d e t t ag l i c h e c o n t a n o
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d e t t ag l i c h e c o n t a n o

Passione artigiana,
manualità
e tecnologia,
materiali certificati,
dettagli, affidabilità,
eleganza, qualità.
Craftsmanship,
manual skill
and technology,
certified materials,
details, reliability,
stylishness, quality.
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“Un uomo che lavora con le sue
mani è un operaio; un uomo che
lavora con le sue mani e il suo
cervello è un artigiano; ma un
uomo che lavora con le sue mani,
il suo cervello e il suo cuore è un
artista.”
San Francesco d’Assisi
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“A man who works with his hands
is a labourer; a man who works
with his hands and his head is a
craftsman; a man who works with
his hands, his head and his heart
is an artist”.
Francis of Assisi

Danielli
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azienda
Tradizione, innovazione e qualità sono gli ingredienti base dell’evoluzione
aziendale della Falegnameria Danielli: una ditta capace di coniugare
armoniosamente la dimensione artigianale con il rigore tipico della produzione
industriale.
La Falegnameria è specializzata nella realizzazione di porte d’interni dall’alto
contenuto tecnologico e con un processo produttivo in grado di esaudire le
più sofisticate esigenze di mercato.
Un secolo di attività durante il quale l’alta qualità artigiana ha sempre avuto
uno sguardo rivolto al rispetto dell’ambiente.

company

Traditions, innovation and high quality
are the keywords related to the business’
development of Falegnameria Danielli: a firm
in which the handcraft work is combined with
the accuracy of the industrial production.
The carpentry is specialised in
technologically advanced interior doors,
with a production process able to fulfil the
most refined market demands.
One century of life, during which the
high handcraft quality has always had
a deep sensibility for the respect of the
environment.
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Creare
prodotti unici
con la passione,
la cura e la qualità
di sempre.
Create
unique products
with the passion,
the cure
and the high quality
of ever.
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dettagli che contano

Progettazione,
costruzione e
commercializzazione
di porte per interni
con particolare attenzione
all’utilizzo del legno.
Design, realisation and sales
of interior doors, with a
particular specialisation in
wood doors.

catalogo

catalogue

Danielli

details that count

15

16

Danielli

dettagli che contano

catalogo

catalogue

Danielli

details that count

17

18

Danielli

dettagli che contano

cosa facciamo
Costruiamo porte. Lo facciamo con vari gradi di
personalizzazione e per qualsiasi ambito d’utilizzo.
L’elevata qualità dei nostri prodotti si accompagna alle
molteplici varianti, alla scelta di colori e alla versatilità
di corredo. La qualità al giusto prezzo.

what we do

We build doors. Custommade doors for every area of
interest.
The high quality of our
products affords the multiple
variations, the choice of
colours and the flexibility of
the outcome.
Good quality, perfect price.
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storia
La Falegnameria Danielli nasce a Lasino (TN) negli anni ’40, grazie alla
passione e all’impegno di Mario Danielli.
Dopo aver passato il testimone ai figli e poi ai nipoti, l’azienda, nata come
piccolo laboratorio artigianale a disposizione della comunità locale, offre
lavoro a 8 addetti e a diversi collaboratori esterni, riuscendo a fornire i suoi
prodotti in gran parte del Nord Italia e in vari Paesi esteri.

st or y

“Falegnameria Danielli” has been founded in Lasino (TN) during
the forties, thanks to the passion and the commitment of Mario
Danielli.
Mario’s son, first, and Mario’s grandson, after him, inherited
the company during the following years In 2009, the company
changed its name into “Falegnameria Danielli Renzo e Giorgio”.
From a small carpenter’s workshop thought to be a help for the
local community, the firm has now eight employees and multiple
associates. The products are reaching most regions of North Italy
and few of them abroad.
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1940

Nascita della Falegnameria

1960

Trasferimento in un laboratorio di dimensioni maggiori

1980

Trasferimento in una nuova struttura, costruita esclusivamente per essere
dedicata all’attività. L’azienda passa in mano ai figli e diventa “Falegnameria
Danielli Fabio e F.lli”

