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State valutando di cambiare l’aspetto di
casa partendo dalle porte?
Cercate un design semplice e lineare in
grado di durare nel tempo?
Avete bisogno di rinnovare un locale in
tempi ridotti e contenendo i costi, ma con
la garanzia di un prodotto qualità?
La collezione di porte FUTURA del
Gruppo AIP è la soluzione che fa per voi:
ampia varietà di finiture, superfici
materiche dal piacevole impatto
sensoriale, linee sobrie ed eleganti adatte
ad ogni ambiente!
FUTURA: la porta di oggi destinata
a durare nel tempo.

VA L U E

Are You considering to change the look
of the house, starting from the doors?
Do You look for a simple design that
will last over time?
Do You need to renew a local in short
time and lowering costs, but with the
guarantee of quality?
Futura collection of AIP Group is
the solution for you: a wide variety
of finishes, material surfaces by the
pleasant sensory impact, sober and
elegant design for every house!
FUTURA Collection:
the modern door
to last in time.
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Olmo Gessato
Semplicità ed essenzialità
sono i tratti che distinguono
chi predilige essere anzichè
apparire. Un’eleganza mai
troppo esibita, dove ogni
dettaglio e atteggiamento
racconta qualcosa di sè per
lasciar trasparire solo quello
che si desidera trasmettere.
E una volta aperta la porta, si
scopre che per il superfluo non
c’è spazio.
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SPO

Elegante
raffinato

Porta battente,
Olmo Gessato
Swing door, Elm Pinstripe

SFO

Olmo Gessato
Vetro C2-F4
Elm Pinstripe
GlassC2-F4
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SPO4

Porta scorrevole esterno muro,
Olmo Gessato
Sliding door, Elm Pinstripe

Olmo
Gessato

SPO1
Olmo Gessato
Elm Pinstripe

Olmo
Gessato
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SPO1
Porta battente
Olmo Gessato

Swing door, Elm Pinstripe

Incontri
rassicuranti
Non c’è modo migliore
per iniziare la propria
giornata che sostare
anche solo per un
rapido caffè con
chi ci vuole bene e
ci capisce, prima di
proiettarci nei mille
impegni quotidiani.
Attimi preziosi che ci
riportano all’essenza
della nostra vita,
ci rassicurano e
illuminano il presente
di solidi valori.

SPO1
Porta battente
Noce Grigio
Swing door,
Gray Walnut
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Noce Grigio
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Noce
Grigio
SFO
Noce Grigio
Vetro C2-P
Gray Walnut
Glass C2-P
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SPO

Porta battente
Noce Grigio
Swing door, Gray Walnut

SPO4
Noce Grigio
Gray Walnut
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Rovere
del Bosco
SPO4

Porta battente
Rovere del Bosco
Swing door, Forest oak

Sottili
sfumature
Ci vuole coraggio e una buona dose
di umiltà per aprirsi al mondo, con
tutti rischi che questo comporta.
L’ombra del giudizio è lì, in agguato,
ma non fa paura se la forza interiore
è salda e la capacità di osservare
il mondo si nutre del saper leggere
le sue sottili sfumature.

SPO1

Porta battente
Rovere del Bosco

14

Swing door, Forest oak
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Rovere
del Bosco
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SPO

Porta battente
Rovere del Bosco
Swing door, Forest oak

SFO

Rovere del Bosco - Vetro C16-R
Forest oak - Glass C16-R

SPO

Porta battente
Bianco Spazzolato
Swing door, Brushed white
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Riflessi
di luce
Una distesa bianca e infinita,
brillante e liscia come il ghiaccio.
Una pagina vuota che non ha
bisogno di essere scritta, perché
rispecchia la poesia e la bellezza
delle tue stanze.
Una superficie che non spegne
la luce, ma riflette l’ambiente in
mille altre forme e parvenze di
bianco vestite.
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Bianco Spazzolato

Bianco
Spazzolato
SPO4

Bianco Spazzolato
Brushed white

SPO1

Porta battente
Bianco Spazzolato
Swing door,
Brushed white
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SFO

Bianco Spazzolato
Vetro C2-FF
Brushed white
Glass C2-FF
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Bianco
Nuvola
22

SPO

Porta battente
Bianco Nuvola
Swing door, White cloud
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Sospesi
su una nuvola
Il bianco in tutte le sue più calde sfumature e
declinazioni, soffici strati sospesi a mezz’aria nel
cielo di una stanza, che gettano luce sugli ambienti,
tra giochi di ombre soffuse e abbaglianti chiarori.
Una sintesi ideale di tutti i colori che si sposa alla
perfezione con il carattere di ogni casa.

