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Onde che parlano
a legno e vetro
SOLOLEGNO

Incroci divergenti
nelle porte Prestige
SICUREZZA

Come scegliere
una porta blindata
SHOWROOM

Investire in tempi
di pandemia

Un unico design crea
abbinamenti suggestivi con
differenti tipologie di porte

Tutta
questione
di onde
Il modello LV04
nella finitura
Laccato Living
Tortora con un
telaio D5
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“O

nda su
onda” è
il titolo
di una
meravigliosa canzone di
Paolo Conte nella quale il
protagonista si trova ad
essere in balia del mare dal
quale, però, si lascia cullare
per farsi portare dove
non si sa e dove vuole il
destino. Così, come accade
al personaggio creato
dalla geniale fantasia del
cantautore astigiano,
anche noi, seguendo le
trame disegnate sulle

porte dei modelli riprodotti
in queste pagine, possiamo
letteralmente “perderci”
negli abissi della nostra
mente per fantasticare e
pensare a ciò che vogliamo
e vorremmo, a ciò che
più ci piace e a ciò che
sogniamo.
Questa è la collezione
“Living” ed è proprio così,
volutamente pensata per
farci fantasticare e, perché
no, farci tornare bambini.
Le porte che ne fanno
parte sono la soluzione
ideale proprio per chi

Open
vuole dare spazio, liberandola,
alla propria fantasia, proprio
come quando, da piccoli, ci
rinchiudevamo in quel rifugio
che era la nostra cameretta
per disegnare le tantissime
cose che bussavano alla nostra
mente, mai come allora così
sognatrice e sognante.
Ma la ricerca della fantasia
non ci deve abbandonare
mai, in nessun angolo della
nostra casa. Ecco che così,
questo motivo ci vuole
e deve accompagnare di
stanza in stanza e, perché
no, anche nell’area esterna
dell’abitazione. Troviamo
così le onde della linea Living
sulle porte interne in legno,
ma anche sulle bellissime e
affascinanti porte in vetro,
e persino nel portoncino
blindato che ci accompagna
nel nostro entrare e uscire
dalla nostra casa. Un motivo
che ci accompagna durante
la nostra giornata, senza

Il modello LV04 in vetro satinato dark
con incisione lucida con sistema di apertura scorrevole CUBO, abbinato ad una
porta a battente verniciato laccato RAL
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abbandonarci, per
ricordarci l’importanza
della fantasia e del suo
saperla “coltivare” per
farci vivere sensazioni ed
emozioni sempre nuove.
Il tutto in una continuità
nell’esclusività di una linea
che non teme confronti
e che non ha eguali. L’uso
sapiente dei vari colori,
la scelta ponderata
e consapevole delle
geometrie e l’utilizzo dolce
e armonioso delle curve
creano un mix in grado di
sorprendere per la loro
originalità e per il loro
carattere.

Qui a destra, Il
il modello LV04
Laccato Living
Ghiaccio in una
versione scorrevole esterno muro
senza telaio.
Nell’altra pagina
lo stesso modello,
ma nella versione
complanare e
montato su un
blindato Stark

Tutte uguali,
tutte diverse!
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Blindata
La sicurezza di un portoncino
blindato Stark, senza
rinunciare al design

Finestrata
Tutti i modelli della “Living”
prevedono la versione finestrata:
lo stesso design inciso sul vetro.

Open
I modelli della linea Living
sono insomma eccezionali
“mezzi” in grado di trasportarci e di farci viaggiare
negli angoli più reconditi
della nostra mente, alla
ricerca di emozioni e sensazioni vecchie e nuove,
in un ideale viaggio verso
quell’Infinito cantato dal
poeta Giacomo Leopardi in
cui persino la perdita della
rotta e l’esito non voluto
del viaggio diventano sensazioni dolci e piacevoli.
Quelle che ognuno di noi,
non appena varca la soglia
di ingresso, vuole vivere
nella propria casa.

Cieca
La più classica delle porte,
ma abbinata a telai diversi
può cambiare volto

Vetro
Lo stesso disegno, ma
riportato per intero su una
porta completamente in vetro