2000

Entrata in azienda di Giorgio, figlio di Fabio

2009

Trasferimento sede a Cavedine.
L’azienda diventa “Falegnameria Danielli Renzo e Giorgio”

2016

Con l’entrata di Stefano, figlio di Renzo, l’azienda diventa “Falegnameria Danielli srl”
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chi siamo

renzo

giorgio

Responsabile della produzione.
Tutti gli ingranaggi devono
funzionare correttamente,
proprio come quelli
della sua moto.

Responsabile commerciale
e dello sviluppo.
Guarda sempre avanti,
come quando pedala
con la sua bicicletta.

Owner. Production manager.
He always checks if the inner
workings run perfectly. He does the
same with his motorbike.

Owner. Commercial and
development manager.
He is always looking further.
When he bikes as well.
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stefano

lorena

Progettista tecnico e
responsabile dello spazio
espositivo.
Organizza spazi interni al lavoro,
e viaggi nella sua vita privata.

Responsabile
amministrazione.
Finite le giornate piene
di numeri, si rilassa
passeggiando in montagna.

Technical designer and
manager of the exhibition area.
He plans interior spaces for the company
and relaxing travels for himself.

Administration manager.
At the end of numeric days,
she relaxes trekking in the
mountains.
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catalogo

antonia

gianluca

Assistente
amministrazione.
Finite le giornate piene
di documenti, si rilassa
andando in moto.

Addetto alla produzione.
La cura dei prodotti
dell’azienda è la stessa
che dedica
al suo cane Argo.

Administration assistant.
When she finishes all the
documents, she enjoys her
motorbike.

Production personnel.
He takes care of the products
as much as he does
with his dog Argo.
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people

yuri

alessio

Addetto alla produzione.
Il suo impegno all’interno
dell’azienda si aggiunge
a quello nel Corpo dei Vigili del
Fuoco Volontari.

Addetto alla
produzione.
Oltre alla passione per
il suo lavoro, ha anche
quella per la caccia.

Production personnel.
His commitment within the company is
accompanying the one that he has within
the Voluntary Firemen Association.

Production personnel.
Behind the passion for his
job, he also has the one
for hunting.
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valori

catalogo

values

evoluzione

trasparenza

innovazione

Evoluzione, come la crescita.
Fin da bambini, abbiamo imparato
ad apprezzare i colori, le venature e i
profumi dei vari tipi di legno.
Una passione da coltivare.

Trasparenza, come l’ospitalità.
L’azienda è uno spazio vivo, un luogo di
incontro nel quale i clienti possono entrare
a contatto con i nostri prodotti. Uno spazio
dove sentirsi a casa.

Innovazione, come il futuro.
Ci rivolgiamo sempre con positività al
futuro, guardando con fiducia alle nuove
tendenze del design e della tecnologia.
Un continuo miglioramento.

Evolution, as growing.
Since our childhood, we have learned how
to value the colours, the traces and the
perfumes of the different types of wood.
A passion that must be nurtured.

Transparency, as hospitality.
The company is an open space, a place
where the clients can meet and
get in touch with us and our products.
It is a place where you can feel at home.

Innovation, as the future.
We are always looking further optimistically,
with a strong confidence on the last trends
of design and technology.
The change is always on.

catalogue
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I nostri valori familiari si fondono
all’interno dell’azienda.

Our company is reflecting
our family’s values.

passione

rispetto della natura

valore del tempo

Passione, come l’amore.
La nostra impronta artigianale ci
fa vivere ogni commessa come
un progetto unico. Ognuno è
importante perché diverso.

Rispetto della natura, come l’educazione.
Il ridotto impatto ambientale è garantito dalle materie
prime utilizzate, certificate nella loro provenienza e
nelle loro componenti chimiche. Conoscere aiuta a
prendersi cura, di noi e degli altri.

