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IN A CHANGING WORLD WE BRING YOU 
NEW, ECO-FRIENDLY PRODUCT LINES.
IN THE MOOD FOR WOOD? 
THEN WE HAVE GOT WHAT YOU NEED.

IN UN MONDO CHE 
CAMBIA PROPONIAMO 
NUOVE LINEE
DI PRODOTTO
CON L’OBIETTIVO
DI FORNIRE SOLUZIONI
ECO-FRIENDLY. IN THE 
MOOD FOR WOOD 
APPUNTO, IN MODO
NON LETTERALE.
“HO VOGLIA DI... LEGNO”. 
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QUALITA 
“ITALIANA, 
STILE
NORDICO.

AZIMUT_ > ALLEGRA

SVOVLVAER
21/05/2012  11:45 AM

OUR ITALIAN QUALITY AND NORDIC STYLE.

4 5

http://www.idformat.it


AZIMUT_ > ALLEGRA
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ALLEGRA DA LA POSSIBILITÀ
DI PORTARE IN CASA
TUTTI I COLORI DELLA NATURA. 

Perché con Allegra è possibile scegliere tra l’intera gamma di colori 

RAL. Una soluzione produttiva ottimizzata che consente di offrire 

una porta in legno di qualità ad un prezzo molto competitivo, ideale 

per chi cerca uno stile essenziale. 

With Allegra you can now enjoy all of nature’s colours in your home. 

In fact, you can choose your Allegra doors from the full range of RAL 

colours. Thanks to our streamlined manufacturing process we can 

deliver high-quality doors at very competitive prices – ideal for that 

“essential” style.

AZIMUT_ > ALLEGRA
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PORTA
IN CASA
IL CALORE
DEL LEGNO.

AZIMUT_ > AURORA

THE WARMTH OF WOOD IN YOUR HOME.

KIRUNA
12/05/2012  04:45 PM
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CHI AMA VIVERE A CONTATTO
CON LA NATURA, TROVA IN AURORA
LA GIUSTA CHIAVE DI LETTURA. 

AZIMUT_ > AURORA

L’essenza del legno appare molto marcata ed esaltata al tatto dal 

trattamento della spazzolatura, con finitura a mano. La soluzione giu-

sta per chi ama veramente il sapore del legno ed ha il gusto di arreda-

re i propri spazi, scegliendo consapevolmente un prodotto di valore.

If you love to be in nature, then Aurora is just right for you. Wire 

brushing really brings our the veneer and texture of the wood, 

which is then hand finished by our skilled artisans. If you truly love 

the natural look, smell and feel of wood to tastefully furnish your 

home, this product brings you great value.
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AZIMUT_ > ARMONIA

THE CREATIVITY’S DOOR.

STOCKHOLM 
24/05/2012  10:23 AM

LA PORTA 
DELLA 
CREATIVITA.
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CHI SCEGLIE ARMONIA
FA SUO QUANTO DI PIÙ IL SAPERE
ARTIGIANALE PUÒ OFFRIRE
IN TERMINI DI PORTE D’ARREDO
PER INTERNI. 

AZIMUT_ > ARMONIA

Essenza di castagno spazzolato con finitura a mano qui proposta 

con lo stipite nella soluzione “B” con coprifilo complanare. Una so-

luzione di pregio che non lascia dubbi e risponde alle esigenze dei 

“palati più fini”.

If you  choose Armonia you want the very best in artisanal, design-

er doors. Brushed chestnut and hand-finished veneer for those of 

you with refined tastes, here proposed in the “soluzione B” version 

with masking strip complaned.
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AZIMUT COLLECTION

IDEALDOOR PRESIDIA
IL MERCATO
DELLA PORTA
IN LEGNO. 

Impiallacciatura in essenza di castagno o frassino. 

Verniciatura a base d’acqua per un ambiente do-

mestico o lavorativo salutare. La nuova collezione 

AZIMUT presenta Allegra, Aurora e Armonia acco-

munate dalla stessa filosofia produttiva: “Portare 

in casa propria la naturalezza del legno rispettando 

l’ambiente”. Le collezioni Idealdoor consentono  ai 

professionisti del settore di scegliere  tra una vasta 

gamma di modelli, progettati per essere sempre di 

tendenza nel gusto e nello stile con un occhio di ri-

guardo al costo, il perfetto connubio qualità/prezzo. 

Our chestnut and ash doors are varnished with 

water-based colours for healthy living and working 

spaces. The AZIMUT collection brings together Al-Al-

legra, Aurora e Armonia under our eco-friendly phi- under our eco-friendly phi-

losophy, that is, “to enjoy the naturalness of wood in 

your home”. At Idealdoor, our latest collections pro-

vide architects and builders a full range of carefully 

selected models to meet any price and taste needs.

WOODEN INTERIOR DOORS - OUR MARKET.

MODELLO ALLEGRA

ESSENZA
Frassino spazzolato

FINITURA
RAL 9010K5

STIPITE
Soluzione ID

COPRIFILO
70x22

ESSENZA
Frassino spazzolato

FINITURA
Azzurro polvere

STIPITE
Soluzione con cerniere a scomparsa

COPRIFILO
70x22

ESSENZA
Castagno spazzolato

FINITURA
Sabbia

STIPITE
Soluzione B

COPRIFILO
70x22

ESSENZA
Frassino spazzolato

FINITURA
Verde salvia

ESSENZA
Castagno spazzolato

FINITURA
Vaniglia

Disponibile nell’intera gamma 
colori RAL

ESSENZA
Frassino spazzolato

FINITURA
Bianco burro

ESSENZA
Castagno spazzolato

FINITURA
Nocciola

WOOD
Brushed Ash

FINISH
RAL 9010K5

JAMB
Version ID

MASKING STRIP
70x22

WOOD
Brushed ash

FINISH
Light powder blue

JAMB
Invisible hinges

MASKING STRIP
70x22

WOOD
Brushed chestnut

FINISH
Sand

JAMB
Version B

MASKING STRIP
70x22

WOOD
Brushed ash

FINISH
Sage green

WOOD
Brushed chestnut

FINISH
Vanilla

Available in the full range of 
RAL colours

WOOD
Brushed ash

FINISH
Butter white

WOOD
Brushed chestnut

FINISH
Hazelnut

ALTRE VERSIONI DISPONIBILI ALTRE VERSIONI DISPONIBILI ALTRE VERSIONI DISPONIBILIOTHER AVAILABLE VERSIONS OTHER AVAILABLE VERSIONS OTHER AVAILABLE VERSIONS

MODELLO AURORA MODELLO ARMONIA
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IDEAL-DOOR
Via A. Boito, 49
31048 S. Biagio di Callalta
Treviso - Italy
T +39 0422 796320
F +39 0422 797088
info@idealdoor.com
idealdoor.com
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