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Fiori, alberi, venti, decori stilizzati che 
rendono unica la vostra porta.
Finiture opache o lucide laccate, bordi 
arrotondati, ricercato design delle guide 
per sistemi scorrevoli a parete, rendono 
questa collezione un successo.

Index

Natura
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Il Maestrale è un vento di burrasca, 
impetuoso che annuncia l’inverno. 
I vortici e le linee di Mistral, curve, 
articolate, sempre diverse, rappresen-
tano al contempo la forza e l’armoniosità 
del vento da cui il decoro prende il nome.

Mistral
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Mistral opaco cacao,  telaio opaco, maniglia Bilbao cromo lucidoMistral opaco seta, telaio opaco, maniglia Bilbao cromo lucido
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Mistral vetro trasparente sabbiato, binario Steel, maniglione Linear

C O L L E Z I O N E

N A T U R A
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Mistral opaco caffè, telaio opaco, maniglia Stilo 2 cromo lucido/satinatoMistral opaco tabacco, telaio opaco, maniglia Bilbao cromo satinato
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Parete…Mistral opaco bianco, telaio opaco, maniglia Geneve cromo lucido
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Una linea come un soffio. Continua e 
lieve descrive il leggero decoro che si 
ispira ai fiori di campo, dallo stelo esile 
che ondeggia ad ogni soffio di vento. 

Soffi
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C O L L E Z I O N E

N A T U R A

Il sistema di scorrimento Ghost è nascosto: la 
porta è in primo piano.

L’innovativo binario telescopico consente alla 
porta di scorrere sul muro come in sospensione, 
senza agganci sul battente o a parete. 

Soffi opaco rosso, binario Ghost, unghiata Inka cromo satinato
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Soffi lucido avorio, telaio opaco, maniglia Stilo 2 cromo lucido/satinatoSoffi opaco tortora, telaio opaco, maniglia Bilbao Cristal cromo lucido/satinato
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Soffi vetro trasparente sabbiato, binario Steel, maniglione Linear cromo satinato
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Un nome imponente per un fiore 
delicato, parte della famiglia delle rose. 
Un grappolo di fiori, leggero ed essenziale, 
gradevole per la sua semplicità, vario nel 
suo articolarsi. Il gioco di vuoto e pieno 
della sabbiatura su vetro e la varietà dei 
contorni nel tratto inciso sul battente 
rendono ogni porta unica ed elegante.

Trolius
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C O L L E Z I O N E

N A T U R A

STEEL, il sistema scorrevole all’esterno della 
parete in acciaio inox.
Il binario è una linea, leggera; le ruote scorrono 
silenziose, vulcanizzate con materiale antiscivolo, 
autolubrificante e antirumore.
L’anta in vetro è sospesa, con disegno sabbiato; il 
maniglione verticale in acciaio riprende la finitura 
del binario e degli agganci. 
A terra solo una guida, inserita nel pavimento, 
per evitare lo sbandieramento.

Trolius vetro trasparente sabbiato, binario Steel, maniglione Stilus cromo satinato 
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Trolius opaco avorio, telaio opaco, maniglia Stilo 2 cromo lucido/satinatoTrolius opaco seta, telaio opaco, maniglia Bilbao cromo lucido/satinato
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Trolius (a sinistra) vetro trasparente sabbiato, telaio opaco rosso, (a destra) opaco rosso, telaio opaco, maniglia Bilbao cromo lucido

C O L L E Z I O N E

N A T U R A
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Le linee incise, il gioco di superfici creato 
dal bassorilievo, la scelta dei colori 
trasformano la porta da elemento pu-
ramente funzionale ad oggetto di arredo.

Hyacintus
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Hyacintus opaco tabacco, telaio opaco, maniglia Stilo 2 cromo lucido/satinatoHyacintus opaco tortora, telaio opaco, maniglia Bilbao cromo satinato
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Hyacintus opaco seta, scorrevole a scomparsa, unghiata Kuader cromo satinato

C O L L E Z I O N E
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C O L L E Z I O N E

N A T U R A

Morbide e intense laccature, incisioni realizzate 
con utensili di ultima generazione, rifiniture 
curate nei dettagli grazie all’attenzione e alla 
mano dell’uomo. Dettagli che fanno la differenza 
per un prodotto di alta qualità.

