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La SALA GIOVANNI & FIGLIO è un’azienda 
che da 50 anni produce porte interne di 
qualsiasi tipo, forma e misura, dando un 
occhio di riguardo alla porta a libro che, 
con una progettazione personalizzata e 
dettagliata della ferramenta, è diventata 
con la sua funzionalità e resistenza il fiore
all’occhiello dell’azienda.
Con il passare degli anni l’azienda è 
sempre stata attenta alle novità richieste
dal mercato, inserendo nella sua 
produzione nuovi materiali, quali il 
“precomposto” e “laminatino”, fornendo 
oggi una vasta gamma di prodotti a una 
clientela, che varia dal grosso produttore, 
al rivenditore, al privato, fornendo sia 
prodotti finiti sia semilavorati.
L’azienda grazie alla sua grande 
flessibilità può realizzare, su richiesta, 
anche un conto-lavorazione, qualora si 
presentasse l’esigenza di fornire porte a 
libro con materiali e decori personalizzati 
del produttore stesso; avendo così una 
porta a libro con materiali unici.

Dal ns. sito www.letueporte.it potrai:
- ottenere direttamente on line un preventivo gratuito e senza impegno
- scoprire tutta la gamma della nostra produzione, visionando le gallerie fotografiche
- scaricare i cataloghi delle nostre collezioni
- iscriverti alla newsletter
- seguirci sui social network

Ricerca, 
Tecnologia 
e Creatività



DESIGN
piene  02
inserti  03
vetro  04
spinate  05  
pieghevoli 06

PAINT 
piene  08
vetro  09
pantografate  10

NEW GLASS 12
FILOMURO 14
TIPOLOGIE 
DI APERTURA
Interno muro  18
Esterno muro  19
Rototraslanti  20
Pieghevoli  21
Battenti  22
Complanari 23

FINITURE 24

IN
DI

CE

1



FINITURE DISPONIBILI:

ardesia

avorio matrix

avorioBIANCO azimutBIANCO FRASSINO BIANCO matrixBIANCO

ciliegio

grigio perlamarbella

milk bianco

noce matrix

noce nazionale

olmo grigio

oregon pine

palissandro bianco

palissandro

rovere grigio

rovere mielerovere sbiancatoseta

tanganika

tranche grigio

tranche sabbia

wenghe
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DE
SI

GN PIENE 

Le nostre porte sono prodotte su misura ed, eventualmente, su
disegno; sono, quindi, personalizzabili in qualsiasi modo, con una
vasta gamma di colori e di essenze abbinabili tra loro.
Sono prodotte con criteri artigianali e con un’accurata scelta dei
materiali, che rendono le nostre porte un punto di forza nel
design della vostra casa.
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GN INSERTI 
INSERTI DISPONIBILI:

Mod. A - 1 inserto Mod. b - 2 inserti Mod.C - 2 inserti Mod. D - 3 inserti

Mod. E - 4 inserti Mod. F - 1 inserto Mod.F - 2 inserti lato maniglia - 2 inserti
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FINITURE DISPONIBILI:

ardesia

avorio matrix

avorioBIANCO azimutBIANCO FRASSINO BIANCO matrixBIANCO

ciliegio

grigio perlamarbella

milk bianco

noce matrix

noce nazionale

olmo grigio

oregon pinepalissandro bianco palissandro

rovere grigio

rovere mielerovere sbiancatoseta

tanganikatranche grigio

tranche sabbia

wenghe



DE
SI

GN VETRO 

Mod. Vetro Mod. vetro stretto Mod. vetro lungoMod. vetro chiuso

Una porta in vetro si differenzia per design, 
materiale, decoro, struttura e ferramenta. 
Sulla superficie del vetro è possibile 
realizzare decori incisi, sabbiati, oppure 
applicare acquerelli colorati in vetro 
fuso. La ferramenta delle porte in vetro è 
appositamente studiata e progettata per 
questo tipo di materiale.

