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PANNELLI
 — Panels
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Oltre settant’anni di attività

Zanini Porte S.p.A. è leader nella progettazione e produzione di ante, 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.

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 400.000 
ante delle quali 100.000 porte finite prodotte nei quattro  stabilimenti di 30.000 metri 
quadrati coperti in un’area complessiva di 60.000 metri quadrati di superficie.

—
Over seventy years of activity

Zanini Porte S.p.A. is a leading company in design and manufacturing of the interior 
door panels, interior doors, fire doors and hotels furniture. Quality and design are the 
distinguishing values of Zanini Porte as a most prestigious producer in the doors 
industry.

The company started as an artisan in 1946 in the Province of Verona. In the early 
eighties and began to take industrial connotations with the first 1000 square meters 
of covered plant. Today Zanini Porte means the production of 400.000 door panels 
100.000 of these are finished doors, produced in four factories of 30.000 square 
meters covered in a total area of 60.000 square meters.
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STRUTTURA
DEI PANNELLI
/ Panels Structure
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NIDO D’APE
/ Honeycomb structure

Il nido d’ape in carta, microforato 

in tutte le celle durante la sua 

realizzazione, garantisce maggiore 

sicurezza nella qualità finale del 

pannello tamburato.

/ The honeycomb structure with 

micro-perforated cardboard, 

insures the final quality of the panel.

TRUCIOLARE DI LINO
/ Linen Chipboard 

Il truciolare di lino, per le sue 

caratteristiche ignifughe è 

particolarmente indicato per le 

porte tagliafuoco.

/ Linen chipboard, for its fireproof 

characteristics, is particularly 

suitable for fire doors. 

TRUCIOLARE FORATO
/ Tubular chipboard

Il truciolare forato è ideale per le 

sue caratteristiche fonoassorbenti 

ed è la soluzione per rispondere alle 

diverse necessità di isolamento 

acustico.

/ Tubular chipboard, ideal for its

sound absorbing features, is the

solution for acoustic insulation.

PANNELLI - Caratteristiche Tecniche / Panels - technical characteristics
La struttura perimetrale è realizzata con abete giuntato e depurato da nodi per garantire stabilità nel tempo, l’interno è con nido 

d’ape, truciolare di lino o truciolare forato, placcato con vari rivestimenti. Tutti i tamburati per porte possono essere realizzati con 

battute o senza, bordati con bordi in legno, melaminico o abs.

/  The perimetric structure is made with fir wood, jointed and nested to ensure stability over time. Inside structure with honeycomb, 

linen chipboard or tubular chipboard , with MDF or facings with different coatings and edges. 

All panels for doors can be made with a or without rebate, with wooden, laminate or melamine edges.
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RIVESTIMENTI
/ Covering
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MDF Spessore 5/8mm 
• E1 STD
• Idro

/ Thickness 5/8mm 
• E1 STD
• Hydro

Calandrato Rivestimenti in continuo con “finish foil”
A scelta tra n/s finiture standard
e/o su richiesta 

/ Continuous coatings with “Finish foil”
Our standard finishes
and/or on request

TSS
(Thermo Structured 
Surface)

Cartelline melaminiche nobilitate
A scelta tra n/s finiture standard
e/o su richiesta

/ Melamine coatings
Our standard finishes
and/or on request

Legno Impiallacciature di essenze naturali e 
di precomposti a richiesta

/ Natural wood veneers and 
engineerd wood on request

Laminati
HPL

Laminati plastici
Spessori e finiture 
a richiesta

/ Plastic laminates
Thicknesses and 
finishes on request

Laccati Verniciature opache e semilucide / Matt and semi-glossy varnishes
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TIPOLOGIA 
DEI PANNELLI
E BORDATURE
/ Panel Types and edges
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CLASSICO 
A TRE BATTUTE
/ classic 
three side rebate

REVERSIBILE 
A DUE BATTUTE
/ reversible 
two side rebate

SENZA BATTUTA
bordato dritto
/ without rebate
straight edged

La bordatura dei pannelli con una vasta gamma di bordi in legno, melaminico o ABS, è determinante per l’aspetto qualitativo 

e visivo. Nella produzione di ante, la qualità della bordatura è divenuta un fattore importante per definire la qualità dell’intero 

prodotto. Il cliente finale richiede infatti una linea di giunzione con una sigillatura perfetta.

/ The edging of panels with a wide range of wood, melamine or ABS edges is crucial for quality and visual appearance. In the 

production of doors, the quality of edging is an important factor in defining the quality of the entire product. The final customer 

requires a junction line with perfect sealing.
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PANNELLI 
SPECIALI
/ Special Panels
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PANNELLI SPECIALI
/ special panels

Tutte le ante possono essere prodotte e consegnate, 

esclusivamente su richiesta, con dimensioni e finiture 

speciali 

/ All doors can be produced and delivered, only on request, 

in special dimensions and finishes

FORATURE 
/ cutouts

Tutte le ante possono essere prodotte e consegnate, 

esclusivamente su richiesta, con forature speciali per

cerniere anuba, pivot, cerniere di grande portata ed a 

scomparsa. 

/ All doors can be produced and delivered, only on 

request, with cutouts for: anuba, pivot, 

high-capacity and concealed hinges.
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CONTROLLO 
QUALITÀ 100%
/ Quality Control 100%
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Sin dalla progettazione Zanini porte S.p.A. pensa alla Qualità dei propri prodotti. I materiali utilizzati per la fabbricazione, le 

performance, l’estetica, l’impatto che il prodotto avrà in fase di utilizzo sono elementi attentamente valutati secondo un piano 

predefinito. Tutti prodotti fabbricati sono certificati, soddisfano le prescrizioni e le norme tecniche applicabili e sono attuati 

dei metodi di controllo specifici. Il Controllo Qualità interno, applicando i piani della Qualità previsti a livello di progettazione 

e produzione, mantiene sotto controllo ogni singolo prodotto. 

Il packaging del prodotto, viene eseguito secondo le norme di riferimento.

/Since the design Zanini porte S.p.A. think  about the Quality of the products. The materials used for the manufacture, performance, 

aesthetics, the impact that the product will have during use are carefully valued according to a predefined plan. All manufactured 

products are certified and will comply with the applicable prescriptions, technical standards, and specific control methods. 

Applying Quality Plans at the design and production process, keeps under control every single product.

The product packaging is carried out according to the reference standards.
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IMBALLAGGIO
/ packaging
Cellophane D3 (EN204-D3)

IMBALLAGGIO
/ packaging
Scatole singole di cartone
Single cardboard boxes

Stabilimento a Corbiolo di Bosco Chiesanuova (VR), Italy / Factory at Corbiolo di Bosco Chiesanuova (VR), Italy
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— 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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