
APRI 
LA PORTA 
GIUSTA 
PER LA 
TUA CASA...

STORE
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...vieni a trovarci 
nel nuovo 
Store Garofoli, 
a due passi 
da Piazza Vittorio
nel centro di Torino
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BISYSTEM: 
un nuovo strumento 
per l’ideazione 
e la composizione 
dello spazio

Bisystem è una 
collezione di porte, 
ma è anche una gamma 
di elementi fissi e mobili
realizzati in alluminio 
e rivestiti da lastre 
di vetro, legno da 
interpretare nella più
ampia libertà creativa.

Porta a battente versione Filomuro modello Panvi, 
vetro colore corda finitura lucida, maniglia Area 51 cromo satinato
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MIRAQUADRA: 
lo stile 
contemporaneo 
ha un cuore 
classico

Una nuova collezione, 
progettata per imprimere 
un segno contemporaneo 
ad ogni ambiente. 
Armonie classiche, 
rivisitate attraverso un concept 
moderno e versatile dedicato 
a chi ha attenzione 
per ogni dettaglio.

Porta a battente modello 4B laccato bianco, 
maniglia Area 51 bianca,

parquet rovere castagno antico
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FILOMURO
La pulizia formale del progetto 
esalta la naturale bellezza 
del legno. 
Soluzioni raffinate per uno 
stile moderno 
di grande effetto scenico.

Porta a battente Filomuro 
modello Orizzonte LT a soffitto rovere grigio, 
maniglia quadra cromo satinato

Boiserie rovere grigio,
gradini Garofoli rovere grigio
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MIRABILIA
Purezza delle linee, un design 
semplice e raffinato e una superficie
liscia, quasi vellutata. 
Queste le peculiarità della collezione
Mirabilia, una porta che vanta ampi
consensi da parte del pubblico. 
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Porta a battente modello EMI 6B laccato bianco,
maniglia 110&Lode Liscia ottone lucido
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Serramenti in pvc bianco antico con inglesina, 
interno vetro e persiana verde

I serramenti in pvc 
Finstral coniugano 
ottime caratteristiche 
di isolamento termico 
e acustico e un design 
che non richiede 
nessuna manutenzione,
offrendo un rapporto
qualità-prezzo 
davvero unico

Portoncino in pvc 
serie Exclusive  
modello FD31 
finitura bianco antico, 
vetro stratificato satinato
e maniglione cromo 
satinato
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Ritaglia il coupon lungo la linea tratteggiataUna vasta gamma di prodotti
per proteggere ciò che è a noi
più caro: la casa. Non solo 
elemento antieffrazione, 
la porta blindata di
Torterolo&Re con le molteplici
possibilità di rivestimenti 
interni ed esterni diviene
anch’essa un vero e proprio
elemento d’arredo

Costruiti nel rispetto della natura 
con tecnologia all’avanguardia, 
i serramenti in legno Navello offrono 
elevati livelli di isolamento termico 
permettendo una riduzione 
delle dispersioni energetiche

Porta modello Confort 09 PLUS C,
rivestimento esterno con inserti in acciaio inox STORE



Ti abbiamo riservato un

Porta questo coupon e scoprirai di cosa si tratta.
Ti aspettiamo a Torino in Via E. Bava, 4/b!

Ritaglia il coupon lungo la linea tratteggiata
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Via E. Bava, 4/b - 10124 Torino - Tel. 011 88 37 10
www.tuttoporte.com

PORTE INTERNE • PARQUET
SERRAMENTI ESTERNI • PORTE DI SICUREZZA

STORE

STORE


