
CATALOGO 2020
LINEA PAINT







La OPEN, azienda dalle grandi 
potenzialità produttive e 
commerciali, presente ormai da 
anni nel settore, è lieta di far 
conoscere ai suoi clienti, la sua 
nuova produzione.
Dalla consapevolezza che la porta da interno non è 
concepita solo come elemento tecnico e di chiusura, ma 
come vero e proprio complemento di arredo, nasce la 
necessità di offrire una vasta scelta di modelli differenti per 
design, lavorazioni e finiture.

Nelle nostre porte troverete l’esperienza, l’amore per il 
dettaglio, e la tenacia di una azienda orgogliosa del lavoro 
Made in Italy.

Un’ attenta selezione delle materie prime ci permette 
di proporre ai nostri clienti il meglio di ciò che la natura 
e l’avanguardia della tecnologia offre trasmettendo al 
prodotto robbustezza e qualità garantita.

La OPEN, inoltre, riesce a soddisfare anche le richieste più 
esclusive e particolari, sempre a disposizione dei nostri 
clienti, che sono per noi la cosa più importante.

Saremo lieti di accompagnarvi e seguirvi nella scelta delle 
porte di casa vostra!
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OPEN, a company with great 
potential business opportunities, in 
the field of trade for years, is proud 
to make known to their customers 
its new production.
Beginning from the awareness that interior door is not only 
designed as a technical and closure feature, but as a real piece 
of furniture, comes the need to offer a wide choice of different 
models for design, processing and finishes. 

Our doors are expression of experience, great emphasis on style 
and attention to details and persistence of a company proud to 
the highest quality “Made in Italy”.

A careful selection of raw material allows us to propose our 
customers the best of nature and advanced technologies that 
give the product guaranteed robustness and quality.

OPEN is also able to satisfy particular and exclusive requests 
and always available to our customers, the most important and 
precious thing of all. 

We will be glad to welcome and accompany you while choosing 
your home’s doors!



La qualità delle materie prime, 
il pregio delle lavorazioni e la 
cura dei dettagli sono i caratteri 
distintivi dei nostri prodotti 
interamente Made in Italy.
L’innovazione e la ricerca continua ci consentono di essere 
orgogliosi dei nostri prodotti e di poterne affermare la 
qualità e la robustezza. 

Ogni giorno lavoriamo per ottimizzare tutti i processi 
produttivi con aggiornamenti continui e formazione, sempre 
con particolare attenzione al rispetto dell’ambiente.

The quality of the raw materials, 
the value of the processing and the 
attention to details are distinctive 
character of our items entirely 
Made in Italy.
Innovation and a continuous research allow us to be proud of 
our products and to be able to confirm quality and robustness. 

Every day we work to optimize all production processes 
with continuous updates and training, always with a special 
attention in environmentally friendly.
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collezione Plain
Una porta semplice, ma tecnicamente, 
impeccabile, questo è lo spirito di 
Plan, una collezione di porte laccabili 
in tutte le tonalità, lucide e opache 
della tavolozza colori RAL.

A basic door, but technically, flawless, 
this is the spirit of Plan, a collection 
of lacquered doors in all the shades, 
shiny or matte of the colors palette 
RAL.



collezione Plain
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Modello porta: 2200
Colore: Ral 1013
Telaio: Piatto

Model door: 2200
Color: Ral 1013
Frame: Piatto
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Modello porta: 2200 Mtx
Colore: Ral 6021
Telaio: Privilege

Model door: 2200 Mtx
Color: Ral 6021
Frame: Privilege



collezione Plain
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Modello porta: 2200
Colore: Ral 3014 
Telaio: Privilege

Model door: 2200
Color: Ral 3014
Frame: Privilege
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Modello porta: 2200
Colore: Ral 5009
Telaio: Privilege

Model door: 2200
Color: Ral 5009
Frame: Privilege
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collezione Absolute
La collezione Absolute è 
caratterizzata da innovative 
incisione a bassorilievo, che 
ricreano disegni geometrici e 
singolari texture animalier. Assoluta 
originalità ed avanguardia per 
queste porte dall’innovativo design. 
Laccabili in tutte le tonalità, lucide e 
opache della tavolozza colori RAL.