Valore del tempo, come quello
dedicato alle persone care.
Consideriamo prezioso il tempo
dedicato ai nostri prodotti. Ogni
attimo che passa è insostituibile.

Passion, as love.
Our handcraft peculiarity
makes us live each order
as a unique project.
Everyone is different and special.

Respect for the environment, as education. The low
environmental impact is guaranteed from the raw materials
used, with certified sources and chemical compositions.
Just if you are well informed, you can
take care of yourself and of the others.

Valuable time, as the one that we spend
with our beloved people.
We think the time that we spend to create
our products is priceless. Each moment is
irreplaceable.
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porte interne

interior doors
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catalogo

classic

La porta dedicata agli amanti della tradizione.

dx
Porta modello classic C02L,
specchiata in legno laccato
bianco, con specchiatura
“liscia”.
Telaio alla trentina su boiserie.

Th e d o o r f o r t h e t ra d itions’ love rs.

Disponibile nelle varie essenze
laccato bianco, rovere naturale,
rovere sbiancato, rovere
wengè, frassino sbiancato,
frassino laccato poro aperto,
abete rigatino, abete nodi,
larice rigatino, faggio, acero,
ciliegio, noce tanganika, noce
americano e colori a campione.
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classic A01.B

dettagli che contano

classic B01.B

catalogo

classic C02.BV
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classic D02.LV
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classic F06.P

37

Da sinistra a destra:
rovere sbiancato,
specchiatura bugnata; rovere
naturale, specchiatura liscia;
acero, specchiatura bugnata
con parte superiore vetrata;
larice rigatino, specchiatura
liscia con parte superiore
vetrata; laccata bianca,
specchiatura liscia.

Danielli
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catalogo

tipologie telai

Particolari specchiatura bugnata

Telaio alla Trentina

Telaio arrotondato
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Da sinistra a destra:
rovere naturale, specchiatura
a 4 vetri; frassino sbiancato,
specchiatura liscia.

Porta in legno massello, con elementi
assemblati ad incastro.
•

•
1.
2.
3.
•

•

1.
2.
•

•

Anta spessore 48 mm, composta
da montanti e traversi in legno
massello
Specchiatura interna disponibile
in tre varianti.
Liscia: pannello sp. 12 mm
Bugnata: pannello sp. 12/22 mm
Vetrata: stratificato
antisfondamento 33.1 mm
Telaio “alla trentina” sp. 36
mm (45 mm nella versione
“arrotondato”) con coprifili
ad incastro realizzati in legno
massello sezione 70 x 18 mm
N° 3 cerniere con portata
maggiorata e completamente
regolabili, disponibili in due
varianti:
A vista, tipo anuba a 4 gambi
A scomparsa, a fulcro variabile
Guarnizione all’acqua, fissata
al telaio a secco nell’apposito
incastro
Serratura a scrocco e mandata,
con cassa in acciaio zincato.

classic F6.4V

classic E02.L
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catalogo

plan

Pulizia e purezza diventano personali
scegliendo la tua variante preferita.
C ho o se yo u r p re f e r re d va r i a tion and cre ate your
p e r s o na l i z e d e l egance .

dx
Porta modello plan in rovere
sbiancato con telaio alla
trentina.
Disponibile nelle varie essenze
laccato bianco, rovere naturale,
rovere sbiancato, rovere
wengè, frassino sbiancato,
frassino laccato poro aperto,
abete rigatino, abete nodi,
larice rigatino, faggio, acero,
ciliegio, noce americano e
colori a campione.
Laminati sp. 1,0 mm tinta unita
e simil legno.
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Plan Horizont
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Plan Horizont
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Da sinistra a destra:
rovere naturale, larice
rigatino, abete nodi, frassino
sbiancato, frassino laccato a
poro aperto.

Danielli
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catalogo

tipologie telai

Telaio arrotondato
Telaio alla Trentina

Telaio rovescio

Telaio arrotondato

Telaio alla trentina
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Da sinistra a destra
faggio,
ciliegio.

