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• MICHELONI GROUP •
Micheloni Porte è una moderna realtà produttiva 
tecnologicamente all’avanguardia nello studio e 
nella progettazione di porte da interno in legno 
massello. 

Mdoor ,  nuovo brand del gruppo, nasce nel 2017 
in risposta alle richieste di un mercato sempre 
in continua evoluzione e alla ricerca costante dei 
trend più contemporanei.  
La continua ricerca e l’attenzione alle tendenze 
più aggiornate del design di interni, si traducono 
nei due brand MICHELONI PORTE e MDOOR.
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•  TOTAL GREEN  •
MICHELONI

Micheloni Porte è da sempre guidata dalla passione 
per il legno e dalla ricerca costante di materie prime di 
assoluto livello qualitativo. Chi acquista una porta in legno
Micheloni Porte ha la sicurezza che esse siano prodotte
con tecnologie che rispettano l’ambiente; utilizzando
solo materie prime eccellenti e sicure, garantendo le 
migliori condizioni di lavoro e dando sempre un occhio 
di riguardo ai principi per il basso impatto ambientale. 
L’azienda pone da sempre constante attenzione al 
continuo miglioramento dei propri standard di qualità, 
utilizzando materiali forestali provenienti da fonti 
certificate o controllate. Ciò non significa che un prodotto 
Micheloni sia più costoso, ma semplicemente che l’azienda 
rispetta e tutela l’ambiente.

Tutte le porte Micheloni sono prodotte interamente in Italia.
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BIANCO GESSO GRIGIO CENEREGRIGIO NUVOLA

AVORIO CANAPA TORTORA

ESSENZA

FRASSINO
Il laccato poro aperto è un particolare sistema di verniciatura che lascia intravedere le 
caratteristiche della superficie in legno, si possono così notare ed apprezzare le naturali 
venature del legno che si presentano sempre diverse, a testimonianza dell’unicità e 
dell’esclusività del materiale.

TRANCIATO LACCATO PORO APERTO
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VERSUS
FRASSINO GRIGIO CENERE

LEGNO TRAME

VERSUS
FRASSINO GRIGIO NUVOLA

LEGNO TRAME

VERSUS
FRASSINO 
BIANCO GESSO
LEGNO TRAME

Frassino Bianco Gesso. 
Per un perfetto

Total 
White
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VERSUS
FRASSINO 
GRIGIO NUVOLA
LEGNO TRAME
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VERSUS
FRASSINO
TORTORA

LEGNO TRAME

VERSUS
FRASSINO CANAPA

LEGNO TRAME

VERSUS
FRASSINO AVORIO

LEGNO TRAME

VERSUS
FRASSINO
TORTORA
LEGNO TRAME
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BRANDY CAFFÈTABACCO

ICE GREYWILD

ESSENZA

ROVERE
Legno europeo di elevato pregio e valore. La fibra e le sue sfumature di colore possono 
variare a seconda della regione di provenienza, è senza dubbio uno dei legni più 
utilizzati nell’arredamento e nella realizzazione  di porte da interni. Le nostre colorazioni 
mantengono l’effetto caldo e naturale del legno e lasciano visibili i suoi dettagli unici.

TRANCIATO RAFFINATO E SEMPLICE
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VERSUS
ROVERE TABACCO 

LEGNO TRAME

VERSUS
ROVERE EFFÈ
LEGNO TRAME

VERSUS
ROVERE BRANDY
LEGNO TRAME

Confortevole 
ed Equilibrato
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VERSUS
ROVERE GREY
LEGNO TRAME

VERSUS
ROVERE WILD
LEGNO TRAME

VERSUS
ROVERE ICE

LEGNO TRAME
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VERSUS
ROVERE WILD
LEGNO TRAME

Scegli la naturalezza e 
semplicità del Rovere

   Wild
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PWOOD è caratterizzata da line moderne ed essenziali 
realizzate grazie a nuove tecnologie e alle più moderne 
soluzioni di stampa digitale. PGLASS, in linea con la collezione 
Pwood, vede nella stampa digitale su vetro una perfetta 
innovazione estetica e funzionale. 
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Essenze e Finiture
•Rovere: Brandy, Tabacco, Caffè, Ice, Grey, Wild
•Frassino: Bianco Gesso, Grigio Nuvola, Grigio Cenere, Avorio, Tortora, Canapa

Effetti
•Inciso

Vetri
•Standard
•In stampa digitale +plus

Tutta la linea Classic è disponibile con

Classic
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VERSUS
FRASSINO BIANCO GESSO

P57

VERSUS
FRASSINO
BIANCO GESSO
P56

I Dettagli che rendono unica la Tua Casa.

VERSUS
FRASSINO BIANCO GESSO

P59

VERSUS
FRASSINO BIANCO GESSO

P61

VERSUS
FRASSINO BIANCO GESSO

P60

VERSUS
FRASSINO BIANCO GESSO

P58
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VERSUS
FRASSINO
GRIGIO NUVOLA
P60

VERSUS G02
FRASSINO

GRIGIO NUVOLA
VETRO PB
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Classico 
e Moderno 
uniti in 
un’unica, 
semplice
Porta in legno.

VERSUS
ROVERE BRANDY

P57

VERSUS
ROVERE
BRANDY
P59

VERSUS
ROVERE BRANDY

P60

VERSUS
ROVERE BRANDY

P61
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Essenze e Finiture
•Rovere: Brandy, Tabacco, Caffè, Ice, Grey, Wild
•Frassino: Bianco Gesso, Grigio Nuvola, Grigio Cenere, Avorio, Tortora, Canapa

Effetti
•Inciso
•Tinta Piatta

Vetri
•Standard
•In stampa digitale +plus

Tutta la linea Geometrica è disponibile con
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VERSUS G01
ROVERE BRANDY

G01-05-TP

VERSUS G02
ROVERE BRANDY

G02-PL-05

VERSUS G02
ROVERE BRANDY

G02-PB-05

Versus in Rovere Brandy, si 
adatta in ambienti sia moderni 
che classici dai colori chiari e 
naturali. Perfetta per chi ama la 
semplicità e naturalezza delle 
trame del legno.

