






Siamo un’impresa italiana che realizza
sistemi di apertura e chiusura unici
al mondo. Non vendiamo porte.
Non abbiamo un catalogo prodotti.
Ascoltiamo i vostri desideri e realizziamo
il tipo di porta che avete in mente.
Nelle misure utili a voi, nei colori,
nei materiali, nelle finiture e con i segni
che avete ideato per il vostro progetto
di interni. Veniamo in cantiere, seguiamo
la messa in opera della porta e ne
garantiamo il perfetto funzionamento, 
perché la soddisfazione del cliente, oggi
e nel tempo, è l’unico risultato che conta! 

Le nostre porte sono a scomparsa.
Noi no.

We are an Italian company which man-
ufactures opening and closing systems 
unique in the world. We don’t sell doors. 
We don’t have a product catalogue.
We listen to your desires and create the 
type of door you have dreamed of.
Designed in the sizes that best suit your 
needs, using the colors, materials, and 
finishes you like, with the special touch
you have conceived for your interior
design project. We go to the work site, 
follow up the installation of the door
and guarantee its perfect performance,
because customer satisfaction – today 
as always – is the only result that counts!

Our doors are concealed.
We aren’t.
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More than
meets the eye

Linvisibile è un’azienda italiana fondata nel 
1984 che nel nuovo millennio si è focalizzata 
nella produzione di sistemi di apertura e chiu-
sura personalizzati ed esclusivi.
I cardini portanti dell’impresa sono tre:
— Manifattura 100% Made in Italy
— Personalizzazione del prodotto 
— Nuovo sistema di valori

dna italiano

Nata nella regione dell’Emilia Romagna, all’in-
crocio fra le provincie di Ferrara, Bologna e Ra-
venna, Linvisibile è l’erede naturale di un savoir 
faire evolutosi in oltre 2.000 anni di storia. Fare 
le cose bene. E farle belle. 
 Qui le mani dell’artigiano e le tecnologie  
industriali convivono da sempre ed hanno reso 
questa terra celebre nel mondo per le auto e 
le moto sportive, la meccanica di precisione, le 
ceramiche per l’architettura, i sistemi di packa-
ging, le biotecnologie, la filiera del cibo… 
 Linvisibile si nutre della linfa vitale di que-
sto territorio ricco di creatività ed il suo proget-
to è figlio di un’intuizione felice del 1994 quan-
do, ascoltando le esigenze di cantiere sollevate 
da diversi architetti, è riuscita a trasformare un 
sistema di falegnameria artigianale in un pro-
cesso industriale garantito nel tempo. 
 Linvisibile realizza i suoi prodotti intera-
mente in Italia. Porte e sistemi eseguiti con 
cura quasi maniacale. Bello e ben fatto. Piace-
vole e durevole. Lusso puro. Niente di meno.
Porte fatte per vivere bene.

Linvisibile, is an Italian company founded in 
1984, which in the new millennium has fo-
cused in the production of exclusive and per-
sonalized opening and closing systems.
The company’s cornerstones are three:
— 100% Made in Italy production
— Product personalization
— New system of values

italian dna

Born in the Emilia Romagna region, in the 
border among the provinces of Ferrara, 
Bologna and Ravenna, Linvisibile is the natu-
ral heir of a know-how that has evolved over 
more than 2.000 years of history. Doing 
things well. And making them beautiful.
 Here, artisans’ hands and industrial tech-
nologies have always coexisted, and they have 
made this territory famous all over the world 
thanks to sports cars and motorcycles, pre-
cision mechanics, ceramics for architecture, 
packaging systems, biotechnologies, food…
 Linvisibile draws sustenance from the life-
blood of this territory so rich in creativity, and 
its project is the result of a lucky ‘hunch’ back 
in 1994 when, after listening to the building 
site demands raised by different architects, the 
company was able to transform an artisanal 
carpentry system into an industrial process 
guaranteed over time.
 Linvisibile products are 100% made in 
Italy. Doors and systems developed with an 
almost obsessive care. Beautiful and well 
done. Pleasant and long-lasting. Pure luxury. 
Nothing less. Doors made to live well.

Linvisibile synthetizes 
the concepts of 
aesthetics, technique
and the ability to listen. 
The result of such 
combination are opening 
and closing systems for 
exclusive environments.
Doors that are unique in 
the world, personalized 
and made to measure.
Linvisibile è la sintesi di 
estetica, tecnica e capacità 
di ascolto. Da questa 
combinazione prendono 
vita sistemi di apertura 
e chiusura per ambienti 
esclusivi. Porte uniche
al mondo, personalizzate
e su misura.
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prodotto personalizzato

Porte a misura di cliente. Porte che si aprono 
come in un sogno.
 Nell’antichità le chiamavano ‘le segrete’.  
Sovrani, pontefici, aristocratici, monaci, mer-
canti si facevano realizzare porte nascoste, 
celate nella boiserie, nella muratura, nella tap-
pezzeria. Porte invisibili. Porte ideate per na-
scondere allo sguardo passaggi di cui si dove-
va ignorare l’esistenza.
 Linvisibile è stato in assoluto il primo mar-
chio a produrre porte e chiusure tecniche a to-
tale filo muro. L’esclusivo e brevettato ‘sistema 
invisibile’ elimina stipiti, coprifili e cerniere a vi-
sta, rendendo perfetto ogni movimento e ogni 
apertura.  Facendo di ogni porta un’opera uni-
ca. Una meraviglia dichiarata o segreta.
 Nel progetto di interior design la porta 
oggi è un elemento decisivo. Lo è sia in termi-
ni di estetica che per ragioni funzionali. 
Linvisibile asseconda il desiderio del cliente e 
le idee del progettista, realizzando porte per-
sonalizzate per ogni ambiente, nei colori, nei 
materiali e nel camouflage che si desidera. 
 Unire e separare, privacy e silenzio, gran-
di aperture e tutt'altezza, comodità e sorpresa, 
lusso e sobrietà, rigore e gioco, minimalismo e 
barocco, precisione e mimetismo.

tutto è possibile

Linvisibile è un progetto su misura. Come tale 
è sempre in movimento e in costante aggior-
namento. Dal 2015 è iniziata un’epoca nuova 
nella comunicazione e nella visualizzazione del 
prodotto e delle sue straordinarie realizzazioni 
worldwide. 

personalized product

Doors tailored to the customer’s needs. Doors 
that open like as if in a dream.
 In ancient times, they were called ‘secret 
doors’. Kings, popes, aristocrats, monks and 
merchants had hidden doors made in the boi-
serie, in walls, in upholstery. Invisible doors. 
Doors developed to conceal from sight pas-
sages whose existence was to be unknown.
 Linvisibile has been the first-ever trade-
mark to manufacture totally flush-to-wall 
doors and technical closures. The exclusive 
patented ‘invisible system’ eliminates posts, 
frames and exposed hinges making every 
movement and opening perfect. Turning 
each door into a unique piece. A declared or 
secret wonder.
 Nowadays doors are a key element in an 
interior design project. Both in terms of aes-
thetics and for functional reasons.
Linvisibile fulfills the customer’s desire and the 
designer’s ideas, manufacturing personalized 
doors for any environment, in any colors, ma-
terials and camouflages they wish.
 Unify and separate, privacy and silence, 
large openings and full height, comfort and 
surprise, luxury and sobriety, rigor and play-
fulness, minimalism and baroque, precision 
and mimicry.

everything is possible

Linvisibile is a made-to-measure project. 
As such, it’s always moving and in constant 
evolution. From 2015 a new era begun, in 
the communication and visualization of the 
product along with extraordinary projects all 
over the world.

Back in time at
our origins, we were
an artisan company, 
Portarredo Srl, which 
manufactured opening 
and closing systems. 
Then, a happy intuition 
and a long research 
activity brought us to 
become Linvisibile:
a system of personalized 
doors unique in the 
world. 
In origine eravamo 
un’azienda artigiana,
la Portarredo srl, che 
costruiva sistemi
di apertura e chiusura.
Poi un’intuizione felice 
e una lunga attività di 
ricerca ci hanno portato
ad essere Linvisibile:
un sistema di porte a filo 
muro personalizzate
unico al mondo.
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Linvisibile ha affidato l’art direction e la strate-
gia di comunicazione del nuovo corso all’archi-
tetto milanese Matteo Ragni e al suo team di 
designers e creativi. L’obiettivo è la piena affi-
nità tra il posizionamento elevato del prodot-
to/servizio e il linguaggio visivo che lo esprime.

nuovo sistema di valori:

1. design

Pensiamo e disegniamo assieme ai progettisti.
2. produzione

Realizziamo pezzi unici e affidabili.
3. consegna

Seguiamo il manufatto sino a destinazione.
4. installazione

Curiamo la messa in opera dei nostri prodotti 
a regola d’arte.
5. manutenzione

Per Hotel e Residences offriamo la manuten-
zione programmata.

Il momento più importante è quando l’installa-
zione della porta è ultimata e, assieme al clien-
te, la mettiamo in funzione. Lo stupore, la sod-
disfazione e il suo sorriso sono ciò che conta.

Linvisibile has entrusted the art direction and 
the communication of its new path to the Mila-
nese Architect Matteo Ragni and his team of 
creatives and designers. The purpose is the 
complete affinity between the elevated posi-
tioning of the product/service and the visual 
language which expresses it.

new system of values:

1. design

We think and design together with architects.
2. manufacturing

We manufacture unique and reliable pieces.
3. delivery

We follow manufactured products up to their 
destination.
4. installation

We take care of the correct installation of our 
products.
5. maintenance

For Hotels and Residences, we offer sched-
uled maintenance.

The most important moment is when the 
door installation has been completed and, to-
gether with the customer, we put it into oper-
ation. What really counts is to see customers 
amazed as well as satisfied, to see a smile on 
their faces.
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We are driven
by beauty

La nostra sede è vicina all’antica città di Ferrara, 
gioiello urbanistico, inserita nei siti Unesco, 
Patrimonio dell’Umanità.
 Per una sorta di miracolo e per il suo esse-
re fuori dalle grandi rotte turistiche e commer-
ciali, la città si è conservata quasi intatta nella 
forma originale e anche nell’era di Google è in 
grado di offrire a tutti uno straordinario viag-
gio nel tempo.
 Fondata nel VI secolo come porto fluviale 
all’inizio del Delta del Po, in epoca medievale 
Ferrara divenne un importante centro com-
merciale e politico. 
 A partire dal XIII secolo e nel Rinasci-
mento, sotto la reggenza della famiglia Este, 
Ferrara toccò i più alti vertici dell’architettura e 
del prestigio socio politico, divenendo una del-
le corti più illuminate e affascinanti d’Europa.
 I sistemi di pianificazione urbanistica rea-
lizzati nella Ferrara rinascimentale ebbero una 
profonda influenza sulla progettazione urbani-
stica e su processi di conservazione program-
mati nel corso di secoli a venire.
 La ‘scuola di architettura’ ferrarese espor-
tò metodi ed elementi di design urbanistico, 
come mura e fortezze, anche nella pianifica-
zione di altre città italiane ed europee.
 Durante i due secoli decisivi per il Rinasci-
mento, la brillante corte della famiglia Estense 
riunì attorno a sè rinomati artisti, architetti, po-
eti, filosofi e divenne un centro fondamenta-
le per lo sviluppo e l’applicazione del ‘Nuovo 
Umanesimo’ in Italia e in Europa. Ferrara è per 
noi una fonte inesauribile di ispirazione.

Our headquarters are near the ancient city 
of Ferrara, an urban jewel that is part of the 
Unesco World Heritage Sites.
 Due to some sort of miracle and because 
it is out of the main tourist and commercial 
routes, the city has been kept almost intact 
in relation to its original form; and even in the 
era of Google, it offers everyone an extraor-
dinary travel in time.
 Founded in the 6th century as a river 
port at the beginning of the Po Delta, in me-
dieval times, Ferrara became an important 
commercial and political center.
 Since the 13th century and in the Renais-
sance, under the regency of the Este family, 
Ferrara reached the highest peaks of archi-
tecture and of social-political prestige, be-
coming one of the most enlightened and fas-
cinating courts in Europe.
 The urban planning systems developed 
in Ferrara during the Renaissance had a great 
influence on the urban design and on the 
conservation processes that were planned 
during the following centuries.
 Ferrara’s ‘architecture school’ exported 
urban design methods and elements, such as 
walls and fortresses, also to the planning of 
other Italian and European cities.
 During the two decisive centuries for the 
Renaissance, the brilliant court of the Este 
family gathered around famous artists, archi-
tects, poets, philosophers and it became an 
essential center for the development and ap-
plication of the ‘New Humanism’ in Italy and 
in Europe. Ferrara is for us an inexhaustible 
source of inspiration.

ferrara
Via delle Volte, one of the 
first streets of medieval 
Ferrara. It's a unique setting 
full of history, charm and 
magic.
Via delle Volte, una delle 
prime strade della Ferrara 
medioevale. È un contesto 
unico intriso di storia, fascino 
e magia.

By means of the 
Linvisibile project,
we wish to put the 
richness of our history, 
always up-to-date,
to your service.
Tramite il progetto 
Linvisibile desideriamo 
porre la ricchezza della 
nostra storia, sempre 
attuale, al vostro servizio.
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We invite you to visit 
Ferrara’s historical 
center, which still today 
remains almost intact in 
terms of organization, 
architecture and urban 
planning.

Vi invitiamo a visitare
il centro storico di Ferrara 
che a tutt’oggi presenta 
praticamente intatti 
impianto, architetture
e tessuto urbano.

castello estense cattedrale di san giorgio palazzo schifanoia
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ferrara
A detail of Palazzo dei 
Diamanti's facade.
Named after the particular
shape of the more of 8,500 
marble blocks which cover it.
Dettaglio della facciata di 
Palazzo dei Diamanti. Prende 
nome dalla particolare forma 
degli oltre 8.500 blocchi
di marmo che la rivestono.

We were born here, with 
an aesthetic imprinting, 
among these streets, 
these palaces, these 
gardens, these wonder-
ful doors that open and 
close to curated and 
fascinating worlds. 