Pieghevole
Stesso design, ma nelle
soluzioni salvaspazio più
innovative sul mercato
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L’inserto
di Prestige
I

l termine “Prestige” è in
grado, da solo, di evocare
immediatamente un qualcosa che richiama a una
qualità ottima e di livello assoluto. Un nome che si utilizza
per riferirsi a un oggetto in
grado di esprimere un fascino
così forte che vi è assolutamente impossibile resistere.
Insomma, si tratta di una
definizione ben precisa, che
non lascia spazio a dubbi e a
interpretazioni e che non tutti
sono in grado di “indossare”.
Una definizione che calza a
pennello alla nostra linea di
porte alla quale abbiamo voluto assegnare questo nome
così importante e impegnativo proprio in virtù delle sue
caratteristiche orientate alla
ricerca del meglio.
Un’eccellenza che si manifesta attraverso “l’inserto” che è
la principale caratteristica di
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questa linea: legno su legno,
pietra su legno o ancora
lucido su legno. Perché la
collezione Prestige è la rivendicazione della diversità da
ricercarsi attraverso l’attento
utilizzo del particolare che ne
contraddistingue inconfondibilmente la personalità.
L’unione di elementi così
diversi, ma che esteticamente
appaiono straordinariamente
complementari, è un vero e
proprio tocco di prestigio che
non fa altro che esaltare la
bellezza delle basi (frassino,
rovere, rovere natural o liscia,
laccata opaco o seta) da cui
prendono vita e nelle quali
inserti in pietra naturale, in
legno e lucidi si fondono quasi
come per magia. Sono infatti
le imperfezioni della pietra,
le irregolarità del legno e la
lucidità degli inserti a creare
quell’incanto in grado di far

innamorare a prima vista
chiunque.
Le possibili combinazioni tra
i vari materiali, tra le diverse
forme e i tanti colori di fatto
rendono questa linea particolarmente versatile e dunque
in grado di trovare applicazione nei più svariati ambiti
e contesti. Dagli ambienti
più chiari a quelli più scuri,
avvolte da pareti dai colori
vivaci o opachi, è sempre una
buona idea scegliere di affidare l’ingresso e l’uscita da quel
vano della casa a una delle
tante porte della linea Prestige. Quelli riprodotti in queste
pagine, infatti, pur essendo
già sufficientemente evocativi
della straordinaria unicità
della linea, sono soltanto
alcuni dei tantissimi modelli
della gamma che vi invitiamo
a scoprire interamente attraverso il QR code qui a fianco.

Open

Prestige PG10
Frassino Laccato
Bianco Poro

Prestige PG15
Rovere Natural
Patinato Grigio Evo
con inserto in pietra

Prestige PG1
frassino Tinto Caffè
con inserto nero lucido

Prestige PG3
frassino patinato
Nocciola con inserto
beige lucido

Prestige PG13 Laccato Bianco opaco con inserto in pietra

Scopri la
collezione
Prestige
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Telaio a
filo anta
Raffinatezza e stile si
fondono in un ambiente
elegante e moderno

I

n geometria si ottiene
la complanarità tra due
figure quando queste
si trovano a giacere in
un medesimo piano. Nel
mondo dell’arredamento,
con particolare riferimento
ai serramenti e alle porte,
la complanarità si ottiene
attraverso l’utilizzo di particolari telai che letteralmente scompaiono fondendosi
con la parete e con la porta
che ospitano.

90°
Angolo max di apertura
MAX OPENING ANGLE

A SPINGERE

FILO PAVIMENTO

Si tratta di una soluzione
molto spesso e sempre più
ricercata e adottata per
via della sua straordinaria
capacità di conferire uno
spiccato tocco di modernità
all’ambiente nel quale si
trova, ma anche e soprattutto di garantire, contestualmente, un adeguata
sensazione di raffinatezza
e un ineguagliabile senso di
eleganza.
L’ambiente nel quale si
sceglie l’opzione delle porte
con i telai sono “a filo anta”
risulta anche più spazioso
e ad ampio respiro in virtù
della sua capacità di offrire
una piacevolissima sensazione di profondità, diversa
e unica nel suo genere. L’ef8

180°
Angolo max di apertura
MAX OPENING ANGLE

A TIRARE

FILO PAVIMENTO

fetto che si vive è quello di
avere sulla parete un vero e
proprio quadro che dunque,
come tutte le opere d’arte,
donano in sè valore e prestigio al contesto in cui si
trovano.
La soluzione complanare,
che si può adottare sia con
porta “a spingere” che “a
tirare”, è sostanzialmente
applicabile e consigliata
in qualunque contesto e
con qualunque tipologia di
arredamento. Rappresenta
infatti una soluzione adatta
a chiunque desideri che la
propria casa si distingua e
non passi inosservata per
la sua capacità di apparire
classica e moderna allo
stesso tempo.

