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HANNO SFILATO CON NOI
ON THE STAGE WITH US
ABITI E ACCESSORI FEMMINILI
DRESSES AND FEMININE ACCESSORIES
Roccobarocco

”Come il più prezioso dei tessuti, il legno è calore, natura, intelligenza. È una sostanza viva, bisogna conoscerla, capirla, rispettarla, amarla.
Come il vestito più prezioso, una porta in legno bisogna saperla toccare, osservarne le venature,
percepire la materia in tutte le sue sfumature.
Come lo stilista più creativo, usiamo il legno per le nostre porte, ne cogliamo le infinite potenzialità, lo pieghiamo ai vostri sogni”.

“Wood is synonymous of warmth, nature, intelligence. Wood is alive and we must learn how to know it, understand it, respect it
and love it. We must learn how to touch it, observe its grain, feel all its organic nuances. This is the only way we will ever be able
to shape it according to your wishes and transform it capturing its infinite potential”.
CAV. MARIO BARZAGHI
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Il legno è il materiale nobile per eccellenza nelle case come
negli ambienti di lavoro, negli alberghi e nei grattacieli.
Per definire ogni tipo di albero o legno che se ne ricava, si usa
la parola essenza, che origina dal verbo essere in latino: una
bella metafora di ciò che rappresenta. Lavorare il legno vuol
dire applicare il talento dell’uomo a una materia prima che
ci è stata donata con generosità. Tutte le volte che sviluppiamo
un nuovo modello di porta, una nuova soluzione costruttiva,
un nuovo processo o dettaglio, questa magia si rinnova e noi
non possiamo che essere riconoscenti al legno, al suo carattere
solido, affidabile e al tempo stesso incredibilmente flessibile.
Forse è anche per questo che il nostro marchio ha saputo
crescere trovando un equilibrio fra artigianato e industria,
esperienza e progetto, natura e tecnologia, gusto italiano
e stile internazionale. Il nostro piacere più grande è condividere
questo sentimento di riconoscenza con tutti coloro
che scelgono una porta Dilà. Benvenuti nella collezione 2009.

Wood is the noble material par excellence, in homes as well as
in work places, hotels and skyscrapers. Woodwork is about
applying man’s skills to a raw material which has been
generously given to us by nature and which is a reminder
of our origins. Our passion for wood was not born yesterday;
it’s a deep attraction nothing can change, not even a lifetime
of work. Each time we develop the model for a new door,
a new building solution, a new process or a new detail,
the magic is renewed. And we cannot be but feel gratitude
towards wood and its solid, reliable and at the same time
incredibly flexible properties. Maybe this is also the reason why
our brand has managed to grow finding a true balance between
handicraft and industry, experience and planning, nature and
technology, Italian and international style… Whenever a new
catalogue is published, our greatest pleasure lies in sharing this
feeling of gratitude will all those who choose a door by Dilà.
Welcome to the new 2009 collection.
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EFFEBIQUATTRO
sponsor
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EVOLUCE

Evoluce

L’Alta Moda è nata quando si è superata la necessità di coprire il corpo.
Si è compreso che il vero lusso era privilegiare, alla pura funzione, bellezza, gusto ed originalità.
Allo stesso modo, è nata Evoluce.
Si è concepita la porta non come strumento che separa un’ambiente da un altro.
Ma elemento autonomo fatta di design, innovazione e tecnologia..

High fashion has been born soon after the human being overcome the needs of protecting his body.
The real high style was choosing beauty, taste, originality, and not functionality only.
Evoluce has been conceived starting from the same concept.
This door has been intended not only as a partition between rooms,
but as an independent element full of design, innovation, and technology.

EVOLUCE
EVOLUCE 2 Multilaminare tinto wengé a poro aperto. Multilaminar veneer varnished wengé open pore.
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VARIANTI
TYPES

Rovere sbiancato a poro aperto
Whitened oak open pore

Multilaminare tinto wengé
a poro aperto
Multilaminar veneer
varnished wengé open pore

Noce biondo a poro aperto
Light walnut wood open pore

Laccato bianco
White lacquered

Teak a poro aperto
Teak open pore

Su richiesta è possibile
avere colori a campione RAL
On demand,
choice of RAL colours

EVOLUCE Multilaminare tinto wengé a poro aperto. Multilaminar veneer varnished wengé open pore.

