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The woof, which is deep, patchy and scratch on the wood, gives meaning to the flush to wall’s door. 
Thanking to Matè Ash, the matter becomes part of the furnishing’s language. 

La trama 
profonda 

ed irregolare 
graffiata nel 
legno rende 

estremamente 
significativa la 

presenza della 
porta a filo muro.

Con il frassino 
Matè la materia 

stessa entra 
nel linguaggio 

dell’arredo. 

_ Frassino Matè marrone . Brown matè ashL. 800   H. 2100



The charming textures of natural stone, 
lightness and functionality.
This door enhances beautiful materials 
also in extensive heights.

Avere le 
affascinanti 
texture della 

pietra naturale 
mantenendo 
leggerezza e 
funzionalità. 

Questa porta 
esalta la bellezza 

della materia 
anche nelle 

grandi altezze.

_ Pietra . StoneL. 800   H. 3400 BLU  INTERNI 8  .   9



BLU  INTERNI 10  .   11 _ Alutes Square QD 20 oro . GoldL. 800   H. 2700

A geometric pattern provides a dynamic surface.
A chiaroscuro effect adds depth to Alutes while shaping light.

Una trama 
geometrica 

rende 
dinamica la 
superficie. 

Un gioco di 
chiaro scuro, 
rende l’Alutes 
profondo e ne 

scolpisce
la luce. 
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This door introduces a classic furnishing material. Ecoleather is available 
in a wide range of colours that add charm to any interior.

La porta si 
veste con 
un materiale 
classico per 
l’arredo.
L’ecocuoio 
ha una vasta 
palette di colori 
con i quali 
affascina ogni 
ambiente.

_ Ecocuoio moro . Dark brown ecoleatherL. 800   H. 2700



BLU  INTERNI 14  .   15

Lo specchio 
annulla la presenza della porta.

The mirror overturn the image of the door

_ Specchio . Mirror L. 800   H. 2400



SISTEMA BATTENTE  B-LINE
SWING SYSTEM

Si può scegliere la porta con modalità a tirare, in 
modo che si apra verso l’interno della stanza in cui 
è presente il lato a raso muro.
Per una completa personalizzazione funzionale 
l’apertura può essere a destra o a sinistra. 

PORTA A TIRARE
DOOR WITH PULL OPENING

A door can be chosen with a pull opening so 
that it opens into the room where the side 
aligned with the wall is present.
A right-hand or left-hand opening provides 
complete and functional customization.

Ogni modello di porta può avere anche l’apertura 
a spingere: con una piccola battuta presente sulla 
porta si mantiene all’interno della stanza la logica 
e l’estetica del raso muro. Anche in questo caso si 
può scegliere la direzione destra o sinistra. 

PORTA A SPINGERE
DOOR WITH PUSH OPENING

Doors can also be fitted with a push opening: 
with a small stop fitted to the door, the design 
and aesthetic appeal of the alignment with 
the wall is maintained inside the room. A right-
hand or left-hand opening is also available.

Un’importante caratteristica estetica delle porte 
B-Line è la possibilità di averle a tutta altezza, 
cioè a filo soffitto. In questo caso, si può scegliere 
il telaio con o senza traverso superiore, per un 
effetto di totale linearità tra porta e soffitto. 

INSTALLAZIONE
INSTALLATION

An important aesthetic feature of B-Line 
doors is their availability in a full-length 
version, that is, mounted flush with the ceiling. 
In this case, a frame can be chosen with or 
without an upper crosspiece, for a complete 
linear effect for the door and ceiling.

con traverso

with crosspiece

senza traverso

without crosspiece
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