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Da oltre 45 anni realizziamo 
porte in legno per le vostre case
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CERTIFICAZIONI - FSC®
Ogni prodotto è sintesi di un insieme di elementi 
quali risorse, conoscenze, procedure, organizzati 
e coordinati in una precisa struttura. 
La certificazione forestale che garantisce il consumatore 
circa l’origine forestale dei prodotti in legno acquistati. 
Il marchio FSC® identifica prodotti contenenti legno 
proveniente da foreste gestite in modo responsabile, 
nel rispetto di standard ambientali, sociali ed economici 
internazionalmente riconosciuti. 

L A  N O S T R A   F I L O S O F I A

MADE IN ITALY
Tutti i nostri prodotti sono completamente 
progettati e fabbricati in Italia.M A D E  I N  I T A L Y

ECO VISION PORTE APERTE ALLA NATURA
Le nostre porte sono finite con vernici a base acqua; 
prodotti bellissimi realizzati con finiture a bassissimo 
impatto ambientale con risvolti positivi verso 
l’ambiente, il personale coinvolto, la clientela, che non 
deve più aspettare mesi prima di perdere l’odore dei 
solventi presenti nelle obsolete vernici per il legno.V E R N I C I A T U R A

A L L ’ A C Q U A

REALIZZIAMO PORTE SU MISURA DA SEMPRE
Il nostro leitmotiv che vi dà la libertà di scegliere 
qualsiasi modello di porta e realizzarla su misura 
(in altezza, larghezza e spessore) in abbinamento 
ai vostri ambienti.S U  M I S U R A

DECIDI CON NOI LE TUE PORTE
Abbiamo una gamma vastissima di modelli: moderni, 
di design, classici, ma ti diamo l’opportunità di 
modificarli in base alle tue preferenze ed esigenze.CREA IL TUO DESIGN

MAGGIORE ISOLAMENTO ACUSTICO
Le nostre porte hanno più potere insonorizzante,
l’anta è costruita con componenti di spessore
maggiorato per assicurare migliore assorbimento 
acustico. Possibilità di fono isolamento a 27, 32, 37, 
42 dB certificata.

RINFORZATA
Le nostre porte hanno maggiore robustezza, 
migliorando le performance contro gli urti.
L’anta tamburata standard di spessore 44,5
è realizzata con materiali maggiorati che 
rendono la struttura più rinforzata.
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Siamo spinti a cambiare, a volgere 
lo sguardo al nuovo troviamo 
risposte a vecchie domande ed 
altrettanto certi che cambiare un 
poco, senza allontanarsi dalla 
nostra identità e dalle nostre 
certezze, sia necessario e positivo. 
Oltre alle già note collezioni: 
Classic, Elegance, Urban e Basic, 
presentiamo due nuove linee la 
Liberty e la Romantica.
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MENTA

SILVER GREY

SUPER WHITE

SBIANCATO

DARK

ALGA

BOURBON

BRANDY

BROWN

TABACCO

TEQUILA

GIN

COMPOSIT /  8



9  / COVER    

            

LIBERTY

Nuove  finiture aumenta la gamma 
della collezione Composit; frassini 
rigati e ½ fiamma si alternano in 
doghe proposte orizzontalmente  
che si ispirano alle linee sinuose 
del mondo vegetale peculiarità 
dello stile Liberty; tinte moderne 
che vengono stese a mano, nei 
tipici colori pastello, arricchendo 
il prodotto industriale di 
artigianalità nel rifinire la porta 
pezzo per pezzo.
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mod. C401 
Frassino tinto Super White. 
Versione filo-muro 45.
Nella versione standard il telaio
è di frassino tinto come l’anta.

LIBERTY 
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mod. C401 
Frassino tinto GIN.
Versione filo-muro 45.
Nella versione standard il telaio è di frassino tinto come l’anta.