Porta in legno tamburata.
•

•

•

•

1.
2.
•

•

Anta spessore 48 mm, con
ossatura perimetrale in legno
massello, riempimento in
truciolare forato o nido d’ape
e chiusura del sandwich con
pannelli in fibra di legno sp. 5
mm sulle due facce.
Impiallacciatura in legno pregiato
(sp. 12 decimi) – solo su modelli
in essenza –
Telaio “alla trentina” sp. 36
mm (45 mm nella versione
“arrotondato”) con coprifili
ad incastro realizzati in legno
massello sezione 70 x 18 mm
N° 3 cerniere con portata
maggiorata e completamente
regolabili, disponibili in due
varianti:
A vista, tipo anuba a 4 gambi
A scomparsa, a fulcro variabile
Guarnizione all’acqua, fissata
al telaio a secco nell’apposito
incastro
Serratura a scrocco e mandata,
con cassa in acciaio zincato.

Plan

Plan Horizont
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catalogo

milled

La parola d’ordine è “geometria”.
Una porta per gli amanti delle linee ordinate.
The d o o r f o r t h e l ove r s of ne at line s.

dx
Porta modello milled 01C,
frassino laccato a poro
aperto, con incisioni ed inserti
metallici, telaio alla trentina.

Disponibile nelle varie essenze
laccato bianco, rovere naturale,
rovere sbiancato, rovere
wengè, frassino sbiancato,
frassino laccato poro aperto,
abete rigatino, abete nodi,
larice rigatino, faggio, acero,
ciliegio, noce americano e
colori a campione.
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milled 01A

dettagli che contano

catalogo

milled 01C

milled 02B
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milled 04

Da sinistra a destra:
abete rigatino, faggio, rovere
naturale, laccato bianco,
larice rigatino.
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Da sinistra a destra:
frassino laccato a poro
aperto, frassino sbiancato,
rovere sbiancato, frassino
laccato a poro aperto, abete
rigatino.

dettagli che contano
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milled 15A
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milled18

milled 06B
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catalogo

tipologie telai

Incisione a V con parte piana

Telaio alla Trentina

Incisione a V
Telaio rovescio

Telaio arrotondato

Incisione con inserto metallico

catalogue
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Da sinistra a destra
ciliegio, frassino laccato a
poro aperto.

Porta in legno tamburata con incisioni
sull’anta.
•

•

•
1.
2.
3.
•

•

1.
2.
•

•

Anta spessore 48 mm, con
ossatura perimetrale in legno
massello, riempimento in
truciolare forato o nido d’ape
e chiusura del sandwich con
pannelli in fibra di legno sp. 5
mm sulle due facce.
Impiallacciatura in legno pegiato
(sp. 12 decimi) – solo su modelli
in essenza –
Incisioni realizzate a disegno,
disponibili in tre diverse versioni:
Incisione a V con parte piana
Incisione a V
Incisione con inserto metallico
Telaio “alla trentina” sp. 36
mm (45 mm nella versione
“arrotondato”) con coprifili
ad incastro realizzati in legno
massello sezione 70 x 18 mm
N° 3 cerniere con portata
maggiorata e completamente
regolabili, disponibili in due
varianti:
A vista, tipo anuba a 4 gambi
A scomparsa, a fulcro variabile
Guarnizione all’acqua, fissata
al telaio a secco nell’apposito
incastro
Serratura a scrocco e mandata,
con cassa in acciaio zincato.

milled 10

milled 11
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catalogo

play

Una porta resa vivace dai giochi di vena.

dx
Porta modello play 01, in legno
di rovere naturale con telaio
alla trentina.

Ha p py t ra c e s f o r a j oyful door.

Disponibile nelle varie essenze
laccato bianco, rovere naturale,
rovere sbiancato, rovere
wengè, frassino sbiancato,
frassino laccato poro aperto,
abete rigatino, abete nodi,
larice rigatino, faggio, acero,
ciliegio, noce americano e
colori a campione
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play 03

play 04
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play 07

Da sinistra a destra:
rovere sbiancato, larice
rigatino, faggio, acero/noce,
faggio.