Siamo nati qui, con 
l’imprinting dell’estetica,
fra queste strade, questi 
palazzi, questi giardini, 
queste meravigliose
porte che si aprono
e si chiudono su mondi
curati e affascinanti. 
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ferrara
Palazzo dei Diamanti, 
one of the most famous 
Renaissance buildings
in the world. Linvisibile
provided a selection
of Filo 10 hinged doors
to be placed in the 
museum halls
Palazzo dei Diamanti, uno 
degli edifici rinascimentali 
più celebri al mondo.
Linvisibile ha fornito una 
selezione di battenti Filo 10 
per le sale del museo.

ferrara
Cattedrale di San Giorgio 
represents the perfect 
fusion between the 
Romanesque and Gothic 
styles.
Cattedrale di San Giorgio 
rappresenta la fusione 
perfetta tra lo stile 
Romanico e quello Gotico.
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What you
don’t see

Molte delle cose più importanti non si vedono.
Proviamo a raccontarvele.

siamo un team

Un gruppo giovane e coeso, età media 40 anni.
siamo accoglienti

Vi invitiamo a visitare lo stabilimento e la sala 
mostra. Le porte sono sempre aperte. Proprio 
perché invisibile, il nostro prodotto ha bisogno 
di essere ‘toccato’ con mano.
siamo i primi

Il sistema della porta invisibile a filo muro è 
nato qui in azienda e siamo stati i primi a tra-
sformarlo in prodotto.
abbiamo un cuore nascosto

È il metodo costruttivo del telaio in allumi-
nio che lavora con una precisione di decimi 
di millimetro.
studiamo la tecnologia

È operativa una linea semi-robotizzata costru-
ita su misura per noi e per voi.
siamo veloci

La tempistica di consegna è rapida, affidata a 
trasportatori specializzati.
abbiamo due anime

Una decisamente pragmatica e l’altra forte-
mente tecnica, che dopo anni di studio e con-
fronto serrato con i professionisti, hanno messo 
a punto un sistema senza eguali. 
crediamo nell’ascolto

Dai progettisti abbiamo captato idee che ini-
zialmente sembravano strane o impossibili, ma 
che poi sono diventate realtà produttive.

Many of the most important things cannot be 
seen. We'll try to tell them to you.

 we are a team

A young and cohesive group, averaging 40 
years old.
we are welcoming

We invite you to visit the plant and the show-
room. Our doors are always open. Precisely 
because “invisible”, our product, needs to be 
‘touched’ with hands.
we are the firsts

The flush-to-wall invisible door system was 
born here in the company, and we have been 
the first ones to transform it into a product.
we have a hidden heart

It is the construction method of the aluminum 
frame that works with a precision of tenths of 
a millimeter.
we study the technology

There is a semi-automated assembly line 
made to measure for us and for you.
we are fast

Delivery times are quick, entrusted to spe-
cialized transporters.
we have two souls

One decisively pragmatic and the oth-
er strongly technical, which – after years of 
study and close collaboration with profession-
als – have launched an unparalleled system.
we believe in listening

From designers, we have picked up ideas that 
initially seemed strange or impossible, but 
then turned into real products.
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We are technique and 
hands, industry and 
craftwork. We are not 
expensive; we are precious 
because we conceal 
patented technological 
systems in the heart 
of each door, to make 
your everyday life flow 
smoothly.
Siamo tecnica e mano, 
industria e artigianato.
Non siamo cari, siamo 
pregiati perché celiamo
nel cuore di ogni porta 
sistemi tecnologi brevettati, 
per far scorrere la vita 
quotidiana senza problemi.

What you don’t see 27



Zero problems.
Our quality control is 
strict; therefore, the 
level of complaints that 
we receive about our 
products is around 0.
It is one of the aspects 
about which we are 
inflexible!

Zero problemi.
Abbiamo un controllo 
qualità serrato e quindi 
un livello di reclami sui 
prodotti intorno allo 0.
È uno degli aspetti su
cui siamo inflessibili!
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What
you see

La qualità c’è: si vede, si sente, si tocca.

siamo certi del nostro prodotto e ve lo garan-
tiamo:  siamo l’unica azienda a dare 10 anni di 
garanzia sul telaio in alluminio.
diamo un servizio vero

Veniamo in cantiere a installare la nostra porta 
con precisione estrema. 
il brutto non ci piace

Abbiamo eliminato gli elementi ‘brutti’ della 
porta canonica, che non è più solo una soglia 
a cui nessuno presta attenzione, ma un ele-
mento d’arredo, un segno di design e di archi-
tettura che i progettisti sanno valutare e vo-
gliono scegliere.
ci piace la varietà

Mettiamo a disposizione un abaco di materiali 
e texture, con ampliamento continuo.
amiamo i colori e offriamo la personalizzazione 
cromatica anche degli accessori.
siamo precisi

Proponiamo uno sfioro millimetrico di 2,5 - 
3 mm che riusciamo ad ottenere solo noi.
siamo l’unione degli opposti

Abbiamo prodotti che vengono scelti perché 
mimetizzabili cromaticamente con la parete o 
per l’esatto contrario, ovvero per  essere evi-
denziati in parete.

Quality is there: it can be seen, it can be felt, 
it can be touched.

we are certain about our product and we as-
sure you this: we are the only company that 
gives a 10 year guarantee on the aluminum 
frame.
we give a real service

We go to the work site to install our door with 
utmost precision.
we don’t like ugliness

We have eliminated the ‘ugly’ elements of 
the canonical door, which is no longer a mere 
threshold to which nobody pays attention, 
but rather a furnishing element, a sign of de-
sign and architecture that designers know to 
treasure and want to choose.
we like variety

We make available an abacus of materials and 
textures, in constant expansion.
we love colors, and we offer the chromatic 
personalization of accessories as well.
we are precise

We propose a millimetric gap of 2.5 - 3 mm 
that only we are able to obtain.
we are the union of opposites

We have products that are chosen because 
they can be chromatically camouflaged with 
the wall or, on the contrary, because they are 
highlighted on the wall.

The door that you see is 
the one you had imagined, 
and which we have
manufactured especially 
for you. You can recognize 
it by its details, by its
perfect flatness, by the 
panel/wall continuity
or by its finishes that we 
have chosen with you, 
which can also be used to 
cover walls like a boiserie.
La porta che vedi è quella 
che avevi immaginato
e che abbiamo realizzato 
appositamente per te.
La riconosci dai dettagli, 
dalla perfetta continuità 
pannello/parete o dalle 
finiture che abbiamo scelto 
con te e che possono
rivestire anche le pareti 
come una boiserie.
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Brezza
Pivoting System
Brezza represents the 
spirit of pivoting
doors flush to the wall. 
Closing systems
that can be opened with 
just a puff of breath.

Brezza rappresenta
lo spirito delle porte
pivotanti filo muro.
Sistemi di chiusura
da aprire con un soffio.

� versions versioni

 • Filo 10 Vertical Pivot door
 • Vertical Pivot door
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Brezza
vertical pivot door.
double leaves version
Boiserie system in continuity 
with the wall. Painted
as wall finish. Private house.
Kiev, Ukraine 
-
bilico verticale.
versione a doppia anta
Sistema Boiserie in continuità 
con la parete. Verniciato 
come la parete. Abitazione 
privata. Kiev, Ucraina.
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Brezza
filo 10 vertical
pivot door
Special bronze metal finish, 
designed for the project 
by the artist Mattia Biagi. 
Penthouse. Dubai, UAE. 
-
bilico verticale filo 10
Finitura speciale in bronzo
su progetto, disegnata
dall’artista Mattia Biagi. 
Attico. Dubai, UAE.
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Brezza
filo 10 vertical
pivot door. double 
leaves version
Metal copper finish.
Matte surface.
Flat. Los Angeles, USA.
-
bilico verticale
filo 10. versione
a doppia anta
Finitura metallo rame
opaco. Appartamento.
Los Angeles, USA.
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Brezza
vertical pivot door
Lacquered finish, matte 
effect. Flush fitting handle. 
Art Gallery. St. Petersburg, 
Russia.
-
bilico verticale
Finitura laccata opaca.
Maniglietta invisibile ad 
incasso. Galleria d’Arte.
S. Pietroburgo, Russia.
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Brezza
filo 10 vertical
pivot door
Veneered Canaletto 
Walnut finish, 360° opening 
without rebate. Private 
house. Cannes, France.
-
bilico verticale
filo 10
Finitura impiallacciato Noce 
Canaletto, apertura 360° 
senza battuta. Abitazione 
privata. Cannes, Francia.
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Brezza
filo 10 vertical
pivot door
Lacquer and veneer finishes,
glossy colour effect.
Luxury resort.
Jakarta, Indonesia.
-
bilico verticale filo 10
Finiture laccato effetto
lucido e impiallacciato.
Resort di Lusso.
Jakarta, Indonesia.
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Brezza
filo 10 vertical
pivot door. double 
leaves version
Oxidized brass metal finish. 
Headquarters.
Lisbon, Portugal.
-
bilico verticale
filo 10. versione
a doppia anta
Finitura metallo ottone 
ossidato. Uffici.
Lisbona, Portogallo.

Brezza — Pivoting System 49Brezza — Pivoting System48



bilico verticale filo 10. 
versione a doppia anta
Finitura Alcantara® Anthemusa. 
Maniglia su progetto. Attico. 
Mosca, Russia.

Brezza
filo 10 vertical pivot 
door. double leaves 
version
Alcantara® Anthemusa 
finish. Tailor made handle. 
Penthouse. Moscow, Russia.
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Marea
Sliding System
Marea represents
the fluid movement
of a sliding door,
opening completely
and perfectly flush
to the wall.

La Marea raffigura
il fluido movimento
delle porte scorrevoli.
Da apertura totale
a perfetto filo muro.

� versions versioni

 • Concealed Sliding door,
 either manual or motorized version
 • Altopiano and Marechiaro Sliding Systems
 by Giulio Cappellini
 • Pocket door for 105, 125,
 150 mm wall thickness, double leaves
 and glass panel version
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Marea
marechiaro sliding system. multiple leaves. 
ceiling recessed rail
Stratified colored glass finish, black anodized aluminium 
frame. Company headquarters. Dubai, UAE.

marechiaro, sistema scorrevole in luce
ad ante multiple. guida ad incasso
Finitura vetro stratificato colorato, anodizzazione cornice
in alluminio colore nero. Sede centrale azienda. Dubai, UAE.
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Marea
concealed sliding 
door. manual version
Palissandro Santos wood 
finish. Boiserie system in 
continuity with the wall. 
Recessed handle. Private 
villa, Houston, USA.
-
scorrevole a scomparsa.
versione manuale
Finitura Palissandro 
Santos. Sistema boiserie 
in continuità con la parete. 
Maniglia ad incavo.
Villa. Houston, USA.
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Marea
concealed sliding 
door. manual version
Onyx stone finish. 
Recessed handle. Flat.
St. Petersburg, Russia. 
-
scorrevole a scomparsa. 
versione manuale
Finitura pietra onice. 
Maniglia ad incavo. 
Appartamento.
S. Pietroburgo, Russia.
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Marea
concealed sliding door. 
motorized version
Microcement finish.
Remote controlled opening. 
Private house. Minsk, Russia.
-
scorrevole a scomparsa.
versione motorizzata
Finitura microcemento. 
Azionamento telecomandato. 
Abitazione privata.
Minsk, Russia.
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altopiano, sistema scorrevole
in luce ad ante multiple.
guida ad incasso.
Finitura rovere tinto nero,
maniglia ad incavo a tutta altezza,
anodizzata argento.
Rifugio montano di lusso.
Courchevel, Francia.

Marea
altopiano sliding system.
multiple leaves.
ceiling recessed rail.
Stained black oak finish.
Full height recessed handle
in silver anodize aluminium.
Luxury mountain retreat. 
Courchevel, France. 
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Marea
pocket door
Metal copper finish, matte 
effect. Recessed handle. 
Private house.
Los Angeles, USA.
-
scorrevole centro 
parete
Finitura metallo rame, 
effetto opaco. Maniglia
ad incavo. Casa privata.
Los Angeles, USA.
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scorrevole centro parete.
versione a doppia anta
Finitura laccata lucida. Maniglia ad incavo.
Abitazione privata. Phoenix, USA.

Marea
pocket door.
double leaves version
Glossy lacquered finish, recessed handle. 
Private house. Phoenix, USA.
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Marea
concealed sliding door. 
motorized version
Natural metal copper finish, 
glossy surface. Flush to the 
wall control plate.
Flat. New York, USA.
-
scorrevole a scomparsa. 
versione motorizzata
Finitura metallo rame 
naturale, superficie lucida. 
Placca-comando a totale
filo muro. Appartamento.
New York, USA.
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Marea
pocket door. double 
leaves version
Moulded surface, lacquered 
finish, matte effect. Invisible 
flush fitting handle.
Flat. London, UK.
-
scorrevole centro parete. 
versione doppia anta
Pantografatura laccata opaca. 
Maniglia invisibile ad incasso. 
Appartamento. Londra, UK.
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Alba
Hinged System

� versions versioni

 • Filo 10
 • Infinito
 • Fire Resistant
 • Curved
 • Hinged Traditional

The rising of the
sun is translated into
a simple gesture:
the opening of a hinged 
door. An opening verti-
cal horizon.

Il levarsi del sole
è tradotto in un semplice 
gesto: l’apertura di
una porta battente.
Un orizzonte verticale
che si schiude.
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Alba
hinged door
Veneered wood
finish, horizontal vein.
Traditional handle.
Summer villa.
Vancouver, Canada.
-
battente tradizionale
Finitura impiallacciata,
venatura orizzontale.
Maniglia tradizionale.
Villa estiva.
Vancouver, Canada.
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battente filo 10
Finitura marmo verde. 
Showroom d'arredamento. 
San Paolo, Brasile.

Alba
filo 10 hinged door
Green marble finish. 
Furniture showroom.
Sao Paulo, Brazil.
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Alba
hinged door.
full height
Radical Chic texture finish
by Palazzo Morelli®.
Luxury Penthouse.
Abu Dhabi, UAE.
-
battente
tradizionale
a tutta altezza
Finitura texture Radical Chic,
Palazzo Morelli®. 
Attico di lusso.
Abu Dhabi, UAE.
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battente infinito
Finitura laminato, effetto legno con boiserie
in legno sulla parete. Sistema cornice perimetrale 
in alluminio. Abitazione Privata. Milano, Italia.

Alba
infinito hinged door
Laminate finish, wood effect with wood 
boiserie on the wall. Outer aluminium
frame system. Private house. Milan, Italy.
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battente filo 10
Finitura carta da parati
in continuità con la parete.
Hotel di lusso. Mosca, Russia

Alba
filo 10 hinged door
Wallpaper finish in continuity 
with the wall. Luxury Hotel.
Moscow, Russia.
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Alba
hinged door
Natural metal brass finish, 
glossy effect. Penthouse.
Moscow, Russia.
-
battente tradizionale
Finitura metallo ottone 
naturale, effetto lucido. 
Attico. Mosca, Russia.

87Alba — Hinged SystemAlba — Hinged System86



Alba
filo 10 hinged door. 
double leaves version
Wood essence finish, with 
boiserie system in continuity 
with the wall. Tailor made 
handles. Flat. Chicago, USA.
-
battente filo 10.
versione a doppia anta
Finitura legno, sistema
boiserie in continuità con la 
parete. Maniglia su progetto. 
Appartamento. Chicago, USA.
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battente infinito
Finitura in vetro laccato colorato,
effetto lucido. Sistema cornice perimetrale 
in alluminio. Hotel. Roma, Italia.

