DIVISIONE

PORTE PER INTERNI

“Abbiamo imparato
il valore della qualità
amando la natura”

Radici Enzo srl
via Malignani 3 - Premariacco (UD) - Italy
tel. +39 0432 720114 / +39 0432 720800
www.radiciserramenti.com
info@radiciserramenti.com

DAL 1972
P RODUCI AM O
CON TA NTA
ESP ERI ENZA

«Trasformare le promesse in certezze» questa è l’essenza della
mission, della mentalità, abitudine e modo di lavorare di Radici®.
L’organizzazione delle varie fasi lavorative artigianali, il coordinamento delle risorse umane e il mantenimento degli standard
qualitativi promessi al Cliente si profilano come principi fondamentali delle porte in legno ideate e prodotte da Radici®.
Enzo Radici, con impegno e tenacia, è infatti riuscito a trasmettere ai propri figli e dipendenti una forma mentis tutta improntata all’alta qualità, costruita su misura, senza compromessi.
Affidabilità e rispetto dei tempi di consegna, oltre alla competenza nella fase pre e post-vendita: sono valori fondamentali di
tutto il personale Radici®. Ogni porta è intrisa di una storia unica
che ha la sua origine in una sincera passione per la lavorazione
del legno.
La soddisfazione del Cliente è la nostra vera gratificazione e
si concretizza attraverso la produzione e la vendita di porte di
alta qualità e nel servizio accurato. Dalla presentazione del prodotto, fatta da veri e propri consulenti interni, alla gestione del
cantiere, garantita da tecnici competenti, fino al montaggio del
prodotto, eseguito da installatori professionisti, ogni fase è il
frutto di solida esperienza.
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La Radici® presenta una
grande varietà di modelli di
porte interne. Ogni linea è
pensata per soddisfare tutte
le richieste, anche le più
esigenti, con realizzazioni
su misura dallo stile
classico a quello moderno.
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Serie

E A S Y L A M I N AT I N O S U P E R I O R

Vari modelli

Porte tamburate lisce
Struttura:

tamburata

Stipite:

R3 con cerniere a scomparsa

Coprifilo:

piatto ad incastro con aletta

Aperture:

battente anta singola
scorrevole a scomparsa

Foro vetrato:

standard, 3+3 satinato bianco

La serie Easy laminatino Superior si riferisce ad una gamma di modelli con pannelli rivestiti da una sottile lamina con
finitura di pregio colorata o finto legno, che non necessita di
verniciatura.
Laminatino bianco
spazzolato

Laminatino Frassino bianco
spazzolato

Laminatino Frassino crema
spazzolato

Laminatino Rovere grigio
spazzolato

Laminatino Rovere tabacco spazzolato

Laminatino Rovere tabacco
spazzolato
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Serie

Vari modelli

E A S Y L A M I N AT I N O
Porte tamburate lisce
Struttura:

tamburata

Stipite:

R3

Coprifilo:

piatto ad incastro con aletta

Aperture:

battente anta singola
scorrevole a scomparsa

Foro vetrato:

standard, 3+3 satinato bianco

Optional:

creniere a scomparsa

La serie Easy laminatino si riferisce ad una gamma di modelli
con pannelli rivestiti da una sottile lamina colorata o finto legno, che non necessita di verniciatura.

Bianco

Palissandro bianco

Materia blanc

Rovere sbiancato

Materia gris

Grano

Matrix bianco

Larice grigio

Palissandro grigio
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Serie

Vari modelli

EASY

Porte tamburate lisce
Struttura:

tamburata

Essenze:

abete netto
ciliegio
frassino
larice
noce nazionale
noce tanganica
		rovere
Stipite:

R3 di serie

Coprifilo:

piatto ad incastro con aletta

Aperture:

battente anta singola
battente doppia anta
scorrevole a muro
scorrevole a scomparsa
a libro

