
TALÈA
RICERCATA, DINAMICA, PANTOGRAFATA

refined, dynamic, pantographed

Abbiamo progettato questa soluzione immaginandola 
in ambienti con diversi stili, sia classici che moderni, 
una porta mai banale e sempre innovativa che 
si reinventa attraverso le incisioni pantografate.
Le tre tipologie di lavorazione che abbiamo 
accompagnato a questa proposta, permettono 
di giocare con i volumi dell’anta realizzando 
dei bassorilievi dal carattere morbido o deciso. 
Uno stile adatto ad ambienti che richiedono 
una porta che animi lo spazio, ma anche 
ad ambienti rustici o tradizionali che hanno 
l’esigenza di mantenere una continuità stilistica. 
Per offrire un prodotto ulteriormente unico, abbiamo 
anche scelto di aggiungere le lavorazioni realizzate 
a mano, che impreziosiscono la porta rispecchiando 
il gusto estetico di chi vi abita.
Tutti i modelli sono disponibili in legno laccato 
- liscio o goffrato - oppure in due essenze di legno
tonalizzato: toulipier e frassino. Ogni modello Talèa
può avere l’anta in vetro, per creare giochi di luce
e alleggerire la divisione degli spazi all’interno
dello stesso ambiente.

We have designed this solution picturing it in rooms 
with different styles, both classic and modern, 
a never dull and always innovative door that reinvents 
itself through the pantograph engravings.
The four types of processes that accompany this 
proposal, let us play with the door volumes creating 
bas-reliefs with a soft or strong character. 
A style suitable for rooms that require a door that 
animates the space, but also for rustic or traditional 
room that have the need to maintain a continuity 
of style. To offer an additionally unique product, 
we also chose to add hand machining, which 
embellishes the door reflecting the aesthetic taste 
of the people living there. All models are available 
in lacquered wood - smooth or embossed - or two 
toned wood essences: tulipwood and ash. 
Each Talèa model can have a glass door, to create 
light and lighten the division of the spaces within 
the same environment.
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DUCALE
120x13 mm / battiscopa

skirting board
ral 9016 / laccato bianco

white lacquered
profilo di rifinitura barocca

barocca finishing profile

T00F
boiserie classica
classic wainscotting 
ral 9016 / laccato bianco
white lacquered

T40
ral 9016 / laccato bianco

white lacquered
telaio lineo / cornice barocca

lineo frame / barocca architrave
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T42
becker 9471 / laccato giallo
yellow lacquered
telaio lineo / cornice recta
lineo frame / recta architrave

T82
becker 9471 / laccato giallo
yellow lacquered
vetro acidato
frosted glass
telaio lineo / cornice recta
lineo frame / recta architrave
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Chiusura doppia anta
La porta a doppia anta è progettata in modo 
da non prevedere battute riportate, permettendo 
quindi di mantenere la massima linearità e pulizia 
estetica. Nel dettaglio la porta è stata completata 
con un vetro molato per dare continuità stilistica 
tra la lavorazione della porta e quella del vetro interno.

Double-leaf door
The double-leaf door is designed to exclude strikers 
thus maintaining the maximum linearity and aesthetic 
clean lines. In detail, the door was completed 
with ground glass to give stylistic continuity between
the door craftsmanship and that of the inner glass.

DUCALE
140x13 mm / battiscopa

skirting board
becker 4575 / laccato nocciola

hazel lacquered

T60
becker 4575 / laccato nocciola
hazel lacquered
vetro acidato molato
bevelled frosted glass
telaio sinuo / cornice recta
sinuo frame / recta architrave
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T21F
ral 3022 / laccato salmone
salmon lacquered
telaio lineo / cornice recta
lineo frame / recta architrave

T51F
ral 3022 / laccato salmone
salmon lacquered
vetro acidato
frosted glass
telaio lineo / cornice recta
lineo frame / recta architrave

RECTA
70x10 mm / battiscopa

skirting board
ral 3022 / laccato salmone

salmon lacquered
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T31F
ral 9016 / laccato bianco

white lacquered
telaio lineo / cornice barocca

lineo frame / barocca architrave

T00F
boiserie classica
classic wainscotting
ral 9016 / laccato bianco
white lacquered

DUCALE
120x13 mm / battiscopa

skirting board
ral 9016 / laccato bianco

white lacquered
profilo di rifinitura barocca

barocca finishing profile
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Lavorazione lineaspazio
La particolare lavorazione riprodotta su entrambi 
i lati dell’anta, permette di ottenere un esclusivo 
effetto finale dal carattere unico.
Nello specifico il modello è realizzabile solo 
nella versione scorrevole, data la lavorazione 
molto profonda che ne limita la capacità di efficace 
aderenza contro il telaio.