Danielli
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catalogo

Da sinistra a destra:
rovere sbiancato, larice
rigatino/wengè, larice, rovere
naturale, abete rigatino.
play 06

play 05
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play 03

play 15
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catalogo

tipologie telai

Telaio alla Trentina

Telaio rovescio

Telaio arrotondato

Particolare lavorazioni
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Da sinistra a destra
frassino sbiancato,
larice rigatino.

Porta in legno tamburata con intrecci
di venature sull’anta.
•

•

•

•

1.
2.
•

•

Anta spessore 48 mm, con
ossatura perimetrale in legno
massello, riempimento in
truciolare forato o nido d’ape
e chiusura del sandwich con
pannelli in fibra di legno sp. 5
mm sulle due facce.
Impiallacciatura in legno pegiato
(sp. 12 decimi) con senso della
venatura intrecciato ed alternato
a seconda del modello.
Telaio “alla trentina” sp. 36
mm (45 mm nella versione
“arrotondato”) con coprifili
ad incastro realizzati in legno
massello sezione 70 x 18 mm
N° 3 cerniere con portata
maggiorata e completamente
regolabili, disponibili in due
varianti:
A vista, tipo anuba a 4 gambi
A scomparsa, a fulcro variabile
Guarnizione all’acqua, fissata
al telaio a secco nell’apposito
incastro
Serratura a scrocco e mandata,
con cassa in acciaio zincato.

play 15

play 14
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catalogo

windows

Luminosità e trasparenza per una porta
che trasmette un senso di apertura.
Br i gh t ne s s a nd t ra ns p a rency for a door
t h a t s p re a d s o p e nne ss.

dx
Porta windows freccia, legno
rovere sbiancato, telaio alla
trentina.

Disponibile nelle varie essenze
laccato bianco, rovere naturale,
rovere sbiancato, rovere
wengè, frassino sbiancato,
frassino laccato poro aperto,
abete rigatino, abete nodi,
larice rigatino, faggio, acero,
ciliegio, noce americano.

catalogue

Danielli

details that count

63

Danielli

64

windows 1
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windows 2

windows 3
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windows freccia
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Da sinistra a destra:
rovere sbiancato, ciliegio,
larice rigatino, laccato bianco,
noce canaletto.
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tipologie telai

Telaio alla trentina con vetro

Telaio alla Trentina a filo con anta vetrata

Telaio arrotondato con vetro

Particolari lavorazioni
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Sotto noce tanganika,
laccato bianco poro aperto.

Porta in legno con anta vetrata.
•
1.

2.

•

•

•

1.
2.
3.
•

•

Anta disponibile in due varianti:
Tamburata spessore 48 mm,
con ossatura perimetrale in
legno massello, riempimento in
truciolare forato o nido d’ape
e chiusura del sandwich con
pannelli in fibra di legno sp. 5
mm sulle due facce.
In cristallo sp. 10 mm, temprato
e lavorato per aumentare la
resistenza agli urti.
Vetro stratificato antisfondamento
33.1 mm inserito nell’anta
e bloccato tramite appositi
fermavetro in legno massello
– solo nella versione con anta
tamburata Telaio “alla trentina” sp. 36
mm (45 mm nella versione
“arrotondato”) con coprifili
ad incastro realizzati in legno
massello sezione 70 x 18 mm.
N° 3 cerniere con portata
maggiorata e completamente
regolabili, disponibili in due
varianti:
A vista, tipo anuba a 4 gambi
A scomparsa, a fulcro variabile
A pinza (per anta in cristallo –
modello WINDOWS FULL)
Guarnizione all’acqua, fissata
al telaio a secco nell’apposito
incastro
Serratura a scrocco e mandata,
con cassa in acciaio zincato.

windows full

windows full
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catalogo

rustik

Una porta rustica, dedicata a chi si emoziona
davanti al calore di un caminetto.

dx
Porta rustik modello C05
Nastro, abete vecchio, con
telaio tipo antico, lavorato a
cappello.

