


                            

   
                    

        
          

   
          
                 

        

          
   

  
       

        
       

        

         
           

   

15

        
        

 

          
         

cod. I-24 Laccato NCS - porta scorrevole su binario a vista. 
code I-24 Lacquered NCS- sliding door on visible rail. Soluzioni per armadi realizzate nei modelli e finiture 

delle porte interne per creare spazi in perfetta sintonia.

Wardrrobe solutions in the same models and finishes as the 
interior doors to create surroundings in perfect tune with 
each others.



The tradition of the models and the innovation of the door-leaf 
positioned flush to the wall on the inner side together with the 
hidden hinges meet up in this collection. A modern interpretation 
of styles and atmospheres of years gone by.

La tradizione dei modelli e la modernità del battente posizionato 
a filo muro sul lato interno e delle cerniere a scomparsa si 
incontrano in questa collezione. Una reinterpretazione in chiave 
moderna degli stili e delle atmosfere di una volta.

    
      

     

code I-24 Lacquered RAL - door-leaf 
flush to the wall on the inner side - 
smooth casings 45° cut.
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cod. I-24 Laccato RAL - 
battente a filo muro sul lato 
interno - coprifili lisci a 45°.



cod. I-16 Laccato grigio - cristalli 
satinati bianchi - battente a filo muro 
sul lato interno - coprifili lisci a 45°.

code I-16 Grey lacquered - white satin 
glass - door-leaf flush to the wall on the 
inner side - smooth casings 45° cut.

cod. I-25 Laccato grigio - cristalli 
satinati bianchi - battente a filo 
muro sul lato interno - coprifili 
lisci a 45°.

code I-25 Grey lacquered - white 
satin glass - door-leaf flush to the 
wall on the inner side - smooth 
casings 45° cut.
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cod. I-24 Alder laccato verde a campione - coprifili lisci a 45°.

code I-24 Alder green lacquered on customer’s sample - smooth casings 45° cut.
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Porte con cerniere a scomparsa e battente posizionato a filo 
muro sul lato interno, disponibili in finiture laccate RAL e 
NCS.

           
     

Doors with hidden hinges and door-leaf positioned flush to the wall on 
the inner side, available in ral or ncs lacquered finishes.
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cod. I-24 Laccato NCS - porta 
scorrevole su binario a vista.

code I-24 Lacquered  NCS-  sliding 
door on visible rail.

cod. I-21 Laccato bianco - 
coprifili lisci a 45°.

code I-21 White lacquered - 
smooth casings 45° cut.
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cod. I-33 Laccato crema - 
battente a filo muro sul lato 
interno - coprifili lisci a 45°.

code I-33 Cream lacquered - door-
leaf flush to the wall on the inner 
side - smooth casings 45° cut.

cod. I-36 Laccato NCS- battente 
a filo muro sul lato interno - 
coprifili lisci a 45°.

code I-36 Lacquered NCS - 
door-leaf flush to the wall on the 
inner side - smooth casings 45° 
cut.
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Cerniera a scomparsa
regolabile su tre assi
(verticale, orizzontale
e in pressione).

Hidden hinges adjustable
on three axis (vertical,
horizontal, pressing).

Satinato fumè.
Satin grey.

Satinato bronzo.
Satin bronze.

Satinato bianco.
Satin white.

I Cristalli - The Glass Le Cerniere - The Hinges

Laccato corda
Beige lacquered

Laccato RAL
RAL lacquered

Laccato bianco
White lacquered

Laccato crema
Cream lacquered

Laccato grigio
Grey lacquered

Finitura cromato satinato 
Mat chrome finish

I Modelli - The Models

cod. I-21cod. I-11 cod. I-14cod. I-26cod. I-16 cod. I-24

cod. I-23cod. I-13 cod. I-15 cod. I-25 cod. I-33 cod. I-31 cod. I-36

Le Finiture - The Finishes

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.

Le Soluzioni The Solutions

Alcuni esempi di soluzioni speciali - Some examples of special solutions

Porta obliqua.
Oblique door.

Sopraluce con battente.
Transom with doorleaf.

Scorrevole interno muro.
Sliding door inside the wall.

Scorrevole fuori muro.
Sliding door outside the wall.

Scorrevole su binario a vista.
Sliding door on visible rail.

Telaio intelaiato rettangolare.
Special frame - rectangular.

Apertura a libro.
Bi-fold door.

Fianco-luce singolo.
Sidelight - single.

Sopraluce semplice.
Transom window.

Porta fuori misura.
Non standard measures.

Porte con battente assemblato e pannello in MDF con incisione 
a linee. Cerniere a scomparsa. Ogni modello è disponibile nella 
versione a 2 battenti. Coprifili standard lisci con taglio a 45°.

Solid wood doors with jointed leaf and MDF panel with engraved 
vertical lines. Hidden hinges. Each model is available in the double-door 
version. Standard smooth casings with 45° cut.
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I colori riportati in questo catalogo hanno valore puramente indicativo.

Legnoform srl reserves all rights® to these catalogue and reproduction thereof in whole or in part is therefore 
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reproduction. 


