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ICM: ESPERIENZA ED INNOVAZIONE SOTTO OGNI 
PROFILO
ICM è un’azienda innovativa, dinamica e competente, produttrice di elementi per l’industria del mobile e componenti per porte da 
interni. Il nostro primo obiettivo è innovare e migliorare qualitativamente il settore, cercando di offrire ai nostri partner soluzioni creati-
ve, tecnologiche, versatili e affidabili. 
Siamo specializzati nell’anticipare le esigenze dei nostri clienti e nel recepire le loro richieste, siamo in grado di offrire idee e compo-
nenti di qualità. 
Qualunque siano le vostre necessità, ICM è in grado di fornirvi la soluzione che desiderate: affidabile, competitiva e su misura.
Perciò ogni giorno, da oltre 50 anni, mettiamo la nostra esperienza e tecnologia al vostro servizio: dal disegno alla fase di progetta-
zione, dalla scelta dei materiali alla produzione finale per raggiungere il miglior risultato possibile utilizzando gli strumenti più evoluti 
ed impiegando i tecnici più preparati.

ICM: EXPERIENCE AND INNOVATION IN ALL  
RESPECTS
ICM is a dynamic and skilled company that produces components for the furniture and the doorframe industry.
Our foremost target is to innovate and improve the quality of this sector, trying to offer our partners technological, effective, versatile 
and reliable solutions.
We are specialized in anticipating the requirements of our customers and recognizing their requests, we are capable of offering quality 
ideas and components. 
Whatever your need, ICM is able to provide you the best solution: reliable, competitive and tailor-made.
This is why every day, for over 50 years, we offer you our experience and technology. From drawings to the design stage, from choos-
ing materials to final production to achieve the best possible results, using the most advanced tools and employing the most qualified 
technicians.

ICM
   www.icm-components.it

ISO 14001
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STIPITI e COPRIFILI
JAMBS and MOULDINGS

La gamma base   The basic range

+raggio 2  
+raggio 10  

+radius 2  
+radius 10  

Per fare la differenza      To be different

+raggio 60                   
+inclinato

+radius 60  
+bend

modelli classici e moderni 
con sagome speciali    

classical and modern models 
with peculiar shapes  
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+ di passaggio

+without rebate



STIPITI   JAMBS
Gli stipiti possono avere svariate forme, larghezze e battuta. I supporti utilizzati sono Mdf, Mdf Idro, Sandwich, Sandwich Idro e Listel-
lare. L’ultima novità è lo stipite completamente in Lsb, leggero, idrorepellente ed  ecologico, per rendere esclusiva la porta in laminato.
The doors jambs come in many different shapes, dimensions and rebate. The backings used are Mdf, Mdf Idro, Sandwich, Sand-
wich Idro and Blockboard. The latest novelty is the Lsb Jamb, light, waterproof end eco-friendly to make the laminate door unique.

COPRIFILI    COVER MOULDINGS 
Anche i coprifili, realizzati in supporto Mdf, Mdf Idro, Multistrato o Lsb possono avere le forme più diverse ed originali in abbinamento 
al design dello stipite. Disponibili con larghezze variabili ed aletta estensibile.
Even the cover mouldings, made of Mdf, Waterproof Mdf, Multilayer or Lsb, are available in the most varied and original shapes and 
match the jamb of which they repeat the same design. They are available in different sizes and extension.

E MOLTO ALTRO    AND MUCH MORE
Kit per scorrevole, stipiti di passaggio, fermavetri, angolari, battiscopa, imbotti di allargamento, profili battuta per porta doppia: 
sono solo alcuni esempi della svariata gamma di accessori che possiamo produrre.
Sliding systems, without rebate jambs, edgings, skirting boards, edges for security doors, door frames for extensions, rabbet 
mouldings for double doors: just a few examples of the wide range of accessories we can produce.
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I MATERIALI    THE RAW MATERIALS

MDF e MDF IDRO     MDF & HYDRO MDF
La superficie del tutto omogenea dell’MDF garantisce una facilità di taglio, di profilatura ed 
un’eccellente qualità del rivestimento. Queste caratteristiche permettono un’applicazione 
molto ampia del materiale. Ancor più versatile è l’MDF IDRO che grazie all’aggiunta di un 
additivo idrofobo può essere utilizzato senza problemi in qualsiasi tipo di ambiente o luogo 
caratterizzati da un clima particolarmente umido.