The d o o r f o r t h e l ove r s o f f ire p lace s’ cosine ss.
Disponibile nelle varie essenze
abete nodi, abete nodi laccato
bianco, abete vecchio, larice
nodi, e colori a campione o a
scelta.
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rustik C17

dettagli che contano
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rustik C15

rustik C05 Nastro
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rustik Naxos
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Da sinistra a destra:
abete vecchio con vetro,
abete naturale, abete
spazzolato laccato, larice
naturale con vetro, abete
naturale.
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tipologie telai

Telaio alla Trentina

Telaio antico

Particolari lavorazioni
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Da sinistra a destra
larice nodi, abete vecchio.

Porta in legno massello, con elementi
assemblati ad incastro.
•

•
1.
2.
3.
•
•

•

•

•

Anta spessore 48 mm, composta
da montanti e travers i in legno
massello
Specchiatura interna disponibile
in tre varianti:
Liscia: pannello sp. 12 mm
Bugnata: pannello sp. 12/22 mm
Vetrata: stratificato
antisfondamento 33.1 mm
Incisioni ed intagli realizzati a
disegno
Telaio “alla trentina” sp. 36 mm
con coprifili ad incastro realizzati
in legno massello sezione 70 x 18
mm (90 x 18 mm nella versione
“antico”)
N° 3 cerniere a vista, tipo
anuba a 4 gambi, con portata
maggiorata e completamente
regolabili.
Guarnizione all’acqua, fissata
al telaio a secco nell’apposito
incastro
Serratura a scrocco e mandata,
con cassa in acciaio zincato.

rustik tavole

rustik C05
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pantograph

Una porta che mostra la perfezione
e l’eleganza del disegno.

dx
Porta modello pantograph 69,
in legno di abete tinto, con
telaio alla trentina.

Th e d o o r t h a t s h ow s t he p e r fe ction
a nd e l e ga nc e o f p e r fe ct draw s.
Disponibile abete naturale,
abete laccato poro aperto,
laccato liscio.
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pantograph 60

dettagli che contano

pantograph 61

catalogo

pantograph 63
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Da sinistra a destra:
abete nodi sbiancato, abete
nodi, laccato bianco, abete
nodi, laccato bianco.

Danielli
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dettagli che contano

catalogo

tipologie telai

Telaio alla Trentina

Telaio rovescio

Telaio arrotondato

Particolari lavorazioni
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Da sinistra a destra
abete nodi sbiancato,
abete nodi.

Porta in legno tamburata con incisioni
profonde sull’anta.
•

•

•

•

•

•

1.
2.
•

•

Anta spessore 48 mm, con
ossatura perimetrale in legno
massello, riempimento in
truciolare forato o nido d’ape
e chiusura del sandwich con
pannelli in fibra di legno sp. 10
mm sulle due facce.
Impiallacciatura in legno pegiato
(sp. 12 decimi) – solo su modelli
in essenza –
Incisioni a disegno, profondità 8
mm, realizzate tramite tre diversi
utensili di lavorazione
Vetro stratificato antisfondamento
33.1 mm inserito nell’anta
e bloccato tramite appositi
fermavetro in legno massello –
solo nei modello vetrati Telaio “alla trentina” sp. 36
mm (45 mm nella versione
“arrotondato”) con coprifili
ad incastro realizzati in legno
massello sezione 70 x 18 mm
N° 3 cerniere con portata
maggiorata e completamente
regolabili, disponibili in due
varianti:
A vista, tipo anuba a 4 gambi
A scomparsa, a fulcro variabile
Guarnizione all’acqua, fissata
al telaio a secco nell’apposito
incastro
Serratura a scrocco e mandata,
con cassa in acciaio zincato.

pantograph 70

pantograph 71
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catalogo

raso muro

Una porta che si fonde con la parete.

dx
Porta modello raso muro, in
legno di frassino laccato a
poro aperto, telaio filo muro
apertura a tirare.