Alba
infinito hinged door
Retro lacquered glass finish, 
glossy effect. Outer aluminium 
frame system. Hotel. Rome, Italy.
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Alba
hinged door. curved 
leaf version
As wall finish.
Penthouse. Doha, Qatar.
-
battente curvo
Finitura verniciato
come la parete.
Attico. Doha, Qatar.
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Technical
Closures

� versions versioni

• Extra Closures
• Nicchio
• Special Closures

Close with elegance 
even the most technical 
spaces, this is the 
Technical Closures 
prerogative. Design 
solutions to hide from 
sight, or on the contrary, 
highlight the wall.

Chiudere con eleganza 
anche gli spazi più tecnici, 
è questa la prerogativa 
delle Chiusure Tecniche. 
Soluzioni di design per 
nascondere alla vista o,
al contrario, evidenziare
in parete.

extra chiusure. 
versione ad ante 
multiple
Finitura laccata lucida. 
Maniglietta invisibile ad 
incasso. Villa privata.
Milano, Italia

Technical Closures
extra closures. 
multiple leaves 
version
Lacquered finish, glossy 
effect. Invisible flush fitting 
handle. Private Villa.
Milan, Italy.
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extra chiusure
Finitura impiallacciata, maniglietta invisibile.
Battente tradizionale, versione tutt’altezza, finitura 
impiallacciata. Abitazione privata. Mosca, Russia.

Technical Closures
extra closures
Veneer wood finish, invisible flush fitting handle. 
Hinged door full height version, veneer
wood finish. Private house. Moscow, Russia.
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Technical Closures
nicchio. multiple 
leaves version
Wallpaper finish. Push-pull 
opening. Private house.
Zurich, Switzerland.
-
nicchio. versione
ad ante multiple
Finitura carta da parati. 
Apertura premi-apri. 
Abitazione privata.
Zurigo, Svizzera.
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Orizzonte
Wall Dress
System
Boiserie system
Exclusive “thin skin” 
system to coat walls in 
perfect planarity with 
the doors.

Skirting system
A baseboard system 
to better complete the 
offer of flush to wall 
elements.

Sistema Boiserie
Esclusivo sistema "skin" 
per rivestire le pareti in 
perfetta continuità con le 
porte.

Sistema Battiscopa
Sistema battiscopa per 
completare al meglio 
l'offerta di elementi a filo 
muro.
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Orizzonte
Black shark leather finish
boiserie and skirting systems,
in continuity with the wall. 
Luxury Office. New York, USA.
-
Sistema boiserie e battiscopa
in finitura pelle di squalo nera,
in continuità con la parete. 
Ufficio di lusso. New York, USA.



Orizzonte
boiserie and skirting systems
Glossy metal finish, marble
stone in continuity with the wall.
Penthouse. Boston, USA.
-
sistemi boiserie e battiscopa
Finitura metallo lucido e marmo
in continuità con la parete.
Penthouse. Boston, USA.

Orizzonte — Wall Dress System102 103Orizzonte — Wall Dress System



Technical
Specs
Linvisibile products 
grow through the 
designers’ ideas: new 
locks, accessories, 
movements without 
noise, integration with 
home automation, 
customized finishes 
and a more advanced 
‘flatness’ effect.

I prodotti Linvisibile 
crescono attraverso 
le idee dei progettisti: 
nuove serrature, 
accessori, movimenti 
privi di qualsiasi rumore, 
integrazione con la 
domotica e planarità 
ancora più evolute.
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Pivoting System
Brezza

 Is the exclusive patented system for doors completely flush with the 
wall that swivels on a vertical axis, thanks to a sophisticated hidden pivot 
system. Available with or without a stop, the door can rotate on itself up to 360 
degrees opening. Linvisibile Vertical Pivot system offers the possibility to real-
ize wall panelling with innovative and highly technological materials. Available 
in pull and push opening models, for masonry or plasterboard walls.
 È il sistema brevettato di porte a totale filo muro che si apre ruotando su sé 
stessa, grazie ad un sofisticato sistema di perni a scomparsa. Disponibile con battuta
o senza, la porta può girare su sé stessa fino a 360 gradi di apertura. Linvisibile a Bilico 
Verticale offre la possibilità di realizzare pannellature parete con materiali innovativi 
e fortemente tecnologici. Disponibile nelle versioni a tirare ed a spingere, per pareti
in muratura o cartongesso.

� versions versioni

 • Filo 10
 • Vertical pivot

�  frame

 Extruded aluminium frame (EN AW 
6060 alloy - Anticorodal 063) that provides 
the perfect anchorage of the structure to the 
walls. Prepared for Pull (Mod. T) or Push 
(Mod. S) opening movements of the panel. 
Paintable with good quality water-based 
paints, enamels, etc. Available in a wide 
range of sizes, adaptable to all thicknesses of 
masonry walls plasterboard or other materi-
als. Assembling of the frame with aluminium 
spacers in the two upper corners and stiffen-
ing spacers for the uprights.

�  panel

 A panel with hollow-core structure of 
50 mm thickness (102 mm for Filo 10 version)
made with a perimeter frame in solid wood 
with high-density honeycomb interior, fin-
ished with 2 MDF sheets, on each side. Up-
per pivot striker MAB AC-8, placed in the 
panel. Lower brass arm mod. MAB AC-2, 
placed in the panel. Where the dimensions 
require it so, the panel is equipped with a 
strengthening element. Rebates on the pe-
rimeter and seals in PVC. It’s finished in 
standard universal white base layer. Class E1 
low formaldehyde emission.

� telaio

 Telaio in alluminio estruso lega EN AW 
6060 (Anticorodal 063) che garantisce il per-
fetto ancoraggio dell'alluminio alle pareti. Pre-
disposto per movimenti di apertura del pan-
nello a Tirare (Mod. T) o a Spingere (Mod. S). 
Verniciabile con idropitture di buona qualità, 
smalti, ecc. Realizzabile in un'ampia gamma di 
dimensioni e adattabile a tutti gli spessori di 
pareti in muratura, cartongesso o altro mate-
riale. Assemblaggio del telaio con distanziali di 
alluminio nei due angoli superiori e distanziali 
di irrigidimento per i montanti. 

� pannello

 Pannello tamburato (nido d'ape) di spes-
sore 50 mm (102 mm nella versione Filo 10), re-
alizzato con legno duro perimetrale su quattro 
lati e facce in MDF levigato, di 5 mm di spes-
sore per lato. Riscontro perno superiore MAB 
AC-8, posizionato nel pannello. Braccio infe-
riore in ottone mod. MAB AC-2 posizionato 
nel pannello. Laddove le dimensioni lo richie-
dano il pannello è dotato di un elemento rad-
drizzante. Battute perimetrali e guarnizioni in 
pvc. Finitura standard fondo universale bianco. 
Classe E1 bassa emissione di formaldeide.

� openings aperture
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Filo 10 is the exclusive system which, thanks 
to its 102 mm of thickness equal to that of the 
wall, allows a perfect planarity effect on both 
sides of the panel. Like all Linvisibile platforms, 
this door is distinguished for a very thin pe-
rimetral gap between the panel and the wall.  

� concealed rotating pivots

 Openings and closings are determined by 
a system of pins that ensures linear movement, 
silent and elegant. It can be positioned at a 
minimum distance of 65 mm to a maximum 
point at the centre of the panel for the model 
with rebate, or for the model without rebate, 
from a minimum of 350 mm from the jamb to 
the centre of the panel.

� technical details

 • possibility to prepare the panel for  
 the application of mirror or glass
 • possibility to realize the panel for  
 raised sound insulation (with  
 high-density cork and/or polystar  
 ecosan)
 • possibility to produce the panel for 
 a greater resistance to humidity
 • possibility to apply a floor door 
 closure (MAB pump with adjustable 
 closing velocity)
 • possibility  to equip the panel with  
 high-performance system hinges, 
 perfectly integrated in the top and   
 bottom of the panel
 • template kit supplied to drill the hole  
 in the floor

� finishes

 Metal, glass, stone, leather, wood, ve-
neered wood, lacquering, ceramic, wallpaper, 
painted as wall, moulded panel. Skirting and 
boiserie systems are also applicable.

Is the patented door completely flush with the 
wall that swivels on a vertical axis, thanks to a 
sophisticated hidden pivot system. Available 
with or without a stop, the door can rotate on 
itself up to 360 degrees opening.

� concealed rotating pivots

 Openings and closings are determined by 
a system of pins that ensures linear movement, 
silent and elegant. It can be positioned at a 
minimum distance of 65 mm to a maximum 
point at the centre of the panel for the model 
with rebate, or for the model without rebate, 
from a minimum of 250 mm from the jamb to 
the centre of the panel.

� technical details

 • possibility to prepare the panel for  
 the application of mirror or glass
 • possibility to realize the panel for  
 raised sound insulation (with high-   
 density cork and/or polystar ecosan)
 • possibility to produce the panel for a  
 greater resistance to humidity
 • possibility to supply flush fitting 
 handles (round or squared) or flush  
 recessed handles
 • possibility to apply a floor door 
 closure (MAB pump with adjustable  
 closing velocity) 
 • possibility to equip the panel with  
 high-performance system hinges,   
 perfectly integrated in the top and   
 bottom of the panel
 • the engagement of a straightener  
 device (where applicable)
 • template kit supplied to drill the hole 
 in the floor

� finishes

 Metal, glass, stone, leather, wood, ve-
neered wood, lacquering, ceramic, wallpaper, 
painted as wall, moulded panel. Skirting and 
boiserie systems are also applicable.

Filo 10 è l’esclusivo sistema che, grazie allo 
spessore del pannello di 102 mm pari a quello 
della parete, consente il perfetto filo muro su 
entrambi i lati. Come tutte le piattaforme de 
Linvisibile, si distingue per un sottilissimo sfio-
ro perimetrale tra pannello e parete. 

� perni di rotazione a scomparsa

 Aperture e chiusure sono determinate da 
un sistema di perni che garantisce movimen-
ti lineari, silenziosi ed eleganti. Posizionabili 
da un minimo di 65 mm dal montante fino al 
centro del pannello per la versione con battu-
ta, oppure da un minimo di 350 mm dal mon-
tante fino al centro del pannello nella versione 
senza battuta. 

� particolarità tecniche

 • possibilità di predisporre il pannello  
 per specchio o vetro
 • possibilità di realizzare il pannello 
 per una maggiore insonorizzazione  
 (con sughero ad alta densità e/o  
 polistar ecosan)
 • possibilità di realizzare il pannello 
 per una maggiore resistenza all’umidità
 • possibilità di applicazione di chiudipor- 
 ta a pavimento (pompa MAB con 
 regolazione di velocità)
 • possibilità di applicazione di un sistema  
 di cerniere a perno altamente perfor- 
 mante, perfettamente integrato nella
 parte superiore e inferiore della porta 
 • dima di posizionamento a pavimento  
 fornita di serie

� finiture

 Metallo, vetro, pietra, pelle, legno, impial-
lacciati, laccatura, ceramica, carta da parati, ver-
niciatura come la parete e pantografatura. Sono 
anche applicabili sistemi boiserie e battiscopa.

È la porta brevettata a totale filo muro che si 
apre ruotando su sé stessa, grazie ad un sofisti-
cato sistema di perni a scomparsa. Disponibile 
con battuta o senza, la porta può girare su sé 
stessa fino a 360 gradi di apertura.

� perni di rotazione a scomparsa

 Aperture e chiusure sono determinate da 
un sistema di perni che garantisce movimen-
ti lineari, silenziosi ed eleganti. Posizionabili 
da un minimo di 65 mm dal montante fino al 
centro del pannello per la versione con battu-
ta, oppure da un minimo di 250 mm dal mon-
tante fino al centro del pannello nella versione 
senza battuta.

� particolarità tecniche

 • possibilità di predisporre il pannello 
 per specchio o vetro
 • possibilità di realizzare il pannello 
 per una maggiore insonorizzazione  
 (con sughero ad alta densità e/o 
 polistar ecosan)
 • possibilità di realizzare il pannello 
 per una maggiore resistenza all’umidità
 • possibilità di fornitura di manigliette 
 ad incasso (tonde o quadre) o ad incavo
 • possibilità di applicazione di chiudi- 
 porta a pavimento (pompa MAB 
 con regolazione di velocità)
 • possibilità di applicazione di un sistema  
 di cerniere a perno altamente perfor- 
 mante, perfettamente integrato nella   
 parte superiore e inferiore della porta 
 • inserimento di un elemento raddrizzante 
 (dove previsto)
 • dima di posizionamento a pavimento  
 fornita di serie

� finiture

 Metallo, vetro, pietra, pelle, legno, impial-
lacciati, laccatura, ceramica, carta da parati, ver-
niciatura come la parete e pantografatura. Sono 
anche applicabili sistemi boiserie e battiscopa.

Filo 10 Vertical pivot
� shapes forme � shapes forme

push opening
with rebate

pull opening
with rebate

push/pull  opening
without rebate

push opening
with rebate

pull opening
with rebate

push/pull  opening
without rebate

�  dimensions
 (clear width, single leaf)

 • all widths from 600 to 1200 mm
 • all heights from 1900 to 3500 mm

� dimensioni
 (misure luce passaggio, anta singola)

 • tutte le larghezze da 600 a 1200 mm
 • tutte le altezze da 1900 a 3500 mm

� dimensions
 (clear width, single leaf)
 standard

 • width: 600 - 700 - 800 - 900 mm
 • height: 2100 mm
 not standard

 • all widths from 600 to 2000 mm
 • all heights from 1900 to 3500 mm

� dimensioni
 (misure luce passaggio, anta singola)
 standard

 • larghezza: 600 - 700 - 800 - 900 mm
 • altezza:  2100 mm
 fuori standard 
• larghezze da mm 600 a 2000 mm
• altezze da mm 1900 a 3500 mm
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 Linvisibile's sliding systems family is composed of diverse products: 
the Concealed Sliding (available in manual and motorized versions, also in dou-
ble leafs). The Pocket door, not flush with the wall, available in 105, 125 and 150 
mm of thickness for finished walls, also in glass version with single and double 
leaves. Altopiano and Marechiaro sliding systems, the first and exclusive exter-
nal sliding systems, developed in collaboration with Giulio Cappellini.
 La famiglia dei sistemi a scorrimento de Linvisibile si compone di differenti 
prodotti: lo Scorrevole a Scomparsa (disponibile nella versione manuale e motoriz-
zata, anche a doppia anta), lo Scorrevole Centro Parete, non a filo muro, declinato 
per pareti finite di spessore 105, 125 e 150 mm, in versione con anta in vetro e nella 
versione a doppia anta e i nuovi Altopiano e Marechiaro, i primi ed esclusivi sistemi
a scorrimento in luce, realizzati in collaborazione con Giulio Cappellini.

