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For 60 years we have been transforming one of the best products of nature into one of the best products on the market: 

the FerreroLegno door. Our professionalism derives from a special and constant attention to every piece that we manufacture. 

The skill, expertise and sensitivity of each person who works in our company are the precious, essential ingredients that make 

the creation of our doors possible. With passion and deep experience we set the maximum attention to the evolution of the materials 

and the care of the details. Small attentions that the greatness of our project reveals for going besides the appearances.

60 anni dedicati a trasformare uno dei prodotti migliori della natura in uno dei prodotti migliori del mercato: 

la porta FerreroLegno. La professionalità che ci contraddistingue è frutto di un’attenzione speciale e costante 

ad ogni pezzo che fabbrichiamo. La perizia, la capacità e la sensibilità di ogni persona che lavora nella nostra 

azienda sono ingredienti indispensabili e preziosi per rendere possibile l’unicità di ciascun modello. Con passione 

e profonda esperienza poniamo la massima attenzione all’evoluzione dei materiali e alla cura dei dettagli. 

Piccole attenzioni che rivelano la grandezza del nostro progetto per andare oltre alle apparenze.
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Le Collezioni



P. 
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Èx
itÈxit  

“RAL” 9005 Nero intenso 
lucido poliestere 
/ Telaio Inquadro “RAL” 9005 
Nero intenso opaco

LACCATURE

Laccature lucide disponibili in 
tutte le tonalità presenti nella 
Cartella Colori FerreroLegno

Laccature opache disponibili in 
tutte le tonalità presenti nella 
Cartella Colori FerreroLegno 
unitamente alle laccature “RAL”

InQuadro

Il telaio laccato è sempre opaco

TELAIO

NOTE

P. 
9

Èx
itÈxit / 73

Legno composto Noce moro

LEGNO COMPOSTO

Disponibile anche in:
Noce canaletto / Rovere piuma

InQuadro

TELAIO
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Èx
itÈxit  

Trame “RAL” 9005 Nero intenso 
/ Telaio Inquadro “RAL” 9005 
nNero intenso

LEGNO COMPOSTO

Disponibile anche in:
Trame Bianco / Trame Cremy /  
Trame Cartella Colori FerreroLegno

InQuadro

TELAIO

P. 
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Èx
itÈxit vetro 

Trame Bianco 
/ Telaio Inquadro bianco 
/ Cristallo satinato bianco 
extrachiaro

LEGNO COMPOSTO

Disponibile anche in:
Trame Cremy / Trame Cartella 
Colori FerreroLegno

Disponibile anche con:
Cristallo satinato bianco / Cristallo 
satinato bronzo / Cristallo satinato 
bianco extrachiaro / Riflettente 
bianco / Riflettente bronzo

CRISTALLI

InQuadro

TELAIO

NOTE

> Vedi pagina  45
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Su
iteSuite / 7

Cremy 
/ Cristallo satinato extrachiaro 
smaltato colorazione ambra

LACCATURE

Disponibile anche in:
Cremy / Laccatura “RAL”

Minimal

TELAIO

Disponibile anche con:
Cristallo satinato bianco / 
Cristallo satinato extrachiaro
smaltato colorazione azzurro

CRISTALLI

Sistema 
Costruttivo 
/ Suite
> Vedi pagina 45

NOTE

Sistema 
Costruttivo 
/ Suite
> Vedi pagina 45

P. 
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Su
iteSuite / 9

Bianco

LACCATURE

Disponibile anche in:
Cremy / Laccatura “RAL”

Minimal

TELAIO

NOTE
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Su
iteSuite / 10

Bianco 

LACCATURE

Disponibile anche in:
Cremy / Laccature “RAL”

TELAIO

Minimal

Sistema 
Costruttivo 
/ Suite
> Vedi pagina 45

NOTE

P. 
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Su
iteSuite / 22

Bianco 

LACCATURE

Disponibile anche in:
Cremy / Laccature “RAL”

NOTE

Sistema 
Costruttivo 
/ Suite
> Vedi pagina 45

Minimal

TELAIO
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K
év

ia

Kévia / 8
Bianco

LACCATURE

Disponibile anche in:
Cremy / Laccatura “RAL”

Quality

TELAIO

NOTE

Sistema 
Costruttivo 
/ Kévia
> Vedi pagina 45

P. 
17

Ve
raMito 

Bianco

Sistema 
Costruttivo 
/ Vera
> Vedi pagina 45

LACCATURE

Disponibile anche in:
Cremy / Laccatura “RAL”

Elysso

TELAIO

NOTE
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N
ex

a

Nexa luce  
Con coprifilo laccato alluminio
/ Cristallo satinato bianco
 extrachiaro