The completely homogeneous surface of the MDF guarantees an easy cutting, profiling 
and an excellent coating quality. These features allow a very wide application of this mate-
rial. Even more versatile is the HYDRO MDF which can be used without problems in any 
type of environment or place characterized by a particularly humid climate, thanks to the 
addition of a hydrophobic additive.

MULTISTRATO     PLYWOOD
Il MULTISTRATO è noto per le sue caratteristiche di flessibilità e leggerezza. Allo stesso 
tempo è un materiale particolarmente resistente e robusto per merito della sua composi-
zione di sottili strati di legno sovrapposti e incollati in senso alternato.

The PLYWOOD is known for its flexibility and lightness. At the same time this material is 
particularly resistant and robust due to its composition of thin layers of wood superimposed 
and glued in alternating direction.

LISTELLARE      BLOCKBOARD
Il LISTELLARE è un pannello composto da un’anima lamellare di legno massello, rivestita 
su due facce da un sottile strato di legno di pioppo. Le sue caratteristiche di leggerezza, 
stabilità dimensionale, duttilità lo rendono un supporto stabile nel tempo.

The BLOCKBOARD is a panel composed by a lamellar solid wood core and covered on 
two sides by a thin layer of poplar wood. Its characteristics of lightness, dimensional stabil-
ity, ductility make it a stable support over time.

LSB    LSB
Un materiale innovativo, nato per rispondere alle esigenze di un settore sempre alla ricerca 
di soluzioni leggere, resistenti ed ecosostenibili. L’LSB è composto di scaglie di pioppo 
ricavate da legno vergine scortecciato 100% italiano, con zero formaldeide aggiunta. Ha 
delle performance meccaniche molto elevate, pur avendo un peso specifico decisamente 
inferiore rispetto ad altri materiali. Grazie alla sua particolare costruzione è estremamente 
resistente all’umidità. 
It is an innovative material, created to meet the needs of a sector which is always looking 
for light, resistant and eco-sustainable solutions. The LSB is composed by poplar flakes 
made from 100% Italian peeled virgin wood, with zero added formaldehyde. It has very high 
mechanical performances, despite its specific weight is much lower than other materials. 
Thanks to its particular construction it is extremely resistant to moisture.

LISTELLARE SANDWICH e SANDWICH IDRO 
BLOCKBOARD SANDWICH & HYDRO SANDWICH
Il SANDWICH mixa alla perfezione la robustezza e la stabilità del listellare con l’omogeneità 
e la versatilità dell’MDF. In più, se abbinato all’MDF IDRO, il risultato è un materiale davvero 
unico: leggero, resistente, uniforme e idrorepellente

The SANDWICH perfectly mixes the strength and stability of the block-board with the ad-
vantages of having a totally homogeneous and versatile MDF surface. In addition, combin-
ing it with MDF HYDRO, the result is a truly unique material: lightweight, durable, uniform 
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I RIVESTIMENTI      THE COATING MATERIALS

LAMINATINO OPACO, PORO MATRIX
MATT, OPEN PORE, MATRIX LAMINATE

LAMINATINO AD ALTA DEFINIZIONE
HIGH DEFINITION LAMINATE

TRANCIATO
VENEER

LIGHTLAM
LIGHTLAM

SOFT 
LACQUERED
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+ 250 finishes  

+ 5000 profiles

+ Optima technology 

= infinite design possibilities

ICM offers an innovativel project for the internal framed doors.

OPTIMA is an exclusive system that makes it possible to offer customised doors at competitive prices with no need for keeping 
expensive stock on hand. The OPTIMA system is distinguished by the modularity of the single frames: it works like building blocks, 
the single pieces can be exchanged, combined and fitted side-by-side to create endless combinations and models.
This project does not only apply to doors but consists in a complete home system: mirrors, console units, wall panelling and walk-
in-wardrobes are just a few examples of the available components.

Optima is available in three different versions: modern, minimalist and classic,
to customize each room in the house.

OPTIMA IL SISTEMA MODULARE  

OPTIMA THE MODULAR SYSTEM 

ICM offre un programma completo di profili per porta a telaio. 

