








Porte che hanno i numeri

Da oltre 60 anni, uomini e donne lavorano con passione, per 

affermare il carattere made in Italy di ogni porta attraverso 

l’innovazione tecnologica e la garanzia di solidità e affidabilità. 

Cuore e mani sono italiani, lo sguardo è aperto sul mondo. 

20.000 mq di superf icie produttiva

mani sono italiani, lo sguardo è aperto sul mondo. 

 per 

realizzare oltre

 

800 modelli di porte dal design esclusivo.

600.000 kw di energia prodotta attraverso l’innovativo impianto 

fotovoltaico  composto da oltre 2.000 pannelli solari per 

evitare l’emissione di oltre 400 tonnellate di CO2, il riscaldamento 

realizzato attraverso un impianto a biomasse e l’attenta raccolta 

differenziata all’interno dell’azienda sono esempi concreti del 

nostro impegno green.

Doors with history. For more than 60 years, men and women have worked 

enthusiastically to imprint Made in Italy style on every door through elegant design, 

technological innovations and guaranteed sturdiness and reliability. 

The workmanship is decidedly Italian but the vision is global. More than 20,000 

square metres of manufacturing space for the production of over 800 different 

types of exclusively designed doors. Our commitment to the environment is evident. 

We have an array of more than 2000 solar panels producing 600.000 kW of 

electricity in order to avoid the emission into the atmosphere of 400 tons of CO2. 

Our heating is produced from biomass fuel and we operate a rigorous differentiated 

waste system to facilitate recycling.





si riconosce ad occhi chiusi
La qualità FerreroLegno

Perché in FerreroLegno il lato estetico è soltanto uno tra molteplici 

elementi a cui si presta attenzione. Percepite al tatto una sensazione 

fortemente materica? E’ il legno, selezionato con cura e proveniente 

da foreste gestite in modo consapevole. la laccatura o la 

verniciatura sono prevalentementemente ad acqua, in linea con 

la nostra filosofia green. Se il dito scorre senza incontrare scalini o si 

sofferma su angoli perfetti, non stupitevi: innovative tipologie 

di lavorazione e ricercatezza delle finiture aprono 

un mondo di piacevoli soluzioni. La qualità di una porta FerreroLegno 

va oltre a quel che si vede: è un insieme di elementi che si integrano 

per raggiungere l’equilibrio perfetto tra estetica e funzionalità in un 

prodotto progettato per durare nel tempo.

ferrerolegno quality is not just about appearances. 

Aesthetics is just one of many aspects FerreroLegno takes into account. Our 

quality is evident to the touch. That’s the beauty of wood, carefully selected from 

FSC managed and certified forests. Only water-based lacquers and varnishes are 

used, in keeping with our policy of protecting the environment. The finger slides 

unhindered over the smooth surface or lingers on perfect corners. Innovative 

processing and refined finishing produce delightful results. The quality of a 

FerreroLegno door lies beneath the surface. A number of elements are combined 

to produce a perfect balance between product aesthetics and functionality.



TexTure Trame
TexTure Trame

Protagonista è la naturalezza del legno: l’ac-

costamento dei tranciati selezionati, la cali-

brata spazzolatura e la verniciatura a poro

aperto esaltano la matericità dell’anta. 

The main attraction is the naturalness of the 

wood. A combination of selected veneers, calibra-

ted brushing and open-pore varnishing enhance 

the texture.

DoPPio veTro
Double glazing

Cristalli temperati secondo normativa 

UNI EN 12150-1. La tecnologia avanzata 

Doppio Vetro isola dal rumore permet-

tendo solo alla luce di entrare nella stanza.

Tempered glass to the UNI EN 12150-1 stan-

dard. The advanced Double Glazing insulates 

against noise and only allows light to pass through.

SySTem 4
SySTem 4

Le battute laterali e superiori sono rive-

stite con la stessa specie legnosa del pan-

nello; il lato inferiore è protetto dal bordo 

ABS: la Bordatura Totale System 4 proteg-

ge le battute contro le ammaccature e 

crea un piacevole effetto estetico.

The lateral and upper rails are lined with the same 

wood as the panel. The base is protected by an 

ABS border. The System 4 Total Border protects the 

rails against chipping and is pleasing to the eye.

abs

Dettagli di precisione

NULLA AL CASO: LA POrTA FErrErOLEgNO è UN INSIEmE DI ELEmENTI CAPACI DI 
rAggIUNgErE IL PErFETTO EqUILIBrIO TrA ESTETICA E PrATICITà. 
PErChé LA POrTA FErrErOLEgNO è mULTIFUNzIONE, DESTINATA A DUrArE NEL 
TEmPO, rICCA DI PArTICOLArI ChE NON SONO DETTAgLI. 

Attention to detail



PanTograFaTura
PanTograPh carving

L’assoluta precisione della pantografatura 

FerreroLegno permette di bilanciare per-

fettamente i piani di pannello e pannellet-

to, esaltando i profili delle linee decorative 

ed evidenziando nettamente le forme. 

The total precision of FerreroLegno pantograph 

carving allows the planes of both the leaf and pa-

nel to be in perfect balance, enhancing the decora-

tive lines and highlighting the contours that make 

each product unique.

SyLenT SySTem
SylenT SySTem

C’è ma non si vede: l’innovativa guarnizio-

ne a scomparsa impedisce all’anta di fare 

rumore quando si appoggia sul telaio, ga-

rantendo un assoluto silenzio.

There, but out of sight. The innovative retractable 

seal prevents the door from making noise when 

closing, ensuring total silence.

PArTICOLArI 
ChE rENDONO 
INImITABILE OgNI 
PrODOTTO

DETAILS ThAT MAkE 

EvEry prODUCT 

INCOMpArABLE

NOThING IS LEFT TO ChANCE. A FErrErOLEGNO DOOr IS 
A COMBINATION OF ELEMENTS ThAT prODUCE A pErFECT 
BALANCE BETWEEN prODUCT AESThETICS AND FUNCTIONALITy: 
IS MULTIFUNCTIONAL, DESIGNED TO BE DUrABLE WITh A 
WEALTh OF FEATUrES ThAT ArE NOT jUST DETAILS. 



Il passo successivo è definirla meglio: anta liscia o con 
cristallo? Con una o più finestrature? Per esigenze 
funzionali, potrebbe essere utile una struttura pieghevole.  
Il risultato è l’unica porta reale tra infinite possibilità. 

Combinazioni infinite2. tipologia anta

Legno, laccato, laminato o alluminio: ogni materiale ha il 
suo perché. Scegliere l’essenza della porta FerreroLegno 
è il primo, decisivo passo. 

legno laccato alluminio laminato

1. materiale

Satinato, riflettente, bolla, millerighe, inciso... l’elenco è 
davvero lunghissimo. Le numerose soluzioni con cristallo 
coniugano leggerezza, solidità, eleganza. 

3. cristalli



Scelto il quadro, è il momento della cornice: il telaio. 
Con FerreroLegno i diversi modelli sono intercambiabili, 
per aumentare la vostra possibilità di scelta.

materiale, tipologia di anta, finitura, telaio: ogni porta 

FerreroLegno è una creazione unica, che nasce dalla 

combinazione di molteplici elementi. Il risultato sono 

soluzioni personalizzate, versatili, innovative e perfette per 

chi intende arredare seguendo il proprio stile personale, 

senza scendere a compromessi. 

infinite combinations for a stylistic choice. 

Material, door type, finishes, frame. Each FerreroLegno door is a 

unique creation formed by the combination of many elements. 

The results are products that are customised, versatile, innovative 

and ideal for those who wish to furnish their homes to their own 

taste, without compromising. 

per una scelta di stile
Combinazioni infinite

4. telaio

1. material

Wood, lacquer, veneer, or aluminium. Each has its purpose. 
The first step in acquiring a FerreroLegno door is choosing the material.

2. Door type

The next step is refines the choice further. A plain door or with glass? One or more panes? 
Practical considerations may demand a structure that can be folded.  
The outcome is a unique door, selected from an infinite number of possibilities.