EVOLUCE
EVOLUCE
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EVOLUCE

EVOLUCE

EVOLUCE

Come uno stilista passa alla storia per l’originalità delle sue proposte,
le porte Evoluce si sono imposte per la loro personalità.
Mai si era progettata una porta che integrasse legno e cristallo in modo così ardito.
Perché è la lama di cristallo a unire anta e listone, in funzione portante.

Stylists are making the history of original ideas,
Evoluce Doors are making the history thanks to their strong personality
No other Door had ever been designed for matching
such a bold combination of wood and crystal.

EVOLUCE Teak a poro aperto. Teak open pore.
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EVOLUCE 2 Teak a poro aperto. Teak open pore.
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EVOLUCE

EVOLUCE

Il Look è importante.
Ma quando all’immagine si unisce la sostanza,
allora nasce qualcosa di unico.

Look is even more important
when style meets quality,
creating something unique.

Evoluce 2 Noce biondo a poro aperto. Light walnut wood open pore.
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EVOLUCE Noce biondo a poro aperto. Light walnut wood open pore.

16

EVOLUCE 2 Rovere sbiancato a poro aperto. Whitened oak open pore.

EVOLUCE Rovere sbiancato a poro aperto. Whitened oak open pore.

EVOLUCE

EVOLUCE
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EVOLUCE Laccato blu zaffiro RAL 5003. Sapphire blue lacquered.

EVOLUCE Laccato rosso ossido RAL 3009. Oxid red lacquered.

Evoluce Laccato bianco. White lacquered.

Evoluce 2 Laccato bianco. White lacquered.

Il silenzio è d’oro. Una porta silenziosa non ha prezzo.

Silence is golden. A noiseless door is priceless.
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EVOLUCE

EVOLUCE

EVO-LINE

Lo stile è nei particolari. Si possono dedicare ore ad una camicia:
si accarezza il tessuto, si apprezza il taglio, si sceglie il cromatismo, si controllano i bottoni, si stirano le pieghe.
Poi, la prossima stagione, nessuno la guarderà più. Ma davanti ad una porta Evo-line,
il tempo si ferma: per cogliere fino in fondo la qualità dei dettagli, basta uno sguardo.
Una porta così, durerà tutta la vita.

Style is made of details. You may dedicate your time to a shirt: caressing the tissue,
appreciating the shape, choosing the colors, checking the buttons, ironing the pleats.
But, next season, it will be forgotten. Time stops while standing in front of an Evo-line Door:
just a look is enough to deeply catch the details’ quality.
Evo-line is a Door forever.

EVO-LINE
EVO-LINE Mod. A teak a poro aperto. Mod. A teak open pore.
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VARIANTI
TYPES

Rovere sbiancato a poro aperto
Whitened oak open pore

Multilaminare tinto wengé
a poro aperto
Multilaminar veneer
varnished wengé open pore

Noce biondo a poro aperto
Light walnut wood open pore

Laccato bianco
White lacquered

Teak a poro aperto
Teak open pore

Su richiesta è possibile
avere colori a campione RAL
On demand,
choice of RAL colours

EVO-LINE Mod. A rovere sbiancato a poro aperto. Mod. A whitened oak open pore.

EVO-LINE
EVO-LINE
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EVO-LINE
Le porte Evo-line incorporano soluzioni tecniche evolute
come le cerniere a scomparsa, che azzerano i rumori
e rendono l’estetica più pulita, essenziale, elegante

Evo-line doors feature evolved technical solutions
such as hidden patented hinges, which eliminate noise
and offer a cleaner, more essential and elegant impact
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Evo-line Mod. A multilaminare tinto wengé a poro aperto. Mod. A multilaminar veneer varnished wengé open pore.

EVO-LINE Mod. A noce biondo a poro aperto. Mod. A light walnut wood open pore.

EVO-LINE

EVO-LINE

28
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EVO-LINE Mod. A laccato bianco. Mod. A white lacquered.

EVO-LINE Mod. A laccato rosso rubino. RAL 3003 Mod. A rubin red lacquered.

EVO-LINE

EVO-LINE
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EVO-LINE

EVO-LINE

Per godersi il presente
senza compromettere il futuro,
meglio scegliere vernici che rispettano l’ambiente.

