finishes.
Thanks to the hidden adjustable hinges
complement each wall with perfect
mimetism.
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Le nostre porte sono disponibili
anche nelle varianti scorrevoli
interno muro; esterno muro con
o senza passata a vista.
—
All our doors are also available
in the wall interior sliding
variant; exterior sliding variant,
with or without passed visibility.

↑ Rovere naturale / Natural Oak
Mod. RS30-A-SE-SP
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PORTE IMPIALLACCIATE
—

Veneered doors

Le porte impiallacciate a battente sono
porte tradizionali, disponibili in diverse
finiture e aperture.
—
Traditional hinged veneered doors are
available in different finishes and openings.

↑ Rovere naturale / Natural Oak
Cod. TM05-O-A
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FINITURE
Finiture

TM 01

- Noce Tanganica
Tinto Noce / Tanganika
walnut wood stained

- Noce Tanganica
Naturale / Tanganika
walnut wood natural

Rovere naturale
Natural Oak

TM 06 - Ciliegio
Cherry wood

TM 05 -

TM 02

TM 03 - Noce

Nazionale
National walnut wood

Le nostre finiture sono disponibili per tutte le tipologie di
aperture. La scelta di materiali pregiati garantisce un prodotto
di qualità 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.
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PORTE LACCATE
PANTOGRAFATE
Pantographed
Lacquered Doors
—

↑ Laccata RAL / Lacquered RAL
Mod. PT RAL 1013-P7

Porta serie Pantografata con montanti in massello, laccata, tamburata con
anima a nido d’ape, rivestita sulle due facce con pannelli in MDF dello spessore
di mm 8. Spessore finito dell’anta mm 44. Telaio realizzato in MDF + listellare.
Guarnizione in gomma antirumore. Spessore finito del telaio mm 40.
Pantographed door with lacquered solid pillars, with honeycomb core, covered
on both sides with MDF thickness of mm 8. Finished shutter thickness mm
44. Frame made of MDF + wood strips, with noise insulating rubber . Finished
thickness of the frame mm 40.
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PORTE LACCATE
PANTOGRAFATE
—

Pantographed Lacquered Doors

La pantografatura è una speciale
tipologia costruttiva che permette
di creare particolari sullo stesso piano
e vari profili delle linee decorative.
—
The pantograph is a special type
of construction that allows
to create special equate and
various profiles of decorative lines.

↑ Laccata RAL / Lacquered RAL
Mod. PT RAL1013-P21

Porta serie Pantografata con montanti in massello, laccata, tamburata con
anima a nido d’ape, rivestita sulle due facce con pannelli in MDF dello spessore
di mm 8. Spessore finito dell’anta mm 44. Telaio realizzato in MDF + listellare.
Guarnizione in gomma antirumore. Spessore finito del telaio mm 40.
Pantographed door with lacquered solid pillars, with honeycomb core, covered
on both sides with MDF thickness of mm 8. Finished shutter thickness mm
44. Frame made of MDF + wood strips, with noise insulating rubber. Finished
thickness of the frame mm 40.
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PORTE LACCATE PANTOGRAFATE
—

Pantographed Lacquered Doors

↑ Laccata RAL / Lacquered RAL
Mod. PT RAL-9010-P27

↑ Decorata a mano / Handamde decorated
Mod. PT DE-P37-03
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↑ Laccata RAL / Lacquered RAL
Mod. PT RAL1013-P3-Disuguali

↑ Decorata a mano / Handamde decorated
Mod. PT DE-P9-04
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Le nostre finiture sono disponibili
per tutte le tipologie di aperture.
La scelta di materiali pregiati
garantisce un prodotto di qualità
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.

↑ 200 colori disponibili
200 colours available

FINITURE RAL
RAL Finishing
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IL FUTURO COME
UNA VOLTA
La particolare opera di restauro ha permesso di recuperarla nella sua totalità, rispettandone
la storia, ma adattandola alla modernità. Per riuscire in questo intento, sono stati utilizzati
materiali naturali. Il progetto ha avuto il compito di mantenere il carattere originario della
casa, coniugandolo con soluzioni costruttive d'avanguardia che tengono particolarmente
conto della sostenibilità ambientale..
The particular restoration work has allowed to retrieve in its entirety, respecting the history,
but adapting to modernity. To succeed in this endeavor, have been used natural materials. The
project had the task to maintain the original character of house, combining it with advanced
manufacturing solutions that take particular account of the environmental sustainability.
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↑ Porta Lamellare Laccata
Lacquered Solid Wood Door