TELAIO

Disponibile anche con coprifilo:
Lati / Roveresilk

Disponibile anche con:
Cristallo satinato

CRISTALLI

P. 
19

Eq
uaEqua / 1

Trame Bianco

ESSENZE

Disponibile anche in:
Trame Cremy / Trame Rosso pechino / 
Trame Cartella Colori FerreroLegno

Minimal Trame

TELAIO
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Eq
uaEqua / 1

Lati

P. 
21

Eq
ua

ESSENZE

Disponibile anche in:
Blond / Cerysio / Noce nazionale / 
Roveresilk / Tanganika / Bianco / 
Cremy / Laccature “RAL”

Minimal

TELAIO

Equa / 6
Roveresilk

ESSENZE

Disponibile anche in:
Blond / Cerysio / Lati /
Noce nazionale / Tanganika 

Minimal

TELAIO
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Eq
uaEqua vetro  

Roveresilk 
/ Cristallo satinato bianco
extrachiaro

ESSENZE

Disponibile anche in:
Blond / Cerysio / Lati / 
Noce nazionale / Tanganika /
Bianco / Cremy / Laccatura “RAL” 

Minimal

TELAIO

Disponibile anche con:
Cristallo satinato / Riflettente

CRISTALLI

NOTE

P. 
23

In
ta

gl
io

Intaglio / 10 vetro
Noce nazionale 
/ Cristallo decorato extrachiaro

ESSENZE

Disponibile anche in:
Blond / Cerysio / Lati / Roveresilk / 
Tanganika / Bianco / Cremy / 
Laccature “RAL”

Disponibile anche con:
Decorato / Riflettente

CRISTALLI

Minimal

TELAIO

NOTE

> Vedi pagina  45 > Vedi pagina  45
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In
ta

gl
io

Intaglio / 10
Bianco

ESSENZE

Disponibile anche in:
Blond / Cerysio / Lati / 
Noce nazionale / Roveresilk /
Tanganika / Cremy / Laccatura “RAL” 

Minimal

TELAIO

P. 
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In
ta

gl
io

Intaglio / 2
Noce nazionale

ESSENZE

Disponibile anche in:
Blond / Cerysio / Lati / Roveresilk / 
Tanganika / Bianco / Cremy / 
Laccature “RAL”

Disponibile anche con:
Decorato / Cristallo satinato 

CRISTALLI

Minimal

TELAIO
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In
ta

gl
io

Intaglio / 8
Cerysio

ESSENZE

Disponibile anche in:
Blond / Lati / Noce nazionale / 
Roveresilk / Tanganika / Bianco / 
Cremy / Laccature “RAL”

Minimal

TELAIO

P. 
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G
la

ss

 Lati
 / Cristallo Bolla extrachiaro

ESSENZE

Disponibile anche in:
Blond / Cerysio / Noce nazionale / 
Roveresilk / Tanganika / 
Bianco / Cremy / Laccature “RAL”

Disponibile anche con:
Bolla / Decorato / Graffio / 
Cristallo satinato / Spyro
Extrachiaro: Decorato / Graffio / 
Cristallo satinato / Spyro

CRISTALLI

Minimal

TELAIO
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Supernova  
Roveresilk

ESSENZE

Disponibile anche in:
Blond / Lati / Noce nazionale / 
Tanganika  

P. 
28

G
eo

m
et

ri
ka

G
eo

m
et

ri
ka

Novaprima  
Noce nazionale 
/ Cristallo Flûtes 

ESSENZE

Disponibile anche in:
Blond / Roveresilk / Tanganika /
Bianco / Cremy / Laccature “RAL”

Disponibile anche con:
Damo / Inciso forma / Inciso pary / 
Cristallo pavé / Cristallo satinato / 
Spyro

CRISTALLI

Minimal

TELAIO

Disponibile anche con pannelletto
Liscio (tutte le essenze) / 
Damo e Spyro (solo blond) / 
Kombi (escluso roveresilk)

NOTE

Minimal

TELAIO
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D
éc

o

Musa  
Noce nazionale pannelletto 

ESSENZE

Disponibile anche in:
Blond / Red / Tanganika  

Disponibile anche con:
Decorato / Cristallo satinato

CRISTALLI

P. 
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D
iP

re
gi

o

Magika  
Noce nazionale 
/ Cristallo decorato

ESSENZE

Disponibile anche in:
Blond / Tanganika 

Disponibile anche con:
Inciso quadrettato / 
Cristallo satinato

CRISTALLI

Onda

TELAIO

Disponibile anche 
con il telaietto Quadrettato

NOTE

Disponibile anche con: 
Cristallo centrale e superiore / 
Cristallo superiore / Cristallo centrale

