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FIRST UP
CONSULTANTS

SOLUZIONI DI PORTE 
INTERNE REALIZZATE 
CON RIVESTIMENTI IN 

LAMINATO IPM
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Tutti i telai delle porte IPM sono realizzati in legno massello listellare – tutti i coprifili delle porte Ipm sono in legno multistrato
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Arredo 

Moderno

Designandmore.it

Materiali nuovi, Linee pulite e 
pacate, squadrate o anche 
irregolari, ma dolci e 
delicate.
Divisione degli spazi 
improntata alla praticità e 
alla definizione di aree 
funzionali
Decori, tessuti e suppellettili 
presenti in moderata 
quantità, a discrezione 
soggettiva
Colori neutri o colori vivi, 
anche mischiati insieme.
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*Porta in legno massello listellare nobilitata da 
rivestimento in laminato effetto legno .     

*Nella foto versione a 3 vetri colore bianco 
palissandro, versione a 4 vetri noce LK48. 
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Arredo 

Moderno
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Arredo 

Moderno

• Pannello tamburato, spessore 44 mm.
realizzato con intelaiatura perimetrale in
abete finger-joint ed interno in nido d’ape, n°
2 cartelle in HDF spessore 4 mm. rivestite in
CPL, bordi dello stesso colore sui 3 lati e film
protettivo all’umidità ( non per immersione in
acqua) sul fondo.

Palissandro Bianco
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Arredo 

Moderno

• Pannello tamburato, spessore 44 mm.
realizzato con intelaiatura perimetrale in
abete finger-joint ed interno in nido d’ape, n°
2 cartelle in HDF spessore 4 mm. rivestite in
CPL, bordi dello stesso colore sui 3 lati e film
protettivo all’umidità ( non per immersione in
acqua) sul fondo.

Esploso dell’ Anta tamburata



FIRST UP
CONSULTANTS 8

Telai per 

porte 

laminato 

IPM
Telaio raggio 3, spessore 40 mm., 

larghezza standard 117 mm. con 

supporto in listellare rivestito in CPL 

con incollaggio poliuretanico e 

guarnizione antirumore in PU.



FIRST UP
CONSULTANTS 9

Coprifili 

per porte 

laminato 

IPM
Coprifili 90×10 ala 20 lato spingere + 

70×10 ala 20 lato tirare con supporto 

in multistrato rivestito in CPL con 

incollaggio poliuretanico.



FIRST UP
CONSULTANTS 10

Serrature 

IPM

Serratura 

magnetica Polaris

AGB



FIRST UP
CONSULTANTS 11

Cerniere 

IPM

Cerniere a scomparsa 

registrabili Eclipse 3.0



Rivista.inarcassa.it

Soluzioni funzionali per 
valorizzare piccoli ambienti e 
renderli più congeniali alla 
vita di tutti i giorni

Arredo 

smart
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Arredo               

Smart
*Porta liscia o svetrata con tavolo a scomparsa al suo 
interno.

*soluzione ideale per cucine non abitabili, bagni ridotti, 
camere da letto con poco spazio e, come antistress per 
quarantene.
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*Porta liscia rivestita in laminato con incisioni 
personalizzate

*Soluzione di apertura scorrevole rasomuro
con assenza di telaio e coprifili.

Arredo               

Smart
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Arredo               

Smart

*Porta liscia tamburata rivestita 
in laminato

*Soluzione di apertura doppia 
anta a libro «compack»

*Apertura ante a pacchetto con 
accavallamento sulle pareti
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Arredo               

Smart

*Porta liscia tamburata rivestita 
in laminato

*Soluzione di apertura a libro 
«compack»

*Apertura ante a pacchetto con 
accavallamento sulle pareti
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Arredo               

Smart

*Porta con profilo in alluminio e vetro 
stratificato trasparente

*Soluzione con n.2 pareti semifisse laccate e 
anta centrale scorrevole esterno parete
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Arredo               

Smart

*Porta liscia tamburata rivestita in 
laminato

*Soluzione di apertura a libro con ante 
asimmetriche



Arredo               

Smart

191919

*Porta Armadio con profili laterali in 
legno massello e parte centrale 
ribassata in multistrato

*Soluzione di apertura con ante 
scorrevoli sovrapposte e paralelle
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Arredo               

Smart

*Porta con profili in legno massello 
laccati con vetro trasparente 
stratificato

*Soluzione scorrevole esterno parete 
con binario a scomparsa
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Arredo               

Smart

*Porta con verniciatura con effetto 
lavagna e ed effetto chinè

*Soluzione di apertura scorrevole 
esterno parete con binario a scomparsa



Arredo               

Smart

222222

*Porta tamburata rivestita in tranciato 
di rovere venatura orizzontale

*Soluzione 3 ante parallele con 
apertura scorrevole esterno parete



Arredo               

Smart

232323

*Porta tamburata con bugne lisce 
versione a libro ante simmetriche

*Porta con incisioni verticali Soluzione 
di apertura a 3 ante con apertura a 
battente 
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Grazie

Pianetadesign.it

Vi ringraziamo per aver letto 
questa presentazione.
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