Hyacintus opaco peltro, telaio opaco, maniglia Bilbao cromo satinato
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La quercia, un albero elegante e maestoso 
stilizzato nelle sue linee essenziali: 
trasmette sicurezza, tranquillità. Le linee 
nette, pulite del decoro ricordano gli 
intrecci dei rami di un albero simbolo di 
forza e imponenza.

Quercus
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C O L L E Z I O N E

N A T U R A

Il sistema scorrevole STEEL, esterno alla parete, 
si adatta sia al battente in vetro che in legno. Lo 
scorrimento è silenzioso e stabile, grazie ad un 
perno a pavimento, nascosto, che ne guida il mo-
vimento. Una linea retta, pochi elementi. 
Essenziale.

Quercus opaco tabacco, binario Steel, maniglione Stilus cromo satinato
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Quercus opaco nero, telaio opaco, maniglia Stilo 2 cromo lucido/satinatoQuercus opaco tabacco, telaio opaco, maniglia Bilbao cromo satinato
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C O L L E Z I O N E

N A T U R A Quercus opaco RAL 5014, Walldoor, maniglia Bilbao Cristal cromo lucido
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Il fiore del paradiso. Un fiore dalla 
forma elegante e particolare dai petali 
asimmetrici. Questo ispira il decoro 
Sterlitz, l’archetipo di un fiore, 
riprodotto nelle sue linee fondamentali 
sul battente in legno laccato.

Sterlitz
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Parete…Sterlitz opaco viola, scorrevole a scomparsa, unghiata Kuader cromo satinato
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Sterlitz opaco caffè, telaio opaco, maniglia Stilo 2 cromo lucido/satinatoSterlitz opaco tortora, telaio opaco, maniglia Bilbao cromo satinato
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Un tratto fresco e impalpabile, un fiore pri-
maverile che sboccia anticipando la bella 
stagione. Rasserena, porta una ventata 
di leggerezza, un tocco di personalità 
in un prato di colori.

Pri
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Pri
opaco RAL
telaio opaco RAL

Pri opaco avorio, telaio opaco, maniglia Stilo 2 cromo lucido/satinatoPri opaco tortora, telaio opaco, maniglia Bilbao cromo satinato
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C O L L E Z I O N E

N A T U R A Pri vetro trasparente verde sabbiato, binario Steel, maniglione Linear
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Pri
opaco RAL
telaio opaco RAL

Pri opaco viola telaio opaco, maniglia Stilo 2 cromo lucido/satinato Pri opaco cacao, telaio opaco, maniglia Bilbao cromo satinato
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Un unico fiore, la forma stilizzata, 
un’incisione e un perimetro. Una linea 
scorre sulla carta e traccia un disegno. Un 
utensile scorre su una porta, ed è design.

Maggie
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Maggie
opaco RAL
telaio opaco RAL

Maggie
lucido RAL

telaio opaco

Maggie opaco cacao, telaio opaco, maniglia Stilo 2 cromo lucido/satinatoMaggie opaco rosso, telaio opaco, maniglia Bilbao cromo satinato
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Maggie (a sinistra) opaco acciaio, telaio opaco, maniglia Navy cromo satinato (qui sopra) Maggie Walldoor opaco acciaio, maniglia Navy cromo satinato

C O L L E Z I O N E

N A T U R A
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“L’uomo è come un albero e in ogni suo 
inverno levita la primavera che reca nuove 
foglie e nuovo vigore.” (Vasco Pratolini, 
Cronaca familiare, 1947). L’albero, simbolo 
di forza, riprodotto con linee leggere sul 
battente origina il decoro Tree.

Tree
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C O L L E Z I O N E

N A T U R A

Incisioni con sezione a “V”, leggere pantografa-
ture con effetto bassorilievo, tonalità laccate che 
spaziano dalle tinte neutre ai colori più accesi, ve-
tri sabbiati o extrachiari con decori tono su tono: 
la varietà di soluzioni rende la collezione flessibile 
e completa, adatta ad ogni stile.

Tree lucido bianco, telaio opaco, maniglia Bilbao cromo satinato
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Tree opaco cacao, telaio opaco, maniglia Stilo 2 cromo satinatoTree opaco rosso, telaio opaco, maniglia Bilbao cromo satinato
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C O L L E Z I O N E

N A T U R ATree vetro satinato verde sabbiato, binario Steel, maniglione Linear cromo satinato
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Nella mitologia greca l’Adriade è la ninfa 
delle querce che viveva nei boschi e ne 
incarnava la forza e il rigoglio vegetativo. 
Le linee sinuose della chioma e del tronco 
sono come un albero accarezzato dal 
vento.