VERSUS
ROVERE BRANDY

P05-TP

VERSUS G02
ROVERE BRANDY

G02-PC-05

VERSUS
ROVERE
BRANDY
P05-EI
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VERSUS G02
FRASSINO BIANCO GESSO

G02-PB-02

VERSUS G01
FRASSINO GRIGIO NUVOLA

G01-02-TP

VERSUS
FRASSINO GRIGIO CENERE

P02-EI

VERSUS
FRASSINO
BIANCO GESSO
P02-EI
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OGNI PORTA
IL SUO 
DETTAGLIO
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VERSUS
ROVERE 
TABACCO
P04-EI

Geometrie di Design 
per un’eleganza 
senza compromessi. 

VERSUS
ROVERE CAFFÈ

P06-TP

VERSUS
ROVERE BRANDY

P03-TP

VERSUS
ROVERE TABACCO

P01-EI
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Essenze e Finiture
•Rovere: Brandy, Tabacco, Caffè, Ice, Grey, Wild
•Frassino: Bianco Gesso, Grigio Nuvola, Grigio Cenere, Avorio, Tortora, Canapa

Effetti
•Inciso
•Tinta Piatta

Vetri
•Standard
•In stampa digitale +plus

Tutta la linea Smart è disponibile con
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VERSUS
ROVERE BRANDY

P07-TP

VERSUS G01
ROVERE BRANDY

G01-07-TP

VERSUS G02
ROVERE BRANDY

G02-PL-07

VERSUS G02
ROVERE BRANDY

G02-PB-07

VERSUS G02
ROVERE BRANDY

G02-PC-07

VERSUS
ROVERE 
BRANDY

P07-EI
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 Il Colore
Per le collezioni  Mdoor sono state selezionate tre colorazioni per il Frassino e tre per il 
Rovere, si ha però la possibilità di personalizzare la propria porta  scegliendo tra le tante 
colorazioni RAL, quella che più si addice alla propria casa e ai propri gusti, così da poter 
dare un tocco di colore ad un ambiente troppo “freddo” o poco colorato. 
In alternativa, per ravvivare un ambiente, si può scegliere una porta a vetro con effetto 
sabbiato +plus colore che da la possibilità di avere o un effetto sabbiato colorato oppure 
di evere la grafica da voi scelta, colorata e riportata sul vetro trasparente o sabbiato.

VERSUS
FRASSINO GRIGIO NUVOLA

P08-TP

VERSUS G02
FRASSINO BIANCO GESSO

G02-PC-08

VERSUS
FRASSINO 

GRIGIO CENERE
P08-EI
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VERSUS G02
FRASSINO BIANCO GESSO

G02-PC-09

VERSUS G02
FRASSINO GRIGIO CENERE

G02-PB-09

 Abbinare la Porta al Pavimento
Per abbinare la porta al pavimento, ci sono dei punti fondamentali da tenere in
considerazione; si può infatti scegliere di dare un effetto di continuità tra pavimento e 
porte oppure di creare un contrasto netto tra i due. In caso di un parquet molto scuro, 
se si volesse mantenere lo stesso colore nella porta, si consiglia di mantenere le pareti 
e il resto dell’arredamento su i toni del bianco per non caricare troppo l’ambiente; 
se in caso contrario il colore fosse molto chiaro sarebbe meglio abbinare una porta 
dello stesso colore o bianca. Se invece si ha un pavimento molto colorato si può 
abbinare una porta neutra osando sul resto dell’arredamento oppure richiamare il 
colore sulla porta restando più soft sul resto. 

VERSUS
FRASSINO 

GRIGIO NUVOLA
P09-EI



51 52

VERSUS
ROVERE 
BRANDY
P12-EI

Versus in Rovere, una porta 
semplice e solida, arricchita 
da esclusive stampe floreali, 
per arredare e dare carattere 
alla propria casa. Perfetta per 
chi ama la purezza della natura 
ed il suo equilibrio.

VERSUS
ROVERE CAFFÈ

P11-TP

VERSUS
ROVERE TABACCO

P10-EI
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Essenze e Finiture
•Rovere: Brandy, Tabacco, Caffè, Ice, Grey, Wild
•Frassino: Bianco Gesso, Grigio Nuvola, Grigio Cenere, Avorio, Tortora, Canapa

Effetti
•Inciso
•Tinta Piatta

Vetri
•Standard
•In stampa digitale +plus

Tutta la linea Nature è disponibile con

NATURE
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VERSUS
ROVERE TABACCO

P23-EI

VERSUS
ROVERE CAFFÈ

P24-TP

VERSUS G01
ROVERE CAFFÈ

G01-24-TP

VERSUS G02
ROVERE CAFFÈ

G02-PC-24

VERSUS G02
ROVERE TABACCO

G02-PC-23

VERSUS
ROVERE

TABACCO
P23-TPIl fascino 

del legno 
unito 
all’armonia 
del design.
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VERSUS
FRASSINO
GRIGIO NUVOLA
P25-EI

VERSUS G02
FRASSINO
GRIGIO NUVOLA
G02-PC-25



59 60

VERSUS
ROVERE 
CAFFÈ
P26-EI

VERSUS
ROVERE BRANDY

P27-TP

VERSUS
ROVERE TABACCO

P28-EI

    La Grafica delle Stampe
La scelta della grafica da stampare sulla porta non va presa con leggerezza perchè è 
facile sbagliare. La cosa più importante è non esagerare. Se la casa è arredata con 
mobili e quadri di colori vivaci o molto scuri è meglio scegliere una stampa non troppo 
elaborata mentre, se la casa è arredata con colori chiari e neutri, si può optare per una 
stampa piu carica e, perchè no, colorata!
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Essenze e Finiture
•Rovere: Brandy, Tabacco, Caffè, Ice, Grey, Wild
•Frassino: Bianco Gesso, Grigio Nuvola, Grigio Cenere, Avorio, Tortora, Canapa

Effetti
•Tinta Piatta

Vetri
•Standard
•In stampa digitale +plus

Tutta la linea Mandala è disponibile con

Mandala
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VERSUS
FRASSINO BIANCO GESSO