Bianco Nuvola
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SPO1
Bianco Nuvola
White cloud
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SPO4

Porta scorrevole interno muro
Bianco Nuvola
Sliding door, White cloud

SFO

Bianco Nuvola
Vetro C2-L
White cloud
Glass C2-L

SPV4

SPV

Swing door, Smooth White

Swing door, Smooth White

Porta battente
Bianco Liscio
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Bianco Liscio

Porta battente
Bianco Liscio
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Olmo Naturale
Vetro C2-L
Natural Elm
Glass C2-L
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SPO1
Olmo Naturale
Natural Elm

Olmo Naturale

SFO

SPO4
Olmo Naturale
Natural Elm
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Caldo come il legno
La qualità dei materiali di ultima generazione si sposa alla perfezione con un design che riporta
alle venature dell’olmo, senza perdere quella sensazione di calore che ricorda il legno e riporta in
sintonia con la natura e l’ambiente circostante. Perché quello che conta è il risultato.

BIANCO LISCIO
Smooth White

BI

www.aipporte.com

BIANCO SPAZZOLATO
Brushed white

BS

Tutti i modelli delle porte sono frutto della creatività

Centro Design AIP
del centro Design della AIP Divisione FUTURA.
All models of the doors are the result of the creativity

Anta e telaio
Leaf and frame

Porte rivestite con decorativo sintetico melaminico con tre cerniere anuba.
Anta tamburata con telaio perimetrale in legno massello di abete.
Telaio in listellare di abete/pioppo con strati esterni in MDF e coprifili in
MDF con aletta telescopica da 15 mm.
Doors coated with synthetic decorative with three hinges that.
Hollow-core leaf with perimeter frame in solid fir wood.
Frame fir wood strips and architraves made of MDF
with telescopic wing of 15 mm.
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of the design center of the AIP Division FUTURA

BIANCO NUVOLA
White cloud

NOCE GRIGIO
Gray Walnut

BN

NCG

OLMO GESSATO
Elm Pinstripe

OLG

ROVERE DEL BOSCO
Forest oak

RVN

Le finiture ed i colori illustrati nel
presente catalogo sono da considerarsi
puramente indicativi; AIP s.r.l. si riserva,
anche senza preavviso, di apportare ai
prodotti lievi modifiche e/o migliorie
tecniche ed estetiche.
The finishes and colors shown in this
catalog are purely indicative; AIP s.r.l.
reserves the right, without notice, to
make minor changes to the products and
or technical and aesthetic improvements.

Certificazioni
AIP s.r.l. progetta e realizza tutti i suoi prodotti in osservanza
al sistema di gestione della qualità secondo le normative
prescritte dalla UNI EN ISO 9001:2015.

OLMO NATURALE
Natural Elm

OL

AIP s.r.l designs and manufactures all of its products in
accordance with the system of quality management according
to the standards prescribed by the UNI EN ISO 9001:2015.

I modelli
The models

Quattro i modelli della collezione Futura: la classica porta cieca lisca,
le versioni con 1 o 4 filetti di alluminio ad incastro, la versione finestrata
con la possibilità di abbinare qualunque vetro della produzione AIP.
Four models: the classic smooth door, the models with
1 or 4 aluminium inserts, the window door version with
the ability to match all AIP glasses.

Le finiture
The finishes

Molto più di semplici colori: sette finiture differenti per adattarsi
al meglio ad ogni ambiente, in grado trasmettere emozioni
non solo alla vista ma anche al tatto.
More than simple colors: seven different finishes to better adapt
to any furnishings, able to convey emotions not only to the eye
but also to the touch.

AIP s.r.l.
Via Soleabò, 20
12032 San Martino Barge (Cn) - Italia
Tel. 0175.343225 - Fax 0175.343503
info@aipporte.com
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