Lineaspazio processing
The particular processing reproduced on both sides 
of the leaf achieves an exclusive final effect
with a unique character. 
Specifically, this model can only be achieved in the 
sliding version, given the very deep processing that 
limits the ability to effectively adhere to the frame.

TL00
ral 9002 / laccato bianco grigio
grey white lacquered
binario acciaio
steel track

S00
alluminio argento

silver aluminium
scorrevole essential

sliding essential
vetro stampa digitale mod. hippy 

porpora su acidato
digital print glass mod. hippy

purple on frosted glass
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PANTOGRAFATURA
pantograph engraved

ANDREA
operaio specializzato da 26 anni
skilled worker for 26 years

Un’anta deve nascere pronta 
per la pantografatura, rispetto 
alle altre linee deve avere 
una caratteristica imprescindibile, 
un pannello mdf da 8 mm, 
solo in questo modo si può 
assicurare una resa eccezionale.
Tratti morbidi o netti, scalini 
o lavorazioni piatte, sono tutte
produzioni realizzabili grazie
allo spessore del pannello.
Posiziono l’anta sul punto
d’origine riconosciuto dalla
macchina e la produzione
parte da sola.

A door must be conceived ready 
for pantograph, compared 
to the other lines it must have 
an essential feature, an 8 mm MDF 
panel, this is the only way we can 
ensure exceptional performance. 
Soft or sharp edges, steps or flat 
work, all productions are achievable 
thanks to the thickness of the panel. 
I place the door on the point 
of origin recognised by the machine 
and production starts on its own. 
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PANTOGRAFATURA
pantograph

1 - Classica
Valorizza lo spessore e la qualità del legno. 
La pantografatura classica richiama l’estetica 
della bugna e può essere realizzata 
con geometrie squadrate o arrotondate. 
Possibilità di personalizzazione con disegni 
forniti dal cliente.

2 - Stretta
Una lavorazione che arricchisce l’estetica della porta 
senza appesantirla, creando un gioco di luce molto 
raffinato. Uno stile ricco, una soluzione insolita 
e originale. Possibilità di personalizzazione con 
disegni forniti dal cliente.

3 - Quadra
Pantografatura in stile moderno: un doppio disegno 
squadrato e regolare sfrutta i volumi e lo spessore
del legno per creare insoliti giochi di luce.
Massima definizione stilistica. Possibilità di 
personalizzazione con disegni forniti dal cliente.

1 - Classic
Enhances the thickness and quality of wood. 
Classic pantograph recalls the aesthetics 
of embossing and can be achieved with square 
or rounded geometries. Customisations are possible 
with designs provided by the customer.

2 - Narrow
A process that enhances the aesthetics of the door 
without weighing it down, creating a very refined play 
on light. A rich style, an unusual and original solution. 
Customisations are possible with designs provided 
by the customer.

3 - Square
Pantograph in modern style: a double square and 
even design exploits the volumes and thickness 
of the wood to create unusual light effects.
Maximum stylistic definition. Customisations are 
possible with designs provided by the customer.
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TQ20
becker 8070 / laccato fango
mud lacquered
telaio lineo / cornice ampia
lineo frame / ampia architrave

MINIMAL
40x12 mm / battiscopa

skirting board
becker 8070 / laccato fango

mud lacquered

TQ20
becker 8070 / laccato fango

mud lacquered
porta a libro asimmetrica
asymmetric folding door

telaio lineo / cornice ampia
lineo frame / ampia architrave
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TQ30
ral 7032 / laccato tortora
dove grey lacquered
portoncino
entrance
telaio lineo / cornice ampia
lineo frame / ampia architrave

AMPIA
80x12 mm / battiscopa
skirting board
ral 7032 / laccato tortora
dove grey lacquered
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TQ00
ral 9010 / laccato bianco puro
pure white lacquered 
telaio lineo / cornice recta
lineo frame / recta architrave

T20F
ral 9016 / laccato anticato oro su base bianco
antiqued gold on white base lacquered
telaio lineo / cornice sagoma
lineo frame / sagoma architrave

RECTA
70x10 mm / battiscopa

skirting board
ral 9010 / laccato bianco puro

pure white lacquered
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TS20F
0238 / grigio perla
pearl grey
telaio lineo / cornice unghiata con capitello A
lineo frame / unghiata architrave with A head
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FINITURE REALIZZATE A MANO
hand finishing