MODELLI DISPONIBILI:

ALCUNI ESEMPI:

Mod. C piena Mod. C vetro
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Mod. 75 MC Mod. 75 MV Mod. 76 MC

Mod. 76 MV Mod. 77 MC Mod. 77 MV

DE
SI

GN SPINATE 

MODELLI DISPONIBILI:

FINITURE DISPONIBILI:

Porte dal carattere classico ma spigliato, per interni, in
cui creare il giusto equilibrio tra tradizione e futuro. Una
soluzione perfetta, per chi cerca una porta con il fascino
dell’eleganza e della semplicità.

avorio matrixavorioBIANCO matrixBIANCO oregon pine palissandro bianco rovere miele olmo grigio
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Sono costituite da 2 ante da 32 mm di spessore e tamburate con
MDF da 4 mm, poi placcate in qualsiasi essenza, in precomposto e
in laminatino. Si differenziano in due gruppi:

SIMMETRICA: hanno 2 ante simmetriche, con una chiusura
centrale, costituita da un pomolo che chiude con un’asta nel
binario. Sono reversibili nelle quattro posizioni (spingere dx e sx,
tirare dx e sx), al momento del montaggio in cantiere.

TIPO DUETTO: hanno due ante asimmetriche, dove l’anta più
grande è predisposta per l’inserimento della maniglia. È reversibile
solo il modello Pieno, con stipite quadro. Questo tipo di pieghevole
permette di poterla costruire anche da 45 mm, in modo da
facilitare l’inserimento di bugne sull’anta grossa, accompagnando
così qualsiasi modello di porta a battente.

Mod. SIMMETRICA Mod. duetto Mod. 180°Mod. duetto vetro Mod. SIMMETRICA vetro

MODELLI DISPONIBILI:

PIEGHEVOLI

DE
SI

GN
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FINITURE DISPONIBILI:

ardesia

avorio matrix

avorioBIANCO azimutBIANCO FRASSINO BIANCO matrixBIANCO

ciliegio

grigio perlamarbella

milk bianco

noce matrix

noce nazionale

olmo grigio

oregon pinepalissandro bianco palissandro

rovere grigio

rovere mielerovere sbiancatoseta

tanganikatranche grigio

tranche sabbia

wenghe



FINITURE 
DISPONIBILI:

RAL

PA
IN

T PIENE 

Geometrie che fanno la differenza
Collezione Paint: porte perfette per chi ama 
ambienti luminosi e linee dal design geometrico. 
Scegli il tuo stile!

8

BIANCO

avorio

grigio perla
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Mod. Vetro LUNGO Mod. vetro stretto Mod. vetro CHIUSO

MODELLI DISPONIBILI:

Abbiamo progettato questa 
nuova collezione di porte 
laccate; porte arricchite 
da tutti i migliori optional 
attualmente disponibili 
sul mercato e declinabili 
in molteplici varianti, per 
assecondare ogni genere di 
gusto, senza limiti. 
Porte moderne dal design 
senza tempo.

FINITURE 
DISPONIBILI:

RAL

BIANCO

avorio

grigio perla

Mod. vetro
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PA
IN

T PANTOGRAFATE
ALCUNI ESEMPI:

Mod. F145 Mod. 680 Mod. 709

Mod. 712 Mod. 789 Mod. 600

Mod. 780 Mod. 722

FINITURE 
DISPONIBILI:

RAL

BIANCO

avorio

grigio perla



PA
IN

T PANTOGRAFATE
MODELLI  DISPONIBILI:
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Esclusiva, Raffinata, Elegante
L’elemento distintivo della produzione New Glass è il decoro realizzato 

all’interno del vetro.
Il vetro è sicuramente uno dei materiali che viene più utilizzato, per
dare un’impronta originale all’arredo e per dividere gli ambienti con
porte in vetro stratificato di sicurezza, sia tradizionali sia scorrevoli.

NEW GLASS
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astratto cubico cunei fibre linea

luna minimal nebbia onda quadri

righe signum tartan valentina volta



Le porte invisibili Filomuro spariscono, senza
lasciare traccia, eppure sanno come farsi
notare. Porte rasomuro che, nella versatilità dei
materiali e delle lavorazioni, assecondano gli
ambienti, in un perfetto abbinamento materico
e cromatico.
Le porte invisibili rasomuro sono 
particolarmente indicate in arredamenti 
minimal, sia di abitazioni che di uffici.

Le ante si possono personalizzare anche in
Laminatino, con e senza traverso e con altezza
fino al soffitto.

FIL
OM

UR
O



PIENE 
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PIENA DA COLORARE PIENA in LAMINATINO

Altezza fino al soffitto scorrevole
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VERSIONE CON 
TRAVERSO SUPERIORE

VERSIONE SENZA 
TRAVERSO SUPERIORE. 

