
I D F
1921

Italian Doors & Furnishings

C
e

n
to

 a
n

n
i 

d
i 

s
to

ri
a

H
u

n
d

re
d

 y
e

a
rs

 o
f 

h
is

to
ry





La storia è testimone dei tempi, luce della verità, vita della memoria, 
maestra della vita, nunzia dell'antichità.

Marco Tullio Cicerone

History is a witness of the times, light of truth, life of memory,
teacher of life, herald of antiquity.

Marco Tullio Cicerone
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Una storia iniziata nel 1921, di una passione tramandata nel tempo, di un passato preso per mano dal
presente e di una tradizione modellata dal futuro   

A story that begun in 1921, of a passion handed down over time, of a past taken by hand by the present
and of a tradition shaped by the future



Una sfida continua, fatta di passione, creatività,

professionalità, innovazione costante, il rispetto per la

natura ed una profonda relazione con la tradizione

italiana che viene da molto lontano "... venustas, firmitas,

utilitas … “ (Marcus Vitruvius Pollio – Vitruvio)

Customizzazione dei prodotti: le lavorazioni vengono

eseguite all’interno dell’azienda, dal tronco alla porta

finita.

L'azienda è votata al Green: le materie prime come il legno

naturale o precomposto o sintetico sono prive di

formaldeide, i collanti e le vernici sono all’acqua; compresi i

tranciati sintetici ecologici in CLPL (continuous low pressure

laminate); tutto tracciabile nel rispetto delle normative

ecologiche .

 

A continuous challenge, made of passion, creativity,

professionalism, constant innovation, respect for nature

and a deep relationship with the Italian tradition that

comes from far away "... 

venustas, firmitas, utilitas ..." (Marcus Vitruvius Pollio -

Vitruvio)

Customization of products: the processes are carried out

within the company, from the trunk to the finished door.

The company is voted Green: raw materials such as natural

or pre-composite or synthetic wood are free of

formaldehyde, adhesives and paints are water-based;

including ecological synthetic veneers in CLPL (continuous

low pressure laminate); all traceable in compliance with

ecological regulations.

 

… non abbiamo industrializzato i prodotti bensì, abbiamo industrializzato i processi produttivi.
… We have not industrialized the products but, we have industrialized the production

processes.

 W.Morris 1861





C'erano le scuole che trasformavano
gli uomini in artisti, c'era la Lira e

c'erano gli Italiani con il loro estro,
la loro fantasia e la loro maestria   

There were schools that transformed
men into artists, there was the Lira

and there were the Italians with their
creativity, their imagination and their

skill  



Chiesa/Church Madonna Delle Grazie - Chieti -Italy
Portone di ingresso in massello realizzato nel 1934

Entrance Door in solid walnut made in 1934



1964
Don Alfonso and his three sons, in an era of profound change and exponential growth, inaugurate the

first Italian industrial complex

1964
Don Alfonso ed i suoi tre figli, in un'epoca di profondo cambiamento e di crescita esponenziale,

inaugurano il primo complesso industriale Italiano  



... e nel 1970
viene dichiarato il
primo complesso

Europeo 

... and in 1970
it was declared  the

first European
complex 



1970
Invenzioni e brevetti in un periodo storico pieno di
stimoli, quando la creatività prendeva il sopravvento

sulla razionalità  

1970
Inventions and patents in a time full of stimuli,

when creativity got the better of rationality



Anni 80
Delegazioni da tutto il mondo in visita per
conoscere le più moderne tecnologie per la

costruzione di porte e finestre
80s

Delegations from all over the world visiting
to learn about the most modern technologies
for the construction of doors and windows



 Alcuni macchinari di ieri, ancora oggi in uso ...
Some machinery of yesterday, still in use today ...



 Senza poter rinunciare alla tecnologia di oggi
Without giving up today's technology



 Dall'albero ...
From the tree ...



... con i migliori materiali, nel pieno rispetto
della natura, ...

... with the best materials, in full respecting
nature, ...



