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Falegnami da oltre 30 anni, nel 1990 abbiamo deciso di specializzarci nella produzione di PORTE 

D’ARREDAMENTO, per offrirvi oggi la massima espressione della tradizione Toscana della falegnameria.

Puntiamo da sempre sulla “trasparenza” dei nostri prodotti, dichiarando come sono costruiti, scegliendo i migliori 

materiali, proponendo un prodotto autentico totalmente fatto in Italia nel massimo rispetto dell’ambiente e 

garantito nel tempo da precise scelte tecnico costruttive e dalla nostra competenza.

Il legno è il materiale più naturale che ci possa accompagna-

re nella vita ed è connubio perfetto tra naturalezza, calore, 

salubrità e non ultimo affi dabilità. Un corretto taglio 

delle  piante  contribuisce  a  salvaguardare  il  pa-

trimonio boschivo. L’albero ha un ciclo di vita: 

ormai maturo, se rimosso lascia spazio ad un 
albero nuovo, favorendo il necessario riciclo 

e rimboschimento. Studi scientifi ci dimo-

strano che nelle aree dove c’è maggior uso 

della risorsa legno è presente una riforesta-

zione maggiore: ciò comporta che le piante 

sono  più  giovani  e  le  foreste  giovani  hanno 

più alti tassi di produzione di ossigeno. Infatti il legno svolge un 

importante  azione  di  carbon  sink  e  carbon  stock.  Le  piante 

più  giovani  hanno  maggiore  capacità  di  catturare 

CO2-anidrine  carbonica  (carbon  sink)  e  di  rila-

sciare ossigeno, proprietà che poi decade con 

l’avanzare  dell’età  della  pianta.  Ma  anche 
una volta tagliato fi no a quando non viene 

distrutto, il legno continua a svolgere la sua 

funzione di carbon stocking, cioè di stoccag-

gio  dell’anidride  carbonica.  Usare  il  legno 

fa  bene  all’ambiente:    se  lo  ami  e  lo  usi, 

te ne prendi cura e fai sì che non scompaia.



www.leonardo-design.it - 1 -

Serie LEAF
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Serie LEAF
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Serie LEAF
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Serie LEAF



Porta filomuro a Spingere

Porta filomuro a Tirare
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Serie LEAF



Porta scorrevole esterno parete con 
meccanismo di scorrimento 
invisibile
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Serie LEAF



www.leonardo-design.it - 7 -
Serie TIZIANA



mod. 2BM
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Serie TIZIANA



mod. L2MQ5

mod. L2MQ
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Serie TIZIANA
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Serie TIZIANA

mod. 3BM
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Serie TIZIANA

mod. 3BM



mod. 1B/6V

mod. 1B/1V
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Serie TIZIANA



Punti di colore nell’ambiente. 

La tecnica della pantografatura 

permette  di  dar  sfogo  alla 

creatività realizzando i disegni 

più svariati. Un solo scopo: 

armonizzare lo spazio.

mod. 3B(S6) - (coprifi lo COMPACT) mod. 6B(S3)

mod. 8Vmod. 2B
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Serie TIZIANA



mod. 2BA (coprifi lo COMPACT) mod. 1B/6VA
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Serie TIZIANA



mod. 2BCmod. 1BC

mod. 1B/1VC mod. ovale
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Serie TIZIANA
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Serie TIZIANA



mod. 1BR noce nazionale 031
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Serie NIMES



mod. 1B noce nazionale 031 mod. 1B tanganica 301

legno vero 

in listellare impiallacciato

castagno • rovere • noce nazionale • ciliegio • tanganica • laccata

mod. 1BR castagno naturale 010
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Serie NIMES

La sua estrema leggerezza, 
evidenziata da sottili strisce 
di vetro, ne fanno una porta 
estremamente dinamica e 
moderna ideale per ogni tipo 
di appartamento e ufficio.



mod. 1BR ciliegio 211
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Serie NIMES



mod. 3V rovere sbiancato 040 mod. 1BR castagno 23AN
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Serie NIMES



mod. 1BR/C castagno 23AN
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Serie NIMES



mod. 1BR/C castagno 11ANmod. 1BR/S castagno 33AN mod. 1BR/I castagno 43AN
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Serie NIMES



mod. 1BR castagno 11AN
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Serie NIMES



mod. 1BR castagno Nero 9005 DS GL
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Serie NIMES



mod. 1BR Rovere 51AN
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Serie NIMES



mod. 1V laccata 9010PA a poro aperto
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Serie NIMES
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Serie NIMES



mod. 2BL rovere spazzolato 040SP
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Serie LEUCA



mod. 2BL castagno 015 mod. 1V ciliegio 211 mod. 3V ciliegio 211 mod. 1SV ciliegio 211

legno vero 

in listellare impiallacciato

castagno • rovere • noce nazionale • ciliegio • tanganica • laccata
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Serie LEUCA

