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Il segreto dell’Arte
di Idea Porte
È nelle mani esperte di una sapienza antica, che 

lavorano instancabilmente un materiale vivo, pla-

smandolo, piallandolo, intarsiandolo. Nella prezio-

sità delle essenze, nelle finiture accurate, nei vetri 

pregiati che filtrano la luce e la riflettono in infi-

niti giochi, colorando l’ambiente circostante. Negli 

intarsi, ricamati nel  legno,  che lo rendono vivo, 

ancora di più se possibile. Nella robustezza del 

manufatto, nella solidità, nella sicurezza di porte 

che resistono al tempo. Nell’amore per un materia-

le vivo e per un tempo passato in cui il  legno, nei 

suoi diversi utilizzi, era calore, rifugio, protezione, 

risorsa preziosa e vitale.  

In tutto questo, e chissà dove ancora, è il segreto di 

Idea Porte. 

Difficile dire cosa renda unici questi manufatti di 

alta falegnameria, cosa definisca il tocco incon-

fondibile dell’azienda senese che realizza porte in 

legno massello dallo stile classico ed elegante, ca-

paci di interpretare al meglio un gusto raffinato dal 

sapore antico e allo stesso tempo in grado di sod-

disfare le esigenze di un pubblico moderno attento 

alla valenza estetica degli oggetti d’arredo.
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La maestria artigianale che dà vita ad ogni porta 

traspare da ogni dettaglio, infondendole quella 

qualità superiore tipica delle cose fatte con cura e 

con sapiente passione. 

La scelta di utilizzare solo tecniche di lavorazione 

rigorosamente artigianali mira a mantenere inalte-

rato nel tempo il livello qualitativo che da sempre 

contraddistingue Idea Porte. Questo, insieme alla 

scelta di materiali pregiati e alla conoscenza del 

mestiere di chi si occupa della produzione, portano 

alla realizzazione di manufatti di alta falegname-

ria, di qualità impareggiabile, resistenti al tempo 

e all’uso.

Per dar vita ad uno stile che segue le tendenze del 

living moderno, anche nella sua declinazione clas-

sica, la progettazione di ogni porta coinvolge archi-

tetti, designer ed artigiani del legno, così che nes-

sun elemento venga tralasciato, dalle peculiarità 

dei materiali al design, fino alle modalità relaziona-

li con lo spazio circostante, in una concezione della 

porta che trascende la sua funzionalità e diviene 

non soltanto complemento d’arredo, ma addirittu-

ra protagonista discreta dello scenario domestico.

Difficile
non amarle

Ideaporte presenta 7 collezioni di impareggiabile 

valore, ognuna caratterizzata da un proprio stile e 

da un linguaggio estetico in grado di generare un 

impatto emotivo forte. 

Le porte proposte sono uniche sia in virtù dell’arti-

gianalità che le caratterizza, che rende impossibile 

che due manufatti siano identici, sia perché perso-

nalizzabili sulla base delle richieste del cliente.

Nella filosofia operativa di Idea Porte regna infatti 

la convinzione che ogni porta debba essere inter-

pretata alla luce del suo contesto d’uso, dello sce-

nario domestico che farà da cornice alla sua esi-

stenza, del gusto di chi per anni la oltrepasserà. 

Così come un sarto confeziona abiti su misura, 

adattandoli alle forme anatomiche ed allo stile per-

sonale di chi li indosserà, Idea Porte realizza per i 

propri clienti la porta che essi desiderano, secondo 

le specifiche tecniche ed estetiche che più incontra-

no il loro gusto: è possibile scegliere il materiale, le 

lavorazioni, le dimensioni, le varianti, la struttura, 

realizzare decorazioni particolari ed ideare solu-

zioni completamente innovative.

Tutto questo con un unico obiettivo: consegnare 

porte che non smetteranno mai di piacere a chi le 

ha acquistate.