A d o o r t h a t b l e nd s w ith th e w all.

Disponibile laccato tinte a
campione e nelle varie essenze
del modello Plan.
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dettagli che contano

catalogo

dettagli

Telaio filo muro apertura a tirare

Telaio filo muro apertura a spingere

Particolari lavorazioni

catalogue

Danielli

details that count

83

Sotto
legno laccato a campione.

“plus”

Porta in legno tamburata con telaio
integrato nella parete.
•

•

•

•

•

Anta spessore 48 mm, con
ossatura perimetrale in legno
massello, riempimento in
truciolare forato o nido d’ape
e chiusura del sandwich con
pannelli in fibra di legno sp. 5
mm sulle due facce.
Telaio universale sp. 48
mm, realizzato con profili
in alluminio riempito in
legno. Predisposizione per
intonacatura dei profili a
garanzia della completa
integrazione nella parete
N° 3 cerniere con portata
maggiorata e completamente
regolabili, del tipo a
scomparsa, a fulcro variabile
Guarnizione all’acqua, fissata
al telaio a secco nell’apposito
incastro
Serratura a scrocco e
mandata, con cassa in acciaio
zincato.

La porta diventa
protagonista: può affermare
il suo carattere attraverso
pattern e contrasti tonali
oppure fondersi con la
parete.
Profili reversibili
ed universali che ben si
adattano sia alle
pareti in muratura
tradizionale che a secco.

raso muro
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catalogo

decibel

Quando il silenzio diventa
la cosa più importante da esaltare.

dx
Porta modello decibel, tinta
a campione, con telaio
telescopico in acciaio.

Whe n t h e s i l e nc e i s t h e m ost imp or tant
t h i ng t o h i gh l igh t.
Disponibile con telaio in legno
o acciaio. Disponibile in tutti i
modelli ed essenze delle porte
Plan, Play e Milled.
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catalogo

tipologie telai
certificazioni
UNI EN ISO 10140-1:2012
UNI EN ISO 10140-2:2010
UNI EN ISO 10140-4:2010
UNI EN ISO 10140-5:2014
UNI EN ISO 717-1:2013

Telaio fonoisolante in legno, anta decibel

prestazioni
telaio in legno
DECIBEL PLUS 40dB
DECIBEL 37dB
telaio in metallo
DECIBEL PLUS 42dB
DECIBEL 36dB
Telaio fonoisolante in metallo, anta decibel plus

lama parafreddo
ad alto isolamento acustico
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Sotto legno laccato a
campione e telaio in acciaio.

“plus”
Elevato abbattimento
acustico senza rinunciare
al vostro stile.

Porta fonoassorbente in legno.
•
1.

2.

•
1.

2.

•

Anta spessore 52 mm,
disponibile in due varianti:
mod. DECIBEL PLUS: con
ossatura perimetrale in legno
massello, riempimento con
pannello fonoassorbente in
sughero e gomma, e chiusura
del sandwich con pannelli in
fibra di legno sp. 6 mm sulle due
facce.
mod. DECIBEL: con ossatura
perimetrale in legno massello,
riempimento in truciolare e
chiusura del sandwich con
pannelli in fibra di legno sp. 6
mm sulle due facce.
Telaio disponibile in due varianti:
In legno: tipo “alla trentina” sp.
36 mm con coprifili ad incastro
realizzati in legno massello
sezione 70 x 18 mm
In acciaio: mod. telescop
(telescopico) completo di
isolamento con pannelli in
rockwool sulla parte interna
N° 3 cerniere a vista, tipo
anuba a 4 gambi, con portata
maggiorata e completamente
regolabili.

Diverse varianti per
una scelta ottimale delle
prestazioni necessarie.