Absolute collection is characterized 
by innovative engravings in bas-relief, 
that recreate geometric drawings and 
singular animalier texture. Absolute 
originality and avant-garde for these 
doors with an innovative design. 
Lacquered in all the shades, shiny and 
matte of the colors palette RAL.



collezione Absolute
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Modello porta: 2104
Colore: Ral 3003
Telaio: Privilege

Model door: 2104
Color: Ral 3003
Frame: Privilege

Dettaglio lavorazione
Detail of the processing
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Modello porta: 2105
Colore: Ral 1019
Telaio: Privilege

Model door: 2105
Color: Ral 1019
Frame: Privilege



collezione Absolute
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Modello porta: 2102
Colore: Ral 7031
Telaio: Privilege

Model door: 2102
Color: Ral 7031
Frame: Privilege
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Modello porta: 2103
Colore: Ral 2004
Telaio: Privilege

Model door: 2103
Color: Ral 2004
Frame: Privilege



collezione Absolute
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Modello porta: 2100
Colore: Ral 6018
Telaio: Privilege

Model door: 2100
Color: Ral 6018
Frame: Privilege
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Modello porta: 2101
Colore: Ral 7040
Telaio: Privilege

Model door: 2101
Color: Ral 7040
Frame: Privilege



collezione Absolute

24

Modello porta: 2110
Colore: Ral 5018
Telaio: Privilege

Model door: 2110
Color: Ral 5018
Frame: Privilege

Dettaglio lavorazione
Detail of the processing



25

Modello porta: 2111
Colore: Ral 5019
Telaio: Privilege

Modello porta: 2111
Colore: Ral 5019
Telaio: Privilege
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collezione S-Light
Incisioni e disegni particolari per 
un’ampia gamma di modelli, questa 
è la collezione S-Light. Creatività 
e stile in tutte le tonalità della 
tavolozza colori RAL, sia lucide che 
opache.

Engravings and particular drawings 
for a wide range of models, this is the 
S-Light collection. Creativity and style 
in all the shades of the colors palette 
RAL, both shiny and matte.



collezione S-Light
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Modello porta: 2309
Colore: Ral 9010
Telaio: Privilege

Model door: 2309
Color: Ral 9010
Frame: Privilege

Dettaglio lavorazione
Detail of the processing
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Modello porta: 2308
Colore: Ral 7044
Telaio: Privilege

Model door: 2308
Color: Ral 7044
Frame: Privilege



collezione S-Light
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Modello porta: 2302
Colore: Ral 5019
Telaio: Privilege

Model door: 2302
Color: Ral 5019
Frame: Privilege
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Modello porta: 2305
Colore: Ral 5018
Telaio: Privilege

Model door: 2305
Color: Ral5018
Frame: Privilege



collezione S-Light
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Modello porta: 2303
Colore: Ral 1023
Telaio: Piatto

Model door: 2303
Color: Ral 1023
Frame: Piatto

Dettaglio lavorazione
Detail of the processing



33

Modello porta: 2304
Colore: 1013
Telaio: Piatto

Model door: 2304
Color: Ral 1013
Frame:Piatto



collezione S-Light
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Modello porta: 2300
Colore: Ral 3003
Telaio: Privilege

Model door: MD7
Color: Ral 3003
Frame: Privilege

Dettaglio lavorazione
Detail of the processing
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Modello porta: 2301
Colore: Ral 8017
Inserto: Vetro fumé
Telaio: Privilege

Model door: 2301
Color: Ral 8017 
Insert: Smoked glass
Frame: Privilege
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collezione Classic
Le porte della collezione Classic, 
sono state ideate per soddisfare 
chi ama lo stile classico ma lo 
preferisce in una interpretazione 
piu contemporanea. I decori 
pantografati e la laccatura nei 
diversi colori della tavolozza RAL, 
fanno di queste porte la scelta 
ideale per chi ricerca armonie 
classiche e attenzione per i dettagli.