� versions versioni

 • Concealed
 • Altopiano
 • Marechiaro
 • Pocket
 • Glass pocket 
 

�  frame

 Extruded aluminium frame (EN AW 
6060 alloy - Anticorodal 063) that provides 
the perfect anchorage of the structure to the 
walls. Paintable with good quality water-based 
paints, enamels, etc. Available in a wide range 
of sizes, adaptable to all thicknesses of mason-
ry walls, plasterboard or other materials. The 
special profiles forming the casing, guarantee 
a structure as hard as that of the walls them-
selves. The structure is so solid that not even 
the slightest bending is formed, thereby there 
is no risk of cracks and detachment in plaster 
and /or the chosen finish.

�  panel

 Hollow-core structure panel (high-den-
sity honeycomb) of 50 mm thickness (45 mm 
for the Pocket door version), made with a sol-
id wood perimetral frame (bahia, rosewood, 
toulipier, fir tree or other) and finished with 2 
smooth 5 mm thick MDF sheets on each side. 
It’s finished in standard universal white base 
layer. Where the dimensions require it so, the 
panel is equipped with a strengthening ele-
ment. Class E1 low formaldehyde emission.

� telaio

 Telaio in alluminio estruso lega EN AW 
6060 (Anticorodal 063) che garantisce il per-
fetto ancoraggio dell'alluminio alle pareti. 
Verniciabile con idropitture di buona qualità, 
smalti, ecc. Realizzabile in un'ampia gamma di 
dimensioni e adattabile a tutti gli spessori di 
pareti in muratura, cartongesso o altro mate-
riale. Grazie ai particolari profili da cui è for-
mato, il telaio ha una rigidità e una consisten-
za simile a quella delle pareti. L'elevata solidità 
della struttura ne impedisce la benché minima 
flessione, preservandola dal rischio di sgrade-
voli screpolature e distacchi dell'intonaco e/o 
della finitura prescelta. 

� pannello

 Pannello tamburato (nido d'ape) di spes-
sore 50 mm (45 mm per lo Scorrevole Centro 
Parete), realizzato con legno massiccio peri-
metrale su quattro lati (bahia, toulipier, abete 
o altro) e facce in MDF levigato, di 5 mm di 
spessore per lato. Laddove le dimensioni lo 
richiedano il pannello è dotato di un elemen-
to raddrizzante. Finitura standard fondo uni-
versale bianco. Classe E1 bassa emissione di 
formaldeide.

� openings aperture

Sliding System
Marea
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Is the first flush-to-wall sliding door. An ex-
clusive patented system that offers an in-
novative and elegant solution to the classic 
sliding doors. Available in motorized ver-
sion with opening driven by a low-voltage 
motor and flush-to-wall push-button panel, 
or in manual version with flush fitting han-
dle system. It’s equipped with a high-pre-
forming and removable sliding guide that, 
through a system of cams placed on guide-
rail with supporting carriages, allows the 
panel to move up to the full level of the wall 
in the closing phase, thus remaining flush to 
the wall; and slide inside of it in the opening 
phase. Both versions, manual and motor-
ized, are achievable with double leafs. 

� technical details

 • guide with highly performing
 carriages supports
 • the panel is always provided of
 a strengthening device and seals
 in PVC
 • flatness of the panel in its closing
 position, for a whole camouflage
 with the wall
 for the motorized version

 • completely flush with the wall
 control plates
 • flush fitting handles are positioned on 
 the not flush to wall side (mandatory)

� finishes

 Metal, stone, wood, veneered wood, lac-
quering, wallpaper, painted as wall and moulded 
panel. After verification of feasibility, boiserie 
and skirting systems are applicable.

�  dimensions
 (clear width, single leaf)

 • width up to 1100 mm
 • height up to 3500 mm

� dimensions
 (misure luce passaggio, anta singola)

 • larghezza fino a 1100 mm
 • altezza fino a 3500 mm

È la prima parete traslante planare a tota-
le filo muro. Un esclusivo sistema brevettato 
che offre una soluzione innovativa ed elegan-
te rispetto alle classiche porte scorrevoli. È di-
sponibile in versione automatica con apertura 
tramite un motore a bassa tensione e pulsan-
tiera anch’essa a filo muro, oppure in versione 
manuale con un sistema di maniglie ad incas-
so. È dotato di guida di scorrimento removibile 
e altamente performante che, tramite un siste-
ma di camme applicato ad un binario, permet-
te al pannello di traslare fino al raggiungimen-
to del completo filo muro in fase di chiusura e 
di farlo scorrere all'interno della parete in fase 
di apertura. Entrambe le versioni, manuale e 
motorizzata, sono realizzabili a doppia anta. 

� particolarità tecniche

 • guida altamente performante
 con carrelli di supporto
 • il pannello è sempre dotato di elementi 
 raddrizzanti e guarnizioni in PVC
 • chiusura in planarità per totale invisibilità
 in parete
 per versione automatica

 • possibilità di applicazione
 placca-comandi a totale filo muro
 • presenza, obbligatoria, di maniglia lato 
 non a filo muro, ricavata tramite fresata

� finiture

 Metallo, pietra, legno, impiallacciati, lac-
catura, carta da parati, verniciatura come la pa-
rete, pantografatura. Previa verifica fattibilità, 
sono applicabili sistemi boiserie e battiscopa.

� shapes forme

Concealed

Marea
concealed sliding 
door. manual version 
Veneered Wengè finish. 
Recessed handle. Villa. Saint 
Barthélemy, French West 
Indies.
-
scorrevole a scomparsa. 
versione manuale
Finitura impiallacciata 
Wengè. Maniglia ad incavo. 
Villa. Saint Barthélemy, 
Antille Francesi.
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The Marea sliding systems Altopiano and 
Marechiaro of Linvisibile are the first and 
exclusive external sliding systems, without a 
containment pocket, developed in collabora-
tion with Giulio Cappellini.
 Two diverse products, each one charac-
terized by specific materials, thicknesses, tex-
tures and construction methods, which offer 
a functional and stylistic choice of design, re-
sponding in an articulated way to the project 
demands of architects and designers, who 
search for solutions that are capable to fur-
nish the most exclusive environments.
 Altopiano represents a refined solution, 
inspired by wood, suitable for any type of en-
vironment that, thanks to the thickness of its 
leaf, the physical nature of the wood and the 
wide range of finishes, allows it to be inserted 
in any architectural situation.

“Altopiano is characterized by a wooden or 
lacquered panel of strong thickness with a 
dent of different dimensions covered in met-
al, that serves as a handle. Its generous di-
mensions make it a product of a strong pres-
ence, able to customize an interior.”

Giulio Cappellini

� technical details

 • hollow core panels of 80 mm of 
 thickness, realized with perimetral 
 hardwood and 2 smooth MDF sheets 
 on both sides, capable of offering 
 acoustic comfort. Class E-1, low 
 formaldehyde emission
 • rail support available in ceiling 
 recessed version, completely flush, 
 or “sottotrave” with exposed “veil”, 
 which can be hung from supporting 
 beams with minimum wall intervention  
 (the verification for the stability of
 the load-bearing supports to which the  
 structure is attached is under the client’s  
 responsibility)
 • rail in standard anodized silver finish, 
 or realizable by request. Possibility
 to choose the rail with simple or 
 telescopic sliding (not synchronized) 
 for single or double leaves
 • handle: the mobile panels are 
 equipped with an elegant, full 
 height recessed handle on both sides, 
 customizable in the same 6 colours 
 of the metallic components. By 
 request, it can be realized with a
 600 mm height (starting from
 600 mm to the base of the panel)

� finishes | panel

 • natural woods: flamed walnut, 
 natural oak, stained wengè oak and   
 stained black oak (veneer edges)
 • matte and glossy lacquer
 • laminated metals
 • decorative laminates
 
 accessories
 (rail, handles and metallic components)

 Standard anodized silver finish, or real-
izable on request, in black, petroleum, dark 
brown, light and dark bronze.

�  dimensions
 (clear width, single leaf)

 • width: 800 - 1000 - 1200 mm
 • height from 2400 to 3500 mm

� dimensioni
 (misure luce passaggio, anta singola)

 • larghezza: 800 - 1000 - 1200 mm 
 • altezza: da 2400 a 3500 mm

I Sistemi Scorrevoli Marea Altopiano e Ma-
rechiaro de Linvisibile sono i primi ed esclusi-
vi sistemi a scorrimento in luce, ovvero privi di 
tasca di contenimento, realizzati in collabora-
zione con Giulio Cappellini.
 Due prodotti distinti, ciascuno caratte-
rizzato da specifici materiali, spessori, textures 
e modalità costruttive, che offrono una scel-
ta funzionale e stilistica di design che risponde 
in modo articolato alle esigenze progettuali di 
architetti e designer, che cercano soluzioni in 
grado di arredare gli ambienti più esclusivi.
 Altopiano rappresenta una soluzione raf-
finata, tutta ispirata al legno, adatta ad ogni ti-
pologia di ambiente che, grazie allo spessore 
dell’anta, alla fisicità del legno e all’ampia gam-
ma di finiture, ne rende possibile l’inserimento 
in ogni situazione architettonica.

“Altopiano è caratterizzato da un pannello in 
legno o laccato a forte spessore con una gola 
di diverse dimensioni rivestita in metallo che 
funge da maniglia. Le dimensioni generose ne 
fanno un prodotto di forte presenza capace di 
personalizzare un interno”.

Giulio Cappellini

� particolarità tecniche

 • pannelli tamburati di spessore 80 mm, 
 realizzati con legno duro perimetrale 
 su 4 lati e facce in MDF levigato, capaci 
 di offrire un piacevole comfort acustico.  
 Classe E-1, bassa emissione di 
 formaldeide
 • supporto guida disponibile 
 nella versione ad incasso a soffitto, 
 completamente a scomparsa, o 
 “sottotrave” con veletta a vista
 (la verifica della stabilità delle strutture 
 portanti alle quali vengono appesi i 
 supporti rimane a cura del cliente)
 • guida in finitura standard anodizzata 
 argento, o realizzabile a richiesta. 
 Possibilità di scegliere la guida a  
 scorrimento semplice o telescopico 
 (non sincronizzato) per ante singole
 o doppie
 • maniglia. I pannelli mobili sono
 dotati di un’elegante maniglia ad
 incavo a tutta altezza sulle facciate, 
 personalizzabile nelle stesse
 6 colorazioni dei componenti metallici.
 A scelta può essere realizzata con 
 altezza 600 mm (a partire da 600 mm 
 dalla base del pannello)

� finiture | pannello

 • legni: noce fiammato, rovere 
 naturale, rovere tinto wengè e rovere 
 tinto nero (costa impiallacciata)
 • laccati lucidi e opachi
 • laminati metallici
 • laminati decorativi

 accessori
 (guida, maniglia e componenti metallici)

 Anodizzazione standard: colore argento. 
 Su richiesta: nero, petrolio, testa di moro,  
 bronzo chiaro e bronzo scuro.

Altopiano
designed by
Giulio Cappellini

� shapes forme

marea altopiano
recessed handle 
maniglia ad incavo

marea altopiano
ceiling recessed rail
versione guida
ad incasso
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marea marechiaro
ceiling recessed rail
versione guida
ad incasso

� shapes forme

Marechiaro
designed by
Giulio Cappellini

marea marechiaro
aluminum frame
cornice in alluminio

The  Marea sliding systems Altopiano and 
Marechiaro of Linvisibile  are the first and 
exclusive external sliding systems, without a 
containment pocket, developed in collabora-
tion with Giulio Cappellini.
 Two diverse products, each one charac-
terized by specific materials, thicknesses, tex-
tures and construction methods, which offer 
a functional and stylistic choice of design, re-
sponding in an articulated way to the project 
demands of architects and designers, who 
search for solutions that are capable to fur-
nish the most exclusive environments.
 Marechiaro  is an extremely versatile 
product, proposed in both wooden and glass 
versions. A perimetral aluminium frame, of 
60 mm of thickness, holds the door panels 
giving the whole, elegance and lightness.

“Marechiaro  is a metal frame in differ-
ent finishes that can contain panels of dif-
ferent materials, from glass to wood, from 
metal to fabric. It’s a very versatile product 
that changes appearance depending on 
the finishes. Marechiaro expresses its de-
sign strength realized both in large and con-
tained dimensions.”

Giulio Cappellini

� technical details
 panel wooden and glass versions

 • wood panel version with hollow core 
 panels of 25 mm of thickness, realized 
  with perimetral hard wood and
 2 smooth MDF sheets on both sides.   
 Class E-1, low formaldehyde emission
 • glass panel version of 8 mm of 
 thickness in the versions: extra clear   
 tempered glass, transparent or frosted;  
 extra clear tempered glass,    
 retro-lacquered laminated RAL
 • rail support available in ceiling 
 recessed version, completely flush, 
 or “sottotrave” with exposed “veil” 
 (the verification for the stability of 
 the load-bearing supports to which 
 the structure is attached is under the 
 client’s responsibility)
 • rail in standard anodized silver finish, 
 or realizable by request. Possibility to 
 choose the rail with simple or telescopic  
 sliding (not synchronized) for single or  
 double leaves

� finishes wood panel version

 • natural woods: flamed walnut, 
 natural oak, stained wengè oak and   
 stained black oak (veneer edges)
 • matte and glossy lacquer
 • laminated metals
 • decorative laminates
 
 glass panel version

 • extra clear tempered glass, 
 transparent or frosted
 • extra clear tempered glass, retro-
 lacquered laminated RAL

� accessories
 (rail and metallic components)

 Standard anodized silver finish, or real-
izable on request, in black, petroleum, dark 
brown, light and dark bronze.

I Sistemi Scorrevoli Marea Altopiano e Mare-
chiaro de Linvisibile  sono i primi ed esclusivi 
sistemi a scorrimento in luce, ovvero privi di ta-
sca di contenimento, realizzati in collaborazio-
ne con Giulio Cappellini.
 Due prodotti distinti, ciascuno caratte-
rizzato da specifici materiali, spessori, textures 
e modalità costruttive, che  offrono una scel-
ta funzionale e stilistica di design che rispon-
de in modo articolato alle esigenze progettuali 
di architetti e designer, che cercano soluzioni 
in grado arredare gli ambienti più esclusivi.
 Marechiaro è un prodotto estremamente 
versatile, proposto sia nella versione legno che 
vetro. Una cornice perimetrale in alluminio, di 
spessore 60 mm, ospita i pannelli porta confe-
rendo all’insieme eleganza e leggerezza.