Porte come
abiti su misura
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C o l l e z i o n e

i Medici
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Pregiate, energiche, dallo stile intenso. Il legno è il protagonista 

assoluto della Collezione I Medici, che della rinomata famiglia toscana 

vuole celebrare il prestigio ed il raffinato senso estetico.

Le venature del rovere e del touliper sottolineano la naturalità del 

legno, evidenziando l’armonia dei volumi. Una collezione di rara 

bellezza.

Collezione I Medici
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Modelli

Art. 100 Art. 090Art. 900 Art. 090/AArt. 800Art. 600

Tipologie Legni e Finiture
TOULIPIER, ROVERE

Rovere sbiancato

Laccato corda

Rovere cuoio Rovere tabacco

In dotazione: 
1 coprifilo ad incastro liscio da 70 mm
1 coprifilo ad incastro barocco da 70 mm
1 coprifilo ad incastro barocco da 90 mm



C o l l e z i o n e

Epoche
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Un design classico e sempre attuale dà forma alle porte della 

Collezione Epoche. Adatte ad ogni tipo di ambientazione, semplici e 

pregiate, queste porte rappresentano il giusto equilibrio tra eleganza 

e funzionalità. Disponibili in diverse essenze, sono destinate a durare 

nel tempo e a non passare mai di moda.
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Collezione Epoche
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Tipologie Legni e Finiture
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Modelli

Art. 100 Art. 090Art. 900 Art. 800Art. 700Art. 600

Art. 900/AArt. 400/AArt. 030Art. 040 Art. 050Art. 090/A

Art. 900/B Art. 500/B Art. 500Art. 800/B Art. 500/AArt. 800/A

Art. 800/ArcoArt. 900/ArcoArt. 600/ArcoArt. 400

TOULIPIER, CASTAGNO, ROVERE, ABETE, PINO, NOCE NAZIONALE, CILIEGIO

Abete spazzolato wengé

Rovere spazzolato

Rovere chiaro

Rovere sbiancato 

Noce nazionale

Ciliegio

Toulipier noce

Toulipier ciliegio

Castagno chiaro

Pino tinto miele 

Abete spazzolato sbiancato

Laccato bianco

In dotazione: 
1 coprifilo ad incastro liscio da 70 mm
1 coprifilo ad incastro barocco da 70 mm



C o l l e z i o n e

RINASCIMENTO

24 2�



Adornano come gioielli, impreziosiscono, arredano. Le porte in 

massello lamellare di rovere e toulipier della collezione Rinascimento, 

impareggiabili per il pregio delle finiture, trovano la propria naturale 

collocazione in una casa in cui un gusto classico convive con 

l’attenzione al dettaglio, l’eleganza e l’amore per ciò che è rifinito

con cura. 
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Collezione Rinascimento
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Tipologie Legni Modelli

Art. 100 Art. 090Art. 900 Art. 800Art. 700Art. 600

Art. 900/AArt. 090/A Art. 900/B Art. 800/BArt. 800/A

Art. 800/ArcoArt. 900/Arco

Art. 600/Arco

TOULIPIER

Laccato pennellato

Tinte RAL

Laccato patinato Laccato avorio

In dotazione: 
1 coprifilo ad incastro liscio da 70 mm
1 coprifilo ad incastro barocco da 70 mm



C o l l e z i o n e

TOSCANA
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Raffinate, ricercate, uniche. Gli intarsi, che si rincorrono sul massello 

lamellare della Collezione Toscana, insieme alle finiture pregiate che 

le contraddistinguono, rendono queste porte le assolute protagoniste 

dell’ambiente domestico  che le ospiterà. Soddisfano le esigenze di 

chi arreda la propria casa con uno stile ricercato, particolare. 
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Collezione Toscana
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Tipologie Legni Modelli

Art. 100 Art. 090Art. 900 Art. 800Art. 700Art. 600

Art. 900/AArt. 090/A Art. 900/B Art. 800/BArt. 800/A

Art. 800/ArcoArt. 900/Arco

Art. 600/Arco

TOULIPIER

Craquele Country

In dotazione: 
1 coprifilo ad incastro liscio da 70 mm
1 coprifilo ad incastro barocco da 70 mm



C o l l e z i o n e

INIZIO SECOLO
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Signorili, lineari, raffinate. Una collezione che richiama il design di 

inizio ‘900 in modo elegante e discreto. L’effetto anticato del legno

- pioppo, toulipier e castagno - è ottenuto dalla precisa lavorazione 

degli attenti artigiani che donano alle porte il fascino del vissuto.  