LIBERTY 
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BIANCO DORICA

GRIGIO SETA  7044

RAL 1013

POLVERE 1718

RAL 9010

BEIGE 1719

GRIGIO CHIARO 1724

ROSA COLORADO 1716

RAL 9001

CORDA 1723

GRIGIO NUBE 1725

CRETA 1717
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ROMANTICA

In una quotidianità sempre 
più social dove performance e 
installazioni sono alla base del 
postmodernismo, contrapponiamo  
porte con finiture di stampo 
classico rielaborate e rese 
moderne da giochi di lievi 
ombre. Il frassino accuratamente 
lavorato viene reso morbido dalle 
molteplici  tonalità di colore. 
Grande ritorno al romanticismo 
da sempre sinonimo di realtà e 
vero.
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mod. C401
Frassino laccato Bianco Dorica.
Versione scorrevole esterno muro senza imbotte di passaggio.
Mantovana frassino laccato poro aperto Bianco Dorica a richiesta.
Nella versione standard il telaio è laccato opaco dello stesso 
colore dell’anta; a richiesta variante con telaio di frassino p.a.

ROMANTICA
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mod. C401 
Frassino laccato Corda. 
Telaio laccato liscio opaco Corda.
Nella versione standard il telaio è laccato opaco 
dello stesso colore dell’anta; 
a richiesta variante con telaio di frassino p.a.

ROMANTICA
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EFFETTO CEMENTIZIO

EFFETTO SPATOLATO

Si amplia la gamma delle finiture con soluzioni 
contemporanee e industrial, inserendo la 
nuovissima finitura Malta ad effetto cementizio 
e  spatolato. Lo scopo è quello di garantire 
massima libertà nella scelta dell’interior design. 
Le realizzazioni sono eseguite completamente a 
mano, garantendo massima libertà di espressione.
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La linea Contemporanea si 
arricchisce di nuove finiture per 
soddisfare al meglio le esigenze 
sempre più ricercate della 
committenza. Porte che arredano, 
caratterizzate da finiture e colori in 
grado di integrarsi perfettamente 
in qualsiasi ambiente, dal più 
minimalista al più contemporaneo. 
Le nuove proposte possono essere 
realizzate su tutti i modelli e 
versioni disponibili a catalogo.
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VARIANTE EFFETTO SPATOLATO

mod. 1 
Malta Effetto Cementizio RAL 9001
Versione OPLÀ
Si potranno scegliere tra gli effetti 
Cementizio e Spatolato.
Colori a scelta tra gli opachi Base 
i Superior e tutti i RAL.
Nella versioni con telaio, lo stesso 
è sempre laccato liscio opaco 
del colore richiesto.

CONTEMPORANEA
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LACCATI SUPERIOR

Ambienti sofisticati e 
contemporanei  hanno necessità 
di porte che ben si integrano con i 
trend attuali, una nuova paletta di 
colori opachi sapranno garantire 
la giusta dimensione estetica, 
dando personalità all’ambiente.  
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GRIGIO CHIARO 1724

ROSA COLORADO 1716

BEIGE 1719

GRIGIO NUBE 1725

CRETA 1717

CORDA 1723

GRIGIO SETA 7044

POLVERE 1718

Nell’ottica di proporre nuove colorazioni in linea con le tendenze del 
momento, arricchiamo la nostra proposta con otto nuove nouances  
15 gloss, che sapranno soddisfare ogni tipo di richiesta. 



mod. 1 
Laccato Rosa Colorado.
Versione Telaio inverso.

CONTEMPORANEA
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PASSIFLORA

TERRA

PIUMA

JUTA

INTRECCIO

DUNE

QUERCIA
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COVER cambia il modo di 
concepire la porta per interni 
con i suoi decori e i disegni 
tridimensionali a rilievo capaci di 
suscitare suggestioni ed emozioni. 

Con il suo stile sobrio e la marcata 
personalità dei rilievi COVER 
è la porta che INTERPRETA un 
prodotto unico ed inimitabile.
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mod. CM3
Laccato opaco CS013 grigio ghiaccio.
Versione complanare con boiserie
Nella versione standard il telaio 
è a battente stnd, laccato come l’anta.