“Marechiaro  è un telaio in metallo in diverse 
finiture che può contenere pannelli di diversi 
materiali, dal legno al vetro, dal metallo al tes-
suto.  È un prodotto estremamente versatile 
che muta aspetto a seconda delle finiture. Ma-
rechiaro esprime la propria forza progettuale 
sia in realizzazioni di grandi dimensioni che in 
elementi di dimensioni contenute.”

Giulio Cappellini

� particolarità tecniche
 pannello versioni legno e vetro

 • anta in versione legno, con pannelli 
 tamburati di spessore 25 mm, realizzati 
 con un legno duro perimetrale su 4 lati 
 e facce in MDF levigato. Classe E-1, 
 bassa emissione di formaldeide
 • Anta in versione vetro, con pannelli di 
 spessore 8 mm nelle varianti:
 vetro temperato extrachiaro trasparente 
 o satinato; vetro temperato extrachiaro  
 stratificato retrolaccato RAL
 • supporto guida disponibile 
 nella versione ad incasso a soffitto, 
 completamente a scomparsa, o 
 “sottotrave” con veletta a vista (la 
 verifica della stabilità delle strutture 
 portanti alle quali vengono appesi
 i supporti rimane a cura del cliente)
 • guida in finitura standard anodizzata 
 argento, o realizzabile a richiesta. 
 Possibilità di scegliere la guida a 
 scorrimento semplice o telescopico 
 (non sincronizzato) per ante singole
 o doppie.

� finiture pannelli legno

 • legni: noce fiammato, rovere  naturale, 
 rovere tinto wengè e rovere  tinto nero 
 (costa impiallacciata)
 • laccati lucidi e opachi
 • laminati metallici
 • laminati decorativi

 pannelli vetro

 • vetro temperato extrachiaro trasparente 
 o satinato
 • vetro temperato extrachiaro stratificato 
 retrolaccato RAL

� accessori (guida e componenti metallici)

 Anodizzazione standard: colore argento. 
Su richiesta: nero, petrolio, testa di moro, bron-
zo chiaro e bronzo scuro.

�  dimensions
 (clear width, single leaf)

 • width: 800 - 1000 - 1200 -
 1400 - 1600 mm
 • height from 2400 to 3500 mm
 for wood panel version
 up to 3000 mm for glass
 panel version

� dimensioni
 (misure luce passaggio, anta singola)

 • larghezza: 800 - 1000 - 1200 -
 1400 - 1600 mm 
 • altezza da 2400 a 3500 mm
 per la versione anta in legno,
 fino a 3000 mm per la versione
 in vetro
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A unique system in the sliding glass doors 
panorama because it allows, thanks to pat-
ented guide rail with bumpers, controlling 
the movement of the door, for softly braked 
opening and closing. 

� technical details

 The glass system, applicable on alumi-
num frames (for thickness 105, 125 and 150 
mm) includes:
 • glass panel
 • assisted anchorage of the glass panel   
 composed of: guide with
 bumpers, carriage equipped with
 anchorages for glass (and the relative 
 carters), base guide, profiles for 
 adapting the frame to glass thickness; 
 chrome metal pulling handle

� glass features

 The anti-touch finishing is only done on 
the side of the glass with the acid etching. At 
the time of ordering the side chosen must be 
specified.
 • the laminated glass is done by joining   
 two plates between which the
 lacquer/acid etching layer is normally 
 inserted
 • the acid etched glass produces a satin  
 texture finish with a “see-through”
 effect on the surface
 • the transparent glass makes it possible 
 to see through the leaf. The glass
 supplied is tempered, 10 mm (single) 
 thick or 5+5 mm (laminated)

Un sistema unico nel panorama delle porte 
scorrevoli in vetro perché consente, grazie alla 
guida brevettata, dotata di binario con am-
mortizzatori, il controllo della movimentazio-
ne dell’anta, per aperture e chiusure morbida-
mente frenate. 

� particolarità tecniche

 Il sistema Vetro, applicabile su telaio in 
alluminio (per spessore 105, 125 e 150 mm) 
comprende:
 • anta in vetro
 • sistema di ancoraggio composto da: 
 guida con ammortizzatori, carrello
 dotato di ancoraggi per il vetro
 (con i relativi carter), direzionale di base,  
 profili di adeguamento del telaio
 allo spessore del vetro, maniglietta
 di trascinamento in metallo cromato

� caratteristiche vetri

 La finitura anti-touch è realizzata solo 
su lato del vetro ove è presente l’acidatura. In 
sede d’ordine occorre specificare il lato pre-
scelto.
 • il vetro stratificato è realizzato mediante 
 l’accoppiamento di due lastre fra
 le quali è normalmente inserito lo strato
 di laccatura/acidatura
 • il vetro acidato produce un texture 
 satinata con effetto “vedo non vedo” 
 sulla superficie
 • il vetro trasparente consente la visione 
 attraverso l’anta
 • i vetri forniti sono temperati, di spessore
 10 mm (singolo) o 5+5 mm (stratificato)

Pocket door glass
� shapes forme

�  dimensions
 (clear width, single leaf)
standard

 • width 700 - 800 - 900 mm
 • height  2100 - 2400 mm
not standard

 • all widths from 610 to 900 mm
 • heights 2100 - 2400 mm

� dimensions
 (misure luce passaggio, anta singola)
standard

 • larghezza 700 - 800 - 900 mm
 • altezza 2100 - 2400 mm
fuori standard

 • tutte le larghezze da 610 a 900 mm
 • aaltezze 2100 - 2400 mm

Is an innovative product that revolutionis-
es the concepts of assembling, handling and 
maintening for sliding doors, is the ideal plat-
form to any setting whether at living or work-
ing environments. This patented technology 
guarantees maximum versatility and aesthet-
ics against all possible problems originated 
from a construction site situation. It was con-
ceived to renew and markedly simplify both 
assembly and maintenance of the panel. 
Only by intervening on 2 screws is possible to 
fully install and adjust the panel, without the 
need to work directly on the leaf. The prod-
uct is applicable on 105, 125 and 150 mm of 
thickness finished walls.

� technical details

 • highly functional sliding system.
 The carriage, fitted to the guide,
 has bumpers so that the panel can
 be opened and closed while softly 
 braked, with precise, safe and
 absolutely silent movements
 • low directional system to keep the 
 door centre line aligned when the leaf 
 slides, which guarantees high panel 
 stability and avoids sideways "oscilla-
 tion" when the panel moves
 • possibility to realize different types 
 of handles with milling
 • the visible leaf surfaces are absolutely 
 free of visibile grooves, an exclusivity
 of Linvisibile
 • the panel is always provided with 
 strengthening devices

� finishes

 Metal, stone, leather, wood, veneered 
wood, lacquering, wallpaper, painted as wall 
and moulded panel.

È un prodotto innovativo che rivoluziona il 
modo di concepire il montaggio, la movimen-
tazione e il sistema di manutenzione delle por-
te scorrevoli, ideale per tutti gli ambienti abi-
tativi e lavorativi, la cui tecnologia brevettata 
garantisce la massima funzionalità ed estetica 
contro tutti i possibili problemi che originano 
da una situazione di cantiere. La tecnologia 
è concepita per rinnovare e semplificare for-
temente sia la modalità di montaggio che di 
manutenzione sul pannello. Unicamente in-
tervenendo su 2 viti si è in grado di compiere 
tutte le operazioni di installazione e le relative 
regolazioni del pannello, senza mai intervenire 
direttamente sull’anta. Il prodotto si applica a 
spessori di parete finita di 105, 125 e 150 mm.

� particolarità tecniche

 • guida di scorrimento removibile, alta-
 mente performante, per aperture
 e chiusure morbidamente frenate
 e totalmente silenziose, completa
 di carrello dotato di ammortizzatori
 • sistema direzionale inferiore per mante-
 nere in asse la mezzeria della porta 
 durante lo scorrimento dell'anta,
 conferendo elevata stabilità al pannello 
 impedendogli di oscillare lateralmente 
 in fase di movimentazione 
 • possibilità di realizzare diverse tipologie 
 di maniglie con fresata
 • pannello  privo di fresate visibili in
 costa, esclusività Linvisibile
 • pannello  sempre dotato di elementi 
 raddrizzanti

� finiture

 Metallo, pietra, pelle, legno, impiallacciati, 
laccatura, carta da parati, verniciatura come la 
parete e pantografatura.

� shapes forme

� dimensions
 (clear width, single leaf)
standard

 • width 700 - 800 - 900 - 1200 mm
 • height 2100 - 2400 - 2800 mm
not standard (step to the centimetre)

 • all widths from 610 to 1200 mm
 • all heights from 1910 to 3500 mm

� dimensioni
 (misure luce passaggio, anta singola)
standard

 • larghezze 700 - 800 - 900 - 1200 mm
 • altezze 2100 - 2400 - 2800 mm
fuori standard (passo al centimetro)

 • tutte le larghezze da 610 a 1200 mm
 • tutte le altezze da 1910 a 3500 mm

Pocket door

Marea
pocket door.
glass version
Dark glass finish.
Flat. Madrid, Spain.
-
scorrevole centro 
parete. versione
con anta in vetro
Finitura vetro scuro. 
Appartamento.
Madrid, Spagna.
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Hinged System
Alba

 Is the exclusive patented system for doors completely flush with
the wall, characterized by the absence of jambs, door posts and the use
of concealed hinges; creating absolute continuity between wall and door.
Available in pull and push openings, for masonry and plasterboard walls.
 È l’esclusivo sistema brevettato di porta a totale filo muro con la parete,
che si caratterizza per l’assenza di stipiti, cornici coprifilo e per l’uso di cerniere
a scomparsa, creando continuità assoluta tra parete e porta. Disponibile nelle versioni 
a tirare ed a spingere, per pareti in muratura e cartongesso.

� versions versioni

 • Filo 10
 • Infinito
 • Fire Resistant
 • Curved
 • Traditional

�  frame

 Extruded aluminium frame (EN AW 
6060 alloy - Anticorodal 063) that pro-
vides the perfect anchorage of the structure 
to the walls. Prepared for Pull (MOD. T) 
or Push (MOD. S) opening movements of 
the panel. Paintable with good quality wa-
ter-based paints, enamels, etc. Available in a 
wide range of shapes and sizes, adaptable to 
all thicknesses of masonry walls plasterboard 
or other materials. Assembling of the frame 
with aluminium spacers in the two upper cor-
ners and stiffening spacers for the uprights.

�  panel

 Hollow-core structure panel (high densi-
ty honeycomb) of 50 mm thickness (102 mm 
in Filo 10 version), made with a solid wood pe-
rimetral frame and finished with 2 smooth 5 
mm thick MDF sheets on each side. Where 
the dimensions require it so, the panel is 
equipped with a strengthening element. 
Rebates on the perimeter and seals in PVC. 
It’s finished in standard universal white base 
layer. Class E1 low formaldehyde emission.

� telaio

 Telaio in alluminio estruso lega EN AW 
6060 (Anticorodal 063) che garantisce il per-
fetto ancoraggio dell'alluminio alle pareti. Pre-
disposto per movimenti di apertura del pan-
nello a Tirare (MOD. T) o a Spingere (MOD. 
S). Verniciabile con idropitture di buona qua-
lità, smalti, ecc. Realizzabile in un'ampia gam-
ma di forme e dimensioni e adattabile a tutti 
gli spessori di pareti in muratura, cartongesso 
o altro materiale. Assemblaggio del telaio con 
distanziali di alluminio nei due angoli superiori 
e distanziali di irrigidimento per i montanti. 

� pannello

 Pannello tamburato (nido d'ape) di spes-
sore 50 mm (102 mm nella versione Filo 10), re-
alizzato con legno duro perimetrale su quattro 
lati e facce in MDF levigato, di 5 mm di spes-
sore per lato. Laddove le dimensioni lo richie-
dano il pannello è dotato di un elemento rad-
drizzante, battute perimetrali e guarnizioni in 
pvc. Finitura standard fondo universale bianco. 
Classe E1 bassa emissione di formaldeide.

� openings aperture
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Is the exclusive system which, thanks to its 
102 mm of thickness equal to that of the wall, 
allows a perfect planarity effect on both sides 
of the panel. Like all Linvisibile platforms, this 
door is distinguished for a very thin perime-
tral gap between the panel and the wall, the 
use of concealed hinges and the absence of 
door frames or jambs to achieve seamless 
continuity between wall and door. 
 
� hinges

 Concealed hinges totally recessed ad-
justable on three axes, with UL certification, 
160 kg capacity, up to 180° opening, total front 
length of 240 mm. Standard satin chrome ef-
fect finish, other finishes on request.

� technical details

 • possibility to realize the frame with- 
 out the upper crosspiece (presence of 
 a flat profile)
 • possibility to prepare the panel for 
 the application of mirror or glass
 • possibility apply a concealed door  
 closer (for panels weighing 100 kg or 
 more, according to size and finishing, 
 the concealed door closer is compulsory)

� finishes

 Metal, glass, stone, leather, wood, ve-
neered wood, lacquering, ceramic, wallpaper, 
painted as wall, moulded panel. Skirting and 
boiserie systems are also applicable.

Is the innovative system that, thanks to a 
perimetral aluminium frame holds the cho-
sen coating, and allows the application of 
multiple decorative finishes on the surfaces 
of the hinged panel. The variety of finishes 
applicable is extendable to all materials that 
have a maximum thickness of 3mm and a to-
tal weight lower that 70 kg. Besides this, the 
versatility of the product permits the to ap-
ply different finishes on both sides of the pan-
el and to customize the colour of the outer 
frame, matching with the chosen surface.

� hinges

 Concealed hinges made of high-perfor-
mance materials structure that allows a perfect 
smooth motion, even on panels of elevated 
weights, minimising the effects due to wear.  
These hinges can be adjusted on three axes.

� technical details

 • possibility to realize the frame with- 
 out the upper crosspiece (presence of  
 a flat profile)
 • possibility to prepare the panel for  
 the application of mirror or glass
 • possibility to apply a concealed door  
 closer
 • possibility to apply different finishes  
 on the two sides of the panel
 • possibility to finish the outer aluminium 
 profile in the same colour of the panel

� finishes

 Laminate, glass, microcement, gres por-
celain, leather, wood, veneered wood, lac-
quering. Skirting and boiserie systems are 
also applicable.

È l’esclusivo sistema che, grazie allo spessore 
del pannello di 102 mm pari a quello della pa-
rete, consente il perfetto filo muro su entrambi 
i lati. Come tutte le piattaforme de Linvisibi-
le, si distingue per un sottile sfioro perimetra-
le tra pannello e parete, per l’uso di cerniere a 
scomparsa registrabili e l’assenza di cornici co-
prifilo, creando così continuità assoluta tra pa-
rete e porta. 