Classic collection’s doors have been 
designed to satisfy for those who love 
the classic style, but prefers it in an 
interpretation more contemporary. 
Pantographed decorations and the 
lacquer in all the different colors of the 
palette RAL, are the best choice for 
those looking classic harmonies and 
attention to details.
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collezione Classic
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Modello porta: 2112
Colore: Ral 9010
Telaio: Privilege

Model door: 2112
Color: Ral 9010
Frame: Privilege

Varianti vetro a pag. 59
Glass variants on page 59

Dettaglio lavorazione
Detail of the processing
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Modello porta: 2190
Colore: Ral 7039
Telaio: Privilege

Model door: 2190
Color: Ral 7039
Frame: Privilege

Varianti vetro a pag. 59
Glass variants on page 59



collezione Classic
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Modello porta: 2191
Colore: Ral 6034
Telaio: Privilege

Model door: 2191
Color: Ral 6034
Frame: Privilege

Varianti vetro a pag. 59
Glass variants on page 59
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Modello porta: 2114
Colore: Ral 7034
Telaio: Privilege

Model door: 2114
Color: Ral 7034
Frame: Privilege

Varianti vetro a pag. 59
Glass variants on page 59



collezione Classic
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Modello porta: 2115
Colore: Ral 6011
Telaio: Privilege

Model door: 2115
Color: Ral 6011
Frame: Privilege

Varianti vetro a pag. 59
Glass variants on page 59
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Modello porta: 2118
Colore: Ral 1019
Telaio: Privilege

Model door: 2118
Color: Ral 1019
Frame: Privilege

Varianti vetro a pag. 59
Glass variants on page 59



collezione Classic
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Modello porta: 2116
Colore: Ral 1013
Telaio: Privilege

Model door: 2116
Color: Ral 1013
Frame: Privilege

Varianti vetro a pag. 59
Glass variants on page 59
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Modello porta: 2117
Colore: Ral 5026
Telaio: Privilege

Model door: 2117
Color: Ral 5026
Frame: Privilege

Varianti vetro a pag. 59
Glass variants on page 59



Soluzioni di apertura
Opening solutions



Per vivere al meglio ogni spazio
della casa o dell’ufficio, bisogna 
valutare attentamente la modalità di 
apertura nella scelta della porta.
Nella collezione INFINITY troverai la 
soluzione alle tue esigenze.

OPEN, A OGNUNO LA SUA
PORTA!

To better enjoy every space of the 
house and the office, we need to 
carefully assess the opening method in 
the door’s choice.
INFINITY collection offers a solution to 
your needs.

OPEN, to everyone its doors!
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Infinity battente
Mantenere inalterata l’estetica 
minimale di uno spazio o 
permettere decorazioni particolari 
su superfici ampie includendo la 
porta. Le porte filomuro offrono 
tutto questo, puoi dipingere la porta 
oppure coprirla con della carta da 
parati, una soluzione che offre la 
massima personalizzazione.

The aim is to keep the minimal 
aesthetics of a space or allow 
particular decorations on large areas 
including the door. Filomuro doors 
offer all of this, you can paint the door 
or cover it with wallpaper, a solution 
that gives a maximum customization.
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Infinity pieghevole
Belle ma anche resistenti e 
funzionali, la scelta di una porta a 
filo muro pieghevole può essere 
dettata dall’esigenza di mantenere 
inalterata l’estetica di uno spazio o 
rendere meno visibili passaggi ad 
ambienti secondari, come dispense 
oppure ripostigli. Disponibili in tutte 
le tonalità, lucide e opache della 
tavolozza colori RAL.