P38

VERSUS
FRASSINO BIANCO GESSO

P41

VERSUS
FRASSINO BIANCO GESSO

P42

VERSUS
FRASSINO BIANCO GESSO

P43

VERSUS
FRASSINO BIANCO GESSO

P39

VERSUS
FRASSINO 

BIANCO GESSO
P40
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MANDALA

VERSUS
ROVERE 
BRANDY
P42 VERSUS G02

ROVERE
BRANDY

G02-PC-42
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VERSUS
ROVERE TABACCO

P23-EI

VERSUS
ROVERE TABACCO

P23-EI

VERSUS
ROVERE TABACCO

P23-EI

VERSUS G02
GRIGIO CENERE

G02-PC-41

VERSUS G02
GRIGIO CENERE

G02-PL-41

VERSUS G02
GRIGIO CENERE

G02-PB-41

VERSUS
FRASSINO 
GRIGIO CENERE
P41
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Scopri il progetto completo a pag. 134

VERSUS
ROVERE BRANDY

P38

VERSUS
ROVERE BRANDY

P41

VERSUS
ROVERE BRANDY

P43

VERSUS
ROVERE BRANDY

P40

CLASSIC
MANDALA

&

VERSUS
ROVERE 
BRANDY

P39

VERSUS
ROVERE BRANDY

P42
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CITY
Essenze e Finiture
•Rovere: Brandy, Tabacco, Caffè, Ice, Grey, Wild
•Frassino: Bianco Gesso, Grigio Nuvola, Grigio Cenere, Avorio, Tortora, Canapa

Effetti
•Tinta Piatta

Vetri
•Standard
•In stampa digitale +plus

Tutta la linea City è disponibile con
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VERSUS
FRASSINO 
GRIGIO NUVOLA
P13 VERSUS G02

FRASSINO 
GRIGIO NUVOLA

G02-PC-13
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VERSUS G02
ROVERE BRANDY

G02-PL-14

VERSUS G02
ROVERE BRANDY

G02-PB-14

VERSUS G02
ROVERE BRANDY

G02-PC-14

VERSUS
ROVERE 
BRANDY
P14

    La Luce
La luce, in una casa, è uno degli aspetti più importanti da tenere in considerazione; 
bisogna quindi studiare l’esposizione della casa e capire le zone più o meno 
illuminate. Quando si parla di luminosità ovviamente si consiglia sempre una porta 
a vetro che, nelle zone più buie, da modo alla luce di passare anche a porta chiusa 
mentre, in zone già luminose, ne amplifica l’effetto. Scegliendo una porta con il 
nostro speciale vetro sabbiato +plus colore si possono ricreare nell’ambiente 
splendidi giochi di luce e colore.
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VERSUS
ROVERE TABACCO

P16

VERSUS
ROVERE BRANDY

P15

Racchiudi il mondo
a casa tua.

VERSUS
ROVERE 

CAFFÈ
P17
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Essenze e Finiture
•Frassino: Bianco Gesso

Effetti
•Tinta Piatta

Vetri
•Standard     •In stampa digitale +plus

Tutta la linea City Color è disponibile con

CITY
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City Color, stampa su Frassino laccato poro aperto in Bianco Gesso. Una linea nuova ed esclusiva, 
per chi ama viaggiare e averne il ricordo all’interno della propria casa. In linea con ambienti 
moderni e urban è perfetta per arredare con colore e carattere la casa. 

VERSUS
FRASSINO BIANCO GESSO

P22-BERLINO

VERSUS
FRASSINO BIANCO GESSO

P18-FIRENZE

VERSUS
FRASSINO BIANCO GESSO

P20-NEW YORK

VERSUS
FRASSINO BIANCO GESSO

P19-PARIGI

VERSUS
FRASSINO

BIANCO GESSO
P21-MANHATTAN
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Essenze e Finiture
•Frassino: Bianco Gesso

Effetti
•Tinta Piatta

Vetri
•Standard     •In stampa digitale +plus

Tutta la linea AcquaColor è disponibile con
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VERSUS
FRASSINO 
BIANCO GESSO
P29

VERSUS
FRASSINO BIANCO GESSO

P31

VERSUS
FRASSINO BIANCO GESSO

P30

Linee pure                                 
          ed Essenziali
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VERSUS
FRASSINO BIANCO GESSO

P33

la  Porta Laccata Bianca
In un’abitazione con mobili antichi e pavimenti molto scuri, una porta 
laccata bianca alleggerisce l’ambiente e lo rende meno cupo mentre, se 
la casa è di toni neutri e chiari, una porta laccata bianca con una stampa 
colorata, può rendere l’ambiente più vivace e d’impatto. 

VERSUS
FRASSINO 

BIANCO GESSO
P34

VERSUS
FRASSINO BIANCO GESSO

P32
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VERSUS
FRASSINO 
BIANCO GESSO
P35

Dove l’Arte 
    diventa Design

VERSUS
FRASSINO BIANCO GESSO

P37

VERSUS
FRASSINO BIANCO GESSO

P36
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Essenze e Finiture
•Frassino: Bianco Gesso

Effetti
•Tinta Piatta

Vetri
•Standard     •In stampa digitale +plus

Tutta la linea Mosaic è disponibile con

MOSAIC
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Rendi unica 
la tua casa 
con le porte 
della linea 
MOSAIC
di Mdoor!