� cerniere

 Cerniere invisibili a totale scomparsa re-
golabili su tre assi, con certificazione UL, por-
tata 160 Kg, angolo di apertura fino a 180 
gradi, lunghezza totale del frontale 240 mm. 
Finitura standard effetto cromo satinato, altre 
finiture a richiesta. 

� particolarità tecniche

 • possibilità di realizzare il telaio senza 
 il traverso superiore (presenza di un 
 profilo piatto)
 • possibilità di predisporre il pannello per  
 specchio o vetro
 • possibilità di applicazione del chiudi- 
 porta a scomparsa (obbligatorio per  
 pannelli di peso pari o superiori ai
 100 Kg, in funzione di dimensioni e  
 finiture)

� finiture

 Metallo, vetro, pietra, pelle, legno, legno 
impiallacciato, laccatura, ceramica, carta da 
parati, verniciabile come la parete e pantogra-
fatura. Sono anche applicabili i sistemi boise-
rie e battiscopa.

È l’innovativo sistema che, grazie ad un si-
stema di cornice perimetrale in alluminio che 
ospita il rivestimento prescelto, consente di 
applicare molteplici finiture decorative sulle 
superfici dei pannelli a battente.
La varietà di finiture applicabili è estendibi-
le a tutte le finiture che abbiano uno spesso-
re massimo di 3 mm ed un peso complessivo 
inferiore ai 70 kg. Inoltre la versatilità del pro-
dotto offre la possibilità di applicare finiture 
diverse sulle due facciate e di personalizzare il 
colore della cornice perimetrale, in tinta con la 
superficie prescelta.

� cerniere

 Cerniere invisibili  con struttura in mate-
riali altamente performanti che consentono 
la perfetta movimentazione di ante anche di 
pesi molto elevati, mantenendo ridotti gli ef-
fetti dovuti all'usura. Tali cerniere consentono 
la regolazione sui tre assi.

� particolarità tecniche

 • possibilità di realizzare il telaio senza 
 il traverso superiore
 • possibilità di predisporre il pannello
 per specchio o vetro
 • possibilità di applicazione del chiudi- 
 porta a scomparsa
 • possibilità di realizzare le facciate
 in materiali diversi
 • possibilità di realizzare il profilo perime- 
 trale in tinta con la superficie del pannello

� finiture

 Laminato, vetro, microcemento, gres 
porcellanato, pelle, legno, legno impiallaccia-
to, laccatura. Sono anche applicabili i sistemi 
boiserie e battiscopa.

Filo 10 Infinito
� shapes forme � shapes forme

Filo 10 is the system which, thanks 
to its 102 mm, of thickness equal 
to that of the wall, allows a perfect 
planarity effect on both sides of the 
panel.
Filo 10 è il sistema che, grazie allo 
spessore del pannello di 102 mm, pari a 
quello della parete, consente il perfetto 
filo muro su entrambi i lati. 

Thanks to a perimetral aluminum 
frame system, which holds the 
chosen coating, the Infinito hinged 
door allows to apply various 
decorative finishes on the surfaces 
of the hinged panels.
Grazie ad un sistema di cornice 
perimetrale in allumino, che ospita 
il rivestimento prescelto, il battente 
Infinito consente di applicare 
molteplici finiture decorative sulle 
superfici dei pannelli a battente.

push opening pull opening

�  dimensions
 (clear width, single leaf)

 • all widths from 700 to 1200 mm
 • all heights from 1900 to 3500 mm

� dimensioni
 (misure luce passaggio, anta singola)

 • tutte le larghezze da 700 a 1200 mm
 • tutte le altezze da 1900 a 3500 mm

� dimensions
 (clear width, single leaf)
standard

 • widths: 700, 800 and 900 mm
 • height: 2100 mm
not standard 

 • widths: 700, 800 and 900 mm
 height: between 2110 and 3000 mm

� dimensioni 
 (misure luce passaggio, anta singola)
standard

 • larghezze: 700, 800 e 900 mm
 • altezza: 2100 mm
fuori standard

 • larghezze: 700, 800 e 900 mm
 • altezza: tra 2110 e 3000 mm
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Alba
fire resistant 
hinged door
Dark Oak veneer finish, 
vertical vein.
Concealed door closer.
Hotel. Turin, Italy.
-
battente rei 
resistente al fuoco
Finitura impiallacciato 
rovere scuro, venatura 
verticale. Chiudiporta
a scomparsa.
Hotel. Torino, Italia.

Linvisibile’s hinged door has obtained REI 30 
certification, ideal for responding to securi-
ty needs of the hospitality industry, contract, 
restaurants, habitational complexes and any 
other public environments where specific fire 
protection regulations have to be met.

� hinges

 Concealed hinges made of high-perfor-
mance materials structure that allows a perfect 
smooth motion, even on panels of elevated 
weights, minimising the effects due to wear. 
These hinges can be adjusted on three axes.

� heat & sound insulation

 Sound reduction from Rw 25 to 37 dB 
(A) in soundproof versions (external door 
closer with power > = EN 3, CE marked ac-
cording to EN 1154), certified according to 
UNI EN ISO 140-3: 2006 and UNI EN ISO 
717-1: 2007. In the acoustic version the exter-
nal door closer is mandatory.

� finishes

 Lacquering, wood, veneered wood, wall-
paper and painted as wall.

Fire resistant
� shapes forme

The concealed door closer is completely invisible; 
when the door is open, the thin arm has a discrete 
and elegant visual impact. The system allows 
a linear and silent closing movement with the 
chance of adjusting its speed and guaranteeing 
excellent closure.

Il Chiudiporta a scomparsa, è del tutto invisibile, a 
porta aperta il sottile braccio ha un impatto discreto 
ed elegante. Il sistema consente un movimento 
di chiusura lineare e silenzioso e la possibilità di 
regolare la velocità di ritorno, con garanzia di una 
chiusura sempre eccellente.

� dimensions
 (clear width, single leaf)

 • minimum width: 600 mm
 • maximum width:
 1000 mm to 2300 mm in height
 900 mm to 2400 mm in height
 • minimum height: 1900 mm
 • maximum height: 2400 mm

� dimensioni
 (misure luce passaggio, anta singola)

 • larghezza minima: 600 mm
 • larghezza massima:
 1000 mm fino a 2300 mm in altezza
 900 mm fino a 2400 mm in altezza
 • altezza minima: 1900 mm
 • altezza massima: 2400 mm

Certified UNI EN 1634-1:2009 and BS EN1634-1:2009 
and approved on art. 1 del D.M. 30/06/2004. Type 
approval number FE272EI1030P001 (single leaf) and 
FE272EI1030P002 (double leaves). Certificate of fire 
resistance test N°42/U/11-125FR and N°56/U/13-189FR.
Certificato secondo UNI EN 1634-1:2009 ed omologato 
come art. 1 del D.M. 30/06/2004. Istanza di omologazione 
FE272EI1030P001 (versione un'anta) e FE272EI1030P002
(versione due ante) Certificato di prova di resistenza al fuoco 
N° 42/U/11-125FR e N°56/U/13-189FR.
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La porta a battente de Linvisibile ha ottenuto 
la certificazione di resistenza al fuoco 30 minu-
ti, ideale per rispondere alle esigenze di sicu-
rezza nel settore alberghiero, contract, grandi 
comunità e di tutti quei contesti pubblici dove 
le normative richiedano specifici requisiti di re-
sistenza al fuoco.

� cerniere

 Cerniere invisibili  con struttura in mate-
riali altamente performanti che consentono 
la perfetta movimentazione di ante anche di 
pesi molto elevati, mantenendo ridotti gli ef-
fetti dovuti all'usura. Tali cerniere consentono 
la regolazione sui tre assi.

� isolamento termo-acustico

 Abbattimento acustico Rw da 25 a 37 
dB (A) nelle versioni fonoisolanti (chiudiporta 
esterno con forza > = EN 3, marcato CE secon-
do EN 1154), certificato secondo UNI EN ISO 
140-3:2006 e UNI EN ISO 717-1:2007. Nella 
versione acustica è obbligatorio il chiudiporta 
esterno.

� finiture

 Laccatura, legno, legno impiallacciato, 
carta da parati e verniciabile come la parete.
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Linvisibile’s hinged system is available also in 
curved leaf version. It is distinguished by the 
use of adjustable concealed hinges and the 
absence of door frames or jambs to achieve 
seamless continuity between wall and door.

� hinges

 Invisible hinges made in high-perfor-
mance materials to make leaf motion smooth 
and easy even if the leaves are heavy and to 
minimize wear. Hinges can be adjusted on 
their three axes.

� technical details

 • possibility to apply a external door 
 closer
 • possibility to supply flush fitting
 handles (round or squared) or flush
 recessed handles

� finishes

 Matte lacquered, veneered wood, 
wallpaper and painted as wall. 

� dimensions
 (clear width, single leaf)

 • all widths from 600 to 900 mm
 • all heights from 1900 to 2600 mm

� dimensioni
 (misure luce passaggio, anta singola)

 • tutte le larghezze da 600 a 900 mm
 • tutte le altezze da 1900 a 2600 mm

Il sistema a battente è disponibile anche nella 
versione curvo in pianta. Si caratterizza per l’u-
so di cerniere a scomparsa regolabili e l’assen-
za di cornici coprifilo, creando continuità asso-
luta tra parete e porta.

� cerniere

 Cerniere invisibili  con struttura in mate-
riali altamente performanti che consentono 
la perfetta movimentazione di ante anche di 
pesi molto elevati, mantenendo ridotti gli ef-
fetti dovuti all'usura. Tali cerniere consentono 
la regolazione sui tre assi.

� particolarità tecniche

 • possibilità di applicazione del
 chiudiporta esterno
 • possibilità di fornitura di manigliette
 ad incasso (tonde o quadre) o ad incavo

� finiture

 Laccatura opaca, impiallacciato, carta
da parati e verniciabile come la parete.

Curved
� shapes forme

The sumptuous beauty 
of the Curved hinged 
door, enriches the walls 
with elegance and 
originality.
La bellezza sinuosa della 
porta curva arricchisce 
con eleganza e originalità 
le pareti.
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Is the exclusive patented system which is com-
pletely flush with the wall and reinterprets the 
traditional hinged opening.
It is distinguished by the use of concealed 
hinges and the absence of door frames or 
jambs to achieve seamless continuity between 
wall and door.

� hinges

 Invisible hinges made in high-perfor-
mance materials to make leaf motion smooth 
and easy even if the leaves are heavy, and to 
minimise wear. Hinges can be adjusted on their 
three axes.

� heat & sound insulation

 The standard panel of the Linvisibile 
hinged door features a noise reduction of 18 
dB, certified by CSI. There is also an insulated 
version of the panel that guarantees a noise 
reduction of 37 dB (certified by Lapi). This 
insulated version consists of a panel with high 
performance materials.

� technical details

 • possibility to realize the frame
 without the upper crosspiece
 • possibility to prepare the panel
 for the application of mirror or glass
 • possibility to produce the panel for
 a greater resistance to humidity
 • the engagement of a straightener 
 device (where applicable)
 • possibility to apply a concealed door 
 closer
 • possibility to supply flush fitting
 handles (round or squared) or flush 
 recessed handles

� finishes

 Metal, glass, stone, leather, wood, ve-
neered wood, lacquer, ceramic, wallpaper, 
painted as wall, moulded panel. Skirting and 
boiserie systems are also applicable.

È l’esclusiva porta brevettata a totale filo muro 
con la parete che reinterpreta la tradizionale 
apertura a battente.
Si caratterizza per l’uso di cerniere a scompar-
sa e l’assenza di cornici coprifilo, creando con-
tinuità assoluta tra parete e porta.

� cerniere

 Cerniere invisibili  con struttura in mate-
riali altamente performanti che consentono 
la perfetta movimentazione di ante anche di 
pesi molto elevati, mantenendo ridotti gli ef-
fetti dovuti all'usura. Tali cerniere consentono 
la regolazione sui tre assi.

� isolamento termo-acustico

 Il pannello standard de Linvisibile a Bat-
tente ha un abbattimento acustico di 18 dB, 
certificato dal CSI. È disponibile anche la ver-
sione coibentata del pannello, che garantisce 
un abbattimento acustico di 37 dB (certifica-
zione Lapi). Questa versione coibentata è co-
stituita da un pannello con materiale altamen-
te performante.

� particolarità tecniche

 • possibilità di realizzare il telaio senza il   
 traverso superiore (porta a tutta altezza)
 • possibilità di predisporre il pannello
 per specchio o vetro
 • possibilità di realizzare il pannello
 per una maggiore resistenza all’umidità
 • inserimento di un elemento raddrizzante 
 (dove previsto)
 • possibilità di applicazione del chiudi-
 porta a scomparsa
 • possibilità di fornitura di manigliette
 ad incasso (tonde o quadre) o ad incavo

� finiture

 Metallo, vetro, pietra, pelle, legno, impial-
lacciati, laccatura, ceramica, carta da parati, ver-
niciatura come la parete e pantografatura. Sono 
anche applicabili sistemi boiserie e battiscopa.

Traditional
� shapes forme

push opening pull opening

� dimensions
 (clear width, single leaf)
standard

 • widths: 600 - 700 - 800 - 900 mm 
 • height: 2100 mm
not standard 

 • width: from 500 to 1100 mm
 • height: from 1900 to 3500 mm

� dimensioni
(misure luce passaggio, anta singola)
Standard

 • larghezze: 600 - 700 - 800 - 900 mm 
 • altezza: 2100 mm
fuori standard

 • larghezza: da 500 a 1100 mm
 • altezza: da 1900 a 3500 mm
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Technical 
Closures

 The Technical Closures family includes a series of specific products 
with closing functions for blind spaces, compartments of easy inspectioning, 
wardrobes and on view niche systems. It includes three products: Nicchio, 
Extra Closures, Special Openings, capable of responding in an articulated way 
to all the needs for containing and closing spaces
 La famiglia delle Chiusure Tecniche comprende una serie di prodotti 
specifici con funzioni di chiusura di spazi ciechi, vani d’ispezionamento, armadiature 
e sistema di nicchia a vista. Comprende tre prodotti: Nicchio, Extra Chiusure
e le Aperture Speciali, capaci di rispondere in modo articolato a tutte le esigenze
del contenere e del chiudere.