Foro vetrato:

standard, 3+3 satinato bianco
con fermavetro squadrato

Optional:

creniere a scomparsa

Le porte della linea Easy si caratterizzano per il design estremamente semplice, che esalta l’essenza e la matericità del legno. Le diverse essenze a disposizione rendono le porte Easy
facilmente abbinabili a linee moderne e lineari oppure tradizionali utilizzando i legni più classici.
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P1 art. Rovere tranciato
orizzontale naturale invecchiato

P 1 art. Frassino grigio

P 1 art. intarsiata E
Ciliegio miele

P 1 art. intarsiata F
Rovere naturale invecchiato

P 1 art. Tanganica miele

P 1 art. Larice naturale invecchiato

P 1 art. Ciliegio miele

P 1 art. Noce nazionale miele

P1 art. Rovere tranciato orizzontale naturale invecchiato
con stipite “Futura”
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Serie

EASY

Porte tamburate lisce - Vari modelli

P 1 art. Laccato RAL 9010

P 1 art. Laccato RAL 4009
con inseri in alluminio

P 1 art. intarsiata A
Noce nazionale colore

P 1 art. Rovere tranciato
Orizzontale miele

P 1 art. a scomparsa
Frassino naturale invecchiato
tranciato orizzontale

P 1 art. a libro
Tanganica miele
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P 1 art. vetrata
Tanganica miele
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Serie

Vari modelli

IRIDE

Porte pantografate
Struttura:	Porte pantografate:
MDF su pannello tamburato
Finiture:

laccato bianco opaco RAL 9010
15 GLOSS

Finiture a richiesta: colori della gamma RAL,
15 GLOSS
Stipite:

R3 di serie

Coprifilo:

piatto ad incastro con aletta

Aperture:

battente anta singola
battente doppia anta
scorrevole a muro
scorrevole a scomparsa
a libro (solo su mod. P-1 cieca)

Foro vetrato:

standard, 3+3 satinato bianco
con fermavetro squadrato

Optional:

creniere a scomparsa
RAL a scelta

Lavorazione
specchietto:

Fresata con bugna

Mod. A

Mod. C

Mod. D

Mod. F

Mod. L

Mod. M

Mod. R

Mod. T

Mod. E

La linea di porte laccate Iride è molto versatile grazie alla possibilità di scegliere tra molte lavorazioni. I disegni realizzati a
pantografo sono personalizzabili anche su richiesta specifica del cliente. Sono molto utilizzate anche le lavorazioni a bugna
sia classiche che lineari.
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Nota:
• Lavorazioni particolari a richiesta.
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Serie

Vari modelli

ELITE

Porte pantografate
Struttura:	Porte pantografate:
MDF su pannello tamburato
Finiture:

laccato bianco opaco RAL 9010
15 GLOSS

Finiture a richiesta: colori della gamma RAL,
15 GLOSS
Stipite:

R3 di serie

Coprifilo:

piatto ad incastro con aletta

Aperture:

battente anta singola
battente doppia anta
scorrevole a muro
scorrevole a scomparsa
a libro (solo su mod. P-1 cieca)

Foro vetrato:

a richiesta
Standard, 3+3 satinato bianco
con fermavetro squadrato

Optional:

creniere a scomparsa
RAL a scelta

Lavorazione
specchietto:

Fresata piatta

Mod. A

Mod. B

Mod. C

Mod. E

Mod. F

Mod. B vetrato

Mod. D

Mod. F

La linea di porte laccate Elite è molto versatile grazie alla possibilità di scegliere tra molte lavorazioni. I disegni realizzati a
pantografo sono personalizzabili anche su richiesta specifica del cliente.
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Nota:
• Lavorazioni particolari a richiesta.
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Serie

Vari modelli

ELEGANT

Porte tamburate specchiate
Struttura:	pannello tamburato con bugne in MDF
Essenze:

abete netto
ciliegio
frassino
larice
noce nazionale
noce tanganica
		rovere
Stipite:

