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Azienda
Company

Progettare il Presente. Potrebbe essere questo il leitmotiv
della TRE-P&TRE-Più, un’azienda da molto tempo leader nel
settore delle porte per interni. La sua storia è infatti stata
scritta da prestigiose firme nazionali e internazionali, ognuna
delle quali ha lasciato un’impronta significativa nell’innovazione,
nell’estetica, nella tecnologia, nell’interpretazione dell’attualità
e nella ricerca puntigliosa dell’ultima soluzione funzionale,
aestetica, tecnologica. 
Il percorso storico della TRE-P&TRE-Più vanta un assoluto
primato di prestigiosi riconoscimenti ufficiali nell'ambito del
settore delle porte d'arredamento. È la testimonianza di un
cammino aziendale fondato sull'alta qualità, a sua volta
ufficialmente certificata. Un risultato dovuto alle spinte del
mercato, alle insigni firme di architetti e designers, a progetti
aperti e improntati all'alta tecnologia, alla conseguente ricerca
di nuovi e sperimentali materiali, alle complesse e curate fasi
della lavorazione, e infine ad un dinamico e costruttivo rapporto
con la clientela nazionale e internazionale. 
I prodotti storicamente più significativi corrispondono ai 
nomi di Rever, Idea, Convex, Pavilion e Planus, e i
progettisti/designers rispettivamente ai nomi di Cini Boeri,
Daniel Libeskind, Porsche, Antonio Citterio. Se le culture di un
presente e di un’attualità sempre mutevole nei gusti e nelle
concretezze: si toccano quindi le cadenze del moderno e del
contemporaneo, del romantico e del tecno-logico/razionale, e
all’interno di questi gusti e tendenze viene espressa la massima
attenzione alle soluzioni della funzionalità e della qualità. 
Un capolavoro aziendale davvero sorprendente fatto di sinergia
tra azienda, designers, di ricerca di continui adeguamenti, di
coesistenza tra razionalità ed emozione; insomma un miracolo
imprenditoriale e scientifico prodotto dalla tecnologia più
spinta, tradotta per l’uomo e per i suoi sentimenti.

Plan the Present. This could be the leitmotiv of TRE-P&TRE-Più
company, which has been leader in the production of interior
doors for a long time. In fact its history has been written by
prestigious national and international designers. Each one of
them has left a significant mark in innovation, beauty, technology, in
the interpretation of topical interests and in the obstinate research
of the latest functional, aesthetic and technologic solution. 
The history of TRE-P&TRE-Più boasts of an absolute primacy of
prestigious official recognitions of interior doors. 
This evidences the way of the company, based on the officially
certified High quality. The most important products in TRE-
P&TRE-Più history are Rever, Idea, Convex, Pavilion, Planus and
their designers Cini Boeri, Daniel Libeskind, F.A. Porsche and
Antonio Citterio.
These names do not represent just a product but the style and
the culture of present time, always changeable for tastes and
concreteness: from modern and contemporary style to a
romantic and technological one. And among tastes and trends,
the best attention of details to grant the best functionality and
quality. A surprising masterpiece made of synergy of Company
and Designers, constant adjustments, coexistence of rationality
and emotions, a mix of enterprise and science to get the best
result ever.
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Radar
design TRE-P LAB

Radar è ormai diventata il simbolo di una porta TRE-P che
non ha pari per la sua capacità di superare indenne il tempo e
le mode per rimanere sempre moderna e sempre 
contemporanea, con il suo essenziale disegno e la sua 
razionale complanarità. Con Radar TRE-P offre un prodotto
caratterizzato da una tecnologia altamente funzionale e da un
design moderno. Due diverse tipologie, anta piana e Tuttovetro.
La reversibilità della porta permette di fissare in loco il senso
di apertura. 
I coprifili, di notevole larghezza (80 mm) fissati con sistema a 
incastro e complanari all’anta, conferiscono continuità e puli-
zia formale all’insieme.