3. Glassware

Satinato, riflettente, bolla, millerighe, inciso... the range is wide.  
Glass doors combine lightness, solidity and elegance.

4. frame

Having chosen the picture, it’s time to select the frame.  
FerreroLegno models are interchangeable to give you more freedom of choice.



Ciò che conta è l’essenza

alluminio 
Aluminum
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Wood

laccato 
Lacquer
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LA SOLIDITà DEL LEgNO, LA rAFFINATEzzA DEL LACCATO, LA LEggErEzzA DELL’ALLUmINIO, 
LA PrATICITà DEL LAmINATO: LA SCELTA DEL mATErIALE è IL PrImO DECISIVO PASSO PEr 
IDENTIFICArE LA VOSTrA FErrErOLEgNO. 

What counts is the essence of the wood
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available
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available collection 
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> gUArDA 
IL CATALOgO 
èxit

> gUArDA 
IL CATALOgO 
replica

BrOWSE ThE 
CATALOGUE 
rEpLICA

BrOWSE ThE 
CATALOGUE 
èxIT

COLLEzIONE 
Collection

laminato
Laminate

laccato 
lucido 
Glossy Lacquer

CATALOgO

ThThT E
ATALOGUE

rDA
CATALOgO

replica

ThThT E
ATALOGUE

rICErCATEzzA DELLE 
FINITUrE E SAPIENTE 
LAVOrAzIONE DELLA 
mATErIA PrImA

SOphISTICATED FINIShES 
AND ThE MASTErFUL 
prOCESSING OF rAW 
MATErIALS

ThE SOLIDITy OF WOOD, ThE ELEGANCE OF LACqUErED 
SUrFACES, ThE LIGhTNESS OF ALUMINIUM, ThE prACTICAL 
FEATUrES OF vENEErED DOOrS. ThE ChOICE OF MATErIAL 
IS FUNDAMENTAL IN ACqUIrING A FErrErOLEGNO DOOr. 

COLLEzIONE 
Collection



Telai universali
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INTErCAmBIABILI E VErSATILI: FErrErOLEgNO hA PrOgETTATO TELAI FLESSIBILI NEL 
DESIgN E NELLA mONTATUrA. 
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Universal frames
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INTErChANGEABLE AND vErSATILE. FErrErOLEGNO hAS CrEATED FrAMES ThAT ArE 
FLExIBLE IN DESIGN AND ASSEMBLy.



minimal

ANUBA PIVOT

continuo

equa

nexa

suite

vera

zen

yncisa

kévia

intaglio

glass

myllenia

myllenium

geometrika

dipregio

déco

export 1000

modula

indue

rolling

onda

I TELAI FErrErOLEgNO SONO ABBINABILI AI DIVErSI mODELLI DI POrTE PEr gArANTIrVI 
LA mASSImA LIBErTà DI SCELTA.

Telai universali
Universal frames



elysso quality aluminumdorico

FErrErOLEGNO FrAMES CAN BE COMBINED WITh vArIOUS MODELS OF DOOrS TO ENSUrE 
ThE GrEATEST FrEEDOM OF ChOICE.
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extra

ExTrA

yncisa

/1 /2 /3 /4 
/7 /8 /9  

kévia

/1 /2 /3 /4 
/5 /6 /7 /8 
/9 /10 /11 
/12 /13 /14

glass

/GLASS

modula scrighi 
e prima

cristalli

GLASSWArE

85 105

143 147 155 161

81
intaglio
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myllenia
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/DIA /TrIA

indue finiture 
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Le Collezioni
Collections



TELAIO 
CONTINUO
Chiusa o aperta, a spingere o a tirare, 

la porta rimarrà a filo con il telaio 

conquistando lo sguardo e creando un 

legame continuo con la parete.

Closed or open, push or pull, the door will 

always stay aligned with the frame, pleasing 

the eye and seamlessly fitting into the wall.

COLLEzIONIFl_COLLECTIONSFl
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STyLA
finitura / TrAmE BIANCO

telaio / CONTINUO

Disponibile in versione BLyNDO

Disponibile in versione scorrevole rOLLINg PrImA e rOLLINg SCrIghI

finiture

trame bianco 

trame cremy 

trame roSSo pechino 

trame carteLLa coLori FerreroLegno

Disponibile con

noviTà/n
ew

s
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noviTà/n
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finiture

bianco 

cremy 

roSSo pechino 

Laccature raL

cristalli

Satinato (disponibile anche extrachiaro)

riFLettente

Disponibile con

EqUA VETrO
finitura / BIANCO

cristallo / SATINATO ExTrAChIArO

telaio / CONTINUO

Disponibile in versione scorrevole rOLLINg PrImA e rOLLINg SCrIghI

COLLEzIONIFl_COLLECTIONSFl
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finiture

trame bianco

trame cremy 

trame roSSo pechino 

trame carteLLa coLori FerreroLegno

Disponibile con

EqUA
finitura / TrAmE rAL 9005 NErO INTENSO

telaio / mINImAL TrAmE

Disponibile in versione scorrevole rOLLINg PrImA e rOLLINg SCrIghI

Disponibile in versione BLyNDO

COLLEzIONIFl_COLLECTIONSFl



#27

Eq
U

A



COLLEzIONIFl_COLLECTIONSFl



#29

finiture

trame bianco 

trame cremy 

trame roSSo pechino 

trame carteLLa coLori FerreroLegno

Disponibile con

EqUA / 1
finitura / TrAmE BIANCO

telaio / mINImAL TrAmE

Disponibile in versione scorrevole rOLLINg PrImA e rOLLINg SCrIghI

Eq
U

A

Disponibile in versione BLyNDO



finiture

trame bianco 

trame cremy 

trame roSSo pechino 

trame carteLLa coLori FerreroLegno

cristalli

Satinato (disponibile anche extrachiaro)

riFLettente

Disponibile con

EqUA VETrO
finitura / TrAmE rOSSO PEChINO

cristallo / SATINATO ExTrAChIArO

telaio / mINImAL TrAmE

Disponibile in versione scorrevole rOLLINg PrImA e rOLLINg SCrIghI

noviTà/n
ew

s
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Disponibile in versione scorrevole 
rOLLINg PrImA e rOLLINg SCrIghI

EqUA
finitura / LATI

telaio / mINImAL

Disponibile in versione BLyNDO

finiture

bLond 

cerySio 

Lati

noce nazionaLe 

rovereSiLk 

tanganika 

bianco 

cremy

roSSo pechino

Laccature raL

Disponibile con

COLLEzIONIFl_COLLECTIONSFl



#33

equa BLOND equa CErySIO 

equa NOCE NAzIONALE  equa rOVErESILk 

scopri tutte le varianti su www.ferrerolegno.com e sul touchscreen fl

Eq
U

A



finiture

bLond 

cerySio 

Lati

noce nazionaLe 

rovereSiLk 

tanganika 

bianco 

cremy 

Laccature raL

Disponibile con

EqUA / 1
finitura / LATI

telaio / mINImAL

Disponibile in versione scorrevole 
rOLLINg PrImA e rOLLINg SCrIghI

Disponibile in versione BLyNDO

COLLEzIONIFl_COLLECTIONSFl
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equa / 1 BLOND equa / 1 CErySIO 

