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Porte laccate
poliestere a specchio,

Doors in
glossy polyester lacquer,

riflessi preziosi come la musica.

valuable reflections as those in music.

Solo la verniciatura laccata poliestere a specchio
ep-porte è in grado di offrire la superficie delle
proprie porte più lucida e brillante, perfetta e capace
di mantenere intatte e inalterate le sue caratteristiche
anche dopo 100 anni, preziosa, raffinata ed elegante
come la superficie di un pianoforte.

Only the doors with a lacquer coating in glossy
polyester ep-porte is able to offer the finest glossy
surface, that is absolutely perfect and also able to
maintain intact its characteristics even after 100 years, valuable, refined and elegant just like the surface of a grand piano.

ep-porte seleziona materiali di prima scelta, sia per
qualità che per tecnologia costruttiva oltre che per
aspetto. I nostri prodotti si propongono come raffinati
“oggetti” di design, funzionali ed efficienti, adatti a
essere inseriti in qualsiasi contesto di arredamento,
classico, moderno o minimalista.

ep-porte selects only superior quality raw materials
in terms of performance, building technology and
appearance. Our products are presented as elegant
design “objects” perfectly functional and appropriate for every context, classical, modern and even minimalistic settings.

La filosofia di ep-porte è da sempre contrassegnata
dalla determinazione di creare prodotti inconfondibili
e all’avanguardia, che rispecchiano il pensiero di vita
ed i valori personali dei clienti. ep-porte vanta oggi la
presenza di selezionati showrooms in ogni parte del
mondo.

ep-porte philosophy has always been characterized by the purpose of creating distinctive and
cutting-edge products that reflect the life vision
and personal values of its Clients. ep-porte is present in many selected showrooms all around the
world.
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Modello Filodoppio
Filodoppio model
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Le laccature poliestere brillante
a specchio ep-porte, rendono
inimitabili e uniche le nostre
porte in tutto il mondo.
Una porta ep-porte è sinonimo
di classe garanzia e qualità.

The high glossy polyester
lacquer, make ep-porte doors
unmatchable and unique in the
whole world.
An ep-porte door is synonym of
class and a guarantee of quality.
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Per una casa moderna contemporanea, scegli una
porta laccata poliestere brillante a specchio ep-porte.
For a modern contemporary home, choose a door in
glossy polyester lacquer ep-porte.

Modello Filodoppio
Soluzione a battente
Colore Avorio n°10
Finitura laccato poliestere brillante
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Filodoppio model
Hinged door
Ivory colour n°10
Glossy polyester lacquered finish

Filodoppio

I colori, le laccature poliestere brillante a specchio
entrano nel living della casa moderna contemporanea impreziosendola.
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The colours and the glossy polyester lacquers
enrich the living of a modern contemporary home.

Filodoppio

La differenza dei riflessi dei colori delle laccature
hanno un nome che ci differenzia dagli altri nel
mondo, ep-porte.
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The difference in the reflections of the colored
lacquer have one name that is distinguishable
from all the others in the world, ep-porte.

Filodoppio

Per la tua casa i colori laccati brillanti ep-porte
fanno parte della tua vita e del tuo stile.
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For your home the colours in glossy polyester
lacquer ep-porte will become part of your life and
your style.

Filodoppio

Modello Filodoppio
Soluzione a battente
Colore Bianco n°01
Finitura laccato poliestere brillante

16

17

image: shutterstock.com

Filodoppio model
Hinged door
White colour n°01
Glossy polyester lacquered finish

Per una casa moderna contemporanea, scegli una
porta laccata poliestere brillante a specchio ep-porte.
For a modern contemporary home, choose a door in
glossy polyester lacquer ep-porte.

Filodoppio

Modello Filodoppio
Soluzione a battente
Colore Nero n°06
Finitura laccato poliestere brillante
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Filodoppio model
Hinged door
Black colour n°06
Glossy polyester lacquered finish

Filodoppio
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Per una casa moderna contemporanea, scegli una
porta laccata poliestere brillante a specchio ep-porte.
For a modern contemporary home, choose a door in
glossy polyester lacquer ep-porte.

Filodoppio

Colori / Colours

Bianco
White

01

Grigio chiaro
Light grey

02

Grigio scuro
Dark grey

03

Amaranto
Amaranth

04

Verde scuro
Dark green

05
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Colori di serie
Colours of series

Nero
Black

06

Blue marine
Blue marine

I colori e le tonalità del presente catalogo, sono quelle correttamente disponibili e in regolare produzione, ma sono fornite solo a titolo puramente indicativo. ep-porte si riserva il diritto di apportare modifiche sia tecniche, che alle tonalità dei colori, senza doverne dare preavviso alla Clientela.
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Prugna
Plum

08

Arancione
Orange

09

Avorio
Ivory

10

Beige chiaro
Light beige

The colours and the shades shown in this catalogue are those currently available, but are presented as merely indicative sample. ep-porte reserves the right to make any technical modifications, or changes to the colours and shades, and without prior notification to the customers.
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Maniglie / Handles

MM10
Mod. EBO-CL
Mod. EBO-CS

MM16
Mod. ECU-CL
Mod. ECU-CS

MM30
Mod. FED-CL
Mod. FED-CS

MM20
Mod. EPLA-CL
Mod. EPLA-CS
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NO25
Mod. NOT-CL
Mod. NOT-CS

NO35
Mod. NOT-CL
Mod. NOT-CS

MA39
Mod. EPAC-CS

Collezione maniglie speciali
Special handles collection

CL: Cromo Lucido
Polished Chrome
CS: Cromo Satinato
Satin Chrome

Maniglione Acciaio 500 x 20 mm ø
Stainless steel pull handle

Filodoppio
M

Collezione
Applicazione
Tipologia
Apertura

:F I L O D O P P I O
: Muratura
:A
: Tutte le soluzioni
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A

Collection
Version
Tipology
Opening

T

U

R

Filodoppio

A

C A R T O N G E S S O

:F I L O D O P P I O
: Masonry
:A
: All the openings

Collezione
Applicazione
Tipologia
Apertura

LL 2

LL 2

LL 1

LL 1

A2

Collection
Version
Tipology
Opening

:F I L O D O P P I O
: Plasterboard
:E
: All the openings
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LL 2

LL 1

LL 1

E9

E10

S

S - 105 mm

S - 105 mm

A1

:F I L O D O P P I O
: Cartongesso
:E
: Tutte le soluzioni
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Questo disegno è di proprietà esclusiva della Società E.P. s.r.l., protetto dalle vigenti leggi non può essere
senza preventivo consenso scritto, riprodotto, modiﬁcato e/o ceduto a terze persone o Ditte concorrenti.
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This plan is under the absolute ownership of E.P. s.r.l.; it is protected by laws in force and cannot be copied,
modiﬁed and / or transferred to a third party or competing Firms without our prior written consent.

Grafica e coordinamento: Alberto Pedrali s.r.l. - Fotografie: Archivio ep-porte; shutterstock.com; Museo del Falegname Tino Sana
© Tutti i diritti riservati. Vietata qualsiasi riproduzione anche parziale senza l’autorizzazione scritta di ep-porte s.r.l.
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