Project design: Studio Marco Piva

 ... al prodotto finito, una porta custom, cucita sulle
esigenze del cliente 

... to the finished product, a custom door, tailored
on customer's needs



Cento anni di storia nella cultura del legno, contrassegnati

da una continua evoluzione del design, della tecnologia e

delle tecniche costruttive, hanno portato ad una

competenza straordinaria nelle varietà strutturali,

tipologiche e materiche raggiungendo valori

dimensionali ragguardevoli in altezza fino a cm. 360, in

larghezza fino a cm. 240 e nello spessore delle ante da

mm. 34 fino a mm. 130, e di utilizzare materiali nobili

come bronzi, vetri, marmi e stoffe abbinati ovviamente al

legno. Tre linee di prodotti con oltre duecento modelli e

cinquanta milioni di allestimenti, tutti pensati e realizzati

ecocompatibili

One hundred years of history in the culture of wood,

marked by a continuous evolution of design, technology

and construction techniques, have led to an extraordinary

competence in structural, typological and material

varieties, reaching considerable dimensional values in

height up to cm. 360, in width up to cm. 240 and in the

thickness of the doors from mm. 34 up to mm. 130, and to

use noble materials such as bronzes, glass, marble and

fabrics obviously combined with wood. Three product lines

with over two hundred models and fifty million set-ups, all

designed and built environmentally friendly



 Tre Marchi ... - Three brands ...

La linea Residenziale

E’ una linea di chiusure generiche volte soprattutto al settore residenziale e si suddividono in:
prima: porte contraddistinte da una tecnologia e materiali tradizionali 

handmade: appartengono a questa linea le porte pensate per durare nei secoli utilizzando materiali pregiati con  una scelta

maniacale delle materie prime e attenzione ossessiva al dettaglio. 

The House Line

It's a line of generic doors aimed primarily at the residential sector and are divided into:

prima: doors characterized by traditional technology and materials

handmade: the doors designed to last over the centuries using precious materials with a maniacal choice of raw materials and

obsessive attention to detail belong to this line.





La linea Tecnica

E’una linea dedicata alla “resistenza” all’aria, al fuoco, e all’acqua, ovvero“il principio  delle cose: l’archè”.
Phono porte fonoisolanti , con abbattimenti acustici certificati a 500 hz da 27 db a 46 db . 

Fire resistant porte resistenti al fuoco e contemporaneamente fonoisolanti, certificate presso un laboratorio accreditato ed
omologate dal Ministero dell’interno [UNI 9723, UNI 1634.1 , 1634.3 

Waterproof chiusure capaci di poter resistere all’acqua utilizzando materiali e collanti idrorepellenti e profili in alluminio nelle mostre e
nel sottoporta. 
Technical Line

It's a line dedicated to "resistance" to air, fire, and water, "the principle of things: the archè".
           Phono: soundproof doors, with certified noise reduction at 500 hz from 27 db to 42 db.

           Fire resistant: doors that are fire resistant and at the same time soundproof, certified by a laboratory accredited and approved
by the Ministry of the Interior [UNI 9723, UNI 1634.1, 1634.3

           Waterproof: doors capable of being able to resist water using water-repellent materials and adhesives and aluminum profiles
on mouldings and under the leaf





La linea Evolution

Con questa linea la porta cessa di essere un semplice separatore, diventa un contenitore multimediale connesso e a portata di un click
tramite una app scaricabile che attiverà le funzioni presenti nella porta come la musica, i video e l’illuminazione 

       Structured è la serie dedicata all'illuminazione ed alla cromoterapia . 
Hifi la magia della musica attraverso la porta utilizzando il proprio smart phone 

Closet, contenitore di emozioni: mobile libreria, mobile bar, illuminazione, cromoterapia, diffusore di musica 
Evolution Line

With this line the door ceases to be a simple separator, it becomes a multimedia container connected and just a click away via a
downloadable app that will activate the functions present in the door such as music, videos and lighting

        Structured is the series dedicated to lighting and chromotherapy.
Hifi the magic of music through the door using your smart phone

Closet, container of emotions: bookcase cabinet, bar cabinet, lighting, chromotherapy, music diffuser





... Un'unica anima - ... A unique soul



ROMA

NEW YORK
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Pescara Catania Lagos Lecce Rimini Casablanca Bologna Davos

Palermo Amman Miami Napoli Bari Philadelphia  Lugano Taormina ...
 Venezia Lugano Boston Abuja San Pietroburgo  Nafplion  Tripoli Firenze 

. . .  In  e s p a n s i o n e  n e l  m o n d o    . . .  Ex p a n d i n g  a r o u n d  t h e  w o r l d
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