equa / 1 rOVErESILk   equa / 1 BIANCO 

Eq
U

A

scopri tutte le varianti su www.ferrerolegno.com e sul touchscreen fl



finiture

bLond 

cerySio 

Lati 

noce nazionaLe 

rovereSiLk 

tanganika 

bianco

cremy 

Laccature raL

Disponibile con

EqUA / 2
finitura / BIANCO

telaio / mINImAL

Disponibile in versione scorrevole 
rOLLINg PrImA e rOLLINg SCrIghI

Disponibile in versione BLyNDO

COLLEzIONIFl_COLLECTIONSFl



#37

equa / 2 BLOND equa / 2 CErySIO 

equa / 2 LATI  equa / 2 rOVErESILk  

Eq
U

A

scopri tutte le varianti su www.ferrerolegno.com e sul touchscreen fl



finiture

bLond 

cerySio 

Lati 

noce nazionaLe 

rovereSiLk 

tanganika

Disponibile con

Disponibile in versione scorrevole 
rOLLINg PrImA e rOLLINg SCrIghI

EqUA / 6
finitura / rOVErESILk

telaio / mINImAL

Disponibile in versione BLyNDO

COLLEzIONIFl_COLLECTIONSFl



#39

equa / 6 BLOND equa / 6 CErySIO 

equa / 6 LATI  

Eq
U

A

scopri tutte le varianti su www.ferrerolegno.com e sul touchscreen fl



finiture

Lati

rovereSiLk

Disponibile con

EqUA INTArSIO
finitura / LATI

telaio / mINImAL

Disponibile in versione scorrevole rOLLINg PrImA e rOLLINg SCrIghI

Disponibile in versione BLyNDO

COLLEzIONIFl_COLLECTIONSFl
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finiture

bLond 

cerySio 

Lati 

noce nazionaLe

rovereSiLk 

tanganika 

bianco 

cremy 

Laccature raL

cristalli

Satinato (disponibile anche extrachiaro)

riFLettente

Disponibile con

Disponibile in versione scorrevole 
rOLLINg PrImA e rOLLINg SCrIghI

EqUA VETrO
finitura / rOVErESILk

cristallo / SATINATO ExTrAChIArO

telaio / mINImAL

COLLEzIONIFl_COLLECTIONSFl
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equa vetro CErySIO equa vetro LATI

equa vetro TANgANIkA equa vetro BIANCO

Eq
U

A

Cristallo satinato

Cristallo satinato Cristallo satinato

Cristallo satinato

scopri tutte le varianti su www.ferrerolegno.com e sul touchscreen fl
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NExA
finitura / rOVErESILk

telaio / ALUmINUm

finiture

Lati

rovereSiLk

Disponibile con

Disponibile in versione scorrevole rOLLINg PrImA e rOLLINg SCrIghI

N
Ex

A

Disponibile in versione BLyNDO
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NExA / 1
finitura / LATI

telaio / ALUmINUm

Disponibile in versione scorrevole rOLLINg PrImA e rOLLINg SCrIghI

N
Ex

A

finiture

Lati

rovereSiLk

Disponibile con



NExA LUCE
cristallo / SATINATO ExTrAChIArO

telaio / ALUmINUm

coprifili

Lati 

rovereSiLk

Laccato aLLuminio

cristalli

Satinato (disponibile anche extrachiaro)

traSparente

Disponibile con

Disponibile in versione scorrevole rOLLINg PrImA e rOLLINg SCrIghI

COLLEzIONIFl_COLLECTIONSFl
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N
Ex

A
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NExA LUCE
rOLLINg SCrIghI

cristallo / SATINATO ExTrAChIArO

telaio / mINImAL

cristalli

Satinato (disponibile anche extrachiaro)

traSparente

Disponibile con

Disponibile in versione scorrevole rOLLINg PrImA e rOLLINg SCrIghI

la rollinG prima e scriGhi può essere abbinata a tutti i tipi di passata.

N
Ex

A



suite / 22
finitura / tRAMe BiANCO

telaio / MiNMAl

finiture

bianco

cremy 

Laccature raL 

trame bianco

trame cremy

trame rosso pechino

trame carteLLa coLori FerreroLegno

cristalli

satinato (disponibile anche extrachiaro)

trasparente 

decorato giro

inciso quadrettato

pavè

Disponibile con

Disponibile in versione scorrevole ROlliNG PRiMA e ROlliNG sCRiGHi

Disponibile in versione BlYNDO

novità/n
ew

s
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suite / 27
finitura / tRAMe BiANCO

telaio / MiNiMAl

finiture

bianco

cremy 

Laccature raL 

trame bianco

trame cremy

trame rosso pechino

trame carteLLa coLori FerreroLegno

Disponibile con

Disponibile in versione scorrevole ROlliNG PRiMA e ROlliNG sCRiGHi

Disponibile in versione BlYNDO

su
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e
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suite / 4
finitura / BiANCO

telaio / QuAlitY

finiture

bianco

cremy  

Laccature raL

cristalli

satinato (disponibile anche extrachiaro)

trasparente 

decorato giro 

inciso quadrettato

inciso perimetraLe

pavè

Disponibile con

Disponibile in versione scorrevole ROlliNG PRiMA e ROlliNG sCRiGHi

Disponibile in versione BlYNDO

su
it

e



suite / 6
finitura / BiANCO

telaio / QuAlitY

finiture

bianco

cremy  

Laccature raL

cristalli

satinato (disponibile anche extrachiaro)

trasparente 

decorato giro 

inciso quadrettato

inciso perimetraLe

pavè

Disponibile con

Disponibile in versione scorrevole ROlliNG PRiMA e ROlliNG sCRiGHi

Disponibile in versione BlYNDO

COlleziONiFL_collectionsFL
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suite / 7
finitura / CReMY

cristallo / sAtiNAtO extRACHiARO 
sMAltAtO COlORAziONe AMBRA

telaio / MiNiMAl

finiture

bianco

cremy 

Laccature raL

cristalli

satinato (disponibile anche extrachiaro)

trasparente 

smaLtato ambra 

smaLtato aZZurro

pavè

Disponibile con

Design : xb2 stud io_Centro s t i le  Fer rerolegno

Ar t  d i rector : Dav id Bodino

Disponibile in versione scorrevole 
ROlliNG PRiMA e ROlliNG sCRiGHi

COlleziONiFL_collectionsFL
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suite / 21 BiANCO suite / 27 BiANCO

suite / 29 BiANCO suite / 33 BiANCO

su
it

e

scopri tutte le varianti su www.ferrerolegno.com e sul touchscreen fl



suite / 8
finitura / CReMY

cristallo / sAtiNAtO extRACHiARO 
sMAltAtO COlORAziONe AMBRA

telaio / MiNiMAl

Disponibile in versione scorrevole ROlliNG PRiMA e ROlliNG sCRiGHi

Des ign : xb2 stud io_Centro s t i le  Fer rerolegno

Ar t  d i rector : Dav id Bodino

finiture

bianco

cremy 

Laccature raL

cristalli

satinato (disponibile anche extrachiaro)

trasparente 

smaLtato ambra 

smaLtato aZZurro

Disponibile con

COlleziONiFL_collectionsFL



#63

su
it

e



COlleziONiFL_collectionsFL



#65

suite / 9
finitura / BiANCO

telaio / CONtiNuO

finiture

bianco

cremy 

Laccature raL

Disponibile con

Disponibile in versione scorrevole ROlliNG PRiMA e ROlliNG sCRiGHi

Disponibile in versione BlYNDO

su
it

e



COlleziONiFL_collectionsFL



#67

suite / 10
finitura / BiANCO

telaio / MiNiMAl

finiture

bianco

cremy 

Laccature raL

Disponibile con

Disponibile in versione scorrevole ROlliNG PRiMA e ROlliNG sCRiGHi

Des ign : xb2 stud io_Centro s t i le  Fer rerolegno

Ar t  d i rector : Dav id Bodino

Disponibile in versione BlYNDO

su
it

e



DivA
finitura / BiANCO

cristallo / DeCORAtO GiRO

telaio / elYssO

finiture

bianco

cremy  

Laccature raL

cristalli

satinato (disponibile anche extrachiaro)

trasparente

decorato giro 

inciso  quadrettato

inciso quadrettato tripLa incisione

pavè

Disponibile con

Disponibile in versione scorrevole ROlliNG PRiMA e ROlliNG sCRiGHi

Disponibile con pannelletti

COlleziONiFL_collectionsFL



#69

v
eR

A



ePOCA
finitura / BiANCO

cristallo / DeCORAtO GiRO

telaio / elYssO

finiture

bianco

cremy  

Laccature raL

cristalli

satinato (disponibile anche extrachiaro)