Per la semplicità degli 
elementi e la sue essenzialità 
questa porta si inserisce con 
armonia in ogni tipo di 
ambiente caratterizzandolo in 
qualità e design.



mod. 2BD castagno 015 mod. 1BD/1V castagno 015
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Serie LEUCA



mod. 1BL/1V·LAS noce nazionale 031 - porta a libro asimmetrica
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Serie LEUCA



mod. 3BL(S4) laccata a poro aperto 25PA mod. 1BL noce nazionale 031

mod. 1BL castagno 011
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Serie LEUCA



mod. 2BD laccata a poro aperto 9010PA
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Serie LEUCA
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Serie LEUCA



mod. 1VBCL ciliegio 211

www.leonardo-design.it
- 35 -

Serie COMPACT



mod. 1VBCL Tanganica 301mod. 1V ciliegio 211mod. 1B noce nazionale 031

legno vero 

in listellare impiallacciato

 rovere • noce nazionale • ciliegio • tanganica • laccata 
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Serie COMPACT

Per la morbidezza delle 
superfici rotonde, per 
l’eleganza delle essenze 
quali Ciliegio e Noce 
nazionale, per i vetri in forme 
curve e colorate, la porta 
Compact conferisce alla 
abitazione un tocco di grande 
personalità.



mod. 1B ciliegio 211 mod. 3V ciliegio 211
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Serie COMPACT



mod. 1V-2C noce nazionale 031 mod. 1B-2C noce nazionale 031
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Serie COMPACT



mod. 3V-2C noce nazionale 031 mod. 3B-2C noce nazionale 031

www.leonardo-design.it
- 39 -

Serie COMPACT



mod. 1B poro ARGENTO
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Serie COMPACT



mod. 1B·LAS ciliegio 211 - porta a libro asimmetrica
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Serie COMPACT
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Serie COMPACT



mod. 3B(S6)
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Serie LUCREZIA



mod. 2BC
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Serie LUCREZIA



mod. 2B
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Serie ELEONORA



mod. 3C-2Bmod. 2C-2B
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Serie ANNABELLA e AURORA



DS2-V

DB2-V

F1-M

F1-VM

DS1-M

DS1-VM
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Serie ALEXANDRA
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Serie ALEXANDRA



mod. 3B(S4) ciliegio 211

mod. 3VF(S4) ciliegio 211
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Serie TOSCANA



mod. 1V castagno 011

legno vero 

in listellare impiallacciato

mod. 2B castagno 011mod. 1B/1V castagno 011

castagno • rovere • noce nazionale • ciliegio • tanganica • laccata
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Serie TOSCANA

Porta in stile classico, affianca 
al valore delle essenze pregiate 
l’economicità del legno listellare. 
Una porta di indubbia qualità 
alla portata di tutti.



La scelta del legno massello lamellare, il sistema costru�vo (tu� gli elemen� vengono vernicia� 
singolarmente e successivamente assembla� per evitare fenomeni di ri�ro o spaccatura), la cura del 
de�aglio, le superfici accuratamente levigate, le finiture par�colari fanno della porta Georgia una 
porta di estrema qualità ed infinito valore.
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Serie TOSCANA



mod. 3B(s4) noce nazionale 032
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Serie TOSCANA



mod. 2B noce nazionale 031 mod. 1B/6V noce nazionale 031
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Serie TOSCANA



mod. 2B rovere 040 mod. 3V rovere 040 (coprifi lo COMPACT)
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Serie TOSCANA



mod. 1BC ciliegio 211 mod. 15VC rovere 041

mod. 1B/1VC tanganica 301
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Serie TOSCANA



mod. 2BC castagno 015
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Serie TOSCANA