Radar door became a symbol of TRE-P doors during the years
and is always actual. In fact it looks modern and updated even
with change of trends, thanks to its essential design and 
co-planarity. Radar door by TRE-P is a high-technology product
with modern design available in two different models: flat door
and Tuttovetro. The reversibility of the door allows to decide its
opening direction at the moment of the installation.
The wide finishing list (80 mm) snap-fit and co-planar to the door,
makes it clean and formal at the same time.

Radar 

Radar Wood Scultura

Radar Tratto

Radar Plus  

Radar Scultura Radar Plus Lak

Radar Decor 
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Radar
Laccato Caffé
Coffee Lacquered
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Radar
Laccato Bianco Più
White Più Lacquered



1312

Radar Tuttovetro
Laccato Ecrù, Cristallo Satinato
Ecrù Lacquered, Frosted Glass

Radar
Laccato Ecrù
Ecrù Lacquered
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Radar Wood
Scultura

design TRE-P LAB

Lavorazione Scultura per le Essenze. Radar, il prodotto più
storico, simbolico e collaudato della TRE-P, è disponibile nelle

Finitura Wengé Scultura, Finitura Noce Canaletto Scultura, 
Finitura Rovere Chiaro Scultura, Finitura Rovere Grigio Scultura. 
Tutti valori tecnici ed estetici che hanno permesso a Radar di
superare indenne il tempo e le mode, rimanendo ancora sulla

breccia grazie al nuovo abito scolpito da Scultura.

Scultura finish is available in Wood too. Radar is the most 
historical symbolic and sold product of TRE-P collection. 

It is available in Wengè Scultura finish, Canaletto Walnut Scultura
finish, Light Oak Scultura finish and Grey Oak Scultura finish.

Its technical and aesthetic features make Radar a modern and
trendy product, standing in the breach thanks to the new look of

Scultura finish. 

Radar Wood
Finitura Noce Canaletto Scultura
Canaletto Walnut Finish Scultura
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Radar Wood 
Finitura Wengè Scultura 
Wengè Scultura Finish
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Radar Wood 
Finitura Rovere Chiaro Scultura
Light Oak Scultura Finish 
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Radar Wood 
Finitura Rovere Grigio Scultura
Grey Oak Scultura Finish 
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Radar Scultura
design TRE-P LAB

Lavorazione Scultura per Radar, il prodotto più storico,
simbolico e collaudato della Tre-P. 

Ne sintetizziamo qui le sue più riconosciute e importanti doti,
iniziando dal suo disegno essenziale, proseguendo con la sua
reversibilità utilissima ai fini di una programmazione in loco del
suo senso di apertura, e finendo con l’esaltazione della sua

elegante e totale complanarità. 
Tutti valori tecnici ed estetici che hanno permesso a Radar di
superare indenne il tempo e le mode, rimanendo ancora sulla

breccia grazie al nuovo abito scolpito da Scultura.

Scultura finish for Radar door, the most known and sold product
of TRE-P collection. To summarize its features, Radar door has

an essential design, its reversibility is useful to define the opening
direction at the moment of installation and Scultura finish gives

even more elegance to the co-planarity of this model. 
Its technical and aesthetic features make Radar a modern 

and trendy product, standing in the breach thanks to the new
look of Scultura finish. 
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Radar Scultura
Laccato Bianco Più Scultura
White Più Scultura Lacquered 
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Radar Scultura
Laccato Crema Scultura
Cream Scultura Lacquered 
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Radar Decor
design TRE-P LAB

Radar Decor è la massima espressione della capacità di
TRE-P di unire classico al moderno. Lo stile unico e lineare di
Radar viene legato all'effetto armonioso delle pantografature

della finitura Decor. 
Una porta complanare con lavorazioni che ne esaltano 

l'immagine estetica ed armoniosa rende Radar Decor un 
prodotto esclusivo ed inconfondibile.

Radar Decor is the supreme ability of TRE-P of connecting 
modern and classic. The unique and linear style of Radar is tied
to the harmonious effect of the pantografature of the Décor finish.
A co-planar door with unique effects that raise the beautiful and

harmonious image makes Radar Décor an exclusive and 
distinctive product.