COVER
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Le porte della serie Percorsi sono 
caratterizzate da particolari 
incisioni e pantografature, idonee 
a realizzare delle soluzioni sia 
classiche che moderne rivolte ad 
un pubblico che ama il design.  
Siamo disponibili ad aiutare 
il cliente nella realizzazione di 
propri progetti, per dare vita a 
modelli di porta personalizzati. 
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mod. LP 1401 con foderine sagomate
Laccato Beige 1719.
Cornice telescopica da 90 a richiesta.

PERCORSI
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mod. LP 380 
Laccato Ral 7044 Grigio Seta.
Cornice telescopica da 90 a richiesta.

PERCORSI
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mod. LP3D D23  
Laccato Rosa Colorado 1716.
Cornice telescopica da 90 a richiesta.

PERCORSI
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mod. LP3D D20  
Laccato Creta 1717.
Cornice telescopica da 90 a richiesta.

PERCORSI
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mod. LP3D D31I    
Laccato Grigio Nube 1725
Cornice telescopica da 90 a richiesta.

PERCORSI



mod. LP3D D30    
Laccato Polvere  1718.
Cornice telescopica da 90 a richiesta.

PERCORSI
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Grazie all’esperienza e 
professionalità acquisita in più 
di 45 anni di attività, si amplia 
la proposta delle porte per interni 
con quelle specifiche per il settore 
dell’accoglienza, dalla semplice 
struttura fino alla più lussuosa 
struttura alberghiera. 
L’ampia gamma di modelli e 
finiture sapranno garantire ai 
progettisti la giusta soluzione. 
Il tutto rispettando l’eco-
sostenibilità; Dorica Castelli da 
sempre il partner ideale per porte 
a richiesta e su misura oggi anche 
certificate EI30 e EI60.
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Si possono realizzare le porte Hotel con qualsiasi modello CIECO non specchiato 
(compresa la serie Percorsi, esclusa la 3D) del ns. catalogo generale. 

Disponibilità:
- Finiture legno (Contemporanea, Composit, Bios)   
- Finiture laccate (Base, Superior, RAL chiari e scuri) 
- Finiture laminato (Ddesign, cartella Abet Laminati) 
- Porta ad un’anta singola a battente, cerniere a scomparsa 
- Certificazione insonorizzazione a 27, 32, 37 db 

  

Accessori di serie: 
cerniere a scomparsa registrabili, serratura yale con cilindro chiave+chiave

Optionals (a richiesta con supplemento): 
altri sistemi di chiusura, incontro elettrico, chiudiporta, soglia mobile, spioncino

mod. 333 certificato EI 30 serie Percosi
Laccato bianco Dorica.
Possibilità di insonorizzazione 27, 32, 37 Db.

HOTEL
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mod. 663 serie Percorsi, certificato EI 60
Laccato rosso RAL 3011.
Possibilità di insonorizzazione 42 DB.

HOTEL

Si possono realizzare le porte Hotel con qualsiasi modello CIECO non specchiato 
(compresa la serie Percorsi, esclusa la 3D) del ns. catalogo generale. 

Disponibilità:
- Finiture legno (Contemporanea, Composit)
- Finiture laccate (Base, Superior, RAL chiari e scuri)
- Finiture laminato (cartella Abet Laminati)
- Porta ad un’anta singola a battente, cerniere a scomparsa
- Certificazione insonorizzazione a 42 db

Accessori di serie: 
cerniere a scomparsa registrabili, serratura yale con cilindro chiave+chiave

Optionals (a richiesta con supplemento): 
altri sistemi di chiusura, incontro elettrico, chiudiporta, soglia mobile, spioncino
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60030 Monte Roberto (AN)    via G. Garibaldi 69 
tel. +39 0731 376711          info@doricacastelli.it

WWW.DORICACASTELLI.IT
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