Beautiful but also resistant and 
functional, the choice of a filomuro 
folding door is given by the need 
to keep an unchanged aesthetic 
of a space or to make less visible 
secondary passages and rooms, like 
pantries and closets. Available in all 
the shiny and matte shades of the 
colors palette RAL.
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Infinity bilico
La porta a bilico è la soluzione 
ideale per ante di grandi dimensioni, 
vengono spesso destinate a luoghi 
pubblici, come locali o ristoranti, 
ma anche per la casa perché il loro 
meccanismo consente di far ruotare 
ante, anche di grandi dimensioni, 
attorno a un perno a scomparsa 
limitandone quindi l’ingombro e 
rappresenta una scelta ottimale 
per chi deve risolvere problemi di 
spazio. Le porte a bilico possono 
essere realizzate in diversi materiali, 
in vetro,  nelle tonalità, lucide e 
opache della tavolozza colori RAL 
o tinteggiabile per mimetizzare 
facilmente con la parete. 

Disponibile anche con battiscopa 
filomuro con retroilluminazione 
a led.

The pivot door is an ideal solution 
for large sashes, often used in public 
places, like premises and restaurants, 
but also for the home because their 
mechanism pushes sashes to start 
rotating around a retractable pin, by 
limiting obstruction and represents 
an optimal choice to solve space 
problems. The pivot door can be 
designed in different materials, in 
glass, in shiny and matte shades of 
the colors palette RAL or tinted for 
camouflaging with the wall.
 
Available also with filomuro plinth 
with led back-lighting.
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Infinity 
esterno muro
Pura libera e leggera, un connubio 
perfetto tra design e funzionalità. 
Le porte scorrevoli esterno muro 
Open, sono prive di binari a vista, 
l’apertura è sospesa, la porta si 
muove silenziosa con leggerezza 
sfiorando la parete. Queste 
soluzioni di apertura consentono 
di recuperare lo spazio solitamente 
occupato dal raggio di apertura 
della porta a battente, grazie a esse 
quindi si guadagna spazio. Le porte 
possono essere dipinte oppure 
coperte con della carta da parati, 
una soluzione che offre la massima 
personalizzazione.

Pure, free and lightweight, a 
perfect combination of design and 
functionality, sliding doors external 
wall Open, are without exposed 
trucks, the opening is suspended, 
the door moves silenty with lightness 
touching the wall. These opening’s 
solutions allow to recover space 
usually occupied from opening radius 
of the swing door. These doors can 
be painted or covered with wallpaper, 
a solution that gives a maximum 
customization.
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Infinity 
interno muro
Praticità e design, il modo migliore 
per chi vuole ambienti più ampi o 
collegarli in modo versatile. Una 
soluzione che offre la massima 
personalizzazione, le porte sono 
disponibili nelle tonalità, lucide 
e opache della tavolozza colori 
RAL, tinteggiabili per mimetizzarsi 
facilmente con la parete o copribili 
con della carta da parati. Libera la 
tua fantasia con le porte scorrevoli 
Open.

Praticality and design, the best way to 
connect large areas flexibly. A solution 
that offers a maximum customization, 
doors are available in all the shiny and 
matte shades of the colors palette 
RAL,  tinted for camouflaging with 
the wall or covered with wallpaper. 
Free your imagination with the sliding 
doors Open.



dettagli Tecnici
technical details
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TELAIO PIATTO

TELAIO 7/9

70

70

90

70

TELAIO PRIVILAGE

90

70

Telaio: PIATTO
Frame: PIATTO

TELAIO PIATTO

TELAIO 7/9

70

70

90

70

TELAIO PRIVILAGE

90

70

Telaio: PIATTO 9/7
Frame: PIATTO 9/7

TELAIO PIATTO

TELAIO 7/9

70

70

90

70

TELAIO PRIVILAGE

90

70

Telaio: PRIVILEGE
Frame: PRIVILEGE

TELAI DISPONIBILI 
AVAILABLE FRAMES

Disponibile tutta altezza H=269 cm
Full height available H = 269 cm
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3V

2V

1V

3V

2V

1V

3V

2V

Modello porta: 2112
Model door: 2112

Modello porta: 2114
Model door: 2114

Modello porta: 2115
Model door: 2115

Modello porta: 2117
Model door: 2117

Modello porta: 2118
Model door: 2118

Modello porta: 2190
Model door: 2190

Modello porta: 2116
Model door: 2116

Modello porta: 2191
Model door: 2191

MODELLI A VETRO DISPONIBILI 
GLASS MODELS AVAILABLE
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