� versions versioni

 • Nicchio
 • Extra Closures
 • Special Openings 

�  frame

 Frame in extruded aluminum alloy EN 
AW 6060 (Anticorodal 063), granting a per-
fect anchorage of the aluminum to the walls 
(masonry or plasterboard). Prepared for pull 
door opening (MOD. T). Paintable with water 
based colors of good quality, enamel paints, 
etc. It can be manufactured in a wide range of 
available shapes and sizes and adjustable to 
any wall thickness for masonry, plasterboard 
or other materials. Assembly of the frame with 
aluminum concealed brackets and perimetral 
anchors which facilitate the positioning of the 
Nicchio in the wall, adding straightening alu-
minum bars on the two upper corners for the 
Extra Closures.

�  panel

 Honey-comb structure of 35 mm of thick-
ness, laminated and edged, without rebate and 
directly paintable. 
For the Nicchio, MDF panel of 19 mm of thick-
ness, edged 10/10. Low formaldehyde emis-
sion Class E1. 

� telaio

 Telaio in alluminio estruso lega EN AW 
6060 (Anticorodal 063), che garantisce il 
perfetto ancoraggio dell'alluminio alle pa-
reti (muratura e cartongesso). Predisposto 
per movimento di apertura del pannello a 
tirare (MOD. T). Verniciabile con idropittu-
re di buona qualità, smalti, ecc. Realizzabile 
in un'ampia gamma di forme e dimensioni e 
adattabile a tutti gli spessori di pareti in mu-
ratura, cartongesso o altro materiale. Assem-
blaggio del telaio con squadrette in alluminio 
spinate a scomparsa e zanche perimetrali che 
ne facilitano il posizionamento in parete per 
il Nicchio, con distanziali di alluminio nei due 
angoli superiori e distanziali di irrigidimento 
per i montanti per le Extra Chiusure. 

� pannello

 Tamburato (nido d'ape) di spessore 35 
mm, nobilitato e bordato, senza battuta e di-
rettamente verniciabile.
Per il Nicchio, pannello in MDF di spessore 19 
mm, bordato 10/10. Classe E1, bassa emissio-
ne di formaldeide.

opposite page 

Technical Closures
nicchio, boiserie 
application. 
Push-pull opening.
Hotel hall. Paris, France.
-
nicchio con boiserie. 
Apertura premi-apri.
Hall Hotel. Parigi, Francia.
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� dimensions
 (clear width, single leaf)

 • all widths from 300 mm to 700 mm 
 • all heights from 300 to mm 2500 mm

� dimensioni
 (misure luce passaggio, anta singola)

 • tutte le larghezze da mm 300 a mm 700 
 • tutte le altezze da mm 300 a mm 2500 

Nicchio is the patented compartment closing 
system flush to the wall, capable of respond-
ing in an articulated way to all the needs for 
containing and closing spaces. Is the ideal 
way for creating storage areas, closing hatch-
es cover-rollers, recesses and dead zones, 
hiding control panels, ducts for instruments 
of electrical and computer systems and any 
other troublesome element. Nicchio is per-
fect also in the field of home automation to 
best cover and conceal the advanced techno-
logical systems applied to the domestic field.  

� finishes

 Metal, stone, leather, wood, veneered 
wood, lacquering, wallpaper, painted as wall,  
ceramic and mirror.

Nicchio è il sistema brevettato di pannelli chiu-
di-vano a totale filo muro capace di risponde-
re in modo articolato a tutte le esigenze del 
contenere e del chiudere. E’ la soluzione ide-
ale per creare nicchie e spazi ciechi, chiudere 
botole, copri-rulli, nascondere quadri di con-
trollo, strumenti per canalizzazioni di impianti 
elettrici ed informatici e qualsiasi altro elemen-
to di disturbo. Nicchio risulta perfetto anche 
nel campo della domotica, per contenere e 
nascondere al meglio gli evoluti sistemi di tec-
nologia applicati all’ambito domestico.

� finiture

 Metallo, pietra, pelle, legno, impiallacciati, 
laccatura, carta da parati, verniciatura come la 
parete, ceramica e specchi.

Nicchio

� dimensions
 (clear width, single leaf)

 • all widths from 400 mm to 800 mm 
 • all heights from 600 to mm 2700 mm

� dimensioni
 (misure luce passaggio, anta singola)

 • tutte le larghezze da mm 400 a mm 800 
 • tutte le altezze da mm 600 a mm 2700 

� dimensions
 (clear width, single leaf)

 • width from 300 mm to 1200 mm 
 • height from 300 mm to 500 mm
 • thickness 300 mm / 500 mm

� dimensioni
 (misure luce passaggio, anta singola)

 • larghezze da 300 mm a 1200 mm 
 • altezze da 300 a 500 mm
 • profondità 300 / 500 mm

Extra Closures, is the system for compart-
ment closing panels and doors with flush to 
the wall, designed to offer the most efficient 
and functional solutions to all needs for con-
taining and closing spaces such as: cabinets, 
understairs, wardrobes, storage rooms, book-
shelves, consoles, Hi-Fi, TV, PC compart-
ments, etc.
 The most important characteristics of 
the Extra Closures are the solidity and stur-
diness of the 35 mm thick panel. Indeed, Ex-
tra Closures keep the hinged door structure 
unaltered (only pull model), ideal to close off 
those technical compartments and blind cor-
ners typical of a home.

� technical details

 • in sizes up to 1900 mm of height,
 the panel has a straightening
 on the side not flush with the wall
 • possibility to install a mirror
 on the side not flush with the wall

� finishes

 Metal, stone, leather, wood, veneered 
wood, lacquering, wallpaper and painted 
as wall. 

The Special Openings are a recess systems to 
contain any kind of objects which has a dou-
ble function: to decorate and to furnish. The 
enclosing space remains open and therefore 
visible, highlighting the object on the wall and 
matching the surrounding area.
 As a result of constant studies by the Re-
search and Development department, the 
Special Openings offer a wide field of appli-
cation: TV and Hi-Fi compartments, book-
cases, object holders, showcases, display 
units, lighting recesses, etc.
 The Special Openings consist in an ex-
truded aluminum frame (EN AW 6060 alloy 
– Anticorodal 063) on all 4 sides. The visible 
recess system consists of a closed “box-like” 
structure that is fitted to the profiles to get a 
closed compartment on 5 sides (perimeter + 
bottom). This “box shaped” structure is man-
ufactured in a high performance material.

� technical details

 • on request, a lighting system with 
 LED bulbs can be installed inside
 the recesses

Extra Chiusure è il sistema per ante e sportel-
li chiudi vano a totale filo muro, studiato per 
offrire soluzioni ancora più efficaci e funziona-
li alle esigenze del contenere e del chiudere. 
Adatto per: armadiature, sottoscala, dispense, 
ripostigli, guardaroba, librerie, vani porta con-
solle, Hi-Fi, TV o PC, ecc.
 Le caratteristiche più importanti delle Ex-
tra Chiusure sono la solidità e robustezza del 
pannello con uno spessore di 35 mm. Le Ex-
tra Chiusure infatti mantengono inalterato il 
profilo della porta a battente (solo modello a 
tirare), rendendolo ideale alla chiusura di vani 
tecnici e spazi ciechi propri dell’ambiente do-
mestico.

� particolarità tecniche

 • oltre i 1900 mm di altezza, il pannello
 è dotato di un elemento raddrizzante 
 sul lato non a filo muro
 • possibilità di applicazione di uno
 specchio sul lato interno, non a filo muro

� finiture

 Metallo, pietra, pelle, legno, impiallac-
ciati, laccatura, carta da parati e verniciatura 
come la parete.

Le Aperture Speciali sono un sistema di nic-
chia a vista per il contenimento di qualsiasi 
tipo di oggetto e sopperiscono ad una dupli-
ce funzione: espositiva e di arredo. Lo spazio 
contenitivo rimane aperto e quindi visibile, 
evidenziando l’oggetto sulla parete e rispetto 
all’ambiente circostante.
 Frutto di continui studi del reparto Ricer-
ca e Sviluppo, le Aperture Speciali offrono un 
campo di applicazioni molto ampio: porta tv e 
Hi-Fi, librerie, porta-oggetti, bacheche, espo-
sitori, nicchie illuminanti, ecc.
 Le Aperture Speciali sono costituite da 
telai in alluminio estruso (lega EN AW 6060- 
Anticorodal 063) disposti su 4 lati. La nicchia 
a vista è costituita da una struttura “scatolare” 
chiusa che viene applicata sui profili per ricava-
re un vano chiuso su 5 lati (perimetro + fondo). 
Questa struttura “scatolare” è realizzata in ma-
teriale altamente performante.

� particolarità tecniche

 • a richiesta, può essere inserito
 un sistema illuminante con lampade
 a LED all’interno della nicchia

Extra Closures Special Openings

Technical Closures
special openings
As wall finish, LED lighting 
system. Law firm.
Chicago, USA.
-
aperture speciali
Finitura come la parete, 
sistema di illuminazione a 
LED. Studio legale.
Chicago, USA.
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Wall Dress System
Orizzonte

 Linvisibile enriches its portfolio with a new product family, Orizzonte, 
to offer designers an even more complete range of solutions flush to the wall. 
This family includes the Boiserie and Skirting Systems, both can be used as 
complementary elements for the existing platforms and as autonomous systems, 
while retaining the features of "invisibility" and perfect planarity between wall 
and door, distinctive of all our products.
 Linvisibile arricchisce la propria produzione con una nuova famiglia di 
prodotti, Orizzonte, per offrire ai progettisti una gamma di soluzioni filo muro ancora 
più completa. Questa famiglia comprende il Sistema Boiserie e il Sistema Battiscopa, 
entrambi funzionano sia come elementi di complemento delle piattaforme esistenti, 
che come sistemi autonomi, mantenendo inalterate le caratteristiche di “invisibilità” e 
perfetta planarità fra porta e parete, proprie di tutti i nostri prodotti.

 • Boiserie System
 • Skirting System

Linvisibile extended its product range with an 
innovative boiserie system, to decorate the 
walls in the same finishing as the doors. The 
exclusive “skin” system allows to coat, with 
only 3 mm of thickness, walls of any dimen-
sion in perfect planarity with the doors, for a 
total continuity effect. 
 The wall becomes a whole with the door 
to furnish with elegance and refinement the 
environments in which we live.
 The boiserie can be made in several 
finishes: stone, metal, wood, glass, lacquer, 
leather, adapting itself with extreme delicacy 
to the coating of the panels.

Linvisibile arricchisce la propria gamma pro-
dotti con un innovativo sistema boiserie, per 
decorare le pareti nelle stesse finiture delle 
porte. L’esclusivo sistema “skin” permette di 
rivestire, con soli 3 mm di spessore, pareti di 
qualsiasi dimensione in perfetta planarità con 
le porte, per un effetto di totale continuità.
 La porta diventa un tutt’uno con la pare-
te per arredare con eleganza e ricercatezza gli 
ambienti in cui viviamo.
 La boiserie può essere realizzata in mol-
teplici finiture: pietra, metallo, legno, vetro, 
laccatura, pelle, accompagnandosi con estre-
ma naturalezza e precisione al rivestimento dei 
pannelli.

Boiserie System

The flush to wall skirting, represents the most 
advanced frontier for furnishing domestic 
spaces in an elegant and modern way. Lin-
visibile has developed a baseboard system 
to better complete its offer of flush to wall 
elements. No element surmounts the wall, 
everything is perfectly flush.
 Unlike the traditional baseboard, the 
mounted version with flush surface flows at 
the level of the wall without protruding. A thin 
line embedded in the wall that hides great 
technology. This solution is in fact achieved 
by providing the recess for the baseboard 
and placing the appropriate profiles during 
the masonry construction, before doing the 
plastering and the floor laying. A system that 
guarantees elegance and practicality, and 
gives the room personality.
 Also the baseboard can be made in a 
variety of materials: glass, lacquering, metal, 
stone and wood to accompany and complete 
in an exclusive manner the flush to wall effect 
of the door.

Il battiscopa montato a filo parete rappresenta 
la frontiera più avanzata per arredare gli spazi 
domestici in modo elegante e moderno. Lin-
visibile ha messo a punto un esclusivo siste-
ma di battiscopa per completare al meglio la 
propria offerta di elementi a filo muro. Nessun 
elemento sormonta la parete, tutto risulta per-
fettamente a filo.
 A differenza dei tradizionali battiscopa 
infatti la versione montata con superficie a filo 
scorre a livello del muro senza sporgere. Una 
linea sottile e incastonata nel muro che na-
sconde una grande tecnologia. Questa solu-
zione si realizza infatti predisponendo l’incavo 
per il battiscopa e collocando gli appositi pro-
fili in fase di costruzione della muratura, prima 
di eseguire l’intonacatura e la posa del pavi-
mento. Un sistema che garantisce eleganza e 
praticità e conferisce personalità all’ambiente.
 Anche il battiscopa può essere realizzato 
in molteplici materiali: vetro, laccatura, metallo, 
pietra, legno per accompagnare e completa-
re in maniera esclusiva l’effetto del filo muro in 
parete della porta e dell’eventuale boiserie.

Skirting System

Orizzonte
boiserie and
skirting systems
Marble stone finish in
continuity with the wall.
Penthouse. Boston, USA.
-
sistemi boiserie
e battiscopa
Finitura marmo in continuità
con la parete.
Penthouse. Boston, USA.
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MareaBrezza

Filo 10

1. Invisible

Dovetail
flush-fitting

Inverted T
flush-fitting

2. Round 
flush-fitting

3. Round 
flush-fitting with
bolt (Scivola kit)

Olivari round 
flush-fitting

with bolt

Olivari square
flush-fitting

with bolt

Olivari square
flush-fitting

Round blind 
flush-fitting

4. Square 
flush-fitting

5. Pulling
eyelet

Concealed

External

Fritsjurgens
pivot door 

system
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6. Anselmi 
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Vertical
Pivot
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Alba

Filo 10 Infinito Fire
Resistant

Curved Traditional Extra
Closures

Nicchio

Technical Closures

Handles

1.

4.

7.

2.

3.

Pivot kit

Nicchio
hinge

Safety
cable

Supporting
hooks

Supporting
cables

Hinges

Door closers

Mab pump

Accessories

All Linvisibile products 
are equipped with
high-performance
components, subjected 
to high quality control.

Tutti i prodotti Linvisibile 
sono dotati di componenti 
altamente performanti, 
sottoposti a elevati con-
trolli qualità.

6.

5.

135134



Locks
MareaBrezza

Filo 10 Vertical
Pivot

Concealed
Sliding

Pocket

Alba

Filo 10 Infinito Fire
Resistant

Curved Traditional Extra
Closures

Nicchio

Technical Closures

2. Mediana
revolution

Mediana
evolution

Patent

4. B-Two
Magnetic

B-Noha

GU Secury
Automatic

AGB

5. Welca
Roller latch

Safety E 70

3. Safety SL

Opera
Hotel SL

Iseo

Magnetic 
closing 
system

Mini latch 
(push-pull)

Cylinder 
lock

Triangular 
box lock

Bonaiti

1. Scivola
Kit hook

3.