To enjoy the present
without jeopardising the future,
environmentallyfriendly paint should be chosen.

EVO-LINE Mod. I SSC laccato bianco. Mod. I SSC white lacquered.

EVO-LINE Mod. M SSVC laccato bianco. Mod. M SSVC white lacquered.
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EVO-LINE Mod. M SSC laccato bianco. Mod. M SSC white lacquered.
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NOVAANTA

Novaanta

C’è chi adora essere scintillante per una sera speciale.
Ma la vera eleganza è essere dotati di luce propria.
Ogni giorno. Tutti i giorni.
Come una casa in cui le porte sono Novaanta.
Belle a prescindere.

Someone loves to be charming for a special night.
Elegance comes from its own appealing
every day, all days.
Install a Novaanta Door at home
and everything will become beautiful.

NOVAANTA

COLORI STANDARD - POLIESTERE
STANDARD COLOURS - POLISHED POLYESTER

Pero naturale
Natural pear wood

Verde cromo 05
Cromox green

Bianco 01
White

Grigio polvere 02
Powder grey

Grigio antracite 04
Anthracite grey

Rosso rubino 03
Rubin red

NOVAANTA Mod. A marrone africano 123 con telaio laccato opaco. Mod. A african brown 123 frame matt lacquered.
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COLORI SPECIALI - POLIESTERE
SPECIAL COLOURS - POLISHED POLYESTER
Su richiesta è possibile
avere colori a campione RAL
On demand,
choice of RAL colours

VARIANTI
TYPES

NOVAANTA Mod. A beige corinto 115 con telaio laccato opaco. Mod. A corinthian beige frame matt lacquered.

NOVAANTA
ROYAL
NOVAANTA
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NOVAANTA Mod. A bianco 01. Mod. A white.
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NOVAANTA

NOVAANTA Mod. A verde turchese 18. Mod. A turquoise green.

NOVAANTA Mod. A giallo cadmio 13. Mod. A cadmic yellow.

NOVAANTA Mod. A blu genziana 17. Mod. A gentian blue.

NOVAANTA

NOVAANTA
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NOVAANTA Mod. A Quater rosso rubino 03. Mod. A Quater rubin red.

NOVAANTA

NOVAANTA

42
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NOVAANTA Mod. Evoglass bianco. Mod. Evoglass white.

NOVAANTA Mod. A pero naturale. Mod. A natural pear wood.

NOVAANTA

NOVAANTA
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ALUMINIUM

Aluminium

Il primo giudice dello stile, è sempre lo specchio.
L’abito che supera la prova del riflesso e della luce, può affrontare qualunque passerella.
Così una porta Aluminium può vestire qualunque ambiente
con leggerezza, flessibilità, spirito High-Tech, luminosità.
E voi siete sicuri che reggerà ogni sguardo, anche il più critico.

Mirror is the severe judge of style
A dress, nice under spot light, surely perform on a stage,
so Aluminium Door may fit to any environment
with elegance, flexibility, High-Tech, brightness.
It will resist every watches, even the most critical one.

ALUMINIUM

Rovere sbiancato a poro aperto
Whitened oak open pore

Multilaminare tinto wengé
a poro aperto
Multilaminar veneer
varnished wengé open pore

Noce biondo a poro aperto
Light walnut wood open pore

Laccato bianco
White lacquered

Teak a poro aperto
Teak open pore

Su richiesta è possibile
avere colori a campione RAL
On demand,
choice of RAL colours
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TELAIO
WING FRAME

LAMINATI ANTA CON BORDO IN ALLUMINIO
LAMINATED ALUMINIUM BOARD
Alluminio
Aluminium

Laminato grigio perla
Pearl grey laminated

ALUMINIUM Grigio antracite RAL 7016. Anthracite grey.

Laminato avorio
Ivory laminated

VARIANTI
TYPES

ALUMINIUM Teak a poro aperto. Teak open pore.

ALUMINIUM
ARREDA
ALUMINIUM
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ALUMINIUM

ALUMINIUM Multilaminare tinto wengé a poro aperto. Multilaminar veneer varnished wengé open pore.

ALUMINIUM Rovere sbiancato a poro aperto. Whitened oak open pore.