VERSUS
FRASSINO 
BIANCO GESSO
P50
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VERSUS
FRASSINO BIANCO GESSO

P53

VERSUS
FRASSINO BIANCO GESSO

P54

VERSUS
FRASSINO BIANCO GESSO

P55

VERSUS
FRASSINO 

BIANCO GESSO
P51

UNO STILE UNICO NEL SUO GENERE

Mdoor ha riprogettato l’idea del mosaico 
fondendolo alla Stampa Digitale, proponendo 
soluzioni uniche, innovative e di design.
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VERSUS
FRASSINO 
BIANCO GESSO
P52

VERSUS G02
FRASSINO 

BIANCO GESSO
G02-SBS-P52
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Essenze e Finiture
•Frassino: Bianco Gesso

Effetti
•Tinta Piatta

Vetri
•Standard     •In stampa digitale +plus

Tutta la linea Tropical è disponibile con

Tropical
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VERSUS
FRASSINO 
BIANCO GESSO
P46

VERSUS G02
FRASSINO 

BIANCO GESSO
G02-PC
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VERSUS
FRASSINO 
BIANCO GESSO
P45
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VERSUS
FRASSINO BIANCO GESSO

P48

VERSUS
FRASSINO BIANCO GESSO

P47

VERSUS
FRASSINO BIANCO GESSO

P44

VERSUS
FRASSINO 

BIANCO GESSO
P49
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La collezione DGLASS, in linea con la collezione PGLASS, nasce 
in relazione alle numerose richieste del settore, di innovative 
porte con anta tutta a vetro, gli abbiamo così dedicato una 
nuova collezione funzionale e di design. 

Essenze e Finiture
•Rovere: Brandy, Tabacco, Caffè, Ice, Grey, Wild
•Frassino: Bianco Gesso, Grigio Nuvola, Grigio Cenere, Avorio, Tortora, Canapa

Vetri
•Standard
•In stampa digitale +plus

Tutta la collezione DGLASS è disponibile con
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VITRA
FRASSINO BIANCO GESSO

VETRO SATINATO FUMÈ-D08

VITRA
FRASSINO BIANCO GESSO

VETRO SATINATO FUMÈ

VITRA
FRASSINO BIANCO GESSO
VETRO TRASPARENTE-D08

Porta a Vetro per una casa luminosa e moderna. 
In risposta alle molteplici richieste di settore, nasce la collezione DGLASS. 
Porte a avetro di design e 100% personalizzabili, come tutta la linea Mdoor. 
Scegli il vetro e la stampa per la tua casa tutta la collezione DGLASS è 
disponibile con vetri neutri classici e con vetri PLUS+ in stampa digitale, 
scegliendo tra i diversi modelli della linea PWOOD e PGLASS di questo 
stesso catalogo.

VITRA
FRASSINO BIANCO GESSO
VETRO SATINATO BIANCO

MODELLI A BATTENTE “VITRA”
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Abbina la stampa che preferisci ai 
vetri neutri e crea lo stile perfetto 
per la tua casa!

VITRA
FRASSINO BIANCO GESSO
VETRO SATINATO BIANCO

VITRA
FRASSINO BIANCO GESSO

VETRO SATINATO BIANCO-D10
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 MODELLI SCORREVOLI INTERNO MURO “VITRA SIM”

VITRA SIM
ROVERE BRANDY 
VETRO SATINATO BIANCO

VITRA SIM
ROVERE BRANDY

VETRO TRASPARENTE-D01

VITRA SIM
ROVERE BRANDY

VETRO SATINATO BIANCO-D01

VITRA SIM
ROVERE BRANDY

VETRO SATINATO BIANCO

DGLASS in Rovere
Scegli l’essenza del rovere per dare più 
calore alla tua casa. Crea un contrasto 
unico abbinado il rovere ad un vetro 
sabbiato bianco classico oppure crea 
armonia scegliendo n colore caldo per 
il tuo vetro Plus+ Colore.
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VITRA  SIM - DOPPIA ANTA
FRASSINO BIANCO GESSO 
VETRO SATINATO BIANCO-D24
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MODELLI SCORREVOLI ESTERNO MURO “VITRA SEM” VITRA SEM - START GLASS
ROVERE BRANDY
VETRO SATINATO BIANCO

L’intramontabile sistema scorrevole esterno 
muro con la mantovana in legno di Frassino 
o Rovere di qualità, a coprire il binario.
L’unione perfetta tra la modernità ed il design 
dell’anta tutta a vetro e la classicità e robustezza 
del legno. 

Start Glass
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VITRA SEM - ARYA GLASS
VETRO SATINATO BIANCO-D23

L’innovativo sistema scorrevole brevettato con fermi 
ammortizzati per porte in vetro di design.
Caratterizzato da linee minimaliste, il sistema con 
scorrimento frontale esalta il design della porta, 
grazie agli scorrevoli che risultano nascosti. 
Il binario, parzialmente nascosto dalla porta, è 
disponibile in varie finiture.

Il sistema è facile da montare poichè l’ammortizzatore 
è inserito nel binario ed è dotato di caricamento 
automatico, da eseguire prima dell’utilizzo della porta.

Arya Glass
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Un nuovo sistema scorrevole che, con il suo 
binario in acciaio a vista, trasforma la porta a 
vetro in un vero complemento d’arredo, dando 
all’ambiente un aspetto moderno ed essenziale.

Una soluzione dal design ricercato e dalle 
caratteristiche tecniche uniche, per una 
funzionalità unica e di impatto estetico; 
adatte a soddisfare più esigenze tecniche e di 
progettazione.

Steel Glass

VITRA SEM - STEEL GLASS
VETRO SATINATO BIANCO-D42
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PERCHÈ SCEGLIERE LA 
PERSONALIZZAZIONE?

#CREATIVEMDOOR

Ogni persona desidera rendere la propria casa unica 
e personale. Moor ha pensato a come renderlo possibile 
sotto ogni aspetto, creando porte uniche e personalizzabili 
al 100%. Da oggi infatti per arredare gli interni di casa non 
bisogna più fermarsi ai mobili perchè la porta diventa 
parte integrante dell’arredamento. 
Con il progetto #creativemdoor è infatti possibile 
personalizzare le dimensioni, essenze, finiture, colori e  in 
particolar modo, la stampa digitale. Così da poter avere 
pezzi unici e personali da adattare al meglio al proprio 
stile e arredamento di casa.
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Sei un amante del vino e ti serve una porta 
nell’ambiente della cucina?
Ecco una possibile soluzione per te!

