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Il know-how sviluppato permette di raggiungere delle ottime 
qualità di prodotto assicurandone l’assoluto pregio degli 
assemblaggi e delle finiture, la versatilità, la massima attenzione 
ai fattori ergonomia e design e l’integrazione tra tutti i prodotti, 
dalle porte blindate agli infissi, passando per le porte interne.
Vetro, acciaio, legno e colori sono gli elementi che Alba è in grado 
di miscelare nella maniera migliore per ambienti confortevoli ed 
eleganti.

Grazie alle conoscenze sviluppate nel corso degli anni, Alba è in 
grado di lavorare svariati tipi di materiale rispondendo a tutte le 
esigenze del cliente:
Nobilitati, Laminati, Truciolati, Corian o Pral, Multistrato, MDF, 
Legno (disponibile nelle essenze: Pino, Rovere, Castagno, Abete, 
Frassino, Okoumé), Alluminio, Acciaio, Cor-Ten.

The interior doors have a great importance within the home: they 
complete the furnishings.

For this reason, Alba follows its customers in all phases of  
purchasing, from the analysis of  their needs until the search for 
the right product that meets all the requested features. 

Alba guarantees the quality of  its products, due to the attention in 
the process control and product testing in addition the possibility 
to coordinate finishes and handles of  interior doors with those 
of  armored doors and windows.

L’Ambiente e i Materiali 
Enviroment and Materials 

Le porte interne rivestono una grandissima importanza all’interno 
di un’abitazione: sono il complemento dell’arredamento.

Per questo motivo la società Alba segue i propri clienti in tutte 
le fasi di acquisto, dall’analisi dei suoi bisogni fino alla ricerca del 
giusto prodotto che rispecchi tutte le caratteristiche ricercate.

Alba garantisce la qualità dei propri prodotti, merito dell’attenzione 
nel controllo dei processi e nel collaudo dei prodotti, oltre alla 
possibilità di coordinare le finiture e la maniglieria delle porte 
interne con quelle delle porte blindate e delle finestre.

The know-how developed allows to achieve excellent product 
quality ensuring the absolute value of  assemblies and finishes, 
versatility, maximum attention to ergonomics and design and 
the integration between all products, from armored doors to 
windows, passing through interior doors.
Glass, steel, wood and colors are elements that Alba knows 
combine the best way to make comfortable and elegant spaces. 

Thanks to the knowledge developed over the years, Alba is able 
to work different materials, meeting all customers’ needs:

Melamine, Laminates, Chipboards, Corian or Pral, Multilayer, 
MDF, Wood (available in the essences: Pine, Oak, Chestnut, 
Fir, Ash, Okoumè), Aluminum, Steel, Cor-ten.
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Il Laminato Laminate

Lacquered

Specifiche Tecniche
Technical Features

Doors are panneled with a total thickenss of  44 mm, framed in 
fir wood. Doors are filled with preforated honeycomb filler (it 
is possible to customize panneled doors according to quantities) 
and plated with MDF panels of  thickness 4 mm in the requested 
finish. They are finally edged with laminate or ABS of  the same 
finish.

Frames are made of  fir wood with a HDF perimeter, 
in waterproof  material of  thickness 3 mm. 
They are completed with finishing frames made with Folding 
system.

Le ante sono tamburate con spessore totale da 44 mm, intelaiate in 
legno di abete. Le ante sono riempite con nido d’ape microforato 
(in base ai quantitativi è possibile personalizzare il riempimento) 
e placcate con pannelli in MDF dello spessore di 4 mm nella 
finitura richiesta dal cliente. Infine sono bordate in laminato o in 
ABS della stessa finitura. 

I telai sono realizzati in legno di abete con perimetro in HDF, 
un materiale idrofugo ed idrorepellente di spessore 3 mm. 
Sono completati con alette e coprifili telescopici realizzati con 
sistema Folding. 

Il Laccato

Le ante sono tamburate con spessore totale da 44,4 mm, 
intelaiate in legno di abete. Le ante sono riempite con nido d’ape 
microforato (in base ai quantitativi è possibile personalizzare il 
riempimento) e placcate con pannelli in MDF dello spessore di 
8 mm pantografabili e laccabili. Infine sono bordate in laminato 
o in ABS della stessa finitura. 

I telai sono realizzati in legno di abete con perimetro in HDF, 
un materiale idrofugo ed idrorepellente di spessore 3 mm. 
Sono completati con alette e coprifili telescopici realizzati con 
sistema Folding.

Doors are panneled with a total thickenss of  44,4 mm, 
framed in fir wood. Doors are filled with preforated honeycomb 
filler (it is possible to customize the panneled doors according 
to quantities) and plated with pantographed and lacquered MDF 
panels of  thickness 8 mm. They are finally edged with laminate 
or ABS in the same finish.

Frames are made of  fir wood with a HDF perimeter, 
in waterproof  material if  thickness 3 mm.
They are completed with finishing frames made with Folding 
system.
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Nella produzione dei telai si sono 
raggiunti standard qualitativi 
innovativi e performanti; questo 
grazie all’utilizzo di legno di abete 
come base per tutto il telaio e 
all’impiego di HDF idrofugo e 
idrorepellente dello spessore di 
3 mm sull’intero perimetro del 
telaio. 

Proprio l’impiego del sottile 
HDF idrofugo assicura al 
profilo eccellente resistenza alla 
penetrazione di acqua ed umidità. 
Con l’impiego del legno di abete 
si ottengono inoltre, articoli più 
leggeri, alta resistenza meccanica 
per Anuba (cerniera), elasticità e 
flessibilità propria del legno.

In the production of  frames, 
innovative and performing quality 
standards have been achieved; 
this thanks to the use of  fir wood 
as a base for the whole frame and 
to the use of  waterproof  HDF of  
the thickness 3 mm on the entire 
perimeter of  the frame.

Just the use of  the special thin 
waterproof  HDF ensures the profile 
excellent resistance to the infiltration 
of  water and humidity.
Furthermore with the use of  fir 
wood it is possibile to obtain lighter 
products, high mechanical resistance 
for hinges, elasticity and flexibility 
typical of  wood.

Nella produzione dei coprifili 
Alba si differenzia dalla maggior 
parte degli altri produttori per la 
caratteristica costruttiva.

Il sistema Folding, per la piegatura 
delle alette e del coprifilo, 
è utilizzato per garantire altissima 
sicurezza meccanica nei punti più 
critici in fase di montaggio.

In the production of  finishing frames 
Alba differs from the majority of   
manufacturers due to the construction 
process.

The Folding system, for the bending 
of  finishing frames, is used to 
guarantee extremely high mechanical 
safety in the most critical points 
during assembly.

Alba da la possibilità di progettare 
e personalizzare le ante tamburate 
in base ai quantitativi; nonchè 
sceglierne le dimensioni.
Tutti i tamburati per porte possono 
essere realizzati con battente o con 
battuta piana, bordati in laminato o 
in ABS. 

Ci sono diversi riempimenti per le 
ante tamburate:  
• il classico nido d’ape;
• il polistirolo;
• il truciolare forato o il truciolare 
pieno. 

Alba gives the possibility of  designing 
and customizing the panneled doors 
according to quantities. And also 
choose their sizes.
All panneled shutters for doors can 
be made with a hinged door or with 
a flat ledge, edged in laminate or in 
ABS.

There are several fillings for the 
panneled doors:
• the classic honeycomb;
• styrofoam;
• preforated or solid chipboard.

Telai 

Mostre/Coprifili 

Pannelli 

Frames

Finishing Frames

Panels


