Catalogo
PORTE INTERNE

www.incasatranquilli.it

Index

2

CATALOGO PORTE DA INTERNO

Azienda

pag. 3

Lisci

pag. 7

Massellati

pag. 13

Aperture speciali

pag. 16

Accessori

pag. 18

Finiture

pag. 22

Azienda
Alba è nata nel 2003 dal Gruppo Penta (esperto e leader nella produzione di arredi nel settore uffici). A
sei anni dalla fondazione, a fronte di notevoli investimenti, Alba si è avvalsa di una nuova struttura (9000
mq coperti di capannone e 1000 mq di uffici) oltre a macchinari di nuova generazione perla lavorazione
della lamiera e del legno massello.
Forte dell`esperienza del management del Gruppo Penta e puntando su una politica di sviluppo orientata
alla qualità, Alba lavora con le direttive del sistema Qualità UNI EN ISO 9001:2000; tutti i prodotti immessi
sul mercato vengono testati costantemente in base alle normative vigenti, e sono classificati nei più alti
livelli di sicurezza.
THE COMPANY
Alba was born in 2003 from the Penta Group (expert and leader in the production of furniture in the office
sector). Six years after its foundation, in the face of considerable investments, Alba took advantage of a
new building (9000 square meters of warehouse and 1000 square meters of offices) as well as the new
pearl generation machinery processing sheet metal and solid wood.
Thanks to the Penta Group management experience and focusing on a development policy focused
towards quality, Alba works with the directives system UNI EN ISO 9001: 2000; all products placed on
the market are tested constantly under applicable laws, and are classified in the highest levels of security.
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Telaio
Nella produzione dei telai le scelte fondamentali per una maggiore qualità si basano
sulla scelta del legno di abete come base per tutto il corpo del telaio. Questo
garantisce:
1) articoli più leggeri (mediamente il 40% in meno di quelli presenti sul mercato);
2) alta resistenza meccanica per anuba o cerniera;
3) elasticità e flessibilità propria del legno.

Mostre coprifilo
Nella produzione dei coprifili ci differenziamo dalla maggior parte degli altri produttori
per la caratteristica costruttiva.
Il sistema di folding per la piegatura delle alette e del coprifilo è utilizzato per garantire
altissima resistenza meccanica nei punti più critici in fase montaggio.

Pannello
Possibilità di progettazione e personalizzazione del tamburato secondo quantitavi.
Tutti i tamburati per porte possono essere realizzati con un battente o battuta piana,
bordati con laminao e ABS. Possibilità di riempimento del tamburato in nido d’ape,
polistirolo, truciolare forato e truciolare pieno. I tamburati per porte possono essere
realizzati in dimensioni standard e personalizzate.

Il laminato
Il laminato è un rivestimento a base di fogli impregnati con resine fenoliche
applicati a pannelli di origine lignea. Capace di imitare esteticamente tutte le
essenze legnose, è in grado di creare nuove lavorazioni, finiture e tendenze.
Resistente, igienico ed impermeabile, il laminato offre la possibilità di tonalità
opache, porose e scratch.
I bordi delle ante in laminato possono essere realizzati tramite collanti
poliuretanici a loro volta resistenti ad acqua, umidità, calore e vapore. Ante
così protette non necessitano di frequenti interventi di pulizia.
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Manutenzione
Per una normale manutenzione del laminato si utilizza un panno morbido
e un prodotto detergente, oppure più semplicemente un panno umido in
microfibra.

Anta massellata

Anta con inserto

Anta liscia

Anta a vetro
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Pannelli
Lisci

Inserto in alluminio orizzontale

Inserto in alluminio verticale

Inserti in alluminio orizzontale

Porta a vetro

Porta Liscia

Porta a vetro
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Porta mod. PL Larice Naturale

• Pannello Liscio
• Mostrine da 7 cm
• Spessore muro standard fino a 12cm
• Maniglia compresa
• Finitura SCRATCH
Nella foto mostre da 9cm con punta telaio modello TPN
(optional)
Noce canaletto

Larice naturale

Palissandro bianco

Palissandro blu

Lares

Frassino

Olmo Grigio

Porta mod. PL Palissandro Bianco

• Pannello Liscio
• Mostrine 7 cm
• Spessore muro standard fino a 12 cm
• Maniglia compresa
• Finitura SCRATCH
Nella foto mostre da 9cm telaio modello TPC e
maniglia Quadra (optional)
Noce canaletto

Larice naturale

Palissandro bianco

Palissandro blu

Lares

Frassino

Olmo Grigio
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Porta mod. PL Palissandro blu

• Pannello Liscio
• Mostrine 7 cm
• Spessore muro standard fino a 12cm
• Maniglia compresa
• Finitura SCRATCH
Nella foto mostre da 9cm telaio modello TPC e maniglia Quadra (optional)
Noce canaletto

Larice naturale

Palissandro bianco

Palissandro blu

Lares

Frassino

Olmo Grigio

Porta mod. PL Lares

• Pannello Liscio
• Mostrine 7 cm
• Spessore muro standard fino a 12cm
• Maniglia compresa
• Finitura SCRATCH
Nella foto maniglia Quadra (optional)
Noce canaletto