Personalizza la tua stampa
Se tra le nostre linee di stampa nessuna rispecchia i tuoi gusti o 
lo stile della tua casa, crea tu la grafica perfetta per l’ambiente 
della tua casa.
Se non sai da dove iniziare contatta il nostro uffico grafico, 
esponi la tua idea e noi realizzeremo la tua grafica.
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PER RPIMA COSA SCEGLI LA BASE DELLE TUE PORTE: L’ESSENZA, LA FINITURA, 
IL MODELLO ED IL SISTEMA DI APERTURA.

Come essenze è possibile scegliere:

• FRASSINO LACCATO PORO APERTO, 
verniciato, con un particolare sistema 
che lascia intravedere la venatura del 
legno, con i colori freddi del bianco e 
del grigio;

• ROVERE, che mantiene invece 
l’effetto caldo e naturale del legno.

Il modello della porta e i sistemi di 
apertura sono molto importanti perchè 
possono cambiare completamente 
l’aspetto della tua casa. 
La porta a vetro, ad esempio, può 
rendere più luminosa una stanza, 
mentre l’apertura scorrevole o quella
pieghevole possono rendere più 
grandi gli spazi.

ORA LA PARTE DIVERTENTE MA COMPLESSA. CI SONO TRE DIVERSI TIPI DI 
STAMPE REALIZZABILI: EFFETTO TINTA PIATTA/INCISO, ILLUSTRAZIONE E FOTO.

*Il genere di immagini sopra elencate sono solitamente modificabili o realizzabili solo con programmi specifici di grafica, è 
comunque possibile trovarne online (gratuite o a pagamento).

SCEGLI LA PORTA PIÙ ADATTA A TE CREA LA TUA GRAFICA

• Vettoriale*, per intenderci deve essere modificabile al 100% in modo da poter variare 
il colore, la trasparenza e che, ingrandendo o diminuendo le dimensioni, non vada a 
creare il brutto effetto “sgranato” del pixel.

• Verticale oppure Pattern, un immagine o motivo che è possibile replicare all’infinito, 
viene infatti solitamente utilizzato nella creazione di sfondi in grafica o ad esempio per 
la carta da parati.

• Non devono esserci sfondi perchè andrebbero a coprire il colore base della porta; per 
esempio, nell’immagine sotto: le mongolfiere sono in primo piano e del tutto coprenti 
ma non c’è sfondo a coprire le righe sotto quindi, la finitura e la tramatura del legno 
rimangono perfettamente visibili.
Queste stampe sono realizzabili su entrambe le essenze (Rovere e Frassino) e su ogni 
tipo di finitura e RAL.

Caratteristiche dell’immagine per la stampa con  effetto tinta piatta/inciso

• Le illustrazioni (es. le mongolfiere) devono avere le stesse caratteristiche 
elencate sopra per gli effetti tinta piatta e inciso, possono però qualvolta e se di ottima 
qualità, essere semplici immagini jpg, sottolineamo però l’importanza dell’assenza di 
sfondo come spiegato sopra!

• Le foto invece devono essere verticali, di grandi dimensioni e di altissima qualità 
(le foto orizzontali verrebbero tagliate mentre le immagini di piccole dimensioni 
sgranate).
N.B. Le illustrazioni sono realizzabili solo su Frassino Bianco Gesso o colori RAL molto 
chiari mentre le foto sono realizzabili su qualsiasi essenza, finitura e RAL. 

Caratteristiche dell’immagine per la stampa di illustrazioni e foto

Per maggiori dettagli sull’essenze e le finiture consultare da pag. 6. Per le soluzioni 
speciali, modelli ed i sistemi di apertura da pag.  153.

Il colore è la parte più difficile e non va scelto con leggerezza; noi 
abbiamo selezionato sei colori standard, sei per il Frassino e sei per il 
Rovere, ma nulla vieta di scegliere quello che più piace e si adatta alla 
propria casa!È possibile infatti scegliere tra più di 200 colorazioni RAL 
per creare una porta al 100% personalizzata!

N.B. Mdoor sconsiglia la scelta del rovere e di colori RAL troppo scuri in caso di 
stampe in quadricromia, poichè potrebbero alterare il risultato finale della stampa. 
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Crea effetti 
particolari  

con l’uso 
della stampa 

digitale.

Scegli le porte a vetro per rendere unica la tua casa!
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#CREATIVEMDOOR

Una volta ricevute e installate, le tue Uniche e Originali porte MDOOR, scattagli una foto e condi-
vidila con noi su i tuoi social con l’hashtag:

La risposta arriverà entro pochi giorni con allegati i rendering delle tue porte e, se ti piace il risultato 
finale, basterà confermare il preventivo al tuo rivenditore e aspettare la consegna!

Ora che hai progettato le tue porte non devi fare altro che consegnare o inviare via mail l’immagine 
con i dettagli tecnici scelti al tuo RIVENDITORE MICHELONI PORTE che lo invierà a sua volta alla 
sede principale Micheloni, così da poter verificare la fattibilità del progetto e ricevere il preventivo. 

RICORDA: 
Per qualsiasi dubbio o chiarimento sui prodotti o sulla 
personalizzazione, contattaci al numero 0187/625418 
oppure inviaci una mail a info@micheloniporte.it
Saremo felci di rispondere a ogni domada.

INVIA LA TUA CREAZIONE
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UNISCI IL CLASSICO AL 
MODERNO E CREA LA TUA 
PORTA DI DESIGN!
Ancora più personalizzate, le porte del brand Mdoor grazie alla 
nuova iniziativa #CREATIVEMDOOR, in cui si possono unisce la 
linea CLASSIC con tutte le altre linee per creare porte innovative, 
e di design personalizzabili al 100%.

VERSUS 
#CREATIVEMDOOR

FRASSINO 
BIANCO GESSO

P61/45

+ =
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VERSUS 
#CREATIVEMDOOR
ROVERE 
ICE
P59/42
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SWOOD nasce dall’unione del legno con la pietra. La sua unicità e la 
sua incomparabile bellezza naturale fanno di questa collezione un 
prodotto rivoluzionario.