Radar Decor 2
Laccato Bianco Più
White Più Lacquered
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Radar Decor 1
Laccato Bianco Più
White Più Lacquered
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Radar Decor 2
Laccato Bianco Più
White Più Lacquered
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Radar Decor 3
Laccato Bianco Più
White Più Lacquered
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Radar Decor 4
Laccato Bianco Più
White Più Lacquered
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Radar Decor 5
Laccato Bianco Più
White Più Lacquered
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Radar Decor 6
Laccato Bianco Più
White Più Lacquered
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Radar Decor 7
Laccato Bianco Più
White Più Lacquered
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Radar Decor 9
Laccato Bianco Più
White Più Lacquered

Radar Decor 8
Laccato Bianco Più
White Più Lacquered
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Radar Tratto
design TRE-P LAB

La Collezione Radar dopo aver proposto la versione liscia, la
versione scolpita denominata Scultura, e la linea pantografata,

completa con la nuova incisione Tratto.
Questa speciale lavorazione permette di creare linee

geometriche di particolare modernità.

Radar Collection was extended to the new Tratto version
This special manufacture allows to create geometric lines of 

modern design.

Radar Tratto A
Laccato Bianco Più
White Più Lacquered
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Radar Tratto B
Laccato Bianco Più
White Più Lacquered
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Radar Tratto D 
Laccato Bianco Più
White Più Lacquered

Radar Tratto C 
Laccato Bianco Più
White Più Lacquered



Radar Plus 
Finitura Wengè Scultura
Wengè Scultura Finish

5352

Radar Plus
design TRE-P LAB

Radar Plus è l'allestimento Radar che prevede cerniere invisibili
ad alta tenuta e elevata semplicità di installazione.

La versione Plus accresce la maestosità della porta rendendo
un prodotto elegante e contemporaneo ancor più attraente.

Plus è disponibile per tutte le finiture Radar. 

Radar Plus is the Radar solution with hidden hinges that gives
high performances together with high installation simplicity. 
Plus version increase even more the contemporary beauty 

of this door. 
Plus is available for all Radar finishes.
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Radar Plus
Finitura Noce Canaletto Scultura
Canaletto Walnut Scultura Finish
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Radar Plus Lak
design TRE-P LAB

“Lak”: è con questa innovativa laccatura lucida che TRE-P
offre ad un pubblico sempre più attento all’acquisto un

prodotto dal giusto rapporto qualità/prezzo. La brillantezza
che questa laccatura mette in mostra sul pannello è il risultato
attento partendo da selezione di particolari materiali e processi

di lavorazione, utilizzati fino ad oggi solo nella versione
laccato al poliestere. 

“Lak” è prodotto solo ed esclusivamente laccato Bianco Più:
pannello lucido, stipite e coprifilo laccato opaco Bianco Più.

“Lak” is a shiny innovative lacquer for an audience more and
more careful in buying correct price/quality ratio products.  
The brightness of the door panel results from the selected

unique materials and production process, so far used for glossy
polyester lacquer only.

“Lak” is available exclusively in shiny White Più lacquer colour
door panel and matt White Più lacquer colour frame.
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Radar Plus Lak
pannello Laccato Bianco Lucido Lak,
stipite e coprifilo Bianco Più opaco
Lak White Più Shiny Lacquered panel,
Matt White Più frame
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E’ la presentazione di schemi e disegni tecnici da cui trarre le
fondamentali informazioni sulle caratteristiche strutturali, sulle
forme, sulle misure, sui fissaggi, e sui più importanti dettagli 
tecnici inerenti la collocazione e il montaggio della porta. 

Technical drawings to get the main information about structural
features, shapes, sizes, finishes and details of door assembling.

Technical

Cerniera Base
Standard Hinge

Cerniera a scomparsa con regolazione. 
Finitura Cromo, Cromo Satinato e Ottone
Concealed Adjustable Hinge. Chrome, Satin Chrome and Brass.

Grande impatto estetico, per la serratura magnetica, ma anche
grande vantaggio funzionale: silenziosità della 
chiusura e affidabilità del suo funzionamento, grazie soprattutto
all’utilizzo dei particolari magneti inalterabili nel tempo. 
Tutti i modelli hanno un entrata 50 mm, vengono prodotti nella
versione doppio quadro nella versione foro Patent e foro per 
cilindro. Finiture disponibili: Cromo, Cromo Satinato e Ottone. 