Ideali per chi vuole creare un ambiente avvolgente ed ospitale.

4342

Collezione Inizio Secolo
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Tipologie Legni Modelli

Art. 100 Art. 090Art. 900 Art. 800Art. 700Art. 600

Art. 900/AArt. 400/AArt. 030Art. 050Art. 040Art. 090/A

Art. 900/B Art. 500/B Art. 500Art. 800/B Art. 500/AArt. 800/A

Art. 800/ArcoArt. 900/ArcoArt. 600/ArcoArt. 400

PIOPPO

Pioppo anticato Pioppo anticato finitura cera

In dotazione: 
1 coprifilo ad incastro liscio da 70 mm



C o l l e z i o n e

ARTE POVERA
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Uno stile rurale per porte che sanno dar vita atmosfere uniche.

Ideali per creare ambienti caldi ed accoglienti, le porte della collezione 

Arte Povera si collocano alla perfezione in scenari agresti e rustici.

Le sa apprezzare chi ama il passato, il rigore formale delle cose 

semplici, le infinite sfumature del legno. Realizzate in massello 

lamellare di pioppo, toulipier e castagno.
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Collezione Arte Povera
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Tipologie Legni Modelli

Art. 100 Art. 090Art. 900 Art. 800Art. 700Art. 600

Art. 900/AArt. 400/AArt. 030Art. 050Art. 040Art. 090/A

Art. 900/B Art. 500/B Art. 500Art. 800/B Art. 500/AArt. 800/A

Art. 800/ArcoArt. 900/ArcoArt. 600/ArcoArt. 400

PIOPPO, TOULIPIER, CASTAGNO

Arte povera Arte povera finitura cera

In dotazione: 
1 coprifilo ad incastro liscio da 70 mm



C o l l e z i o n e

ANTIQUARIATO
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Il sapore di tempi lontani passa attraverso i legni anticati

e volutamente irregolari della collezione Antiquariato.

La soluzione ideale per chi abbina alla passione per l’antico 

l’esigenza di una porta robusta e resistente, dalla qualità ineccepibile.

Per ambientazioni suggestive ed atmosfere uniche.
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Collezione Antiquariato
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Tipologie Legni Modelli

Art. 100 Art. 090Art. 900 Art. 800Art. 700Art. 600

Art. 900/AArt. 400/AArt. 030Art. 050Art. 040Art. 090/A

Art. 900/B Art. 500/B Art. 500Art. 800/B Art. 500/AArt. 800/A

Art. 800/ArcoArt. 900/ArcoArt. 600/ArcoArt. 400

PIOPPO

Pioppo spazzolato Pioppo spazzolato finitura cera

In dotazione: 
1 coprifilo ad incastro liscio da 70 mm



Soluzioni

un battente
con sopraluce

anta trapezia un battente
con sopraluce a sesto

un battente con sopraluce
e singolo fiancoluce

un battente
con singolo fiancoluce

un battente con sopraluce
e doppio fiancoluce

un battente
con  doppio fiancoluce

doppio battente

doppio battente
con sopraluce

doppio battente
con singolo fiancoluce

doppio battente
con doppio fiancoluce

telaio per muri a grande spessore a libro
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Coprifili

TELAIO SAGOMATO

COPRIFILO BAROCCO mm. 90

COPRIFILO BAROCCO mm. 70

COPRIFILO LISCIO

CAPITELLO
































