


I Laccati Anticati



Laccati Anticati

The classical style of the models meets the elegance of this precious 
lacquered finish, whose antique effect is carried out by hand to create 
soft, refined and exclusive tone finishes. Available in different tones on 
a wide selection of Legnoform models.  

La classicità dei modelli incontra l’eleganza di questa preziosa 
finitura laccata il cui effetto anticato, realizzato a mano, crea 
tonalità morbide, raffinate ed esclusive. Disponibile in diversi 
colori su un’ampia selezione di modelli Legnoform.
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cod. 2-11 Laccato anticato 
corda - capitello Quadrato con 
coprifili mod. Mensola liscia e 
zoccolino.

code 2-11 Beige antique lacquered - 
Square doorhead with casings mod. 
Smooth corbel and plinth.
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cod. 5-30 Laccato anticato corda - porta doppio battente - capitello Lineare per Chiambrana con coprifili mod. Mensola liscia e zoccolino.

code 5-30 Beige antique lacquered - double-leaf door - Flat doorhead mod. Chiambrana with casings mod. Smooth corbel and plinth.

cod. 5-30 Lccato anticato corda - 
coprifili lisci con bastoncino e 
zoccolino.

code 5-30 Beige antique lacquered - 
smooth casings with small strip and 
plinth.



Laccati Anticati 9

cod. 2-20 Laccato anticato bianco - porta centrale a doppio battente scorrevole sui fianchi-luce laterali fissi - capitello Formelle Speciale con coprifili lisci e zoccolino.

code 2-20 White antique lacquered - central double-leaf door sliding on the lateral, fixed side-lights - special Formelle doorhead with smooth casings and plinth.
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cod. 7R-17 Laccato anticato 
bianco - capitello 700R interrotto 
con coprifili lisci.

code 7R-17 White antique 
lacquered - 700R broken doorhead 
with smooth casings.

cod. 5-31 Laccato anticato 
bianco - capitello Lineare con 
coprifili lisci.

code 5-30 White antique 
lacquered - Flat doorhead with 
smooth casings.
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cod. 5-32 Laccato anticato 
grigio - capitello Quadrato con 
coprifili mod. Bastoncino liscio 
e zoccolino.

code 5-32 Grey antique lacquered - 
Square doorhead with casings mod. 
Smooth strip and plinth.

cod. 5-42 Laccato anticato 
grigio - cristalli incisi Cornici - 
coprifili lisci con Bastoncino e 
zoccolino.

code 5-42 Grey antique lacquered 
- glass with bevel detail Cornici - 
smooth casings with small strip 
and plinth.



Laccati Anticati
Doppio battente con fianchi-luce e sopraluce.
Double-leaf door with side-lights and transom window.

Fianco-luce e sopraluce.
Sidelight with transom window.

Sopraluce semplice.
Transom window.

Apertura rototraslante.
Pivot door.

Scorrevole interno muro.
Sliding door inside the wall.

Scorrevole fuori muro.
Sliding door outside the wall.

Telaio intelaiato rettangolare.
Special frame - rectangular.

Chiambrana.
Chiambrana.

Sopraluce con battente.
Transom with doorleaf.

Telaio fronte muro.
Doorcase frame.

Imagine the door of your wish. Imagine it in your own home, a 
surrounding in which you can live a gratifying, pleasant and stylish 
everyday life. And imagine it exactly as you wish and with whatever 
shape, we can produce it. Legnoform’s masterful craftsmanship will 
allow you to have special solutions uniquely tailored to a wish – your 
very own.

Immagina la porta dei tuoi desideri. Immaginala in casa tua, in 
un ambiente dove vivere una quotidianità piacevole, appagante,
di stile. E immaginala esattamente come vuoi, perché qualunque
sia la sua forma, possiamo realizzarla. Grazie alla maestria 
artigiana Legnoform, sono disponibili soluzioni speciali che 
consentono di realizzare ogni tua esigenza, con interventi unici
realmente a misura di desiderio. Il tuo.

Alcuni esempi di soluzioni speciali - Some examples of special solutions

Le Soluzioni The Solutions
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Porta doppio battente cod. 5-30 laccato anticato corda con Chiambrana completa di capitello Lineare e coprifili mod. Mensola liscia con zoccolino.

Double-leaf door code 5-30 beige antique lacquered with Chiambrana supplied with Flat doorhead and casings mod. Smooth corbel with plinth.



Coprifilo sagomato con taglio a 45°
Shaped casing with 45° cut

cm 6,4

cm 6,4 cm 6,4 cm 6,4
Capitello Timpano - coprifili sagomati
Gable doorhead - shaped casings

Coprifilo liscio con bastoncino
Smooth casing with small strip.

Laccato anticato bianco
White antique lacquered

 

Capitelli e coprifili - Doorheads and casings

Capitello Centinato - coprifili sagomati
Bowed doorhead - shaped casings

cm 11,5
Coprifilo Cornici
Cornici casings

cm 8

Capitello Lineare - coprifili mod. Bastoncino liscio
Flat doorhead - casings mod. Smooth strip

Capitello Quadrato - coprifili mod. Bastoncino rigato
Square doorhead - casings mod. Striped strip 

cm 11,5

Capitello Lineare con rosette - coprifili sagomati
Flat doorhead with turned blocks - shaped casings

cm 11,5

 
 

 

I Modelli - The Models

Le Finiture - The Finishes

Inciso disegno legato, satinato
bianco - bisello lucido.
Bevel detail like brass beading, 
white satin clear bevelled.

Satinato bianco - bisello lucido.
White satin, clear bevelled.

I Laccati Anticati

cm 11,5
Capitello Barocco - coprifili Cornici
Barocco doorhead - Cornici casings

Legato ottone satinato
bianco - bisello lucido.
White satin - clear bevelled
with brass beading.

Cerniera mod. in Stile,
a pomella, in ottone o
in ferro.
Pintel hinge mod. in Style
in brass or in iron.

Finitura
cromato satinato 
Mat chrome finish

Finitura
ottone satinato 
Mat brass finish

Finitura
brunita 
Burnished finish

 Plinth for casings
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L. cm 7 - 7 cm wide

da abbinare a coprifili L. 6,4 cm, disponibili in tre diverse altezze
to be used with casings 6,4 cm wide, available in three different heights

Laccato anticato corda 
Beige antique lacquered

Laccato anticato grigio 
Grey antique lacquered

I Cristalli - The Glass 

Le Cerniere - The Hinges 

Le porte I Laccati Anticati vengono fornite complete di coprifili 
sagomati L. 6,4 cm con taglio a 45°. Capitelli e coprifili speciali 
disponibili a richiesta.

The I Laccati Anticati doors are supplied with shaped casings 6,4 cm 
wide with 45° cut. Doorheads and special casings available upon 
request.

Porte in legno massello finitura laccato anticato. Ogni 
modello è disponibile nella versione a 2 battenti e predisposto 
per vetro. Coprifili sagomati con taglio a 45°.

Solid wood doors in lacquered finish, antique effect. Each 
model is available in the double-door version and can be fitted 
with glass. Shaped casings with 45° cut.

La finitura Laccata anticata è realizzabile su tutte le Serie 
Legnoform.

The antique lacquered finish is available on all Legnoform’s Series. 
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