ANTA A SOFFITTO

VERSIONE LIBRO A TIRARE

VERSIONE LIBRO A SPINGERE 

SOLUZIONI DISPONIBILI

POMOLO TONDO INCONTRO ELETTRICO CHIUDIPORTA A INCASSO

ACCESSORI

RASO MURO - APERTURE RASO MURO - TELAIO

SOLUZIONI DISPONIBILI

CARATTERISTICHE

CERNIERE AGB SERRATURA MAGNETICA GUARNIZIONE TELAIO

ECLIPSE 3.0



FILOMURO SPORTELLO 
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Porte Scorrevoli “interno muro”
Grazie a un controtelaio scatolare, l’anta
scorrevole scompare nello spessore della parete.
E’ importante verificare che quest’ultima non
contenga pilastri o canne fumarie. La porta
scorrevole interna garantisce il massimo
risultato, per salvare spazio.

SENSI DI APERTURA PER PORTA SCORREVOLE “INTERNO MURO”
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Porte Scorrevoli “esterno muro”
Grazie a binari telescopici o guide di 
scorrimento, l’anta scorre parallela al 
muro o a un pannello in vetro, e vi si
sovrappone.
La porta scorrevole esterna non 
richiede lavori di muratura per la posa 
ed è molto decorativa.

SENSI DI APERTURA SCORREVOLI



ROTOTRASLANTI
Porte Rototraslanti
Nella porta rototraslante, l’anta gira su se stessa e trasla a spinta 
su entrambi i fronti, grazie a un perno.
Scorrendo verso il bordo del vano, riduce moltissimo l’ingombro rispetto 
a una porta a battente: il 50% di spazio viene infatti guadagnato.

APERTURA CON MOVIMEMENTO ROTOTRASLANTE APERTURA SU ENTRAMBI I FRONTI

SENSI DI APERTURA ROTOTRASLANTE

TIP
OL

OG
IE 

DI
 A

PE
RT

UR
A
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PIEGHEVOLI 

PIEGHEVOLE A 180° AD ANTE SIMMETRICHE PIEGHEVOLE A 180°- 50% D’INGOMBRO IN MENO

SENSI DI APERTURA”PIEGHEVOLE 180°”

SENSI DI APERTURA “PIEGHEVOLE DUETTO”

PIEGHEVOLE DUETTO - APERTURA A DESTRA PIEGHEVOLE DUETTO - APERTURA A SINISTRA

SENSI DI APERTURA “PIEGHEVOLE B”

PIEGHEVOLE B - SINISTRA A SPINGERE PIEGHEVOLE B - DESTRA A SPINGERE

PIEGHEVOLE B - SINISTRA A TIRARE PIEGHEVOLE B - DESTRA A TIRARE

TIP
OL

OG
IE 

DI
 A

PE
RT

UR
A



BATTENTI 
Porte a Battente 
Le porte a battente sono sicuramente le
porte più diffuse e conosciute, perché
sono facili e funzionali.
La porta a battente è la porta
tradizionale, che viene fissata da un lato
al vano, tramite cerniere che possono
essere visibili oppure a scomparsa.

SENSI DI APERTURA “BATTENTE CLASSICA”

BATTENTE CLASSICA - APERTURA SINISTRA A SPINGERE

BATTENTE CLASSICA - APERTURA DESTRA A SPINGERETIP
OL
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UR
A
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COMPLANARI 

PARTICOLARE “COMPLANARI INTERNE”

COMPLANARI CERNIERA A SCOMPARSA - FILO INTERNO

5
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90

85

COMPLANARI CERNIERA A SCOMPARSA - FILO INTERNO

PARTICOLARE “COMPLANARI ESTERNE”

Porte Complanari 
Porte che arredano, realizzate
con materiali innovativi e raffinati,
caratterizzate da linee essenziali ed
eleganti.
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BIANCO FRASSINO

BIANCO matrix

BIANCO milk bianco

avorioBIANCO azimut

oregon pinepalissandro bianco

avorio matrix

palissandro

seta tranche sabbia
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marbellarovere mielerovere sbiancato

ciliegio noce nazionaletanganika

noce matrix grigio perla olmo grigio

rovere grigioardesiatranche grigio

wenghe
25
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SALA GIOVANNI & FIGLIO srl
Laboratorio: 20862 ARCORE MB 
Via Buonarroti, 97
tel 039.617007 
fax 039.6014701

LE TUE PORTE
Showroom: 20900 MONZA MB 
Via Buonarroti, 82
cell. 333.6258371
www.letueporte.it 
e-mail: valerio@letueporte.it