DANIELE
verniciatore da oltre 20 anni
painter for over 20 years

Sono l’unico in tutta l’azienda 
che fa questo tipo di lavoro, 
preparo le colorazioni a campione 
e le miglioro a seconda del legno 
che devo lavorare. 
Se hai un supporto in frassino 
o in rovere non è la stessa
cosa, cambia l’essenza quindi
cambia anche la resa del colore.
L’attenzione che devo impiegare
per rendere le porte omogenee
è millesimale, infatti se il lavoro
viene fatto da una mano diversa
è possibile percepirlo ad occhio.

I’m the only one in the company 
who does this kind of work, 
prepare the sample colours 
and improve them depending 
on the wood that I have to process. 
If you have an ash or oak frame 
it is not the same, the wood 
changes and thus the colour 
rendering changes. The attention 
that I have to use to make the doors 
homogeneous is impeccable, 
in fact, if the work is done by 
a different hand you can see it.
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FINITURE REALIZZATE A MANO
hand finishes

1 - Anticato
La superficie del legno è resa irregolare 
con un risultato che simula i segni del tempo, 
con evidenza soprattutto sugli angoli, negli interstizi 
e nelle modanature. Una lavorazione totalmente 
manuale che rende unica ogni porta.

2 - Decò
Una lavorazione artigianale che sul legno diventa 
unica, essendo ogni porta rifinita a mano. 
È possibile scegliere il colore da utilizzare 
per la finitura della parte sagomata della bugna, 
mentre il piano della porta sarà diverso per creare 
così interessanti abbinamenti cromatici. 

3 - Lusso
Una finitura molto delicata che valorizza le linee. 
La vernice giallo oro o altri colori a scelta, delinea 
i bordi della pantografatura e dei montanti. 
La stesura del colore viene fatta a mano, per questo 
l’effetto finale di naturalezza è una caratteristica unica.

1 - Antiqued
The wood surface is made uneven with a result 
that mimics the signs of ageing, especially 
highlighted at the corners, in the interstices 
and mouldings. A totally manual process that 
makes each door unique.

2 - Decò
Craftsmanship that becomes unique on the wood, 
since each door is hand-finished. You can choose 
the colour to be used to finish the shaped part 
of the embossing, while the door surface will be 
different to create so interesting colour combinations. 

3 - Lusso
A very delicate finish that enhances the lines. 
The yellow gold paint or other colours, outline 
the edges of the pantograph and the uprights. 
The door is hand painted so the final effect 
of naturalness is a unique feature.
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T64
ral 9016 / laccato bianco lusso
luxury white lacquered
vetro acidato arancio
orange frosted glass
telaio radius / cornice sagoma
radius frame / sagoma architrave

T24
ral 9016 / laccato bianco lusso
luxury white lacquered
telaio radius / cornice sagoma
radius frame / sagoma architrave
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T32
ral 9016 / frassino epoca bianco
vintage white ash 
telaio lineo / cornice recta
lineo frame / recta architrave

T72
ral 9016 / frassino epoca bianco

vintage white ash
vetro acidato mod. vento
frosted glass mod. vento

telaio lineo / cornice recta
lineo frame / recta architrave
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Finitura decò
Questo tipo di finitura richiama porte di altri tempi 
per il suo gusto classico e intramontabile. 
La lavorazione effettuata con due colori principali, 
permette di conferire importanza all’anta e allo stesso 
tempo anche all’ambiente che la ospita ricreando 
un equilibrio stilistico caratterizzante.

Decò finish
This type of finish evokes doors from days gone 
by due to its classic and timeless style.
The process carried out with two main colours, 
grants importance to the leaf and room that houses
it at the same time recreating a characterising 
stylistic balance.