R3 di serie

Coprifilo:

piatto ad incastro con aletta

Aperture:

battente anta singola
battente doppia anta
scorrevole a muro
scorrevole a scomparsa

Foro vetrato:

standard, 3+3 satinato bianco
con fermavetro squadrato

Optional:

creniere a scomparsa

Lavorazione
specchietto:

Specchietto bugnato
e cornice ferma specchietto squadrata

P 3 art. Rovere miele

P 4 art. Noce nazionale miele

P 6 art. Noce nazionale miele

P 7 art. Tanganica miele

P 8 art. Ciliegio miele

P 9 art. Tanganica miele

P 4 art. Noce nazionale miele

P 9 art. Tanganica miele

P 8 art. Ciliegio miele

Le porte della serie Elegant, sono specificatamente studiate
per il gusto classico, attualizzato dalle moderne lavorazioni e
dalle finiture artigianali. I modelli Elegant esaltano l’eleganza
senza tempo del legno con lavorazioni a specchietti lisci o
bugnati.
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Nota:
• Specchietto liscio a richiesta.
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Serie

Vari modelli

EASY PLUS
Porte in listellare

Struttura:	listellare rivestito in essenza
specchiature impiallacciate su
MDF in essenza
Essenze:

abete netto
ciliegio
frassino
larice
noce nazionale
noce tanganica
rovere

Stipite:

R3 di serie

Coprifilo:

piatto ad incastro con aletta

Aperture:

battente anta singola
battente doppia anta
scorrevole a muro
scorrevole a scomparsa

Foro vetrato:

a richiesta
standard, 3+3 satinato bianco
con fermavetro squadrato

Optional:

creniere a scomparsa

Perla
Tanganica miele

Perla. Frassino spazzolato
Bianco effetto gesso

Ambra. Frassino spazzolato
naturale invecchiato

Rubino. Larice spazzolato
naturale invecchiato

Ambra
Noce nazionale miele

Perla. Rovere miele
con inserti in alluminio

Rubino vetrata
Ciliegio miele

Perla vetrata
Rovere miele

Lavorazione
specchietto:

Ambra. Frassino spazzolato naturale invecchiato

La serie Easy Plus si riferisce ad una gamma di modelli estremamente semplici, essenziali dal design moderno, in cui la linearità
della porta viene accostata al pregio e alla compattezza del legno con una struttura bordata in massello. Per gli abbinamenti
più moderni sono disponibili gli inserimenti in metallo cromato.
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Serie

Vari modelli

CLASSIC

Porte in listellare bugnate
Struttura:	listellare rivestito in essenza
specchiature impiallacciate su
MDF in essenza
Essenze:

abete netto
ciliegio
frassino
noce nazionale
noce tanganica
rovere

Stipite:

R3 di serie

Coprifilo:

piatto ad incastro con aletta

Aperture:

battente anta singola
battente doppia anta
scorrevole a muro
scorrevole a scomparsa

Foro vetrato:

a richiesta
standard, 3+3 satinato bianco
con fermavetro squadrato

Optional:

creniere a scomparsa

Lavorazione
specchietto:

Cornice ferma specchietto
“Becco di civetta”

Primula
Tanganica miele

Viola
Tanganica miele

Rosa
Rovere naturale invecchiato

Orchidea
frassino vista vena bianco

Primula con archetto
Rovere miele

Rosa vetrata
Rovere naturale invecchiato

Viola
Noce nazionale miele

Orchidea. Frassino vista vena bianco

La serie dei modelli Classic risponde alle esigenze degli stili più
tradizionali. Linee semplici e qualità nei dettagli, con una struttura bordata in massello, per porte che richiamano le lavorazioni
artigianali di un tempo e che ben si inseriscono negli ambienti
più classici.
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Nota:
• Specchietto liscio a richiesta.
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Serie