The magnetic lock gives great aesthetic impact  as well as silence
and reliability, thanks to the unalterable magnet. 
This magnetic lock has entry 50 mm , it can be for privacy wc latch,
key or cylinder.
Available finishes: Chrome, Satin Chrome and Brass.
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A    spessore tavolato: cm. 8,5/10,5 - 10,5/12,5

B   larghezza luce netta nominale: cm. 60 - 65 - 70 - 75 - 80 
     larghezza luce netta reale: cm. 60,1 - 65,1 - 70,1 - 75,1 - 80,1

C   larghezza esterno stipite: cm. 67,4 - 72,4 - 77,4 - 82,4 - 87,4 

D   larghezza interno falso telaio: cm. 70 - 75 - 80 - 85 - 90 

E    larghezza esterno coprifili: cm. 78,3 - 83,3 - 88,3 - 93,3 - 98,3

F    larghezza anta: cm. 61,4 - 66,4 - 71,4 - 76,4 - 81,4

B1   altezza luce netta reale: cm. 210,4
     altezza luce netta nominale: cm. 210

C1   altezza esterno stipite: cm. 214,1

D1   altezza interna falsotelaio: cm. 215

E1    altezza esterno coprifili: cm. 219,5

F1    altezza anta: cm. 210,4

A   door post thickness: cm. 8,5/10,5 - 10,5/12,5

B   nominal clear opening width: cm. 60 - 65 - 70 - 75 - 80
     effective clear opening height: cm. 60,1 - 65,1 - 70,1 - 75,1 - 80,1

C   external jamb width: cm. 67,4 - 72,4 - 77,4 - 82,4 - 87,4

D   door jamb width: cm. 70 - 75 - 80 - 85 - 90 

Ee  outside finishing list width: cm. 78,3 - 83,3 - 88,3 - 93,3 - 98,3

F    width door: cm. 61,4 - 66,4 - 71,4 - 76,4 - 81,4

B1    effective clear opening height: cm. 210,4
     nominal clear opening height: cm. 210

C1   external jamb height: cm. 214,1

D1   door jamb height: cm. 215

E1    outside finishing list height: cm. 219,5

F1    door height: cm. 210,4 sezione orizzontale
horizontal section

PORTA BATTENTE - COPRIFILO cm. 8 SWING DOOR - FINISHING LIST cm. 8 

stipite telescopico per tavolati superiori a cm. 12,5
telescopic jamb for boarding thicker than cm. 12,5

E

F80

A

B

C

D

sezione verticale
vertical section

F1 B
1

C
1

D
1

E
1

Le porte Libro, Scorrevoli Interno ed Esterno Muro sono disponibili in 
tutte le finiture previste dal modello Radar.

Folding Door, Sliding inside and outside the wall doors are available
in the same finishes of Radar Collection

Scorrevole Interno Muro
Sliding Inside the Wall

Scorrevole Esterno Muro
(escluso Scultura)
Sliding Outside the Wall 
(not available for Scultura)

Porta Libro
Door Libro (Folding)

Easy
Easy
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Radar Decor 8
Radar Decor 8

Radar Decor 7
Radar Decor 7

Radar Decor 9
Radar Decor 9

Technical 
Radar Decor

Technical 
Radar Decor

Radar Tratto B
Radar Tratto B 

Radar Tratto A 
Radar Tratto A 

Radar Tratto D
Radar Tratto D 

Radar Tratto C 
Radar Tratto C

Radar Decor 4
Radar Decor 4

Radar Decor 3
Radar Decor 3

Radar Decor 2
Radar Decor 2

Radar Decor 1
Radar Decor 1

Radar Decor 6
Radar Decor 6

Radar Decor 5
Radar Decor 5

Radar Decor 8
Radar Decor 8

Radar Decor 7
Radar Decor 7

Radar Decor 9
Radar Decor 9

6564
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Planar
design TRE-P LAB

Come recita il nome stesso la sua caratteristica è data da una
complanarità combaciata, che chiameremmo complanarità 
“al millimetro”, in quanto avvicina al massimo anta e coprifilo,
conferendo loro un senso di continuità. 
Un’altra particolarità di Planar è la scelta del senso di apertura
“a spingere”, invece che “a tirare”. 
Un nuovo e interessante prodotto che qualifica ulteriormente
la Tre-P in direzione di una funzionalità tecnica ed estetica 
ricercata e innovativa. 