ALUMINIUM

ALUMINIUM
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ALUMINIUM Laminato grigio perla. Pearl grey laminated.

ALUMINIUM Laminato avorio. Ivory laminated.

ALUMINIUM

ALUMINIUM
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ALUMINIUM Laccato lucido. Polish lacquered.

ALUMINIUM Laccato lucido. Polish lacquered.

ALUMINIUM

ALUMINIUM
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ALLEGRA

Allegra

I creatori di moda lo sanno bene: lo stile influenza gli stati d’animo.
Un paio di scarpe di colore vivace ti rende più sorridente. Un vestito dalle linee moderne ti proietta verso il futuro.
Una porta Allegra esercita lo stesso effetto sulla tua casa o il tuo ufficio. Lo riempie di vita e design.
Lo satura di colore e buonumore. Gli dà uno stile inconfondibile: il tuo.
Crea uno stato mentale sorridente: la tua allegria.

Stylists know it very well: style influences moods
A pair of bright shoes makes you smile. A dress with modern finishes makes you look at the future.
An Allegra Door has the same effect on your home or your office, filling it with life and design,
colors and good mood and giving an unmistakable style: your style.
You will enjoy your Door!

ALLEGRA
ALLEGRA Mod. A multilaminare tinto scuro a poro aperto FB021. Mod. A multilaminar dark varnished open pore.
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Multilaminare teak
a poro aperto
Multilaminar teak
open pore

Multilaminare tinto medio
a poro aperto FB012
Multilaminar medium varnished
open pore

Multilaminare tinto chiaro
a poro aperto FB001
Multilaminar light varnished
open pore

Multilaminare tinto scuro
a poro aperto FB021
Multilaminar dark varnished
open pore

Multilaminare tinto medio
a poro aperto FB011
Multilaminar medium varnished
open pore

Laccato bianco perla RAL1013
Pearl white lacquered

VARIANTI
TYPES
NO
DOOR

ALLEGRA Mod. A multilaminare teak a poro aperto. Mod. A multilaminar teak open pore.

ALLEGRA
ALLEGRA
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ALLEGRA

Allegra Mod. B3 multilaminare tinto scuro a poro aperto FB021. Mod. B3 multilaminar dark varnished open pore.

Allegra Mod. B5 multilaminare tinto scuro a poro aperto FB021. Mod. B5 multilaminar dark varnished open pore.

ALLEGRA

ALLEGRA
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ALLEGRA Mod. B5 multilaminare tinto medio a poro aperto FB012. Mod. B5 multilaminar medium varnished open pore.

ALLEGRA Mod. B3 multilaminare tinto medio a poro aperto FB012. Mod. B3 multilaminar medium varnished open pore.

Allegra Mod. B multilaminare tinto medio a poro aperto FB012. Mod. B multilaminar medium varnished open pore.

Allegra Mod. A multilaminare tinto medio a poro aperto FB012. Mod. A multilaminar medium varnished open pore.

ALLEGRA

ALLEGRA
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Allegra Mod. B5 multilaminare tinto medio a poro aperto FB011. Mod. B5 multilaminar medium varnished open pore.

Allegra Mod. B3 multilaminare tinto medio a poro aperto FB011. Mod. B3 multilaminar medium varnished open pore.

Allegra Mod. B multilaminare tinto medio a poro aperto FB011. Mod. B multilaminar medium varnished open pore.

Allegra Mod. A multilaminare tinto medio a poro aperto FB011. Multilaminar medium varnished open pore.

ALLEGRA

ALLEGRA
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Allegra Mod. B5 multilaminare tinto chiaro a poro aperto FB001. Mod. B5 multilaminar light varnished open pore.

Allegra Mod. B3 multilaminare tinto chiaro a poro aperto FB001. Mod. B3 multilaminar light varnished open pore.

Allegra Mod. B multilaminare tinto chiaro a poro aperto FB001. Mod. B multilaminar light varnished open pore.

Allegra Mod. A multilaminare tinto chiaro a poro aperto FB001. Mod. A multilaminar light varnished open pore.

ALLEGRA

ALLEGRA
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Allegra Mod. B5 laccato bianco perla RAL 1013. Mod. B5 pearl white lacquered.

Allegra Mod. B3 laccato bianco perla RAL 1013. Mod. B3 pearl white lacquered.