Essenze e Finiture
•Rovere: Brandy, Tabacco, Caffè, Ice, Grey, Wild
•Frassino: Bianco Gesso, Grigio Nuvola, Grigio Cenere, Avorio, Tortora, Canapa

Pietre
•Grey, Silver, Red

Tutta la collezione SWOOD è disponibile con
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VERA
ROVERE
CAFFÈ
S01-GS

VERA
ROVERE TABACCO

S03-SS

VERA
ROVERE BRANDY

S02-RS

Pietra e Design
Ora anche un materiale naturale e antico come la pietra è stato rivisitato in chiave 
moderna diventando un elemento d’arredo. Mdoor crea così Vera, una porta in 
linea con il design unendo due elementi antichi come legno e pietra; l’unione perfetta 
per chi ama il contatto con gli elementi e il loro aspetto materico.

LEVEL

VERA
ROVERE CAFFÈ

S10-GS
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VERA
ROVERE 

WILD
S10-GS
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Semplice e Naturale                                      ...come la Pietra

VERA
FRASSINO BIANCO GESSO

S04-SS

VERA
FRASSINO GRIGIO CENERE

S05-GS

VERA
FRASSINO 

GRIGIO NUVOLA
S06-SSSQUARE
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VERSUS G02
FRASSINO 

BIANCO GESSO
G02-PB

VERA
FRASSINO
BIANCO GESSO
S11-GS
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VERTICAL

VERA
FRASSINO GRIGIO NUVOLA

S09-GS

VERA
FRASSINO GRIGIO CENERE

S08-SS

VERA
FRASSINO 

BIANCO GESSO
S07-RS

VERA
FRASSINO BIANCO GESSO

S12-SS

Quando Legno e Pietra...
         diventano un unico elemento
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CIRCLE

VERA
FRASSINO BIANCO GESSO

S14-GS

VERA
FRASSINO BIANCO GESSO

S16-GS

VERA
FRASSINO
BIANCO GESSO
S13-GS
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VERA
FRASSINO 

BIANCO GESSO
S15-RS

Linee morbide per 
regalare all’ambiente 
un aspetto delicato 
e di design.
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Scegli la Pietra più            
           giusta per te!

Ruvida al tatto, si presenta in una 
colorazione rosata.

Semiruvida, caratterizzata da riflessi 
grigio/argentati.

Effetto levigato che mantiene la 
porosità della pietra.

Red Stone

Silver Stone

Grey Stone

Intarsi in 
vera Pietra

Un’evoluzione adatta ad ogni contesto, l’unica vera pietra 
al mondo che si può incollare, piegare e cucire come un 
tessuto. Un materiale naturale e antico che, rivisitato in 
chiave moderna, è diventando un elemento d’arredo e 
di design unico.
Flessibilità e leggerezza per un prodotto rivoluzionario 
brevettato e certificato su standard europei a basso 
impatto ambientale. Mdoor crea così Vera, una porta in 
linea con il design più moderno, unendo due elementi 
antichi come la roccia e il legno; l’unione perfetta per chi 
ama il contatto con gli elementi e il loro aspetto materico.
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La porta in linea 
rimane perfettamente 
a f ilo della parete 
riducendo l’ingombro 
della porta e dando
un aspetto visivo 
dell’ambiente più pulito 
senza dover rinunciare 
al telaio e ai coprif ili.  

IN LINEA con il Design

Scopri tutte le soluzioni speciali di MDOOR: sistemi di 
apertura, telaio e accessori, colori RAL e tanto altro. 
Rendi la tua porta Mdoor ancora più unica e originale!

Scopri tutte le

SOLUZIONI 
SPECIALI

Scopri la praticità delle 
                            PORTE PIEGHEVOLI
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Le porte Mdoor sono belle dentro e fuori, infatti, hanno di serie, la stampa sia 
all’interno che all’esterno della stanza. È possibile però decidere di stampare un 
solo lato dell’anta (a vostra scelta se quello interno o esterno), per darvi la possibilità 
di personalizzare ancor più le vostre porte e la vostra casa!

Non fermarti all’aspetto esteriore!

VISTA INTERNA
TELAIO SIMPLY (di serie)

VISTA ESTERNA
TELAIO SIMPLY (di serie)
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VERSUS
RASO PARETE / TALL
FRASSINO 
GRIGIO CENERE

VERSUS
RASO PARETE / REGULAR
FRASSINO 
GRIGIO CENERE

Il modello Raso Parete si presenta senza stipite e coprifilo e ha uno stile minimale 
e moderno. Questa particolare soluzione è molto versatile, può infatti mimetizzarsi 
perfettamente con la parete, legando meglio con  l’ambiente oppure, utilizzando 
colori di contrasto, risaltare così da dare maggior carattere alla stanza.

VERSUS
RASO PARETE / INCLINED
FRASSINO 
GRIGIO CENERE

Ogni modello di porta
rasoparete è realizzabile su 
misura per la vostra casa: 
più alto, più basso 
o inclinato. 

L’estetica minimale della
PORTA RASOPARETE
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Le porte pieghevoli o meglio 
conosciute come porte a libro, 
sono la soluzione migliore 
per gli ambienti ridotti, infatti
l’anta della porta si piega 
“a libro”(da qui il nome) con 
rapporto tra le parti di 50 e 50 
per le porte simmetriche e 2/3 
e 1/3 per quelle asimmetriche, 
il tutto per occupare meno 
spazio possibile all’interno o 
all’esterno della stanza. 

Queste tipologie di apertura 
sono solitamente consigliate 
per vani piccoli ma che hanno 
bisogno di spazio come: 
bagni, ripostigli e locali 
di servizio, nulla però vieta di 
utilizzarle anche per camere 
da letto o corridoi.

PIEGHEVOLE ASIMMETRICA CHIUSA PIEGHEVOLE ASIMMETRICA APERTA

Scopri la praticità delle 
                            PORTE PIEGHEVOLI
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PIEGHEVOLE SIMMETRICA (chiusa) PIEGHEVOLE SIMMETRICA (aperta)
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Il design unico della 
        ROTOTRASLANTE

Questo sistema di apertura alla vista si 
presenta analogo alle porte tradizionali, 
composte da un unico pannello perchè,
quello che cambia, è la modalità di 
apertura infatti, la particolarità risiede 
in un meccanismo che, durante 
l’apertura e la chiusura, permette 
all’anta di ruotare e traslare (da qui il 
nome) contemporaneamente.