trasparente

decorato giro 

inciso  quadrettato

inciso quadrettato tripLa incisione

pavè

Disponibile con

Disponibile con pannelletti

Disponibile in versione scorrevole ROlliNG PRiMA e ROlliNG sCRiGHi

COlleziONiFL_collectionsFL



#71

v
eR

A



COlleziONiFL_collectionsFL



#73

MitO
finitura / BiANCO

telaio / elYssO

finiture

bianco

cremy 

Laccature raL

Disponibile con

Disponibile in versione scorrevole ROlliNG PRiMA e ROlliNG sCRiGHi

v
eR

A



MitO
finitura / PAtiNAtO CReMA CON DeCORO

telaio / DORiCO CON kit CAPitellO kiNG

Disponibile in versione scorrevole ROlliNG PRiMA e ROlliNG sCRiGHi

finiture

patinato bianco 

patinato bianco con decoro 

patinato crema

patinato crema con decoro

Disponibile con

COlleziONiFL_collectionsFL



#75

v
eR

A



COlleziONiFL_collectionsFL



#77

tAleNtO
finitura / BiANCO

telaio / elYssO

finiture

bianco

cremy 

Laccature raL

cristalli

satinato (disponibile anche extrachiaro)

trasparente 

decorato giro 

inciso quadrettato

inciso quadrettato tripLa incisione

pavè

Disponibile con

Disponibile in versione scorrevole ROlliNG PRiMA e ROlliNG sCRiGHi

v
eR

A



zeN / 6
finitura / BiANCO

telaio / MiNiMAl

Design : Giann i  Arnaudo

Disponibile in versione scorrevole 
ROlliNG PRiMA e ROlliNG sCRiGHi

COlleziONiFL_collectionsFL



#79

zen / 12 BiANCO

z
eN

zen / 9 BiANCO



COlleziONiFL_collectionsFL



#81

YNCisA / 7
finitura / BiANCO

telaio / CONtiNuO

finiture

bianco

cremy 

Laccature raL

Disponibile con

Disponibile in versione scorrevole ROlliNG PRiMA e ROlliNG sCRiGHi

Disponibile in versione BlYNDO

Y
N

C
is

A



finiture

bianco

cremy 

Laccature raL

Disponibile con

Disponibile in versione scorrevole 
ROlliNG PRiMA e ROlliNG sCRiGHi

YNCisA / 8
finitura / BiANCO

telaio / QuAlitY

Disponibile in versione BlYNDO

COlleziONiFL_collectionsFL



#83

yncisa / 1 BiANCO yncisa / 3 BiANCO

yncisa / 4 BiANCO yncisa / 9 BiANCO

Y
N

C
is

A

scopri tutte le varianti su www.ferrerolegno.com e sul touchscreen fl



kéviA / 1
finitura / BiANCO

telaio / QuAlitY

finiture

bianco

cremy  

Laccature raL

cristalli

satinato (disponibile anche extrachiaro)

trasparente

decorato giro 

inciso quadrettato 

inciso ovaLe

pavè

Disponibile con

Disponibile in versione scorrevole ROlliNG PRiMA e ROlliNG sCRiGHi

Disponibile in versione BlYNDO

COlleziONiFL_collectionsFL



#85

ké
v

iA



finiture

bianco

cremy  

Laccature raL

cristalli

satinato (disponibile anche extrachiaro) 

trasparente

decorato giro 

inciso quadrettato 

pavè

Disponibile con

Disponibile in versione scorrevole 
ROlliNG PRiMA e ROlliNG sCRiGHi

kéviA / 2
finitura / CReMY

telaio / QuAlitY

Disponibile in versione BlYNDO

COlleziONiFL_collectionsFL



#87

Kévia / 3 BiANCO Kévia / 4 BiANCO

Kévia / 5 CReMY Kévia / 6 CReMY

Disponibile anche con cristallo Disponibile anche con cristallo

Disponibile anche con cristalloCristallo decorato giro
Disponibile anche con pannelletti

ké
v

iA

scopri tutte le varianti su www.ferrerolegno.com e sul touchscreen fl



Disponibile in versione scorrevole 
ROlliNG PRiMA e ROlliNG sCRiGHi

kéviA / 8
finitura / BiANCO

telaio / QuAlitY

finiture

bianco

cremy  

Laccature raL

cristalli

satinato (disponibile anche extrachiaro)

trasparente

decorato giro 

pavè

Disponibile con

Disponibile in versione BlYNDO

COlleziONiFL_collectionsFL



#89

Kévia / 7 BiANCO

Kévia / 9 BiANCOKévia 

Kévia / 8 BiANCO

Kévia / 10 BiANCO

Cristallo decorato giro

ké
v

iA

scopri tutte le varianti su www.ferrerolegno.com e sul touchscreen fl



finiture

anticata bianca con FiLetto argento

anticata bianca con FiLetto oro

cristalli

satinato (disponibile anche extrachiaro)

trasparente

decorato giro 

pavè

Disponibile con

Disponibile in versione scorrevole 
ROlliNG PRiMA e ROlliNG sCRiGHi

kéviA / 8
finitura / ANtiCAtA BiANCA 
CON FilettO ORO

telaio / DORiCO 
CON kit CAPitellO QueeN

Disponibile in versione BlYNDO

COlleziONiFL_collectionsFL



#91

Kévia / 12 BiANCO

Kévia / 13 BiANCO Kévia / 14 BiANCO
Cristallo satinato
Disponibile anche con pannelletto

Kévia / 11 BiANCOKévia / 11 BiANCO

ké
v

iA

scopri tutte le varianti su www.ferrerolegno.com e sul touchscreen fl



finiture

Blond 

Cerysio

noCe nazionale 

lati

roveresilk 

tanganika 

BianCo 

Cremy 

laCCature ral

Disponibile con

Disponibile in versione scorrevole 
ROLLING PRIMA e ROLLING SCRIGHI

INtAGLIO / 1
finitura / NOCe NAzIONALe

telaio / MINIMAL

Disponibile in versione BLYNDO

COLLezIONIFL_collectionsFL



#93

intaglio / 1 BLOND intaglio / 1 CeRYSIO

intaglio / 1 tANGANIkA intaglio / 1 BIANCO

IN
tA

G
LI

O

Scopri tutte le varianti su www.ferrerolegno.com e sul touchscreen fl



Disponibile in versione scorrevole 
ROLLING PRIMA e ROLLING SCRIGHI

INtAGLIO / 2
finitura / NOCe NAzIONALe

telaio / MINIMAL

finiture

Blond 

Cerysio

noCe nazionale 

lati

roveresilk 

tanganika 

BianCo 

Cremy 

laCCature ral

criStalli

satinato (disponibile anche extrachiaro)