Vari modelli

TIROLO
Porte in massello

Struttura:	lamellare in essenza con bugne
impiallacciate su MDF in essenza
Essenze:

abete o pino netto
abete o pino nodoso
frassino
larice
rovere
toulipiè

Stipite:

Tirolo
Trivio
Barocco

Coprifilo:

Tirolo
Trivio
Barocco

Aperture:

battente anta singola
battente doppia anta
scorrevole a muro
scorrevole a scomparsa

Foro vetrato:

standard, 3+3 satinato bianco

Optional:

creniere a scomparsa

Lavorazione
specchietto:

Cornice ferma specchietto
“Barocco”

Trivio
Abete nodoso effetto positivo

Viola
Rovere noce medio

Viola
Larice anticato

Gardenia Toulipiè anticato
cornice specchio barocco

Viola
Abete nodoso naturale

Gardenia
Abete nodoso effetto positivo

Alpina
Abete nodoso grigio

Aurora
Rovere naturale invecchiato
con cerniere a scomparsa

Viola
Abete visto vena bianco

Le porte della serie Tirolo trovano uno specifico utilizzo in ambienti rustici o di montagna, sia per valorizzare una ristrutturazione che per completare con stile un nuovo edificio. Le porte
sono realizzate con una struttura bordata in massello e con essenze accuratamente selezionate per ricreare, grazie alle lavorazioni di anticatura, l’atmosfera di un tempo.
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Nota:
• Specchietto liscio a richiesta.
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SEZIONI E SENSI DI APERTURA

STIPITI E COPRIFILI

PORTE A BATTENTE
Porte a 1 anta

Misure luce netta passaggio di serie 70 - 75 - 80 x 210
Spessore stipite 11 - 15 cm
oltre con allargamento da 20 mm
Stipite di serie
R3

SINISTRO

DX - DESTRO
A SPINGERE
SENSO DI APERTURA
DX - DESTRO
A SPINGERE

Porte a 2 ante

Stipite Tirolo Barocco
su massello

PAVIMENTO
PAVIMENTO
FINITO
FINITO

PORTE A PACCHETTO

LuceLuce
passaggio
passaggio
porteporte
di serie
di serie
(minima)
(minima)
L 120L 120
x H 210
x H cm
210 cm
LuceLuce
nettanetta
passaggio
passaggio

SX - SX
SINISTRO
- SINISTRO

DX - DX
DESTRO
- DESTRO

LuceLuce
controtelaio
controtelaio
di serie
di serie
(minima)
(minima)
130 cm
130 cm

PAVIMENTO FINITO

Solo modelli della serie tamburata - ciechi

SX - SINISTRO

DX - DESTRO

SX - SX
SINISTRO
- SINISTRO
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PAVIMENTO FINITO

DX - DESTRO

Luce controtelaio di serie 215 cm

Luce controtelaio di serie (minima) 130 cm

Luce passaggio porte di serie 210 cm
Luce netta passaggio

Luce passaggio porte di serie (minima) L 120 x H 210 cm
Luce netta Luce
passaggio
controtelaio di serie (minima) 130 cm

Luce controtelaio di serie 215 cm

Luce passaggio porte di serie (minima) L 120 x H 210 cm
Luce netta passaggio

Luce controtelaio di serie 215 cm

SENSO
SENSO
DI APERTURA
DI APERTURA
DX - DESTRO
DX - DESTRO
A SPINGERE
A SPINGERE

Luce controtelaio di serie 215 cm

LuceLuce
controtelaio
controtelaio
di serie
di serie
(minima)
(minima)
130 cm
130 cm

Luce passaggio porte di serie 210 cm
Luce netta passaggio
Luce passaggio porte di serie 210 cm
Luce netta passaggio
Luce controtelaio di serie 215 cm

R5

LuceLuce
passaggio
passaggio
porteporte
di serie
di serie
(minima)
(minima)
L 120L 120
x H 210
x H cm
210 cm
LuceLuce
nettanetta
passaggio
passaggio