La grande differenza dal modello tradizionale, è 
che non è incernierata sul fianco, ma ruota su di 
un perno centrale che scorre lateralmente.

La porta rototraslante è la migliore alternativa 
alla porta tradizionale, pieghevole o scorrevole 
perchè costituisce un sistema rivoluzionario capace 
di ridurre gli ingombri e aumentare gli spazi. 
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Le scorrevoli sono tra i sistemi di apertura più utilizzati, dopo la porta battente, 
perchè sono le porte ideali per chi ha spazi ridotti. In modo particolare la porta 
scorrevole interno muro è  la soluzione migliore per salvare gli spazi della vostra 
casa perchè scompare nello spessore della parete, recuperando così lo spazio che 
è solitamente occupato dal raggio di apertura dalla tradizionale porta a battente.

È anche possibile realizzare questo tipo di porta senza telaio a vista, nascondendo il 
controtelaio direttamente nella muratura, questo consente di avere una soluzione 
che libera completamente la parete dando così più pulizia estetica e spazio in più 
da arredare a piacimento.

Salva i tuoi spazi con le
SCORREVOLI INTERNO MURO
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La soluzione migliore se si ha bisogno di dividere due spazi ampi, come per 
esempio la sala dalla cucina, senza dover ridurre, murare e quindi rinunciare 
ad un ambiente più spazioso e luminoso. Una porta scorrevole interno muro a 
doppia anta ti da, con un tocco, la possibilità di trasformare un unico ambiente in 
due ambienti separati, a seconda delle esigenze. È anche possibile personalizzare 
la porta, scegliendo se realizzare una stampa per anta, in modo  che si creino due 
immagini separate (esempio immagine sotto) oppure stampare un’unico disegno 
su entrambe le ante in modo che, una volta unite, vadano a comporre un’unica 
immagine (esempio immagine a lato).

Scorrevoli interno muro
DOPPIA ANTA
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La porta scorrevole esterno muro è una 
soluzione semplice, rapida ed anche un’ottima 
soluzione se non si ha la possibilità di 
intervenire sulla muratura perchè l’anta, invece 
di entrare nel muro, scorre esterna e parallela 
ad esso e vi si sovrappone grazie ad un 
binario. Questo sistema è poco più 
ingombrante del precedente interno muro ma 
rende l’ambiente più decorato e moderno, si 
può infatti scegliere tra quattro diverse 
tipologie: dal più classico con mantovana a 
modelli più moderni e dal design ricercato 
come i modelli Arya, Steel e Arya, illustrati nelle 
pagine sucessive.

Anche in questo 
caso la porta è 
realizzabile 
nella versione 
doppia anta e 
la stampa è  
personalizzabile 
come già illustrato 
nella versione 
interno muro.

Dai un tocco di Design in più con le
SCORREVOLI ESTERNO MURO
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Sistema di scorrimento innovativo nell’estetica
e, con il sistema frenante ad aria, nell’apertura e 
nella chiusura. 
Questo prodotto rinnova il concept di porta 
scorrevole esterno muro, grazie all’assenza della 
copertura del profilo di scorrimento garantisce 
un design moderno ed accattivante.

Arya
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Un nuovo sistema scorrevole che, con il suo 
binario in acciaio a vista, trasforma la porta in un 
vero complemento d’arredo, dando all’ambiente 
un aspetto moderno ed essenziale.

Una soluzione dal design ricercato e dalle 
caratteristiche tecniche uniche, per una 
funzionalità unica e di impatto estetico; 
adatte a soddisfare più esigenze tecniche e di 
progettazione.

Steel



177 178

Il nuovo sistema che permette di nascondere del tutto 
la vista  del binario di scorrimento, con porta aperta e 
chiusa. 

Un prodotto innovativo e funzionale in risposta 
concreta alle esigenze del mercato più attuale. 
Estetico, minimale, facilie al montaggio ed alta 
qualità del dettaglio lo rendono  il meccanismo più 
all’avanguardia del momento.

Il sistema di scorrimento è dotato di  ammortizzatori 
che rendono morbide e scorrevoli l’apertura e la 
chiusura. Il meccanismo completamente invisibile 
rende la porta lineare ed essenziale.

Hide
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Rivestimenti per
PORTE BLINDATE
Ora con Mdoor potrai abbinare la tua porta blindata 
a tutte le altre porte! Basterà solo sostituire il 
vecchio pannello interno con quello nuovo Mdoor e 
il gioco è fatto! È possibile realizzarlo per tutti i 
modelli della linea Pwood e Swood.
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Rendi speciale 
la tua casa! 

Scegli il colore 
della tua porta 

MDOOR!
Se i nostri colori standard non fanno al caso tuo, 

potrai decidere il colore della tua porta tra una 
vasta gamma di colori RAL per poterla abbinare al 

meglio alla tua casa senza dover adattarti ad un 
colore che non ti soddisfa!

Non accontentarti, scegli per te sempre il meglio. 
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Vetri Standard ed in 
STAMPA DIGITALE

Bronze

Satinato Bianco Traparente Standard Trasparente con
stampa colorata

Vetri Base

Sabbiato +plus Sabbiato +plus Colore

Effetto Sabbiato
stampa colorata

Effetto Sabbiato ColoreEffetto Sabbiato
disegno trasparente

Sabbiato +plus Black

Effetto Sabbiato Nero  
stampa nera

Effetto Sabbiato Nero
disegno trasparente

Effetto Sabbiato Nero

Black White

Champagne

Ghiaccio

Chiaro di Luna

Avio

Cipria

Salvia

COLLEZIONE DGLASS
Per la collezione Dglass sono disponibili i vetri Trasparenti Standard/Fumè/Bronzo 
e i vetri Satinati Bianco/Fumè/Bronzo con possibilità di stampa digitale.

Per la stampa su vetro satinato bianco e trasparenrte Standard, nelle linee Geometrica, 
Smart, Nature, Mandala e City, i colori disponibili sono tutti quelli riportati nella 
seguente pagina. 