Il legno di abete è ritenuto un materiale ecologico. Tra le caratteristiche del legno di abete
spicca la sua capacità di trattenere il calore. Questa qualità, insieme alla resistenza alla
compressione, lo rende adatto perché poco sensibile agli sbalzi termici. Per questo motivo
può essere usato sia in zone fredde che calde.
The fir wood is considered an ecological material. Among the features of the fir stands out
its capacity to retain heat. This quality, together with the compression resistance, makes it
suitable because it is not sensitive to temperature changes. For this reason it can be used
both in cold and hot areas.
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LACCATE
LAMELLARE
Lacquered
solid wood
—

Il legno massello di tipo lamellare
garantisce nel tempo la stabilità
strutturale della porta e riduce i
rischi di distorsione tipici del legno
di una volta. Sintesi di tradizione
stilistica e moderna versatilità,
le porte si distinguono per la
ricchezza dei particolari e per la
vastissima gamma di soluzioni e
colori. Infinite soluzioni d’arredo,
tutte personalizzabili su misura.
—
Solid wood door ensures stable
structure over the time and reduce
the typical risks of distortion of
the wood. Synthesis of tradition
stylistic and modern versatility,
the doors are distinguished by the
richness of detail and the wide
range of solutions and colors.
Endless furnishing solutions, all
custom tailored.
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FINITURE
Finishing
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Abete naturale
/ Natural fir

Abete tinto ciliegio
/ Fir cherry stained

Abete tinto rovere naturale
/ Fir natural oak stained

Abete tinto noce
/ Fir walnut stained

Abete laccato bianco
/ Fir white lacquered

Abete laccato crema
/ Fir cream lacquered
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ARTE ITALIANA
Italian Art

“L’arte degli italiani sta nella bellezza”.
“The art of the Italians is in beauty”.
Kahlil Gibran
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Nello stile d'arredo classico possono
essere compresi diversi stili, dal cosiddetto
stile rustico, a tutti gli stili delle varie epoche
che hanno fatto la storia.
—

LACCATE DECORATE

In the classic style furnishing can be
included different styles, from the so-called
rustic style to all styles of the various ages
that have made history.

Lacquered decorated
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↑ Porta decorata a mano
con inserti argentati
Hand decorated door
with silvered inserts

Lo stile classico non tramonta mai, è uno di quei modi di arredare la casa che pur ispirandosi
al passato, non sarà mai considerato vecchio, è infatti simbolo di eleganza, di pregio, di ottimi
materiali e anche di lusso. Le porte di nuova produzione ottenuti con tecniche simili a quelle
del passato, sono la chiave di uno stile del genere, dove la parola dominante è il legno.
The classic style never sets, is one of those ways to decorate the house while inspired by
the past, it will never be considered old, is in fact a symbol elegance, high quality, excellent
materials and even luxury. The doors of new production obtained with techniques similar to
those of the past, are the key style of the genre, where the dominant word is wood.
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↑ Porta decorata a mano
Handmade decorated door

Le nostre porte sono realizzate in diverse
tipologie. La scelta di materiali pregiati
garantisce un prodotto dalle finiture accurate,
di ottima qualità e resistente nel tempo.
—

TRADIZIONE ED INNOVAZIONE

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

Tradition and innovation
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Tutte le foto delle porte, e relativi dettagli, contenute nel
catalogo sono immagini di prodotti reali, realizzati interamente nei nostri stabilimenti.
All photos of doors, and their details, contained in the catalog are images of actual products, entirely manufactured
in our factories.
Foto/Photo: Mario Spreafico
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ZANINI ITALIA
— ZANINI PORTE S.p.a.
37021 Corbiolo di Bosco Chiesanuova (VR), Italy
Tel. 045 7050988 - Fax 045 6780108
www.zaniniporte.com - info@zaniniporte.com

un mondo da aprire
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“Non perdere tempo a battere contro un muro
sperando che si trasformi in una porta”
“Don't spend time beating on a wall,
hoping to transform it into a door".
Coco Chanel
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— ZANINI PORTE S.p.a.
Corbiolo di Bosco Chiesanuova,
località Lorenzi - Verona, Italy
Tel. +39 045 7050988 - Fax +39 045 6780108
www.zaniniporte.com - info@zaniniporte.com
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