Il modello NVT della collezione
Ideale della Sololegno nella versione
complanare, in finitura Frassino Tinto
Bianco Perlato

La chiave
non serve più

Q

uante volte ti sei sentito ripetere: “Chiudi
bene la porta di casa”? La sicurezza
viene prima di tutto, certo, ma anche
la funzionalità e l’innovazione giocano
un ruolo sempre più cruciale nell’orientare le scelte
di chi decide di acquistare un portoncino blindato in
uno scenario dominato dalla domotica. Perché quindi
dover rinunciare a qualcosa, quando si possono avere
soluzioni ermetiche e all’avanguardia?
L’azienda Stark ha infatti pensato a un portoncino
interattivo che, grazie alla serratura elettronica
e motorizzata “Smart”, combina la solidità di una
chiusura meccanica tradizionale con la versatilità del
controllo elettronico, permettendo l’apertura tramite
smartphone, tastiera a combinazione numerica,
tessere e braccialetti o altri dispositivi che sfruttano il metodo RFID (ossia la tecnologia di identificazione automatica a distanza).
In aggiunta, con l’app ISEO Argo, scaricabile gratuitamente per iOS e Android, il cellulare non diventa
solo una chiave di apertura e chiusura del blindato, ma anche l’interfaccia della serratura stessa,
permettendo la gestione completa delle utenze, la
configurazione delle modalità di funzionamento e
l’aggiunta di nuove funzionalità messe a disposizione
con aggiornamenti gratuiti. Non serve essere collegati
ad internet, perché grazie alla tecnologia Bluetooth,
ogni telefono può essere abilitato con facilità per un
controllo della porta fino a dieci metri di distanza.
Alla raccomandazione tanto nota alle tue orecchie
oggi puoi quindi rispondere “Ci pensa Smart”.

Guarda come
funziona la
serratura SMART
9
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RIVESTIMENTO
INTERNO
Il rivestimento interno è la
parte visibile della porta dal
lato interno: è possibile abbinarlo con le porte interne.

TELAIO

2

Le serrature possono essere “singole”,
“doppie” con sistema padronale/servizio o con “funzionamento elettronico”
che permette di operare sulla porta con
dispositivi diversi dalla chiave classica.

Il decalogo
per scegliere
un blindato
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L

Possono essere a
scomparsa, non visibili
a porta chiusa, per un
design più lineare e
moderno, o di tipo tradizionale, solitamente
chiamate Anuba.
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CILINDRI
È la parte della serratura in cui viene infilata la chiave: la scelta
del cilindro deve essere effettuata in base
al grado di sicurezza e
alle caratteristiche di
utilizzo e funzionalità.

SERRATURE

CERNIERE

4

Il telaio e il controtelaio
realizzati in robusta
lamiera piegata rappresentano l'elemento
di congiunzione tra la
porta e la muratura
esistente. Differenti
tipologie di telaio permettono di adattarsi
alle più svariate esigenze di posa in opera.

3

5

6

a scelta del modello di porta blindata da acquistare non
passa solo attraverso il proprio gusto estetico ed il livello di
sicurezza, ma sono diverse le valutazioni da fare per identificare la porta più adatta per la nostra casa. Nello schema
vengono mostrati tutti gli elementi che compongono un blindato
STARK. Ogni componente ha molteplici varianti, sceglierli con giudizio può fare la differenza. Ambiente esterno, grado di sicurezza,
design, serratura, isolamento termico ed acustico sono gli elementi da considerare per fare la giusta scelta.

Open
6

SOGLIA
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È il punto di contatto
della porta col pavimento: esistono diverse tipologie che permettono
di migliorare le prestazioni di tenuta acqua/
aria e di isolamento
acustico.

STRUTTURA
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La struttura dell'anta è la
scocca interna della porta,
realizzata in lastre di acciaio saldate, è una delle
componenti fondamentali
per determinare la classe
anti effrazione e quindi la
resistenza della porta: più la
classe è alta, maggiore è la
sicurezza

CLASSE 4

CLASSE 3

CLASSE 2

ISOLAMENTO
È la parte più “intima” della porta: di solito
realizzato con un doppio strato di materiale
isolante posto all'interno della struttura
dell'anta, garantisce l’isolamento termico ed
acustico, e di conseguenza un ottimo risparmio energetico a tutto vantaggio del confort e
del rispetto ambientale.
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RIVESTIMENTO ESTERNO
Il rivestimento esterno deve essere scelto prima in base al tipo di esposizione agli agenti atmosferici e successivamente seguendo i gusti
estetici personali. Per ogni linea di rivestimento è indicato il tipo di esposizione consigliata,
le prestazioni termiche e le relative garanzie.

MANIGLIE
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Una ampia scelta di maniglie che permette di personalizzare il design della
porta. In caso di fattori ambientali
avversi (salsedine, umidità, nebbia, ecc.)
si consiglia l'utilizzo di finiture adatte
all'esterno come PVD o Acciaio INOX.