Allegra Mod. B laccato bianco perla RAL 1013. Mod. B pearl white lacquered.

Allegra Mod. A laccato bianco perla RAL 1013. Mod. A pearl white lacquered.

ALLEGRA

ALLEGRA
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Allegra Mod. A laccato RAL. Mod. A RAL lacquered.

Allegra Mod. A laccato RAL. Mod. A RAL lacquered.

ALLEGRA

ALLEGRA
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ALLEGRA PIÙ

AllegraPIÙ

Lasciare il segno: è la missione di ogni abito, l’obiettivo di ogni accessorio.
Fare in modo che lo stile di chi lo indossa rimanga nella mente delle persone che lo circondano.
Allegra Più vuole portare sullo stesso percorso la tua casa, aggiungendo, non togliendo.
A volte basta una decorazione, per rendere la tua stanza unica. A volte basta un segno, per renderla più incisiva.
Altro che Less is More: questo è il trionfo dello stile “Ancora di Più”.

Leaving a memory it is the mission of each dress, the objective of each accessory.
Leaving a strong impression of the dresser style in the mind of the people.
Allegra Più would like to bring the same strong imprint in your home.
Sometimes a decoration could be enough for making your room unique. Sometimes a mark is enough to make it unforgettable.
This is the style’s triumph, this is Allegra Più!

ALLEGRA Mod. PU31 laccato bianco perla RAL1013. Mod. PU31 pearl white lacquered.

ALLEGRA PIÙ

Laccato bianco perla RAL1013
Pearl white lacquered
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VARIANTI
TYPES

ALLEGRA Mod. PU30 laccato bianco perla RAL 1013. Mod. PU30 pearl white lacquered.

ALLEGRA
ALLEGRA
PIÙ
ALLEGRA PIÙ
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ALLEGRA PIÙ

ALLEGRA Mod. PU10 laccato RAL 1013 bianco perla. Mod. PU10 pearl white lacquered.

Allegra Mod. PU20 laccato RAL 1013 bianco perla. Mod. PU20 pearl white lacquered.

ALLEGRA PIÙ

ALLEGRA PIÙ
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ALLEGRA Mod. PU22 laccato RAL 1013 bianco perla. Mod. PU22 pearl white lacquered.

ALLEGRA Mod. PU21 laccato RAL 1013 bianco perla. Mod. PU21 pearl white lacquered.

ALLEGRA PIÙ

ALLEGRA PIÙ
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ARREDA COMFORT
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La porta che ha cambiato il concetto di porta:
non un passaggio tra due stanze, ma un importante elemento di arredo.
Qualunque sia il carattere, lo stile e il decoro della tua casa,
oggi puoi vestirla con design sobrio e qualità.

Arreda: the revolution of the door concept.
Not simply the access from one room to an other
but a real furnishing element matching all kind of environments.
Sober design, high quality for employed materials and excellent finishes,
perfectly fit to every style, furniture and decoration in your house.

ARREDA COMFORT

Multilaminare scuro
a poro aperto AC1022
Multilaminar dark varnished
open pore

Multilaminare tinto scuro
a poro aperto AC1021
Multilaminar dark varnished
open pore

Multilaminare teak
a poro aperto
Multilaminar teak tint
open pore

Effetto scavato
laccato RAL
Carved effect
RAL laquered
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ARREDA COMFORT Mod. A multilaminare tinto scuro a poro aperto AC1021. Mod. A multilaminar dark varnished open pore.

Multilaminare tinto chiaro
a poro aperto AC1001
Multilaminar light varnished
open pore

VARIANTI
TYPES
NO
DOOR

ARREDA COMFORT Mod. A multilaminare teak a poro aperto. Mod. A multilaminar teak open pore.

ARREDA COMFORT
ARREDA COMFORT
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ARREDA COMFORT

Ogni porta Arreda Comfort e’ concepita per esaltare il calore del legno
dell’esclusiva anta fonoassorbente fino a 28,5 decibel.
La qualità della vita, innanzi tutto, sta nel lasciare fuori dalla stanza il resto del mondo.
E tutti i suoi rumori.