T00F
becker 4477 / laccato cappuccino
cappuccino lacquered
becker 4573 / argilla / finitura decò
clay / decò finish
telaio lineo / cornice sagoma
lineo frame / sagoma architrave

DUCALE
140x13 mm / battiscopa

skirting board
becker 4477 / laccato cappuccino

cappuccino lacquered
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T10F
ral 9010 / laccato bianco puro

pure white lacquered
4 ante a battente con sopraluce

4 hinged leafs with transom
vetri acidati molati

bevelled frosted glass
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T40
frassino cuoio

leather ash
telaio lineo / cornice recta

lineo frame / recta architrave
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T50
toulipier ciliegio
cherry tulipwood
vetro acidato mod. fiori
frosted glass mod. fiori
telaio sinuo / cornice recta
sinuo frame / recta architrave

TS18
toulipier ciliegio
cherry tulipwood 
telaio sinuo / cornice recta
sinuo frame / recta architrave
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FERRATURA ANTE
door plating

ALESSANDRO
operaio specializzato da 8 anni
skilled worker for 8 years

Tutte le lavorazioni sono 
particolari anche se le ante 
sono pressapoco tutte uguali, 
è un lavoro che viene svolto 
dalla macchina ma di volta 
in volta va regolata, soprattutto 
in velocità per osservare bene 
come viene forata l’anta. 
Potrebbe sembrare una 
lavorazione di quantità, visto 
che i pezzi scorrono veloci, 
ma in realtà è una lavorazione 
di qualità, sia per l’attenzione 
su ciò che fa la macchina, 
che per tutte le lavorazioni che 
sono state fatte in precedenza, 
perché dopo questo passaggio
c’è solo l’imballaggio.

All the processes are special even 
if the doors are pretty much all 
the same. It is a process fun 
by the machine but must be 
periodically and quickly adjusted 
to see how the door is drilled.
It might seem like a standard 
process, since the doors pass 
quickly, but it’s actually quality 
work, both for the attention 
on what the machine is processing 
and all the previously completed 
processes since only packaging 
follows this stage.
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modelli pantografatura classica classical pantograph models

dettaglio pantografatura classica
classical pantograph detail

mod. T22 mod. T23 mod. T24 mod. T25 mod. T26 mod. T30 mod. T31

mod. T41 mod. T42 mod. T43mod. T32 mod. T33 mod. T34 mod. T40

mod. T00 mod. T01 mod. T02 mod. T03 mod. T04 mod. T20 mod. T21
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modelli pantografatura classica con fughe classical pantograph models with rails

dettaglio pantografatura classica con fughe
classical pantograph with rails detail

mod. T43F

mod. T26F mod. T30F mod. T31F mod. T33F mod. T40F mod. T41F mod. T42F

mod. T00F mod. T01F mod. T03F mod. T20F mod. T21F mod. T23F mod. T25F
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modelli vetro glass models

dettaglio vetro
glass detail

mod. T50

mod. T62

mod. T72

mod. T51

mod. T63

mod. T73

mod. T52

mod. T64

mod. T74

mod. T53

mod. T65

mod. T80

mod. T54

mod. T66

mod. T60

mod. T70

mod. T61

mod. T71

mod. T81 mod. T82 mod. T83
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modelli vetro con fughe glass models with rails

dettaglio vetro con fughe
glass with rails detail

mod. T50F

mod. T66F

mod. T83F

mod. T51F

mod. T70F

mod. T53F

mod. T71F

mod. T60F

mod. T73F

mod. T61F

mod. T80F

mod. T63F

mod. T81F

mod. T65F

mod. T82F
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modelli inglese english models

dettaglio inglese
english detail

mod. T10

mod. T17

mod. T96

mod. T11

mod. T90

mod. T97

mod. T12

mod. T91

mod. T13

mod. T92

mod. T14

mod. T93

mod. T15

mod. T94

mod. T16

mod. T95
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modelli inglese con fughe english models with rails

dettaglio inglese con fughe
english with rails detail

mod. T10F

mod. T91F

mod. T11F

mod. T93F

mod. T13F

mod. T95F

mod. T15F

mod. T96F

mod. T16F mod. T17F mod. T90F
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modello lineaspazio lineaspazio model

dettaglio lineaspazio
lineaspazio detail

mod. TL00

disponibile solo nella versione scorrevole available only in sliding version
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modelli pantografatura stretta narrow pantograph models

dettaglio pantografatura stretta
narrow pantograph detail

mod. TS15 mod. TS18 mod. TS20F mod. TS30F mod. TS40F
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modelli pantografatura quadra square pantograph models

dettaglio pantografatura quadra
square pantograph detail

mod. TQ00

mod. TQ42

mod. TQ20

mod. TQ43

mod. TQ26 mod. TQ30 mod. TQ31 mod. TQ40 mod. TQ41
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modelli pantografatura quadra con vetro square pantograph models with glass

dettaglio pantografatura quadra con vetro
square pantograph with glass detail

mod. TQ50

mod. TQ82

mod. TQ60

mod. TQ83

mod. TQ66 mod. TQ70 mod. TQ71 mod. TQ80 mod. TQ81
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