NOTE

Elysso

TELAIO
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M
od

ul
a

Modula Kévia / 13
Bianco

LACCATURE

Disponibile anche in:
Bianco / Cremy / Laccature “RAL”

Quality

TELAIO

P. 
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In
D

ue

InDue / Nova  
“RAL” 3020 
/ Telaio “RAL” 9004 

ESSENZE

Disponibile anche in:
Blond / Lati / Noce nazionale / 
Red / Roveresilk / Tanganika / 
Bianco / Cremy / Laccature “RAL”

Minimal

TELAIO



Le Finiture
Finishes



Per conoscere l’abbinamento 
dei cristalli alle porte, visionate 
il catalogo cristalli presso 
i nostri rivenditori.

For a full range of glass inserts please consult 
the catalogue in our retail shops.

/Cristallo satinato

/Flûtes /Decorato

Cristalli
Glassware

/Cristallo satinato extrachiaro /Cristallo pavé /Cristallo millerighe

/Cristallo millepunti

/Decorato glass
(Disponibile anche extrachiaro)

/Graffio glass
(Disponibile anche extrachiaro)

/Bolla
(Disponibile anche extrachiaro)

/Cristalli   P. 37

/Cristallo satinato extrachiaro 
smaltato colorazione ambra 
/ azzurro

/Riflettente 
bianco / bronzo



Cristalli
Glassware

/Inciso quadrettato satinato

Un panorama di scelte 
che è in grado di soddisfare 
ogni tipo di richiesta.

A panorama of choices 
that can satisfy any type of request. 

/Inciso quadrettato pavé
(doppia incisione)

/Inciso tondo satinato /Inciso retta satinato

/Inciso quadrettato satinato
(tripla incisione)

/Inciso tondo pavé
(doppia incisione)

/Forma satinato1 /Forma satinato 2

/Pary satinato /Spyro

/Cristalli   P. 39

/Damo /Cincillà



Essenze e lacche
Essences and varnishes

Le laccature bianco, cremy e rosso 
pechino sono colori esclusivi 
FerreroLegno, per individuare la 
tonalità di colore più affine alle vostre 
esigenze consultate la mazzetta colori 
RAL presso i nostri rivenditori.

Bianco, cremy and rosso pechino lacquerings are 
exclusive FerreroLegno colours, to identify the tone 
more suitable to your needs please check our bunch 
of RAL colours at disposal by our resellers. 

/Blond /Tanganika/Cerysio /Roveresilk /Lati /Noce 
nazionale

/Essenze e lacche   P. 41

/Red /Bianco /Cremy /Rosso Pechino /Trame /Colori RAL FerreroLegno



Telai
Frames

Sylent System: la guarnizione a 
scomparsa antirumore in dotazione 
ai telai FerreroLegno.
Telaio unico: telaio con una copertura 
muro unica fino a mm. 600.

Sylent System: the retractable seal noise 
supplied to FerreroLegno frames.
The single frame allows wall coverage 
up to 600 mm in a single section. 

NOVITÀ /

NOVITÀ / Telaio Unico 

Telaio con pivot /Onda /Minimal /Elysso

/Quality /Aluminum

/Telai   P. 43

/InQuadro

Sylent System

Telaio + stipite 



Un prodotto impeccabile, 
realizzato e consegnato rispettando 
criteri di affidabilità e puntualità.

A flawless product, made and delivered in following 
with principles of precition and reliability.

La cura dei dettagli
The care of the details Bordatura totale System 4

System 4 total trim

La porta viene rivestita con la stessa specie legnosa 
del pannello sulle battute laterali e superiore. Il lato inferiore 
viene rivestito con un bordo di ABS contro le ammaccature 
e l’assorbimento di eventuale umidità dal pavimento.

The upper and side rabbets of the door are covered in the same 
wood type as the panel. The lower rabbet is covered with ABS 
to protect against bumps and dents and any moisture from the floor.

ABS

Scheda prodotto
Product information sheet

In ottemperanza alle norme di legge relative all’informazione 
del consumatore, ogni prodotto FerreroLegno è accompagnato 
da un’idonea scheda esplicativa che fornisce informazioni sulle 
caratteristiche del prodotto e sulla sua manutenzione.

In compliance with the laws on consumer information, every FerreroLegno 
product comes with a sheet giving information on product specifications 
and maintenance.

Cristalli
Plate Glass

Cristalli temperati secondo normativa UNI EN 12150-1. 
L’etichetta ne certifica e garantisce il montaggio sulle porte 
eseguito a regola d’arte da Ferrerolegno.
Controllatene la presenza alla consegna: la troverete applicata 
sui cristalli della vostra porta.