trasparente

deCorato giro

pavè

Disponibile con

Disponibile in versione BLYNDO

COLLezIONIFL_collectionsFL



#95

intaglio / 2 BLOND intaglio / 2 CeRYSIO

intaglio / 2 tANGANIkA intaglio / 2 BIANCO

IN
tA

G
LI

O

Scopri tutte le varianti su www.ferrerolegno.com e sul touchscreen fl



Disponibile in versione scorrevole 
ROLLING PRIMA e ROLLING SCRIGHI

INtAGLIO / 4
finitura / ROveReSILk

telaio / MINIMAL

finiture

Blond 

Cerysio

noCe nazionale 

lati

roveresilk 

tanganika 

BianCo 

Cremy 

laCCature ral

Disponibile con

Disponibile in versione BLYNDO

COLLezIONIFL_collectionsFL



#97

intaglio / 4 BLOND intaglio / 4 CeRYSIO

intaglio / 4 NOCe NAzIONALe intaglio / 4 BIANCO

IN
tA

G
LI

O

Scopri tutte le varianti su www.ferrerolegno.com e sul touchscreen fl



INtAGLIO / 8
finitura / CeRYSIO

telaio / MINIMAL

finiture

Blond 

Cerysio

noCe nazionale 

lati

roveresilk 

tanganika 

BianCo 

Cremy 

laCCature ral

Disponibile con

Disponibile in versione scorrevole 
ROLLING PRIMA e ROLLING SCRIGHI

Disponibile in versione BLYNDO

COLLezIONIFL_collectionsFL



#99

intaglio / 8 BLOND intaglio / 8 NOCe NAzIONALe

intaglio / 8 tANGANIkA intaglio / 8 BIANCO

IN
tA

G
LI

O

Scopri tutte le varianti su www.ferrerolegno.com e sul touchscreen fl



INtAGLIO / 10
finitura / BIANCO

telaio / MINIMAL

Disponibile in versione scorrevole 
ROLLING PRIMA e ROLLING SCRIGHI

Disponibile in versione BLYNDO

finiture

Blond 

Cerysio

noCe nazionale 

lati

roveresilk 

tanganika 

BianCo 

Cremy 

laCCature ral

Disponibile con

COLLezIONIFL_collectionsFL



#101

intaglio / 10 BLOND intaglio / 10 CeRYSIO

intaglio / 10 LAtI intaglio / 10 NOCe NAzIONALe

IN
tA

G
LI

O

Scopri tutte le varianti su www.ferrerolegno.com e sul touchscreen fl



Disponibile in versione scorrevole 
ROLLING PRIMA e ROLLING SCRIGHI

INtAGLIO / 10
vetRO
finitura / NOCe NAzIONALe

criStallo / DeCORAtO fILettI 

telaio / MINIMAL

finiture

Blond 

Cerysio

noCe nazionale 

lati

roveresilk 

tanganika 

BianCo 

Cremy 

laCCature ral

criStalli

riFlettente 

deCorato Filetti (disponibile anche extrachiaro)

Disponibile con

COLLezIONIFL_collectionsFL



#103

intaglio / 10 vetro BLOND intaglio / 10 vetro CeRYSIO

intaglio / 10 vetro LAtI intaglio / 10 vetro BIANCO

Cristallo decorato filetti

Cristallo riflettente Cristallo decorato filetti

Cristallo riflettente

IN
tA

G
LI

O

Scopri tutte le varianti su www.ferrerolegno.com e sul touchscreen fl



Disponibile in versione scorrevole ROLLING PRIMA e ROLLING SCRIGHI

finiture

trame BianCo 

trame Cremy 

trame rosso peChino 

trame Cartella Colori Ferrerolegno

criStalli

satinato (disponibile anche extrachiaro)

trasparente 

Bolla (disponibile anche extrachiaro)

deCorato Filetti (disponibile anche extrachiaro)

graFFio (disponibile anche extrachiaro)

spyro (disponibile anche extrachiaro)

Disponibile con

GLASS
finitura / tRAMe RAL 9005 NeRO INteNSO

criStallo / GRAffIO

telaio / MINIMAL tRAMe

novità/n
ew

s

COLLezIONIFL_collectionsFL



#105

G
LA

SS



GLASS
finitura / tRAMe ROSSO PeCHINO

criStallo / GRAffIO

telaio / MINIMAL tRAMe

Disponibile in versione scorrevole ROLLING PRIMA e ROLLING SCRIGHI

novità/n
ew

s

COLLezIONIFL_collectionsFL

finiture

trame BianCo 

trame Cremy 

trame rosso peChino 

trame Cartella Colori Ferrerolegno

criStalli

satinato (disponibile anche extrachiaro)

trasparente 

Bolla (disponibile anche extrachiaro)

deCorato Filetti (disponibile anche extrachiaro)

graFFio (disponibile anche extrachiaro)

spyro (disponibile anche extrachiaro)

Disponibile con



#107

G
LA

SS



Disponibile in versione scorrevole 
ROLLING PRIMA e ROLLING SCRIGHI

GLASS
finitura / LAtI

criStallo / BOLLA extRACHIARO

telaio / MINIMAL

finiture

Blond 

Cerysio

noCe nazionale 

lati

roveresilk 

tanganika 

BianCo 

Cremy 

laCCature ral

criStalli

satinato (disponibile anche extrachiaro)

trasparente 

Bolla (disponibile anche extrachiaro)

deCorato Filetti (disponibile anche extrachiaro)

graFFio (disponibile anche extrachiaro)

spyro (disponibile anche extrachiaro)

Disponibile con

COLLezIONIFL_collectionsFL



#109

glaSS BLOND glaSS NOCe NAzIONALe

glaSS ROveReSILk glaSS BIANCO

Cristallo decorato filetti

Cristallo decorato filetti Cristallo decorato filetti

Cristallo satinato

G
LA

SS

Scopri tutte le varianti su www.ferrerolegno.com e sul touchscreen fl



eNA
finitura / CReMY

criStallo / DAMO

telaio / eLYSSO

finiture

BianCo 

Cremy

laCCature ral

criStalli

satinato (disponibile anche extrachiaro)

trasparente 

damo

millepunti 

millerighe 

pavè

spyro 

Disponibile con

Disponibile con pannelletto

Disponibile in versione scorrevole 
ROLLING PRIMA e ROLLING SCRIGHI

COLLezIONIFL_collectionsFL



#111

zera CReMY dia BIANCO

tria BIANCO

zera CReMY

tria BIANCO

dia BIANCO

Disponibile con pannelletto

Disponibile con cristallo

M
Y

LL
eN

IA

Scopri tutte le varianti su www.ferrerolegno.com e sul touchscreen fl



tRIA
finitura / CeRYSIO

criStallo / MILLePuNtI

telaio / eLYSSO

finiture

Cerysio

criStalli

satinato (disponibile anche extrachiaro)

trasparente

millepunti 

millerighe

pavè

Disponibile con

Disponibile con pannelletto

Disponibile in versione scorrevole 
ROLLING PRIMA e ROLLING SCRIGHI

Disponibile in versione BLYNDO

COLLezIONIFL_collectionsFL



#113

Superzera CeRYSIO zera CeRYSIO

dia CeRYSIOena CeRYSIO

Superzera CeRYSIO zera CeRYSIO

ena CeRYSIO dia CeRYSIO
Cristallo spyro
Disponibile con pannelletto

Disponibile con cristallo

M
Y

LL
eN

Iu
M

Scopri tutte le varianti su www.ferrerolegno.com e sul touchscreen fl



Disponibile in versione scorrevole 
ROLLING PRIMA e ROLLING SCRIGHI

SuPeRNOvA
finitura / ROveReSILk

telaio / MINIMAL

finiture

Blond 

noCe nazionale 

lati

roveresilk

tanganika

Disponibile con

Disponibile in versione BLYNDO

COLLezIONIFL_collectionsFL



#115

Supernova BLOND Supernova LAtI

Supernova NOCe NAzIONALe Supernova tANGANIkA

G
eO

M
et

R
Ik

A

Scopri tutte le varianti su www.ferrerolegno.com e sul touchscreen fl



Disponibile in versione scorrevole 
ROLLING PRIMA e ROLLING SCRIGHI

NOvA
finitura / NOCe NAzIONALe

telaio / MINIMAL

finiture

Blond 

noCe nazionale 

lati

roveresilk

tanganika 

BianCo 

Cremy 

laCCature ral

Disponibile con

Disponibile in versione BLYNDO

COLLezIONIFL_collectionsFL



#117

nova BLOND nova LAtI

nova ROveReSILk nova tANGANIkA

G
eO

M
et

R
Ik

A

Scopri tutte le varianti su www.ferrerolegno.com e sul touchscreen fl



Disponibile in versione scorrevole 
ROLLING PRIMA e ROLLING SCRIGHI

NOvAPRIMA
finitura / NOCe NAzIONALe

criStallo / fLûteS

telaio / MINIMAL

finiture

Blond 

noCe nazionale 

roveresilk

tanganika 

BianCo 

Cremy 

laCCature ral

criStalli

satinato (disponibile anche extrachiaro)

trasparente 

damo 

Flûtes 

inCiso Forma 

inCiso pary

pavè 

spyro

Disponibile con

Disponibile anche con pannelletto 
Liscio (tutte le essenze) 
Damo e Spyro (solo Blond)
Kombi (escluso Roveresilk)