Every Arreda Comfort is conceived to emphasise the warm of the wood
for creating an exclusive door. Soundproofing up to 28,5 decibel.
Closing the door and leaving the rest of the world, all noises outside:
this is the real quality of life.
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Altra caratteristica comune delle porte Arreda Comfort sono le essenze con finitura a poro aperto.
Con questa tecnica il legno della porta diventa il protagonista ancor più naturale ed ecologico
dell’arredamento d’interni, grazie alle vernici veicolate in acqua a basso impatto ambientale.

Wood core with open pore finishing are the peculiarity of Arreda Comfort doors.
Thanks to the water paints, the door wood becomes the star of the interior decoration,
absolutely natural and ecological: an environment’s friend.

ARREDA COMFORT
93

Alla tradizione del legno, nelle porte Arreda Comfort si abbina con naturalezza l’innovazione:
dall’anta reversibile alla cerniera a scomparsa brevettata, per finire con le serratura magnetiche,
silenziose e dall’estetica ancora più preziosa. Aprire al Nuovo non è mai stato così facile.

The tradition of the wood in Arreda Comfort door naturally combines with innovation:
reversible door, hidden patented hinge, magnetic lock for this silent
and aesthetically precious door, the opening of a new panorama.

ARREDA COMFORT Mod. A multilaminare tinto scuro a poro aperto AC1022. Mod. A multilaminar dark varnished open pore.

ARREDA COMFORT
92

ARREDA COMFORT Mod. Fashion laccato bianco perla RAL 1013. Mod. Fashion pearl white lacquered.

ARREDA COMFORT Mod. A multilaminare tinto chiaro a poro aperto AC1001. Mod. A multilaminar light varnished open pore.

ARREDA COMFORT

ARREDA COMFORT
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ARREDA COMFORT

ARREDA COMFORT
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Arreda Comfort door can always
be combined with NoDoor
system with its invisible frame.
You may combine this door
with wooden floors, walls
and furniture, thanks
to the decorative effects,
the lacquered finishes on carved
effect and the wide choice
of wood trendy tonalities.

Noddor Mod. Fashion laccato marrone. Mod.Fashion brown lacquered.

NODOOR Mod. Fashion laccato bianco perla RAL 1013. Mod. Fashion pearl white lacquered.

Una porta Arreda Comfort
è sempre abbinabile al sistema
NoDoor con telaio invisibile.
Come il vestito più prezioso,
coordinatela al parquet,
alle pareti e all’arredamento.
Abbinatela alle tonalità di tendenza
dei sistemi di arredamento
con le finiture laccate effetto scavato
ed un’ampia scelta di essenze.

NODOOR

NoDoor

Quando è aperta, è una porta. Quando è chiusa, è solo una porzione di muro.
NoDoor, la nuova porta rasomuro
si mimetizza con gli ambienti come un capo double face.
La sua doppia anima di porta e di muro è il segno di uno stile ricercato,
oltre il tempo, sempre personale.

The new collection NoDoor perfectly fits and integrates
in the environments, creating a continuous line
with the wall as a plug of a mosaic.
It’s a door with double soul: door and wall.
It’s a symbol of a tasteful and extremely personal style, beyond the time.

NODOOR
ARREDA COMFORT Mod. A multilaminare tinto chiaro a poro aperto AC1001. Mod. A multilaminar light varnished open pore.
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Multilaminare tinto chiaro
a poro aperto AC1001
Multilaminar light varnished
open pore

Multilaminare tinto scuro
a poro aperto AC1022
Multilaminar dark varnished
open pore

Multilaminare tinto scuro
a poro aperto AC1021
Multilaminar dark varnished
open pore

Multilaminare tinto medio
a poro aperto FB012
Multilaminar medium varnished
open pore

Multilaminare teak
a poro aperto
Multilaminar teak
open pore

Multilaminare tinto scuro
a poro aperto FB021
Multilaminar dark varnished
open pore

Multilaminare tinto chiaro
a poro aperto FB001
Multilaminar
light varnished open pore

Effetto scavato
laccato RAL
Carved effect
RAL laquered

Multilaminare tinto medio
a poro aperto FB011
Multilaminar
medium varnished open pore

Su richiesta è possibile
avere colori a campione RAL
On demand,
choice of RAL colours

Anta grezzza
Raw panel

VARIANTI
TYPES

NODOOR
NODOOR
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NODOOR Mod. A multilaminare teak a poro aperto. Mod. A multilaminar teak open pore.