Tempered glasses in compliance with normative law UNI EN 12150-1 
The label certifies and guarantees the installation of Original Plate Glass 
in the doors, expertly set by FerreroLegno. Check for the label upon delivery: 
you will find it attached to the plate glass on your door.

/La cura dei dettagli   P. 45

Sistema Costruttivo / Vera
Construction System / Vera

Mediante l’esclusivo sistema costruttivo FerreroLegno il pannelletto, 
realizzato in bassofondo, è montato sull’anta con l’esclusione 
del tradizionale telaietto fermavetro.
Le profondità delle modanature esaltano l’aspetto tridimensionale 
della porta con dei piacevoli chiaroscuri di luci e ombre che ne 
evidenziano il raffinato stile architettonico.

Construction system using the exclusive ferrerolegno construction system, 
the inner panel, which is recessed, is mounted to the door without using 
the traditional glass-setting frame. The high relief of the molding brings out 
the three-dimensional aspect of the door in a delightful play of light and 
shadow, drawing attention to the elegant architectural design.

Sistema Costruttivo / Suite / Kévia
Construction System / Suite / Kévia 

Le modanature delle varie linee estetiche sono ottenute 
mediante la tecnica di “pantografatura”.
Questa particolare tipologia costruttiva permette di mantenere 
il pannello e il pannelletto sullo stesso piano a vista. La pantografatura 
modella in bassorilievi i vari profili delle linee decorative che vengono 
esaltate particolarmente con la luce ambiente della casa.

The various aesthetic lines of the molding are obtained using the 
“pantographing” technique.
This particular type of construction makes it possible to keep the inner 
and outer panels on the same exterior plane. The pantographing 
gives a bas-relief profile to the decorative lines, which are enhanced 
by the ambient light in the room.

Sistema Doppio Vetro
System Double Glass

Il “Sistema Doppio Vetro” è la nuova tecnologia di FerreroLegno 
applicata alle porte da interno, grazie alla quale soltanto la luce 
potrà entrare nella vostra stanza.
I cristalli utilizzati sono temperati secondo normativa 
UNI EN 12150-1.

The “System Double Glass” is the new technology of FerreroLegno applied 
to the inside doors, thanks to which only the light can enter into your room.
Our glasses are tempered according to normative UNI EN 12150-1.

“

SCHEDA PRODOTTO

Pulizia

Manutenzione

Precauzioni d’uso

Modalità di smaltimento

, 



porte in finitura sintetica / synthetic finishing doors
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Logica / 4
Finitura sintetica Grafis bianco

FINITURE SINTETICHE

Disponibile anche in:
Rovere / Rovere grey

Genius

TELAIO

P. 
49

Liss / 90
Finitura sintetica Bianco

FINITURE SINTETICHE

Disponibile anche in:
Grafis bianco / Ciliegio / Noce / 
Noce biondo / Rovere / 
Rovere grey

Oval

TELAIO
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Sintesi / 1
Finitura sintetica Noce biondo
Cristallo decorato con filetti

FINITURE SINTETICHE

Disponibile anche in:
Bianco / Grafis bianco / Ciliegio / 
Noce / Rovere / Rovere grey 

Disponibile anche con:
Bianco satinato / 
Bianco satinato fronte/retro

Disponibile anche con:
Bianco satinato fronte/retro / 
Decorato

CRISTALLI CRISTALLI

Genius

TELAIO

P. 
51

Forma / 5
Finitura sintetica Noce
Cristallo bianco satinato

FINITURE SINTETICHE

Disponibile anche in:
Bianco / Ciliegio / Noce biondo / 
Rovere 

Genius

TELAIO



Novità della collezione Replica è il 
telaio Genius, adattabile a tutti i 
modelli e abbinabile alle cerniere 
Anuba e Pivot e all’esclusiva cerniera 
Twin, realizzata su disegno FerreroLegno. 
E’ possibile montare i modelli Logica 
e Liss anche sul tradizionale telaio 
Oval con cerniere Anuba.

Collection Replica shows the new frame Genius, 
adaptable to all models; the frame Genius is 
coupled to the hinges Anuba and Pivot and to the 
exclusive hinge Twin, made on FerreroLegno design. 
It is possible to install the models Logica and Liss 
also on traditional frame Oval with hinges Anuba.

Telai
Frames

/Genius Pivot

/Genius Twin

/Oval

/Telai   P. 53
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FerreroLegno S.p.A.
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info@ferrerolegno.com
www.ferrerolegno.com