COLLezIONIFL_collectionsFL



#119

novaprima BLOND novaprima BLOND

novaprima NOCe NAzIONALe novaprima tANGANIkA

Pannelletto Damo Pannelletto Liscio

Pannelletto kombi Pannelletto kombi

G
eO

M
et

R
Ik

A

Scopri tutte le varianti su www.ferrerolegno.com e sul touchscreen fl



NOvAteRzA
finitura / tANGANIkA PANNeLLettO kombi

telaio / MINIMAL

Disponibile in versione scorrevole ROLLING PRIMA e ROLLING SCRIGHI

Disponibile anche con pannelletto 
Liscio (tutte le essenze) 
Damo e Spyro (solo Blond)
Kombi (escluso Roveresilk)

Disponibile in versione BLYNDO

finiture

Blond 

noCe nazionale 

roveresilk

tanganika 

BianCo 

Cremy 

laCCature ral

criStalli

satinato (disponibile anche extrachiaro)

trasparente 

damo 

Flûtes 

inCiso Forma 

inCiso pary

pavè 

spyro

Disponibile con

COLLezIONIFL_collectionsFL



#121

G
eO

M
et

R
Ik

A



MAGIkA
finitura / NOCe NAzIONALe

criStallo / DeCORAtO GIRO

telaio / ONDA

Disponibile in versione scorrevole ROLLING PRIMA e ROLLING SCRIGHI

finiture

Blond

noCe nazionale 

tanganika

criStalli

satinato (disponibile anche extrachiaro)

trasparente 

deCorato giro

inCiso quadrettato 

pavè 

Disponibile con

Disponibile anche con il telaietto Quadrettato

COLLezIONIFL_collectionsFL



#123

D
IP

R
eG

IO



COLLezIONIFL_collectionsFL



#125

MAGIkA
finitura / NOCe NAzIONALe

telaio / ONDA

finiture

Blond 

noCe nazionale

tanganika

criStalli

satinato (disponibile anche extrachiaro)

trasparente 

deCorato giro

inCiso quadrettato 

pavè 

Disponibile con

Disponibile anche con il telaietto Quadrettato

Disponibile in versione scorrevole ROLLING PRIMA e ROLLING SCRIGHI

Disponibile in versione BLYNDO

D
IP

R
eG

IO



RIALtO
finitura / BLOND

telaio / ONDA

finiture

Blond

tanganika

criStalli

satinato (disponibile anche extrachiaro)

trasparente

deCorato 

inCiso quadrettato

pavè 

Disponibile con

Disponibile in versione scorrevole ROLLING PRIMA e ROLLING SCRIGHI

Disponibile in versione BLYNDO

Disponibile anche con il telaietto Quadrettato

COLLezIONIFL_collectionsFL



#127

D
IP

R
eG

IO



Disponibile in versione scorrevole 
ROLLING PRIMA e ROLLING SCRIGHI

ARCA
finitura / NOCe NAzIONALe
teLAIettO tONDO

cristallo / INCISO tONDO PAvé

telaio / eLySSO

finiture

Blond

noce nazionale 

Red 

Tanganika

cristalli

saTinaTo (disponibile anche extrachiaro)

TRaspaRenTe 

decoRaTo giRo 

inciso quadReTTaTo 

inciso quadReTTaTo pavè 

inciso Tondo saTinaTo

inciso Tondo pavè 

pavè

Disponibile con

Disponibile anche con pannelletti 
/ telaietto normale / telaietto Quadrettato

COLLezIONIFL_collectionsFL



#129

arca BLOND arca CeRySIO

arca ReD arca tANGANIkA

telaietto quadrettato

Cristallo inciso quadrettato

D
éC

O

scopri tutte le varianti su www.ferrerolegno.com e sul touchscreen fl



Disponibile in versione scorrevole 
ROLLING PRIMA e ROLLING SCRIGHI

teMPORA
finitura / ReD

cristallo / INCISO tONDO 
SAtINAtO

telaio / QuALIty

finiture

Blond 

noce nazionale

Red  

Tanganika

cristalli

saTinaTo (disponibile anche extrachiaro)

TRaspaRenTe

decoRaTo giRo 

inciso quadReTTaTo 

inciso quadReTTaTo pavè 

inciso ReTTa 

inciso Tondo saTinaTo

inciso Tondo pavè 

pavè 

Disponibile con

Disponibile anche con pannelletti 
/ telaietto Quadrettato /  telaietto Retta

COLLezIONIFL_collectionsFL



#131

tempora BLOND tempora CeRySIO

tempora NOCe NAzIONALe tempora tANGANIkA

telaietto retta

Cristallo inciso quadrettato

D
éC

O

scopri tutte le varianti su www.ferrerolegno.com e sul touchscreen fl



MuSA
finitura / NOCe NAzIONALe 

telaio / eLySSO

finiture

Blond

noce nazionale 

Red 

Tanganika 

cristalli

saTinaTo (disponibile anche extrachiaro)

TRaspaRenTe 

decoRaTo giRo

pavè 

Disponibile con

Disponibile anche con / cristallo superiore 
/ cristallo centrale / cristallo centrale e superiore 

Disponibile in versione scorrevole 
ROLLING PRIMA e ROLLING SCRIGHI

Disponibile in versione BLyNDO

COLLezIONIFL_collectionsFL



#133

musa NOCe NAzIONALe

musa NOCe NAzIONALe
Cristallo centrale e superiore decorato giro

Cristallo superiore decorato giro
musa NOCe NAzIONALe
Cristallo superiore decorato giro

musa NOCe NAzIONALe
Cristallo centrale e superiore decorato giro

Cristallo superiore decorato giro

D
éC

O



Disponibile in versione scorrevole 
ROLLING PRIMA e ROLLING SCRIGHI

LINeA
finitura / BIANCO

telaio / QuALIty

finiture

Blond 

Red 

Tanganika 

Bianco

cRemy

Disponibile con

COLLezIONIFL_collectionsFL



#135

linea BLOND linea ReD

linea tANGANIkA

ex
PO

Rt
 1

00
0

scopri tutte le varianti su www.ferrerolegno.com e sul touchscreen fl



Disponibile in versione scorrevole 
ROLLING PRIMA e ROLLING SCRIGHI

LINeAPRIMA
finitura / BIANCO

cristallo / SAtINAtO

telaio / QuALIty

finiture

Blond 

Red 

Tanganika 

Bianco

cRemy

cristalli

saTinaTo (disponibile anche extrachiaro)

TRaspaRenTe 

cincillà

pavè 

Disponibile con

COLLezIONIFL_collectionsFL
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lineaprima BLOND lineaprima ReD

lineaprima tANGANIkA lineaQuaD tANGANIkA

Cristallo satinato

Cristallo satinato Cristallo satinato

Cristallo satinato

ex
PO

Rt
 1

00
0

scopri tutte le varianti su www.ferrerolegno.com e sul touchscreen fl



Disponibile in versione scorrevole 
ROLLING PRIMA e ROLLING SCRIGHI

CLASS
finitura / tANGANIkA 

telaio / QuALIty

finiture

Blond 

noce nazionale 

Red

Tanganika

cristalli

saTinaTo (disponibile anche extrachiaro)

TRaspaRenTe

decoRaTo fileTTi 

inciso quadReTTaTo 

pavè 

Disponibile con

Disponibile in versione BLyNDO

COLLezIONIFL_collectionsFL
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class BLOND class  NOCe NAzIONALe

class  ReD

Cristallo inciso quadrettato

Cristallo decorato giro

ex
PO

Rt
 1

00
0

scopri tutte le varianti su www.ferrerolegno.com e sul touchscreen fl



Disponibile in versione scorrevole 
ROLLING PRIMA e ROLLING SCRIGHI

CeNtA
finitura / NOCe NAzIONALe 

telaio / QuALIty

finiture

Blond

noce nazionale 

Red 

Tanganika

cristalli

saTinaTo (disponibile anche extrachiaro)