Adriade
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Adriade opaco tortora, telaio opaco, maniglia Bilbao cromo satinato Adriade opaco cacao telaio opaco, maniglia Stilo 2 cromo lucido/satinato 
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Adriade opaco tortora, binario Plana, unghiata Inka cromo satinato
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Adriade opaco seta, telaio opaco, maniglia Bilbao cromo satinato Adriade opaco nero, telaio opaco, maniglia Stilo2 cromo lucido/satinato
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Semplice ed essenziale nella forma, l’inci-
sione lineare riproduce come una matita 
su un foglio una composizione, un angolo 
di giardino primaverile, un incontro di tre 
fiori: Tulipani.

Tulipan
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Tulipan opaco cacao telaio opaco, maniglia Stilo 2 cromo lucido/satinato Tulipan opaco tortora, telaio opaco, maniglia Bilbao cromo satinato



 86  87

Tulipan opaco bordeaux, telaio opaco, maniglia Bilbao cromo satinato

C O L L E Z I O N E

N A T U R A
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“...ciò che noi chiamiamo con il nome 
rosa, anche se lo chiamassimo con un 
altro nome, serberebbe pur sempre lo 
stesso dolce profumo” Romeo e Giulietta, 
William Shakespeare

Rosa
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Rosa opaco bordeaux, telaio opaco, maniglia Stilo 2 cromo lucido/satinatoRosa opaco RAL 4010, telaio opaco, maniglia Bilbao Cristal cromo lucido
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Rosa vetro satinato sabbiato, telaio opaco bianco, maniglia Tiempo Rosa vetro satinato grigio sabbiato, binario Steel, maniglione Stilus cromo satinato
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Il vetro racchiude in sè l’essenza della 
natura e i suoi quattro elementi: 
l’origine dalla terra, viene forgiato 
con il fuoco, l’aria lo sagoma e assume 
l’aspetto, la trasparenza e la freddezza 
dell’acqua. 

Vetri
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C O L L E Z I O N E

N A T U R A

Il vetro extra chiaro dà più luce in trasparenza, 
rispetto a quello tradizionale. E’ cristallo puro, 
acidato con lavorazioni sull’amidatura. Il punto di 
forza è il gioco delle tonalità delle acidature, 
sovrastate una sull’altra, in sei diversi disegni.

3604 vetro extrachiaro, telaio opaco bianco, maniglia Bilbao cromo satinato
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3603 vetro extrachiaro, telaio opaco bianco, maniglia Bilbao cromo satinato
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C O L L E Z I O N E

N A T U R A

La porta in vetro personalizza e illumina gli 
ambienti: divide le zone con leggera trasparenza. 
La nuova cerniera è di aspetto squadrato e ridotto 
rispetto alle cerniere tradizionali. Garantisce cicli 
infiniti di apertura. La cerniera a pavimento dà 
garanzia alla porta di stabilità assoluta.

3606 vetro extrachiaro, telaio opaco tabacco, maniglia Bilbao cromo satinata
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3602 vetro extrachiaro, telaio opaco tabacco, maniglia Bilbao cromo satinato
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3601 vetro extrachiaro, telaio rovere grey, maniglia Bilbao cromo satinato
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3605 vetro extrachiaro, telaio opaco bianco, maniglia Bilbao cromo satinato
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Ulteriore garanzia di qualità del 
prodotto è quanto veste la porta: 
cerniere, serrature, fermaporta, 250 
tipologie di vetro, maniglie, capitelli, 
coprifili decorativi e cornici Glam, una 
selezione esclusiva di accessori originali 
Bertolotto.

Accessori
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Maniglione Stilus

Unghiata Inka

Unghiata Kuader/Big

Maniglione Coda

C O L L E Z I O N E

N A T U R A

Bilbao cromo lucido

Navy cromo lucido

Bilbao Crystal

Vertigo cromo lucido

Ara

Febo

Navy Line

Maniglione Linear

cm 60

cm 28cm 27cm 10,5
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Guida alla scelta
4 elementi caratterizzano la tua scelta: 
decoro, tipo di apertura, telaio, colore 
e finitura.
Ad essi aggiungi gli accessori della 
collezione. E la porta è pronta per la 
tua casa.