Porte a 1 anta

cerniera a scomparsa

su massello

R3

R3

R5

Stipite Trivio
R5

Stipite 2000

Stipite 90
R5

Stipite Tirolo semplice

Sezione verticale

Misure luce netta passaggio (minima) 120 x 210
Spessore stipite 11 - 15 cm
oltre con allargamento da 20 mm
SENSO
SENSO
DI APERTURA
DI APERTURA
SX - SINISTRO
SX - SINISTRO
A SPINGERE
A SPINGERE

Stipite Aurora

SENSO
SENSO
DI APERTURA
DI APERTURA
DX - DESTRO
DX - DESTRO
A SPINGERE
ADI
SPINGERE
SENSO
APERTURA

Luce passaggio porte di serie 210 cm
Luce netta passaggio

DI APERTURA
SINISTRO
PINGERE

SENSO
SENSO
DI APERTURA
DI APERTURA
SX - SINISTRO
SX - SINISTRO
A SPINGERE
A SPINGERE

Luce passaggio porte di serie 210 cm
Luce netta passaggio
Luce passaggio porte di serie 210 cm
Luce netta passaggio
Luce controtelaio di serie 215 cm

SENSO DI APERTURA
SX - SINISTRO
A SPINGERE

Stipite di serie

cerniera a scomparsa

Stipite Futura

cerniera a scomparsa

cerniera a scomparsa

R3

Allargamento

casse oltre i 15 cm

R3

CORNICI FERMASPECCHIETTO
Serie Classic

Serie Tirolo

PAVIMENTO
PAVIMENTO
FINITO
FINITO

DX - DX
DESTRO
- DESTRO

Becco di civetta

Barocco
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LAMINATO SUPERIOR

Bianco
spazzolato

Frassino bianco
spazzolato

Frassino crema
spazzolato

TINTE SU RICHIESTA (indicative)

Rovere grigio
spazzolato

Rovere tabacco
spazzolato

Abete netto / nodoso
visto vena bianco

Ciliegio naturale
invecchiato

Frassino grigio

Frassino noce
Brennero

Frassino visto vena
bianco

Larice naturale
invecchiato

Larice noce Brennero

Tanganica noce
Brennero

Rovere naturale
invecchiato

Rovere noce
Brennero

Abete netto / nodoso
naturale invecchiato

Abete netto / nodoso
positivo

Abete netto / nodoso
noce Brennero

Frassino laccato bianco
poro aperto

Frassino naturale
invecchiato

Larice positivo

Tanganica naturale
invecchiato

LAMINATO

Bianco

Noce nazionale

Ciliegio

Palissandro bianco

Grano

Palissandro grigio

Frassino

Rovere sbiancato

Larice grigio

Materia blanc

Matrix bianco

Materia gris

LACCATO DI SERIE

TINTE DI SERIE (indicative)
RAL colours
Bianco RAL 9010
15 GLOSS

Abete miele

Abete noce medio

Ciliegio miele

Frassino miele

Frassino
noce medio

Larice miele

LACCATO SU RICHIESTA

RAL colours
Larice
noce medio
30

Noce nazionale
miele

Tanganica miele

Tanganica
noce medio

Rovere miele

Rovere noce medio

Tonalità mazzetta RAL
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V ET R I

MANIGLIE

LAVORAZIONI PARTICOLARI

I vetri forniti di serie sono trasparenti 3/3 o satinati bianchi 3/3.
Altri vetri sono disponibili in un’ampia scelta a catalogo della
aziende Henry Glass®, Madras®, Vetra.

È disponibile un’ampia scelta di modelli a catalogo delle migliori
aziende produttrici con diverse finiture e la ferramenta inserita
sarà coordinata alla maniglia scelta (certe finiture possono non
essere disponibili).