Vetro Sa�nato bianco con decoro Calla
O�enuto con procedimento di scavatura del vetro e successiva 
colorazione 
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Serie TOSCANA



mod. 1V/1VC castagno 011 

mod. 3C/2B ciliegio 212

mod. 1B/6VC castagno 015

mod. 1BC castagno 019F
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Serie TOSCANA



mod. 2B rovere decapé azzurro 23DC (con CAPITELLO)
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Serie TOSCANA



mod. 3B(S1) rovere decapé trasparente 040DT (coprifi lo COMPACT)
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Serie TOSCANA



mod.1B/1V rovere 9010PA - laccato Ral 9010 a poro aperto 

mod.1V rovere 00PA - laccato Bianco a poro aperto 
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Serie TOSCANA



legno vero 

in listellare impiallacciato

La Porta Toscana viene realizzata anche Laccata. La stru�ura è sempre in listellare di abete massellato ed impiallacciato in essenza idonea a 
recepire la laccatura. Il sistema costru�vo garan�sce la porta da problemi di spaccatura della laccatura nei pun� di giunzione dei vari elemen�: 
ques� ul�mi vengono infa� lacca� singolarmente smonta� e successivamente assembla�. L’accuratezza del processo di levigatura e successiva 
laccatura fanno della porta Toscana Laccata una porta di grande valore, estrema raffinatezza ed eleganza.  

mod. 3B(S4) laccata Ral 1013mod. 2BC laccata Ral 9010
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Serie TOSCANA



mod. 1BC laccata

mod. 1B/1v e mod. 2B laccata Ral 9010

mod. 1B/9V laccata

mod. 3B(S1) laccata Bianco
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Serie TOSCANA



mod. 3C-2B·LAS noce nazionale 031 - porta a libro asimmetrica

Porta con apertura a Libro Asimmetrica
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Serie TOSCANA



mod. 8VC·LAS rovere 040 - porta a libro asimmetrica

Porta con apertura a Libro Asimmetrica
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Serie TOSCANA



mod. 1B/9VS castagno 011 (coprifi lo IN)
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Serie GEORGIA



mod. 1B/9V castagno 011 mod. 15V rovere 041 mod. 5V rovere 041 mod. 3V rovere 041

legno vero 

in massello lamellare

castagno • rovere • toulipier • abete • pino • cottonwood
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Serie GEORGIA

Il classico di sempre, 
abbinato alle essenze tra le 
più pregiate ed al valore del 
legno massello lamellare, per 
sottolineare l’atmosfera ed il 
calore dell’abitazione.



La scelta del legno massello lamellare, il sistema costru�vo (tu� gli elemen� vengono vernicia� 
singolarmente e successivamente assembla� per evitare fenomeni di ri�ro o spaccatura), la cura del 
de�aglio, le superfici accuratamente levigate, le finiture par�colari fanno della porta Georgia una 
porta di estrema qualità ed infinito valore.
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Serie GEORGIA



mod. 2B castagno 015 (coprifi lo IN) mod. 1B/1V castagno 015 (coprifi lo IN)
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Serie GEORGIA



mod. 8VC rovere 041 mod. 1BC castagno 012

mod. 1B/3VC castagno 015 mod. 1B/1VC castagno 015
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Serie GEORGIA



mod. 2BC castagno 015

mod. 2C-2B rovere 041 mod. 3C-2B castagno 015
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Serie GEORGIA



mod. 5VCN rovere 040

mod. 2BCN rovere 040 mod. 15VCN rovere 040
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Serie GEORGIA



mod. 1B/1B/1VC(S1) rovere 042

mod. 1B/1V/1VC(S1) rovere 042 mod. 3BC(S1) rovere 042
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Serie GEORGIA



mod. 2B abete 33AN (coprifi lo IN)
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Serie GEORGIA



mod. 3B(S3) castagno 011

mod. 4B castagno 011 mod. 2B/9V castagno 011 (coprifi lo IN)

mod. 1B/1B/1V(S1) toulipier 109
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Serie GEORGIA



mod. 2BV pino 051 mod. 2VV pino 051

mod. 5B abete 090 mod. 2B/1V/2V abete 090
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Serie GEORGIA



mod. 2B·LAS rovere 040 - porta a libro asimmetrica
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Serie GEORGIA



mod. 6B(S3) castagno 011

mod. 6B(S1) cottonwood 905AP mod. 6V(S1) cottonwood 905AP
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Serie GEORGIA



mod. 3B(S1) cottonwood 905AP (coprifi lo IN e CAPITELLO)

mod. 2B castagno 018
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Serie GEORGIA