TRaspaRenTe

decoRaTo fileTTi 

inciso quadReTTaTo

pavè 

Disponibile con

Disponibile in versione BLyNDO

COLLezIONIFL_collectionsFL



#141

centa BLOND centa ReD

centa tANGANIkA

Cristallo inciso quadrettato

ex
PO

Rt
 1

00
0

scopri tutte le varianti su www.ferrerolegno.com e sul touchscreen fl



MODuLA 
kévIA / 13
finitura / BIANCO

telaio / QuALIty

moDelli

equa (solo modelli ciechi)

inTaglio (solo modelli ciechi)

kévia (solo modelli ciechi)

nexa (solo modelli ciechi)

sTyla (solo modelli ciechi)

suiTe (solo modelli ciechi)

yncisa (solo modelli ciechi)

modula

supeRmodula

modula veTRà unika

modula veTRà quad

finiture

disponiBili secondo il modello

Disponibile con

Anta pieghevole composta da due ante asimmetriche (anta lato 
cerniera larghezza 1/3 del totale, anta lato maniglia 2/3).
Consente di ridurre l’ingombro dell’apertura della porta facendo 
sporgere l’anta nella stessa misura dentro e fuori la stanza.

Folding door with two asymmetrical doors (hinged door of a third of the overall 
width; handle side forming two thirds of the width). this reduces the space 
required to open the door since its extends out both ways.

COLLezIONIFL_collectionsFL



#143

super moDula BLOND

moDula vetrà unika CeRySIO moDula Yncisa / 1 BIANCO
Cristallo millerighe

moDula intaglio / 8 tANGANIkA

M
O

D
u

LA

scopri tutte le varianti su www.ferrerolegno.com e sul touchscreen fl
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#145

INDue / NOvA
finitura / RAL 3020 ROSSO tRAffICO

telaio / MINIMAL RAL 9004 NeRO SeGNALe

moDelli

equa (solo modelli ciechi)

inTaglio (solo modelli ciechi)

kévia (solo modelli ciechi)

sTyla (solo modelli ciechi)

nova (solo modelli ciechi)

supeRnova (solo modelli ciechi)

suiTe (solo modelli ciechi)

yncisa (solo modelli ciechi)

zeRa (solo modelli ciechi)

supeRzeRa (solo modelli ciechi)

indue veTRà

finiture

disponiBili secondo il modello

Disponibile con

Anta pieghevole composta da due ante simmetriche.
Consente di ottimizzare gli spazi dimezzando l’ingombro dell’apertura della porta.

Folding door comprising two symmetrical doors.
optimises available space by halving the area required to open the door.

IN
D

u
e



COLLezIONIFL_collectionsFL



#147

Yncisa / 9

finitura / Ral 1015 avoRio cHiaRo

telaio / Ral 8028 maRRone TeRRa

ROLLING SCRIGHI
IL SISteMA ROLLING SCRIGHI è SCORRevOLe INteRNO MuRO
eD è DISPONIBILe PeR tuttI I MODeLLI DI PORtA.

the scrighi rolling system slides away inside the wall and is available 
For every model.

R
O

LL
IN

G



ROLLING PRIMA 
IL SISteMA ROLLING PRIMA è SCORRevOLe eSteRNO MuRO 
eD è DISPONIBILe PeR tuttI I MODeLLI DI PORtA.

the scrighi Prima rolling system slides away outside the wall and 
is available For every model.

intaglio / 2

finitura / Blond 

cristallo / saTinaTo 

passata / minimal

COLLezIONIFL_collectionsFL
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R
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#151

BLyNDO 
IL BLyNDO è IL RIveStIMeNtO CHe vI CONSeNte 
DI PeRSONALIzzARe IL vOStRO PORtONCINO BLINDAtO 
COORDINANDOLO AL DeSIGN DeLLe PORte PReSCeLte. 
eSSeNzA e LACCAtuRA DISPONIBILI IN BASe 

AL MODeLLO DI PORtA PRefeRItO.

blyndo is cladding to customise reinForced doors, coordinated 
with the design oF the chosen door. wood and lacquer available, 
dePending on the model.

kévia / 7

finitura / Bianco 

BL
y

N
D

O





Cristalli, essenze e Cristalli, essenze e 
esigenze particolariesigenze particolari

glassware, essences and special needs



Cristalli

Satinato (disponibile anche extrachiaro) Pavé

FlûtesDecorato filetti (disponibile anche extrachiaro)

Graffio (disponibile anche extrachiaro) Riflettente bianco / bronzo

SAtINAtO, INCISO, DeCORAtO, BOLLA: IL CRIStALLO feRReROLeGNO SCOPRe NuOve 
fORMe.

glassware



#155

Decorato giro Millepunti

Bolla (disponibile anche extrachiaro)Millerighe

Extrachiaro smaltato colorazione ambra / azzurro Inciso quadrettato / Inciso perimetrale

satinato, inciso, decorato, bolla: Ferrerolegno glass takes on new Forms.



Cristalli

Inciso quadrettato pavé Inciso quadrettato satinato tripla incisione

Inciso retta Inciso tondo satinato

DamoSpyro

veDO, NON veDO. LA tRASPAReNzA feRReROLeGNO vI PROPONe uN PANORAMA 
COMPLetO eD eSAuStIvO DI PIACevOLI SOLuzIONI.

glassware



#157

Inciso Pary Inciso ovale

Inciso formaInciso tondo pavé

Cincillà

semi-transParent. Ferrerolegno oFFers a wide range oF delightFul Products oF 
varying oPacities.



Blond

TanganikaCerysio

Roveresilk Noce nazionale

Lati

Essenze e lacche

eSSeNzIALe è LA QuALItà: DeLLA MAteRIA PRIMA COMe DeLLA LAvORAzIONe. BIANCO, 
CReMy e ROSSO PeCHINO SONO CReAzIONI eSCLuSIve, PeR CHI INteNDe DIStINGueRSI 
fINO ALL’uLtIMO. PeR tuttI GLI ALtRI, LA CARteLLA RAL COLORA OGNI AMBIeNte.

essences and varnishes



#159

Red

Cremy

Cartella colori trame

Bianco 

Rosso pechino 

Colori RAL FerreroLegno 

the Priority is quality, oF the raw materials as well as the Processing. bianco, cremy, 
and rosso Pechino, created exclusively For the discerning. For the rest, the ral 
color wheel will brighten any room.



Extra

Porta a battente con sportello per sopraluce
Hinged door with fanlight

Adattamento porta per inserimento 
fianchiluce e sopraluce (singolo o doppio)

Door adaptation for inclusion of side lights and 
fanlight (single or double)

Adattamento porta per inserimento fianchiluce 
(singolo o doppio)

Door adaptation for inclusion of side lights (single or double)

Porta trapezoidale
Trapezoidal door

PROGettI Su MISuRA 

e teCNOLOGIA 

AvANzAtA PeR 

eSIGeNze PARtICOLARI

made-to-measure 

designs and advanced 

technology For 

sPecial requirements

extra

uNICO IL teLAIO, 

uNICA LA COPeRtuRA 

MuRO fINO A 600 mm

unique Frame, unique 

wall coverage oF uP 

to 600 mm

Telaio Unico
Telaio Unico

Telaio + Stipite
Frame + jamb 



#161

Predisposizione anta per inserimento griglia di 
areazione (escluso griglia)

Door with provision for ventilation grid (grid not included)

Adattamento modello Granluce
Adaptation of Granluce model

Porta con foro maniglia ad altezza 
mm 900 da terra

Door with handle socket 900 mm from the floor

Porta inferiore a mm 1400 (fino a mm 600) 
con chiusura a cricchetto

Door less than 1400 mm high (up to 600 mm)
with ratchet lock

Adattamento modello Pratico
Adaptation of Pratico model

Maniglia rotonda e quadrata per Rolling Scrighi
Round and square handles for Rolling Scrighi