7
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A
Investire

in tempi
pandemia
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Biella, in via Felice Piacenza, è
operativa l’azienda Zanone Porte. Stiamo parlando di una realtà
storica del territorio che da tre
generazioni trasforma il legno in oggetti per
l’arredo e commercializza serramenti esterni
ed interni. Su di lei, nel 2019, è ricaduta la
scelta di AIP per progettare un suo moderno showroom aziendale. Abbiamo chiesto a
Pierre Zanone, uno dei due fratelli titolari, di
raccontarci come sono andate le cose.
Signor Zanone, com’è nata l’idea di un nuovo

Open
showroom?
“Il nostro primo showroom risaliva al 2003
ed era da un po’ che pensavamo ad un suo
rinnovamento, così quando a fine 2019 l’AIP
ci ha proposto il progetto è stato per noi
naturale aderirvi. Appena abbiamo visto il
render ci siamo entusiasmati e durante il
lockdown del 2020 abbiamo rivoluzionato
il nostro punto espositivo, con l’obiettivo di
esaltare al meglio le porte presenti al suo
interno. Devo dire che quel periodo di stop
forzato, pur nelle sue negative motivazioni e

conseguenze economiche, ci
è servito per concentrarci su
quello che volevamo davvero fare”.
Nel concreto come si è sviluppato il progetto?
“L’AIP ci ha seguiti passo
passo nella realizzazione, noi
ci siamo occupati dell’esecuzione materiale, scegliendo
insieme all’azienda di Barge
i prodotti da inserire e tutti
i dettagli dell’allestimento.
È nato così, in totale sinergia, uno spazio di 200 metri
quadrati, bello e innovativo. L’idea di base è stata
di organizzarlo “a blocchi”
seguendo i brand del marchio AIP. C’è così una sezione
dedicata alla collezione Trix,
un’altra alla Sololegno e una

Pierre (sopra) e Maurizio (sotto) Zanone,
titolari della Zanone Porte di Biella.
A fianco e in alto: foto e dettagli del
nuovo showroom “targato” AIP
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Il nuovo
showroom è
stato progettato
da AIP in tre
“blocchi”
per presentare
al meglio le
collezioni Trix,
Sololegno e
Visioni

terza che funge anche da uffici ed è un mix
di porte Sololegno e Visioni, compresa una
magnifica anta scorrevole in vetro che fa risaltare l’ambiente circostante. E poi, ancora,
sono presenti tutti gli accessori a supporto
della linea produttiva, esposti su fondali di
colore grigio, che si sposano alla perfezione
con tutte le tonalità di porte.
Qual è il valore aggiunto
di questo showroom?
“Senza dubbio il colpo d’occhio che affascina
il cliente. Le porte sono esposte bene, non interagiscono tra loro, permettendo di concentrarsi su un prodotto per volta. L’aver suddiviso i prodotti per tipologia, inoltre, agevola
la vendita, in quanto sempre più spesso il
cliente arriva preparato e con le idee chiare
14

di cosa sta cercando”.
Ha già avuto dei riscontriconcreti?
“Dopo la forte crisi del 2008
tutto il settore dei serramenti interni ha faticato non
poco a rialzarsi ma ora ha
recuperato progressivamente il volume d’affari perduto.
Anche noi siamo cresciuti
anno dopo anno, ma la svolta

l’abbiamo avuta proprio con
il nuovo showroom che ci
ha consentito di orientarci
quasi definitivamente verso
il privato rispetto ai grossisti. In questo sviluppo siamo
soddisfatti di essere stati
assistiti dall’AIP, che investe
tanto in innovazione ed è
sempre attenta alle ultime
tendenze del mercato”.

Open

Serratura GS

L

a trasparenza del vetro, si sa, esalta tutta l’eleganza dell’arredo e dona nuova luce ad ogni dettaglio,
piccolo o grande che sia. E sono proprio i particolari
e le variazioni, anche minime, a rendere speciale ogni
soluzione, facendola apparire cucita “su misura” per ogni
ambiente, gusto e necessità. Così accade per le porte in vetro
della gamma Visioni realizzate da AIP, dove tutti gli elementi
hanno un ruolo ben preciso e parlano all’unisono tra di loro
per raccontare una storia capace di arrivare dritta al punto e
stupire. Prendiamo la nuova serratura GS, dal design più raffinato rispetto al modello precedente, grazie al pomolo poco
invasivo si sposa alla perfezione con le ante scorrevoli delle
diverse collezioni, nate con l’obiettivo (non dichiarato) di
ricordare che… se si ha il coraggio di guardare oltre possono
aprirsi scenari tanto inattesi quanto sorprendenti.

Porte

dal mondo
Quando pensiamo ad una
porta la mente ci conduce
immediatamente al pensiero di uno strumento
in grado di farci entrare
in una casa, in un locale,
in una stanza. Ma non
è necessariamente così.
Lo dimostra questa
magnifica porta di Walter
Dominic, collocata in una
verdissima valle delle alpi
tedesche. Pur non portando fisicamente in alcun
luogo diverso, può simbolicamente rappresentare
l’apertura verso un nuovo
mondo e verso una nuova
vita o la chiusura di un
momento e di un passato
che si vuole soltanto al
più presto dimenticare.
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