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Compofilo è il sistema che, attraverso una tecnologia elimina stipiti, coprifili 

e cerniere a vista, rende perfetto ogni movimento espande all’infinito l’idea 

stessa di “porta” perché ormai svincolata da ogni limitazione con la quale si 

è abituati a doversi confrontare. 

Materiali di rivestimento, forme e dimensioni per Compofilo non sono un  

limite, ma una potenzialità.

La porta che non esiste





Laccatura opaca a scelta tra la cartella colori RAL

oppure colori a campione o cartella NCS

Misure Standard: 60 / 65 / 70 / 75 / 80 / 90 x 210

Serratura Magnetica ottone lucido o cromo satinato

Telaio con coprifili telescopici ambo i lati disponibile

nella versione Stondato oppure Squadrato

Modelli disponibili:

Porta a battente oppure Scorrevole a Scomparsa

Pieghevoli a Libro oppure Piego asimmetrica

Hai un colore preferito?
     Da noi ci sono tutti e il prezzo non cambia



Finitura Noce / Modello 3017 / Telaio T45 / Cerniera Anuba



Preferire porte ecologiche è una vera e propria scelta di vita. 

L’attenzione ai materiali ecosostenibili è oggi argomento di grande 

attualità e, decidere di schierarsi con coloro che danno un contributo 

concreto per la salvaguardia dell’ambiente, è una decisione che 

cambia il modo di vivere la propria quotidianità. 

Le porte ecologiche



Finitura Rovere Chiaro / Modello 3019 / Telaio T45 / Cerniera Anuba



La porta a libro, a differenza del modello a battente si compone di due o più 

ante, che si ripiegano su di un perno occupando quasi unicamente il perimetro 

del telaio del vano. La porta a libro è indispensabile dove gli spazi ristretti non 

consentono l’installazione di un modello a battente, e costituiscono una valida 

alternativa alla tipologia scorrevole. 



Finitura Cieca Moka / Modello 3017 / Telaio Q90 / Cerniera Anuba



Finitura Vetrino Laterale / Modello 3054 / Telaio T45 / Cerniera Anuba