OPTIMA è un esclusivo sistema che vi permetterà di costruire la porta personalizzata, senza onerose scorte di magazzino, ad un 
prezzo competitivo. Ciò che lo caratterizza è la modularità dei singoli profili. I componenti si possono scambiare, unire, accostare 
per dar vita a svariate combinazioni ed infiniti modelli diversi. 
Questo sistema non si sviluppa solo nell’ambito porte ma riveste l’ambiente casa completo: specchiere, consolle, boiserie e cabine 
armadio sono solo alcuni esempi dei complementi d’arredo a vostra disposizione.

Optima si sviluppa in tre tipologie di gusto: moderno, minimalista e classico,
per rendere unico ogni ambiente della casa.
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Optima: la stessa base personabilizzabile per infinite  variabili di modelli 
Optima: the same base allows infinite possibilities to create different models

...e molto altro ancora
...and more and more
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Optima con profili ornamentali classici e capitelli
Optima with classical frames and capitals
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La porta a telaio in controprofilo
The framed door with shaped frames

I traversini ed i profili minimalisti
The horizontal and minimal frames
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Finishing strips for doorway structures can be supplied in kits ready for assembly: cut at required dimension jambs with ready-drilled 
holes for hinges and lock-counter plates, seals ready assembled on finishing strips, cover strips cut at dimension, hardware fittings, 
box.
The kit for sliding doors contains the several parts for sliding doors frame, with brushes and seals included and with or without cover 
mouldings.
Components for framed doors are also available as a handy kit ready for assembly. Uprights, crosspieces and plinths are already cut 
to size, with tenons, drilled with holes so that dowels can be inserted and finished so the handle and lock can be inserted. 

KIT CASSA E PORTA

KIT FOR ARCHITRAVE AND FOR SHUTTER

II profili per la cassa possono essere forniti in kit pronti per il montaggio: stipiti tagliati a misura, forati per  cerniere e scontro, guar-
nizione già inserita, coprifili a misura, ferramenta, scatola.
Il kit scorrevole contiene i vari componenti lavorati, comprensivi di spazzolini e guarnizioni, con o senza coprifili. 
Anche i profili per porta a telaio sono disponibili in comodi kit, pronti per l’assemblaggio. Montanti, traversi e zoccoli vengono tagliati 
a misura, tenonati e forati per l’inserimento delle spine.  Sono incluse le lavorazioni per assemblaggio maniglia e serratura. 
Un servizio che solo I.C.M. vi può dare!
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We have widened our horizons by going from a production that was almost exclusively directed to the Italian market to a product that 
is now distributed in more than 25 different countries. Thanks to an attentive sales department and to numerous information tools, we 
are exporting the ICM door concept, i.e. the modular OPTIMA door, all over the world.

LA FORZA DEL MADE IN ITALY   

THE STRENGHT OF MADE IN ITALY

Da una produzione rivolta quasi esclusivamente al mercato italiano abbiamo ampliato i nostri orizzonti ed ora distribuiamo il prodotto 
ICM in oltre 25 paesi. Grazie ad un servizio commerciale attento ed a numerosi strumenti di informazione stiamo esportando in tutto 
il mondo il concetto di porta inventato da ICM: OPTIMA, la porta componibile.



Cutting-edge technology, first-choice materials and innovative ideas: all this is ICM. 
To offer a really global and winning service to the furniture and doorframe industries means having the strength to invest in technolo-
gies that are increasingly advanced to the aim of guaranteeing the best possible productivity, versatility and quality. We continuously 
test the entire range of materials selected and used by us, from wood and wood substitutes to claddings to make quality become 
not a mere option but a fundamental ingredient of our products.

LA TECNOLOGIA    

TECHNOLOGY

Tecnologie all’avanguardia, materiali di prima scelta e idee innovative: tutto questo è ICM. 
Offrire un servizio davvero globale e vincente alle industrie del mobile e del serramento, significa infatti avere la forza di investire in 
tecnologie sempre più avanzate al fine di garantire la massima produttività, versatilità e qualità. Sottoponiamo a test continui l’intera 
gamma dei materiali da noi selezionati ed utilizzati perché la qualità non sia un optional ma un elemento fondamentale dei nostri 
prodotti.

The packaging is carefully made in order to guarantee an optimization of the spaces in the truck and safety during transport. If re-
quired, ISPM15 or chipboard pallets are used.

IMBALLO e SPEDIZIONE 

PACKAGING & TRANSPORT

L’imballo è effettuato con cura in modo di garantire l’ottimizzazione degli spazi nel camion  e la sicurezza durante il trasporto. Ove 
richiesto vengono utilizzati bancali ISPM15 o in truciolare.  
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