•

•

•

•

Guarnizione all’acqua, fissata
al telaio a secco nell’apposito
incastro
Seconda guarnizione all’acqua
di tipo acustico, fissata all’anta a
secco nell’apposito incastro
Lama parafreddo ad alto
isolamento acustico con struttura
in acciaio e guarnizione in
gomma autoregolante per
appoggio garantito
Serratura a scrocco e mandata,
con cassa in acciaio zincato.

decibel
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e xterior doors
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invisible

Complanarità e pulizia delle forme.

dx
Portoncino modello invisible
con telaio complanare, in
legno di rovere, tinto a
campione.

Co p l a na r a nd ne at sh ap e s.
Disponibile nelle versioni
laccato bianco, abete, larice e
rovere tinti a campione.
Laminato sp.1,0 mm exterior in
tinta unita o essenza.
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catalogo

evergreen

Sempre attuale.

dx
Portoncino modello evergreen
con telaio in battuta, in legno
di rovere, tinto a campione.

Fo r a f l o u r i s h i ng t h a t ne ve r e nds.
Disponibile nelle versioni
laccato bianco, abete, larice e
rovere tinti a campione.
Laminato sp.1,0 mm exterior in
tinta unita o essenza.
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le porte:

dettagli che contano

invisible

catalogo

evergreen

1.

mod. INVISIBLE.80 con
anta e telaio da 80 mm di
spessore

2.

mod. INVISIBLE.90 con
anta e telaio da 90 mm di
spessore

1.

mod. EVERGREEN.80 con
anta e telaio da 80 mm di
spessore

•

anta sandwich isolante

•

anta sandwich isolante

•

telaio complanare in legno
massiccio

•

telaio non complanare in
legno massiccio

•

cerniere a scomparsa,
portata 120 kg

•

cerniere a triplo gambo,
regolabili in tutte le direzioni

•

doppia guarnizione
all’acqua su telaio e su anta

•

doppia guarnizione
all’acqua su telaio e su anta

•

serratura di sicurezza con 3
punti di chiusura, completa
di incontro in classe di
sicurezza 3

•

serratura di sicurezza con 3
punti di chiusura, completa
di incontro in classe di
sicurezza 3

•

soglia ribassata in alluminio
con taglio termico centrale,
lama parafreddo isolante
con discesa alla chiusura
dell’anta

•

•

zoccolo e maniglione
esterno in acciaio inox

soglia ribassata in alluminio
con taglio termico centrale,
lama parafreddo isolante
con discesa alla chiusura
dell’anta
Portoncino invisible .90 in
legno di noce americano.
•
zoccolo e maniglione
esterno in acciaio inox

catalogue
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Combinazioni sui portoncini
Invisible ed Evergreen.
Possibile realizzazione anche a
disegno.
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dettagli che contano

catalogo

tipologie telai

Telaio INVISIBLE

sez. verticale

Telaio EVERGREEN

sez. verticale
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prestazioni

invisible .90

invisible .80

evergreen

fino a
0,85 W/mqK

fino a
0,95 W/mqK

fino a
0,95 W/mqK

classe 4

classe 4

classe 4

Tenuta all’acqua
secondo la UNI EN 1027

classe 9A

classe 9A

classe 9A

Resistenza al carico del vento
secondo la UNI EN 12211

classe C5

classe C5

classe C5

Coefficiente di trasmittanza termica
secondo la UNI EN ISO 10077/2
Permeabilità all’aria
secondo la UNI EN 1026
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Le immagini dei prodotti presenti nel
catalogo sono puramente indicative.
Eventuali variazioni cromatiche riscontrate
nel prodotto sono da imputare ad un
processo produttivo che ne certifica
l’artigianalità.
L’azienda Falegnameria Danielli srl si riserva
il diritto di apportare modifiche estetiche e
funzionali, utili alle esigenze commerciali e
produttive.

The pictures in this catalogue are
used as an explanation of the
products. Possible differences in
colours are common in the artisanal
processes that characterise FD srl
products.
The FD srl reserves the right to
change its products aesthetically and
in a functional way without any notice,
if this is requested by commercial or
production requirements.
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