Larice naturale

Palissandro bianco

Palissandro blu

Lares

Frassino

Olmo Grigio

9

Porta mod. PL Frassino

• Pannello Liscio
• Mostrine 7 cm (Bianco)
(Le mostre non sono disponibili nella finitura Frassino)
• Spessore muro standard fino a 12 cm
• Maniglia compresa
• Finitura SCRATCH

Noce canaletto

Larice naturale

Palissandro bianco

Palissandro blu

Lares

Frassino

Olmo Grigio

Porta mod. PL Rovere sbiancato

• Pannello Liscio
• Mostrine 7 cm
• Spessore muro standard fino a 12 cm
• Maniglia compresa
• Finitura PORO
Nella foto maniglia Quadra (optional)

Rovere sbiancato
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Wengè

Porta mod. PL Bianco

• Pannello Liscio
• Mostrine 7 cm
• Spessore muro standard fino a 12 cm
• Maniglia compresa
• Finitura OPACO

Bianco

Panna

Noce Tanganica

Noce

Ciliegio

Porta mod. PL Wengè

• Pannello Liscio
• Mostrine 7 cm
• Spessore muro standard fino a 12 cm
• Maniglia compresa
• Finitura PORO
Nella foto maniglia Quadra (optional)

Rovere sbiancato

Wengè
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Pannelli
Massellati

Frassino BIanco
con mostre Bianco Opaco

Larice naturale

Noce Canaletto a vetro

Bianco Lucido
con mostre Bianco Opaco

Bianco Opaco

Rovere sbiancato a vetro
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Porta mod. PM Palissandro Blu

• Pannello Massellato
• Mostrine 7 cm
• Spessore muro standard fino a 12 cm
• Maniglia compresa
• Finitura SCRATCH
Nella foto mostre da 9cm telaio modello TPC e maniglia
Quadra (optional)
Noce canaletto

Larice naturale

Palissandro bianco

Palissandro blu

Lares

Frassino

Olmo Grigio

Porta mod. PM Bianco

• Pannello Massellato
• Mostrine 7 cm
• Spessore muro standard fino a 12 cm
• Maniglia compresa
• Finitura OPACO
Nella foto maniglia quadrata (optional)

Bianco

Panna

Noce Tanganica

Noce

Ciliegio
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Porta mod. PM Bianco LUCIDO

• Pannello Massellato
• Mostrine 7 cm (Bianco Opaco)
• Spessore muro standard fino a 12 cm
• Maniglia compresa
• Finitura LUCIDO
(fasce e telaio fuinitura OPACO)
Nella foto maniglia Quadra (optional)
Bianco

Panna

Noce Tanganica

Noce

Ciliegio

Porta mod. PM Rovere sbiancato

• Pannello liscio con inserti in alluminio
• Mostrine 7 cm
• Spessore muro standard fino a 12 cm
• Maniglia compresa
• Finitura PORO
Nella foto mostre da 9cm con punta telaio
modello TPN (optional)
Rovere sbiancato

Wengè
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Aperture Speciali
Albadoors garantisce la qualità di un prodotto artigianale senza rinunciare alla sicurezza di una grande
azienda.
Per questo motivo da la possibilità ai propri cliente di scegliere tra un ampio numero di soluzioni per
completare la propria abitazione con creatività ed eleganza.
Oltre alle aperture speciali, la possibilità di scegliere tra finiture, colori e materiali.

Apertura va e vieni

Scorrevole interno muro

Porta Trapezoidale

Apertura a libro simmetrica

Apertura a libro asimmetrica

Scorrevole esterno muro

Telai
Incornicia la tua porta con gusto.
Scegli tra la linea netta e decisa del moderno oppure la linea dolce e tonda del classico

Mostre piatte standard da 7 cm con taglio a 90°

Telaio e mostre tonde con taglio a 90”
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Mostre piatte optional da 9 cm con taglio a 90°

Mostre piatte optional da 9 cm con taglio a 90°

Accessori
Gli accessori Alba sono disponibili in tre finiture:
• Cromo satinati;
• Ottone lucido;
• Bronzo.
Serratura magnetica

Serratura classica

Serrature per ante scorrevoli in finitura Ottone e Cromo

Serratura tonda

Serratura quadra
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Accessori
Anube disponibili in Cromo ed Ottone

Maniglieria tonda

Aperture
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Maniglia quadra

Profili

Telaio piatto e mostre piatte da 7 cm
Mod. TP

Telaio piatto complanare e mostre piatte da 7 cm
interne e da 9 cm esterne
Mod. TPC

Telaio piatto complanare e mostre piatte da 7 cm
interne e da 9 cm esterne con punta
Mod. TPN

Telaio tondo con mostre tonde per i montanti
e piatte per i traversi
Mod. TT
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Scratch

• Noce canaletto cod. NC

• Larice naturale cod. LN

• Palissandro bianco cod. PB

• Lares cod. LA

• Frassino cod. FR
N.B. Solo per ante

• Palissandro Blu cod. PB1

•Olmo Grigio cod. OM

Poro

•Rovere Sbiancato cod. RS

• Wenge cod. WE

Opaco
• Bianco cod. BI

• Panna cod. PA

• Noce cod. NN

• Ciliegio cod. CI

• Noce tanganica cod. NT

www.incasatranquilli.it
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