5.

4.

1.

2.

The range of locks that 
Linvisibile makes availa- 
ble on its products is very 
wide. There is always a 
solution to every closing 
requirement.

È molto ampia la gamma 
di serrature che Linvisibile 
mette a disposizione sui 
propri prodotti. Esiste 
sempre una soluzione per 
ogni esigenza del chiudere.
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Alba
filo 10 hinged door. 
double leaves version
Black leather vintage effect 
finish. Linvisibile Milan 
Showroom.
-
battente filo 10.
versione a doppia anta
Finitura pelle nera effetto 
vintage. Showroom 
Linvisibile Milano.

Finishes
 Linvisibile works hard on being trendsetters, we support originality
and excellence and that’s why we pride in partnering with suppliers who are the 
best in their craft. Creators of the highest quality materials and textures,
which allow and ignite creative freedom.
 Make the most of our wide selection of colours, essences and materi-
als to cover our panels and Boiserie system. From the dazzling metals to solid 
textured stones. Reflect your ideas on delicate glass or warm up the spaces with 
noble wood essence; experiment with the patterns of decorative wallpapers…
just like having a painting over your door, or experience the soft touch of leather.
 Some more minimalist than others, the simplicity of the classic
lacquering coexists with the contemporaneity of the moulded panel processing 
method. All these materials and some more, enrich our wide offer of finishes for 
Architects and Designers in search of unique spaces with authorial characteristics.
 Linvisibile lavora duramente per essere un precursore nel mercato di riferi-
mento. Sosteniamo la qualità, l'originalità e l'eccellenza e per questo siamo orgogliosi 
di collaborare con i migliori fornitori di materiali di rivestimento, dei rispettivi settori. 
Partner esclusivi, artefici di materiali, finiture e texture di altissima qualità, che accen-
dono la creatività e l’ispirazione.
 Offriamo una vasta selezione di essenze, materiali e colori per le finiture dei 
pannelli e del nostro sistema Boiserie. Dai metalli lucidi fino alle pietre naturali,
vetri per riflettere l’eleganza delle idee, il calore del legno nobile per impreziosire gli 
spazi, carte da parati esclusive per sperimentare stili infiniti� per dipingere le superfici 
come fossero tele, o ancora, sperimentare il tocco morbido della pelle.
 Alcuni materiali sono più minimalisti di altri, la semplicità della laccatura 
classica coesiste con la contemporaneità delle lavorazioni pantografate. Tutti questi ma-
teriali arricchiscono la già vasta offerta di finiture del brand, per architetti e designers 
alla ricerca di spazi unici in cui imprimere caratteristiche autoriali.

 • Metal
 • Stone
 • Lacquering
 • Moulded panels
 • Wallpaper
 • Glass
 • As wall
 • Wood
 • Leather
 • Special materials
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Brilliant and matte metal surfaces, amazing 
finishes which can be applied on all doors, 
available for the designers to give shape to a 
space that reflects his/her imagination.

Superfici metalliche brillanti e opache, finiture 
sorprendenti possono essere applicate a tutti 
i nostri pannelli, per i designer che vogliano 
osare e dare forma a spazi che riflettano la 
loro immaginazione.

Metal
Effetti emozionanti e dinamici, il vetro è uno
dei materiali più versatili, nelle declinazioni
traslucide o retro laccate, per giocare con i
riflessi e i colori. Un materiale nobile per creare 
architetture raffinate e contemporanee.

Glass

Stone
Linvisibile gets decked out with extra-thin 
natural stone slabs, to enrich with vein-lines 
and undertones the panels of the entire 
Linvisibile door range.

Linvisibile si veste di lastre extra sottili di pie-
tra naturale, ricche di venature e sfumature 
che offrono una profonda esperienza tattile. 
Una gamma vastissima che contempla pietre 
sottili di mica e ardesia fino ai marmi più pre-
stigiosi e suntuosi.

Lacquering
The lacquer is one of the most elegant forms 
of panel finishes. Precious shining surfaces, 
in a wide range of colours, that brings a tone 
of exclusivity and elegance to every space.

La laccatura è una delle finiture più eleganti. 
Superfici lucenti e preziose, in una vastissima 
gamma colori, che conferiscono un tocco di 
esclusività ed eleganza ad ogni ambiente.

Moulded panels
Elegant moulded processing method with a 
high level of accuracy on all door panels, for 
rich and sumptuous decorations that give in-
teriors a refined touch.

L’eleganza dei pannelli pantografati, realizzati 
con un altissimo livello di accuratezza, conferi-
sce agli spazi interni un tocco unico e raffinato.

Wallpaper
Wallpaper creates visual solutions that re-
flect the style and aesthetic preferences of 
the designers. The creative value and versa-
tility of wallpaper designs are the ideal solu-
tion for giving life to new visual identities.

La carta da parati crea soluzioni visive infini-
te che riflettono le preferenze stilistiche ed 
estetiche dei designer. Il valore creativo e la 
versatilità di preziose carte da parati sono la 
proposta ideale per dare vita e forma a nuove 
identità visive.

Special materials
For the most particular projects, Linvisibile 
is able to work with special finishes, com-
pletely innovative and trendsetting upon 
request. Materials such as Alcantara®, lam-
inate, gres porcelain, special compounds, 
textiles, mosaic, resin, plaster, raw earth and 
textural matters are some examples of our 
personalisation capacity.

Su richiesta, per progetti molto particolari, 
Linvisibile è in grado di offrire finiture speciali, 
completamente innovative e di tendenza. 
Materiali come Alcantara®, laminati, gres por-
cellanato, aggregati speciali, tessuti, mosaici, 
resine, malte materiche e materiali tattili sono 
solo alcuni degli esempi della nostra capacità 
di personalizzazione.

Leather
The most innovative of finishes. Leather is 
a natural product with very high durability 
and aesthetic characteristics. A prestigious 
choice to coat surfaces with original textures, 
to stand out with unique, prestigious and so-
phisticated materials.

La finitura più innovativa. La pelle è un pro-
dotto naturale con caratteristiche estetiche, di 
durabilità e performance uniche e di altissima 
qualità. Una scelta prestigiosa per rivestire le 
superfici con textures originali e renderle uni-
che, prestigiose e sofisticate.

Wood
Quality surfaces of exclusive refinement. 
Traditional and modern styles blend in 
high-quality durable and prestigious woods. 
Wood essence and veneered wood are the 
best materials to create a warm atmosphere.

Superfici di qualità ed esclusiva raffinatezza. 
Stili moderni e tradizionali si fondono nell’uso 
di prestigiosi legni naturali di altissima qualità 
e ricercatezza.

As wall
The finishes “as the wall” allow the most com-
plete integration of the door with the wall. The 
door becomes a single surface with it, creat-
ing a special effect of absolute continuity.

La verniciatura in tinta con la parete realizza 
il perfetto camouflage della porta nella pare-
te che la ospita. La porta diventa un tutt’uno 
con essa, realizzando effetti speciali di asso-
luta continuità.

Exciting and dynamic effects, this versatile 
material can be used translucent or retro- 
lacquered; it allows the designer to play with 
reflections and privacy, a noble material to 
create contemporary spaces.

Finishes 141Finishes140



 To the same extent, Linvisibile’s commit-
ment and investment has increased, with great 
attention, the company has undertaken paths
in favour of issues related to environmental 
sustainability. In particular through the FSC® 
Certification, to ensure and demonstrate the 
proper use of forestry products and the main-
tenance of the principles to which the certifica-
tion is based on with regard to the responsible 
management of forests and timber products, 
Linvisibile becomes part of the chain of cus-
tody which regulates the supply of the wood, 
becoming the guarantor towards its customers.
Upon request, all Linvisibile products can be 
realized according to the FSC® Certification 
criterion, which involves a responsible forest 
management.

� leed® protocol

 The LEED® standard (Leadership in En-
ergy and Environmental Design) is a construc-
tion standard based on certain fundamental 
principles such as the containment of the en-
ergy used (including the use of recycled and 
recyclable materials), the control of polluting 
sources (both during the construction phase, 
and in use of the property) and the commit-
ment to maintain a comfortable environment 
for those who will have to reside.
 The LEED® certification is issued to the 
building as a whole, not to the individual prod-
uct. The final score of the building will depend 
in large part on the correct selection and use of 
compliant products. For architects, designers 
and clients it’s essential to know for sure what 
the market offers at the level of "LEED® Com-
pliant" products. 
 This is the fundamental reason why Lin-
visibile undertook, with determination, the 
path to verify its products conformity, and in 
doing it so, contribute to the LEED® certifica-
tion of buildings.
 The analysis, carried out by qualified 
technicians, about the construction features, 
performance and on the used materials, de-
termines the type and number of credits 
with which Linvisibile products contribute to 
achieving the LEED® standard.

Nella stessa misura, è aumentato l’impegno e 
l’investimento de Linvisibile che, con grande 
attenzione, ha intrapreso percorsi a favore del-
le tematiche legate alla sostenibilità ambien-
tale. In particolare attraverso la Certificazione 
FSC®, per garantire e dimostrare un uso cor-
retto dei prodotti di origine forestale e il man-
tenimento dei principi a cui la certificazione si 
ispira circa la gestione responsabile delle fore-
ste e dei prodotti derivati,  Linvisibile entra a 
far parte della catena di custodia che regola-
menta la fornitura del legno facendosi garante 
nei confronti dei propri clienti.
 A richiesta, tutti i prodotti de Linvisibile 
possono essere realizzati secondo i criteri pre-
visti dalla Certificazione FSC®, che implica 
una gestione forestale responsabile. 

� protocollo leed®

 Lo standard LEED® (Leadership in Ener-
gy and Environmental Design) è uno standard 
di costruzione basato su alcuni principi fon-
damentali quali il contenimento dell’energia 
impiegata (anche attraverso l’uso di materiali 
riciclati e riciclabili), il controllo delle fonti in-
quinanti (sia in fase di costruzione, sia in quel-
la di utilizzo dell’immobile) e dell’impegno di 
mantenere un ambiente confortevole per chi 
vi dovrà risiedere.
 La certificazione LEED® viene  rilasciata 
all'edificio  nella sua globalità, non al singolo 
prodotto. Il punteggio finale attribuito all'e-
dificio dipenderà in buona parte dalla corret-
ta selezione ed impiego di prodotti conformi. 
Per progettisti, architetti, designers e le stesse 
committenze, è fondamentale sapere con cer-
tezza cosa offre il mercato a livello di prodotti 
“LEED® Compliant".
 Questo è il motivo fondamentale per cui 
Linvisibile ha intrapreso, con determinazio-
ne, il percorso per mappare i propri crediti e 
concorrere in questo modo alla certificazione 
LEED® degli edifici.
 L’analisi, compiuta da tecnici qualificati, 
sulle caratteristiche costruttive, di performan-
ce e sui materiali utilizzati, stabilisce la tipolo-
gia e il numero di crediti con cui i prodotti de 
Linvisibile concorrono al conseguimento dello 
standard LEED®.

� iso certification

 Linvisibile obtained the ISO 9001 quality 
certification from ICILA, the sole specific cer-
tification entity for the furniture and woodwork 
industries. At the same time, our network of 
technicians, suppliers and experts, always at 
the designers’ service, assures the quality of 
the services offered.
 All the Linvisibile products comply 
with UNI EN 316, UNI EN 952, UNI 7961 
standards. 

� fsc® certification

 The FSC® Certification, Forest Steward-
ship Council, is the primary assurance mecha-
nism on the origin of wood or paper. It is an in-
ternational certification system which ensures 
that the raw material used to make a wooden or 
paper product comes from forests managed in 
a responsible way, where environmental, social 
and economic standards are strictly met.
 The demand, from consumers, for goods 
and services that respond to the requirements 
of "environmental quality" has grown expo-
nentially.

� certificazione iso

 Linvisibile ha ottenuto la certificazione 
di qualità ISO 9001 dal ICILA, l’unico ente 
di certificazione specifico per le industrie dei 
mobili e della lavorazione del legno. Allo stes-
so tempo, la nostra rete di tecnici, fornitori ed 
esperti, sempre al servizio dei progettisti, assi-
cura la qualità dei servizi offerti.
 Tutti i prodotti Linvisibile sono con-
formi alle norme UNI EN 316, UNI EN 
952, UNI 7961 e a quelle internazionali (ad 
esempio BP – Protezione Civile UAE e 
molti altri). 

� certificazione fsc®

 La certificazione FSC®, Forest Steward-
ship Council, è il principale meccanismo di 
garanzia sull’origine del legno o della carta. Si 
tratta di un sistema di certificazione internazio-
nale che garantisce che la materia prima usata 
per realizzare un prodotto in legno o carta pro-
venga da foreste gestite in modo responsabile, 
dove sono rispettati rigorosi standard ambien-
tali, sociali ed economici.
 La domanda, da parte dei consumato-
ri, di beni e servizi che rispondano a requisiti 
di “qualità ambientale” è cresciuta in maniera 
esponenziale.

Linvisibile's products can satisfy
the LEED®’s protocol requirements 

www.GreeniTop.com
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Responsibility
 We at Linvisibile look into the future without forgetting about the past. This is why we are fully 
committed to the protection of our resources, either human or environmental without ever compromising 
the quality of our products and processes. We are constantly innovating in every step of our value chain
to maintain the highest manufacturing standards and promote a sustainable practice.
 Noi de Linvisibile guardiamo al futuro senza dimenticare il passato. Questo è il motivo per cui siamo 
totalmente impegnati nella protezione delle nostre risorse, sia umane che ambientali, senza mai compromettere 
la qualità dei nostri prodotti e processi. Stiamo continuamente innovando ogni fase della catena del valore per 
mantenere altissimi standard di produzione e promuovere pratiche sostenibili.

FSC® certified products
available on request

Design and manufacture of interior doors 
and closure systems and spaces coating
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linvisibile
by portarredo srl
via C. Besana, 1  Argenta (Fe)
+39.0532.800960
info@linvisibile.it

linvisibile showroom
via Lovanio 5, Milan
Opening hours: 10.00 am > 6.00 pm
+39.348.3774466

linvisibile.com
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These documents are the exclusive 
property of PORTARREDO S.R.L. and 
are protected by Italian law as well as by 
international laws, treaties and agreements 
on intellectual property. They may not
be copied, reproduced, translated or tran-
scribed in any form in whole or in part, 
without the prior written authorization 
of PORTARREDO S.R.L.
The utmost attention has been paid to
these documents before printing. However, 
because of continuous technological
development and since we are constantly 
engaged in the development and improve-
ment of our product range, we reserve
the right to modify specifications of any 
product without prior notice.
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