La Radici® realizza i vostri desideri personalizzando le porte in
base a disegni esecutivi che potrete fornire al nostro ufficio
tecnico per rendere davvero unica la vostra casa.

Porta personalizzata
solo laccata

Stipite in alluminio

Scorrevole su binario a vista

Raso muro

Note:
• La ditta Radici Enzo srl si riserva di apportare modifiche e migliorie costruttive a sua discrezione.
• Le tinte delle porte riprodotte sui depliant sono da considerarsi indicative.
• Le tinte non comprese nella produzione corrente devono essere fornite dal cliente con campione o con fornitura diretta della tinta.
• Strutture o modelli particolari devono essere richiesti per iscritto, forniti a disegno e confermati dalla Radici Enzo srl per accettazione.
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SERVIZI PRE E POST VENDITA

Radici assicura un servizio completo di
assistenza pre e post vendita garantendo al Cliente la qualità dei propri prodotti e servizi.
I tecnici Radici® sono persone qualificate in grado di gestire e coordinarsi al
meglio con tutto il personale presente
in cantiere, dai progettisti ai professionisti, ai vari operatori. La fase più
importante è il rilievo delle misure direttamente sulla parte già realizzata,
elemento fondamentale per la corretta
®

PRODUTTORE DI QUALITÀ
DAL 1972

installazione. Radici sa benissimo che
il lavoro di posa in opera va eseguito “a
regola d’arte” da professionisti che sappiano interpretare al meglio tutte le variabili tecniche che possono verificarsi
nella fase di installazione del prodotto.
Per questo motivo tutti i posatori sono
altamente qualificati in modo da poter
certificare e garantire la perfetta tenuta nel tempo dei prodotti Radici®.
Un ruolo centrale è assegnato all‘assistenza post vendita, dove la serietà
®

Soddisfatta di aver scelto
la tecnologia e la garanzia
delle porte in legno Radici®.

professionale e la capacità di effettuare rapidi interventi rappresentano uno
dei valori aggiunti per il Cliente.
Per Radici® il servizio post vendita è
parte integrante del sistema di vendita per assicurare al Cliente, sempre, la
massima efficienza di funzionamento.
Inoltre Radici® garantisce la qualità dei
propri prodotti nel rispetto delle norme tecniche e di legge che regolano la
produzione, la verniciatura e la posa in
opera.

AUSTRIA
Tarvisio
Gemona del Friuli

GARANZIA DI QUALITÀ E DURATA

Tricesimo
Spilimbergo

Tavagnacco

MARTIGNACCO

UDINE

Serramenti
collaudati e
certificati

Sede

Cividale del Friuli
Premariacco

Corno di Rosazzo

Buttrio

SLOVENIA

Manzano
S.Giovanni

PORDENONE

Cormons

GORIZIA

VENEZRAIADA
AUTOST

Una porta è un bene durevole, deve
garantire ottime prestazioni e funzionamento per parecchi anni.
Diventa quindi di fondamentale importanza che l’azienda sia in grado di
garantire direttamente la qualità dei
propri prodotti.
Ecco perché Radici® investe costantemente migliorando i propri prodotti
ed ottenendo le più ambite certificazioni disponibili, per poter garantire
la sicurezza di un prodotto di alta
qualità, al passo con le più esigenti
richieste del mercato.
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L’azienda si sottopone periodicamente alla verifica da parte di agenzie
esterne specializzate per il mantenimento delle certificazioni aziendali,
che attestano l’affidabilità, la qualità
e la continuità del sistema di produzione.
Radici® assicura al cliente l’acquisto
di un prodotto di qualità come quello
esposto presso tutti i punti vendita
e illustrato dal personale addetto alle
vendite.

GORIZIA

A23
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Radici Enzo srl
via Malignani 3 - Premariacco (UD)

tel. +39 0432 720114
tel. +39 0432 720800

www.radiciserramenti.com
info@radiciserramenti.com

ci trovi anche a:
Martignacco, Via San Daniele 49
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