Nodoor Mod. A multilaminare tinto scuro a poro aperto AC1022. Mod. A multilaminar dark varnished open pore.
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NODOOR
Una linea di muro che corre liscia
senza interruzioni, come un abito su misura, disegnato sulle forme della tua casa.

A wall image without interruptions: an embrace,
a wrapping, to dive into every day.
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NODOOR

NODOOR

Tono su tono, se le tue scelte privilegiano discrezione e sobrietà.
Forti contrasti cromatici e matrici, se al contrario ami le provocazioni e la visibilità.
L’unica certezza, una semplice formula di stile: NoDoor, Yes Style.

104

NODOOR Mod.A multilaminare tinto scuro a poro aperto AC1021. Mod. A multilaminar dark varnished open pore.

When discretion and moderation are your must, the choice will be matching colors,
on the contrary, the love of provocation and show off will bring to strong color contrasts
NoDoor: a certain and unique style.
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UN’AZIENDA DALLA STORIA UNICA
Italia, Brianza. Seregno: siamo nel cuore del distretto del mobile
di design che ha contribuito a fare grande il Made in Italy
in tutto il mondo. È qui che Mario Barzaghi nel 1975,
scommettendo su un capitale di passione e competenza
fuori dal comune, ha dato inizio ad un’avventura imprenditoriale
il cui filo rosso ha attraversato gli anni senza mai perdere
la spinta originaria. La visione dell’azienda si può sintetizzare
così: design, qualità dei materiali e finiture superiori,
con un eccellente rapporto qualità-prezzo.
Dai complessi residenziali di Miami Beach alle case dei nuovi
imprenditori russi, dai grattacieli di Tokyo al Teatro alla Scala
di Milano, il nome Effebiquattro è sinonimo di qualità
tecnologica e design.
Oggi le linee di produzione si sviluppano su un’area di oltre
50.000 metri quadrati e hanno una capacità di produzione
di 250.000 porte all’anno. L’automazione è elevata, il rispetto
degli standard ambientali ferreo.
Il ciclo di progettazione e sviluppo si svolge all’interno
dell’azienda, consentendo di rispondere in tempi rapidi
alle richieste di clienti e contractor e di immettere valore
in tutte le fasi di vita del prodotto: dall’idea al prototipo,
dalla commercializzazione alla posa in opera e all’assistenza.
L’intera catena dei fornitori ha ottenuto la certificazione
di qualità.

A COMPANY WITH AN UNIQUE HISTORY
Italy, Brianza. Seregno: we are in the heart of the area
of the furniture design which contributed to become famous the
Made in Italy all over the world.
It is here that Mario Barzaghi in 1975, betting on a great passion
and ability out of the common, he started an entrepreneurial
adventure whose red thread went through the years without
never to lose the original push.
The vision of the company can be synthetized as follows: design,
advanced materials quality and better finishes, with an excellent
quality-price ratio. From the Miami Beach housing scheme
to the new Russian entrepreneurs houses, from Tokyo
skyscrapers to the Scala Theatre in Milano, the Effebiquattro
name is synonymous of technological quality and design.
Today the production lines are developed on an area
of more 50.000 square meters and they have a manufacturing
capacity of 250.000 doors by year. The automation is elevated,
the respect of the environmental standards is hard and fast.
The planning and development cycle takes place inside
of the company, answering in quick times to the customers
and contractor inquiries and adding value in all phases
of product life: from the idea to the prototype,
from the commercialization to the installation and assistance.
The entire suppliers chain obtained the certification of quality.

UN PRODOTTO DALLA PARTE DI CHI LO USA
In Effebiquattro il rispetto per l’ambiente
e l’attenzione all’efficienza energetica sono
il pilastro di un pensiero che non considera le risorse naturali
subordinate alle attività dell’uomo.
L’azienda utilizza solo legno che proviene
da foreste a coltivazione controllata, il che vuol dire
che non abbatte boschi e foreste per costruire porte.
Utilizza vernici a base d’acqua che non contengono solventi
chimici.
La materia prima impiegata è autentica
e non è sottoposta a modifiche strutturali in produzione.
Ecco perché le porte Dilà si possono fregiare
del marchio ‘Vero legno’.
L’impegno in questa direzione è costante e capillare.
Recentemente è stata avviata una collaborazione
con l’Università di Firenze sul tema dell’ecocompatibilità.
Il successo non è solo una questione
di numeri e di quote di mercato.
Effebiquattro ha saputo coniugare tradizione
e innovazione, conduzione familiare e organizzazione
manageriale, reputazione tecnica e ricerca estetica.
Si muove con lo spirito di un leader – uno spirito
fatto di passione, ascolto e capacità di raccogliere
le sfide di oggi e di domani.