Per la stampa su vetro satinato o trasparenrte Fumè il colore disponibile è invece il 
Black, mentre nel vetro satinato o trasparente Bronzo, il colore disponibile è il Bronze.

COLLEZIONE PGLASS
Per la collezione Pglass sono disponbili tutti i vetri base ed in stampa digitale +plus 
riportati nella pagina a seguire.

Il nostro innovativo Effetto Sabbiato +plus prevede una stampa effettuata diretta-
mente sul vetro conferendogli una brillantezza cromatica unica e una visione bifac-
ciale. 

Per l’effetto sabbiato +plus colore è possibile scegliere tra una gamma suggestiva 
di colori da abbinare come più vi piace alle vostre porte e alla vostra casa, per un 
design unico ed esclusivo.
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ACCESSORI 
FERRAMENTA

SERRATURA MAGNETICA
Serratura a movimento magnetico per porte interne dal design 
moderno e dalle linee essenziali. Straordinariamente silenziosa in 
chiusura, precisione negli accoppiamenti meccanici che rendono 
fluidi i movimenti della maniglia e della chiave.

Disponibile nelle finiture: ottone lucido, cromo lucido e cromo satinato.

DI SERIE

DI SERIE

CERNIERA A SCOMPARSA
La porta di serie è dotata di tre cerniere a scomparsa a cinque 
fulcri regolabili su tre assi: verticale, orizzontale, profondità. 
Le cerniere sono un prodotto Made in Italy di qualità certificata 
per durare nel tempo. 
Disponibile nelle finiture: ottone lucido, cromo lucido e cromo satinato.
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Telaio 
SIMPLY

Telaio 
PLANO

Il telaio è realizzato in listellare di 
abete impiallacciato nell’essenza 
dichiarata, completo di guarnizione 
di battuta in gomma. 
I coprifili sono invece realizzati in 
compensato di pioppo impiallacciati 
nell’essenza dichiarata con aletta 
mm 20 ad incastro telescopico. 
Nella versione Simply i coprifili 
esterni ed interni risultano in rilievo 
sul telaio.

Nella versione PLANO i coprifili 
risultano complanari sul telaio 
sia sull’interno che sull’esterno.
In entrambe le versioni il coprifilo 
esterno è di larghezza cm 10 e 
sull’interno cm 7.

DI SERIE

7 cm

10 cm

4 cm

7 cm

10 cm

4 cm
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COD = Codice modello Stampa/Pietra 
Tutti i codici dei modelli si trovano accanto alle porte all’interno del catalogo 
o nel Listino generale 2020.

TUTTI I CODICI PER COMPORRE 
LA TUA PORTA

LEGENDA

N.B. Per indicare l’essenza, la finitura del legno e i colori
      del vetro, specificarne il nome per intero esempio: 
          VERSUS G02-PC-42 Salvia in Rovere Brandy

CODICE
P+COD

S+COD

G02 
G01+COD

Porta VERSUS Cieca con Stampa Digitale su Legno
Porta VERSUS Vetro con Stampa su Legno
Porta VERSUS con Vetro Sabbiato  +Plus
Porta VERA Cieca con Inserto in Pietra

TIPO DI PORTA

D+COD Porte modelli VITRA con con Stampa Digitale

CODICE
EI
TP 

Stampa su Legno Effetto Inciso
Stampa su Legno Effetto Tinta Piatta

EFFETTO STAMPA DIGITALE

Immagini di riferimento a pag. 170

CODICE
TRS

PL 
SBS

TRS+COD

Vetro Trasparente Standard
Vetro Trasparente Standard con Stampa Digitale
Vetro Satinato Bianco Standard
Vetro Sabbiato +Plus

VETRI COLLEZIONE PGLASS

PC  Vetro Sabbiato +Plus Colore

PB+COD

PB 
PC+COD Vetro Sabbiato +Plus con Stampa Colorata

Vetro Sabbiato +Plus Black
Vetro Sabbiato +Plus Black con Stampa Nera

PBT+COD Vetro Sabbiato +Plus Black con Stampa Trasparente

CODICE
GS

RS
SS

Grey Stone
Silver Stone
Red Stone

PIETRE

Immagini di riferimento a pag. 140

CODICE
TRS

TRS+COD

TRB
TRF

Vetro Trasparente Standard
Vetro Trasparente Fumè
Vetro Trasparente Bronzo
Vetro Trasparente Standard con Stampa Digitale

VETRI COLLEZIONE DGLASS

TRF  +COD Vetro Trasparente Fumè con Stampa Digitale

SF 
SBS

TRB+COD Vetro Trasparente Bronzo con Stampa Digitale
Vetro Satinato Bianco Standard
Vetro Satinato Fumè

SBR Vetro Satinato Bronzo

SBR+COD

SF+COD

SBS+COD Vetro Satinato Bianco Standard con Stampa Digitale
Vetro Satinato Fumè con Stampa Digitale
Vetro Satinato Bronzo con Stampa Digitale
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Edizione 2021

Stile e carattere autentico 
per personalizzare la tua casa

Innovazione e ricerca 
per un design sempre attuale

Ecosostenibilità 
nel rispetto dell’ambiente

L’azienda si riserva di modificare a propria discrezione le caratteristiche del prodotto. 
Tutti i modelli possono subire in qualsiasi momento e senza preavviso variazioni nella 
struttura, nelle sezioni, nel disegno, nei colori e nelle finiture. Le immagini fotografiche 
riportate in questo catalogo, oltre ad avere carattere puramente illustrativo, sono 
suscettibili di variazioni. I colori delle essenze riportati in questo catalogo possono non 
corrispondere esattamente alla realtà per le differenze attribuibili alle riproduzioni 
fotografiche e alla stampa tipografica. Pertanto, qualora a nostro insindacabile giudizio 
restino immutate l’estetica e la funzionalità della porta, il cliente non potrà recedere dal 
contratto e non avrà diritto a sconti o abbuoni.

Per relativi dati tecnici consultare il listino in vigore.