Guida alla scelta

Sistema di rivestimenti modulari per pareti, con finitura laccata opaca, progettate a misura per gli ambienti più esclusivi. 

Boiserie
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Dotazioni di serie che fanno la differenza
Plus

Cerniere a scomparsa Cerniere per porta a vetro

Serratura magneticaTelai lineari con coprifili 
complanari su entrambi i lati

Di serie per tutti i modelli della collezione 
garantiscono la linearità e l’essenzialità 
del sistema porta, grazie alla tripla 
regolazione sui tre assi.

Cerniere per porta a vetro: progettate 
e realizzate in esclusiva per i battenti in 
vetro Bertolotto.

Chiusura silenziosa, rapida, precisa, 
grazie alle serrature magnetiche 
montate di serie su tutti i modelli.Essenzialità e minimalismo estetico, purezza delle linee, 

complanarità tra gli elementi che circondano la porta.

!

Battente Apertura Telaio Finitura

Come costruire la propria porta miscelando le varie possibilità a vostra disposizione
Combinazioni

+ + +

+!

Otto i sistemi di apertura: a battente, scorrevole a scomparsa, scorrevole esterno muro o con binario in alluminio 
o in acciaio a vista o con cover in legno. 
Varie combinazioni di telaio e coprifili.

Vasta gamma di essenze, colori di serie o RAL (per telaio, coprifili e porte a vetro).
Aggiungi una maniglia e la porta è completa.
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Scegli il modello che preferisci

Mistral

Pri

Soffi

Maggie

Trolius

Tree

Hyacintus

Adriade

Quercus

Tulipan

Sterlitz

Rosa

Decidi il tipo di apertura che fa al caso tuo
Step 1 Step 2

Binario Plana con cover Binario Plana Walldoor Va e Vieni

Binario Ghost Scorrevole a scomparsa Binario Steel Battente

Porta scorrevole esterno muro su 
binario con sistema di chiusura ral-
lentata e ammortizzata soft in aper-
tura e chiusura rivestito in legno con 
colori abbinati a porte e telai

Porta scorrevole su binario telescopico 
nascosto

Porta scorrevole esterno muro con 
binario in alluminio naturale, spazzolato 
o brill con sistema di chiusura rallen-
tata e ammortizzata soft in apertura e 
chiusura

Porta scorrevole interno muro.

Porta a filo muro con telaio murato 
nella parete (tradizionale o cartongesso).

Porta scorrevole esterno muro con 
binario in acciaio inox

Porta con apertura bidirezionale tipo 
saloon. 

Porta con apertura tradizionale a 
battente, con cerniere a scomparsa 
regolabili sui 3 assi e serratura magne-
tica (solo per ante in legno).
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Scegli il telaio che fa per te Scegli il colore che preferisci tra quelli standard oppure tra la vasta gamma di colori RAL 
Step 3 Step 4

TR/L8 TR/R8 TR/RL8

TC/L8 TC/R8

Telaio lineare con coprifili tondi

Telaio tondo con coprifili tondi
(disponibile solo per porte a vetro)

Telaio lineare con coprifili lisci

Telaio tondo con coprifili lisci
(disponibile solo per porte a vetro)

Telaio lineare con coprifili verticali 
tondi e traversi lisci

Colori standard e BP

Gamma colori RAL

Bordeaux

Peltro

Viola

Nero

Verde

Avorio

Arancione

Tortora

Rosso

Tabacco

Seta

Cacao Caffè

Acciaio Bianco
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BERTOLOTTO PORTE S.p.A
CIRCONVALLAZIONE G. GIOLITTI, 43/45
12030 TORRE S. GIORGIO • CN • ITALY 

TEL. +39.0172.912.811 • FAX +39.0172.912.800
 www.bertolotto.com • staff@bertolotto.com

Crescere e progredire significa cambiare: ecco perché 
la costante ricerca del miglioramento qualitativo può far 
variare alcuni dei prodotti della Bertolotto Porte S.p.A.
Le informazioni e i disegni riportati su questo catalogo, 
oltre ad avere carattere puramente illustrativo, sono 
suscettibili di variazioni.
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