A PRODUCT FOR WHOM USES IT
In Effebiquattro the respect for the environment and the
energetic efficiency attention are the pillars of a thought that
does not consider the natural resources subordinated to the
man activities.
The company uses only wood that comes from forests to
controlled cultivation, which wants to say that it does not
pull down forests in order to make doors.
It uses water base varnishes that do not contain chemical
solvents.
The raw material employed is authentic and it’s not
subordinate to structural modifications in production. Here’s
why the Dilà doors have the ‘True wood’ trademark.
The engagement in this direction is constant and capillary.
A collaboration with the Florence University began recently on
the eco-compatibility topic.
The achievement is not only a numbers and market shares
matter.
Effebiquattro was able to conjugate tradition and innovation,
family leading and manager organization, technical reputation
and aesthetic search.
It moves with the spirit of a leader - a spirit made of passion,
listening and ability to accept the challenges of today and
tomorrow.

Il prodotto è disponibile con anta scorrevole interno muro, ideale per sfruttare al massimo lo spazio disponibile.
This product is equipped with an inside wall sliding panel, ideal to make maximum use of the available space.

Il prodotto è disponibile con anta scorrevole esterno muro.
This product is equipped with an outside wall sliding panel.

Il prodotto è disponibile anche nella versione pieghevole. Il brevetto depositato per le porte pieghevoli è di
assoluta originalità e consente ben quattro tipi di apertura tramite piega delle ante.
The product is available also in the folding version. The registered patent on folding doors enjoy its own
originality, and do allows four folding ways by panel fold.

Applicazione di vernici veicolate in acqua. Questa scelta di processo consente di ridurre l’emissione di sostanze
organiche volatili durante i processi di verniciatura.
Application of lacquers carried in water. This process choice permits the reduction of organic particles emission
during lacquering processes.

Porte con elevato abbattimento acustico: fonoassorbenza 28.5 decibel.
Doors with high sound absorbability: phono-absorbability.

Il marchio di qualità “Vero Legno” garantisce ai prodotti delle aziende che lo esibiscono l’impiego di materia
prima autentica, che non subisce modifiche strutturali nel corso del processo produttivo.
“Vero Legno” quality mark grants that all products coming from production lines of firms showing this mark, are
manufactured with natural and authentic raw materials, and don’t undergo any production structural modification.

Il telaio telescopico integrale brevettato, punta di diamante della tecnologia delle porte Dilà, permette di
montare la porta in qualsiasi contesto, in modo semplice e veloce.
The telescopic patented frame, top of line in Dilà doors technology, permits the easy and quick installation of the
door, anywhere and anyhow.

Possibilità di combinare anta e telaio di diversi modelli. Disponibile anche su alcuni modelli che non montano
telaio TE-CO®.
Possibility to combine panels and frame of different lines. It’s available also on some models that aren’t furnished
with TE-CO® frame.

Le illustrazioni contenute in questo catalogo hanno solo valore indicativo. EFFEBIQUATTRO si riserva il diritto di apportare tutti
gli accorgimenti estetico-costruttivi che riterrà utili a migliorare il prodotto. La proprietà, realizzazione e riproduzione delle
caratteristiche estetiche e costruttive qui illustrate sono riservate a termini di legge. I colori dei materiali e delle finiture hanno
valore indicativo in quanto soggetti alle tolleranze dei processi di stampa.

These pictures have only an approximate value. EFFEBIQUATTRO reserves the right to make any useful change to improve its
product. The property, the realization and the reproduction of the aesthetic and constructive characteristics, here illustrated, are
reserved by law. Colours of materials and finishes are indicative as they are depending on the tolerances of the printing process.

NO
DOOR

Modelli abbinabili alla versione NoDoor
Models with a perfect combination with NoDoor system
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