Nottolino e Rodi per Nexa Luce
Latches and Rodi for Nexa Luce

MANIGLIe e ACCeSSORI 

RICeRCAtI PeR  PORte 

DIffeReNtI

sought-aFter handles 

and accessories For 

diFFerent doors



Abbinamenti

porte cieche
solid doors

porte con cristallo
doors with glass

porte cieche
solid doors

porte con cristallo
doors with glass

porte cieche
solid doors

porte con cristallo
doors with glass

porte cieche
solid doors

porte con cristallo
doors with glass

sTyla p. 29 equaveTRo p. 46 zen / 6 p. 84

zen / 6 p. 84

inTaglio / 1 p. 98
inTaglio / 2
glass 

*
p. 116

aRca p. 137 aRca p. 136

zen / 9 p. 84 inTaglio / 2 p. 100 inTaglio / 2 * TempoRa p. 139 TempoRa p. 138

equa p. 31-36

equaveTRo
glass

p. 46
p. 111

zen / 12 p. 84 inTaglio / 4 p. 102

glass p. 116

musa p. 140 musa p. 141

equa / 1 p. 32-38 inTaglio / 8 p. 104

equa / 2 p. 40 yncisa / 1 p. 86

suiTe / 7 p. 65

inTaglio / 10 p. 106
inTaglio / 10 
veTRo

p. 108 linea p. 142
lineapRima 
lineaquad

p. 144 
p. 145

equa / 6 p. 42 yncisa / 3 p. 89 class p. 146 class p. 147

equa inTaRsio p. 44 yncisa / 4 p. 89 zeRa p. 119

ena p. 118

cenTa p. 148 cenTa p. 149

yncisa / 7 p. 89 ena *

nexa p. 48

nexa luce p. 52-54

yncisa / 8 p. 88 dia p. 119 dia *

nexa / 1 p. 50 yncisa / 9 p. 89 TRia * TRia p. 119-120

suiTe / 4 p. 60 suiTe / 4 p. 60 kévia / 1 p. 91 kévia / 1 * supeRzeRa p. 121
ena 
glass

p. 121
p. 116

suiTe / 6 p. 63 suiTe / 6 p. 63 kévia / 2 p. 92 kévia / 2 * zeRa p. 121

ena p.121

suiTe / 9 p. 68 suiTe / 8 p. 67 kévia / 3 p. 93 kévia / 3 * ena *

suiTe / 10 p. 70 suiTe / 7 p. 65 kévia / 4 p. 93 kévia / 4 * dia p. 121 dia *

suiTe / 22 p. 56 suiTe / 22 * kévia / 5 * kévia / 5 p. 93

suiTe / 21 p. 66

suiTe / 21 *

kévia / 8 p. 94 kévia / 8 p. 94 supeRnova p. 122
novapRima  
glass

p. 126
p. 116

suiTe / 27 p. 58 kévia / 7 p. 95

kévia / 1 *

nova p. 124

novapRima p. 126

suiTe / 29 p. 66 kévia / 9 p. 95 novapRima p. 127

suiTe / 33 p. 66 kévia / 10 p. 95 novaTeRza p. 129 novaTeRza *

kévia / 11 p. 95

diva * diva p. 73 kévia / 12 p. 97 magika p. 132 magika p. 131

epoca * epoca p. 75 kévia / 13 p. 97 RialTo p. 135 RialTo *

miTo p. 76 TalenTo * kévia / 14 * kévia / 14 p. 97

TalenTo p. 82 TalenTo *

combinations



#163

porte cieche
solid doors

porte con cristallo
doors with glass

porte cieche
solid doors

porte con cristallo
doors with glass

porte cieche
solid doors

porte con cristallo
doors with glass

porte cieche
solid doors

porte con cristallo
doors with glass

sTyla p. 29 equaveTRo p. 46 zen / 6 p. 84

zen / 6 p. 84

inTaglio / 1 p. 98
inTaglio / 2
glass 

*
p. 116

aRca p. 137 aRca p. 136

zen / 9 p. 84 inTaglio / 2 p. 100 inTaglio / 2 * TempoRa p. 139 TempoRa p. 138

equa p. 31-36

equaveTRo
glass

p. 46
p. 111

zen / 12 p. 84 inTaglio / 4 p. 102

glass p. 116

musa p. 140 musa p. 141

equa / 1 p. 32-38 inTaglio / 8 p. 104

equa / 2 p. 40 yncisa / 1 p. 86

suiTe / 7 p. 65

inTaglio / 10 p. 106
inTaglio / 10 
veTRo

p. 108 linea p. 142
lineapRima 
lineaquad

p. 144 
p. 145

equa / 6 p. 42 yncisa / 3 p. 89 class p. 146 class p. 147

equa inTaRsio p. 44 yncisa / 4 p. 89 zeRa p. 119

ena p. 118

cenTa p. 148 cenTa p. 149

yncisa / 7 p. 89 ena *

nexa p. 48

nexa luce p. 52-54

yncisa / 8 p. 88 dia p. 119 dia *

nexa / 1 p. 50 yncisa / 9 p. 89 TRia * TRia p. 119-120

suiTe / 4 p. 60 suiTe / 4 p. 60 kévia / 1 p. 91 kévia / 1 * supeRzeRa p. 121
ena 
glass

p. 121
p. 116

suiTe / 6 p. 63 suiTe / 6 p. 63 kévia / 2 p. 92 kévia / 2 * zeRa p. 121

ena p.121

suiTe / 9 p. 68 suiTe / 8 p. 67 kévia / 3 p. 93 kévia / 3 * ena *

suiTe / 10 p. 70 suiTe / 7 p. 65 kévia / 4 p. 93 kévia / 4 * dia p. 121 dia *

suiTe / 22 p. 56 suiTe / 22 * kévia / 5 * kévia / 5 p. 93

suiTe / 21 p. 66

suiTe / 21 *

kévia / 8 p. 94 kévia / 8 p. 94 supeRnova p. 122
novapRima  
glass

p. 126
p. 116

suiTe / 27 p. 58 kévia / 7 p. 95

kévia / 1 *

nova p. 124

novapRima p. 126

suiTe / 29 p. 66 kévia / 9 p. 95 novapRima p. 127

suiTe / 33 p. 66 kévia / 10 p. 95 novaTeRza p. 129 novaTeRza *

kévia / 11 p. 95

diva * diva p. 73 kévia / 12 p. 97 magika p. 132 magika p. 131

epoca * epoca p. 75 kévia / 13 p. 97 RialTo p. 135 RialTo *

miTo p. 76 TalenTo * kévia / 14 * kévia / 14 p. 97

TalenTo p. 82 TalenTo *

*scopri tutte le varianti su www.ferrerolegno.com e sul touchscreen fl



Le tonalità delle essenze rappresentate sul catalogo possono non corrispondere ai colori del prodotto reale a causa delle possibili differenze attribuibili alla riproduzione 

tipografica. Pertanto tutte le immagini e le illustrazioni presenti sono da ritenersi a titolo indicativo.

La riproduzione intera o parziale di testi, grafica e immagini è severamente vietata.
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FerreroLegno S.p.A.
SS. 28 del Colle di Nava, 26
12060 Magliano Alpi (CN)

tel. +39 0174 622 411
fax +39 0174 622 430
info@ferrerolegno.com
www.ferrerolegno.com

AREA RISERVATA 
FERREROLEGNO

A tua disposizione la 
piattaforma on-line con 
informazioni tecniche e 

prezzi sempre aggiornati 
e corretti formulabili nelle 

sezioni “Preventivi” e 
“Trasmissione ordini” e 
visionabili nella sezione 

“Documentazione”. 

Richiedi l’accesso  
tramite il nostro sito 

www.ferrerolegno.com 
sezione Area Riservata.

ISO 9001ISO 9001