MURRINE

VETRI
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Vetri, trasparenze di luce e 

colore come decori

TOTEM

AQUILONE

VELA
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VETRI e MURRINE



PRATERIA

MOVIMENTO

MAYA

OASI

CALLA

www.leonardo-design.it - 83 -
VETRI e MURRINE



L88-A L86-C L84 L85-VC L32-GC•AZC

L31-BL•B•C L36-GS•VC L30-VS•VC L35-BL•C•GS L34-BL•GS

L33-A L37-AZ L23-R L38-BR

L18-BL L19-VC T-G

L29-AZ QB-ACQ

QG-BL QG-ACQ QG-V Q-BL Q-AZ

Q-V Q-G Q-O Q-RO Q-R
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VETRI e MURRINE



trasparente bianco molato satinato bianco con molatura trasparente satinato bianco con molatura satinata

satinato bianco con rigasat satinato bianco inciso a “V” satinato bianco inciso “RP”

satinato bianco mod. G151* pitturato mod. 161* 
* testi e decori personalizzabili

VETRI  

bianco blu bronzo verde fumé

COLORI
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VETRI e MURRINE



SPECIALI

FINITURE
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BIANCO DS MA = Laccato a poro aperto BIANCO OPACO con poro ARGENTO NERO 9005 DS GL = Laccato a poro aperto NERO LUCIDO con poro ARGENTO

Effetto FOGLIA ORO Effetto FOGLIA ARGENTO

23DC = Decapè AZZURRO 00PA = Laccato bianco a PORO APERTO

23AN = Effetto ANILINA colore JEANS 51AN = Rovere ANILINA BIANCA



CASTAGNO

011

ROVERE

040 040SP - spazzolato

CILIEGIO

210

NOCE NAZIONALE

031

015 041 040W - wengé 211 032

012 045

COTTONWOOD

905AP - arte povera 212

TANGANICA

300

018 042 905APFT - arte povera e fi nto tarlo 210SB - sbiancato 301

019F 043

PINO

051 302

010

ABETE

090

040SB - sbiancato 058 310
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LEGNI E FINITURE

CASTAGNO

CASTAGNO

CASTAGNO

CASTAGNO

CASTAGNO

ROVERE

ROVERE

ROVERE

ROVERE

ROVERE

ROVERE

ROVERE

CILIEGIO

CILIEGIO

CILIEGIO

COTTONWOOD

PINO

TANGANICA

TANGANICA

TANGANICA

NOCE NAZIONALE



108

TOULIPIER TIGLIO

109 071

Finitura ANILINA

castagno 23AN castagno 33AN castagno 43AN abete 33AN

Finitura DECAPÉ

castagno 23DC rovere 040DT

Finitura LACCATA

bianco 1013SE 1015SE 9010SE 9001SE

Finitura PORO APERTO

castagno 25PA castagno 72PASP

rovere 51AN

castagno 00PASP
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LEGNI E FINITURE

TOULIPIER



telaio GEORGIA
e coprifi lo CC

telaio R10
e coprifi lo LA

telaio GEORGIA
e coprifi lo IN

telaio R10
e coprifi lo 

COMPACT

sistema LEAF
con pannello 

e coprifi lo  

complanari
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TELAI



L3

L1

L2

L  x  H

misura 
convenzionale 

porta

800 x 2100
700 x 2100
600 x 2100

L1 x H1

luce 
imbotte 

800 x 2100
700 x 2100
600 x 2100

L2 x H2

esterno 
imbotte  

880 x 2140
780 x 2140
680 x 2140

L3 x H3

luce 
controtelaio 

900 x 2150
800 x 2150
700 x 2150

I colori hanno valore puramente indicativo, per una esatta visione consultare i campionari dei legni disponibili presso i 
nostri Punti Vendita

Tutti i modelli possono subire, in qualsiasi momento e senza preavviso, qualche lieve variazione nelle sezioni, nella struttura 
e nel disegno; pertanto, qualora a nostro insindacabile giudizio resti immutata l’estetica complessiva e la solidità della porta, 
il cliente non potrà recedere dal contratto, nè avrà diritto a sconti o abbuoni particolari

Alcuni modelli fotografati richiedono il supplemento di costo riportato nel listino prezzi
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MISURE



via S. Donato, 308 - zona industriale Sant’Agostino - 51100 Pistoia ITALY

tel. +39 0573 1724039 - fax +39 0573 1723089

commerciale@leonardo-design.it

m
ade inITALY

www.leonardo-design.it www.facebook.com/leonardodesignporte