As it is possible to understand from its name, the main feature 
is a perfect coplanarity “at millimeter”, since it brings the door
panel nearer to the trims, giving the idea of continuity. 
Another feature of Planar is the choice of the way of opening
“pushing”, instead of “pulling”. 
A new and interesting product which directs Tre-P to an even
more technical functionality and innovative aesthetic.

Planar

Planar Wood Scultura

Planar Tratto

Planar Plus  

Planar Scultura

66
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Planar
Laccato Crema 
Cream Lacquered
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Planar
Laccato Bianco Più
White Più Lacquered
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Planar, grazie alla sua combaciata complanarità “al millimetro”,
si sposa benissimo con la nuova lavorazione Scultura. 

L’eleganza si materializza quindi come in un quadro moderno,
che si esprime al massimo quando è senza cornice.

Planar, thanks to the perfect coplanarity “at millimeter”, 
can easily match with the new processing Scultura and, as a
modern paint, it is still more elegant when it is without frame.

Planar Wood
Scultura

design TRE-P LAB
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Planar Wood
Finitura Noce Canaletto Scultura
Canaletto Walnut Scultura Finish
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Planar Scultura
design TRE-P LAB

La lavorazione Scultura è proposta anche nel modello Planar.
Porta complanare a spingere, caratterizzata dalla lavarazione

scolpita, che mette in evidenza la matericità del legno, 
resa ancora più elegante e moderma dalla laccatura 

Bianco o colore

Scultura finish is available for Planar model as well. 
It is a coplanar door pushing and its sculptured manufacture 

emphasizes the substance of wood, even more elegant in white
or coloured finishes. 
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Planar
Laccato Bianco Più Scultura
White Più Scultura Lacquered 
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Planar Plus
design TRE-P LAB

Planar Plus è l'allestimento Planar che prevede cerniere invisibili
ad alta tenuta ed elevata semplicità di installazione.
La versione Plus accresce la maestosità della porta

rendendola un prodotto elegante e contemporaneo ancor più
attraente. Plus è disponibile per tutte le finiture Planar. 

Planar Plus is the Planar solution with hidden hinges that gives
high performances together with high installation simplicity. 

Plus version increase even more the contemporary beauty of this
door. Plus is available with all Planar finishes. 

Planar Plus 
Laccato Corda
Rope Lacquered
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Planar Plus 
Laccato Grigio Intermedio

Intermediate Grey Lacquered
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Planar Plus Lak
design TRE-P LAB

Il programma Planar si completa con la nuova versione Lak,
pannello complanare laccato bianco lucido, stipite e coprifilo

laccato bianco opaco.

The new Lak version widen Planar collection. It is consists of
White Più shiny coplanar door panel and matt White Più frame.

Radar Plus Lak
pannello Laccato Bianco Lucido Lak,
stipite e coprifilo Bianco Più opaco

Lak White Più Shiny Lacquered panel,
Matt White più frame



Cerniera Base
Standard Hinge

Cerniera a scomparsa con regolazione. 
Finitura Cromo, Cromo Satinato e Ottone
Concealed Adjustable Hinge. Chrome, Satin Chrome and Brass.

Grande impatto estetico, per la serratura magnetica, ma anche
grande vantaggio funzionale: silenziosità della 
chiusura e affidabilità del suo funzionamento, grazie soprattutto
all’utilizzo dei particolari magneti inalterabili nel tempo. 
Tutti i modelli hanno un entrata 50 mm, vengono prodotti nella
versione doppio quadro nella versione foro Patent e foro per 
cilindro. Finiture disponibili: Cromo, Cromo Satinato e Ottone. 

The magnetic lock gives great aesthetic impact  as well as silence
and reliability, thanks to the unalterable magnet. 
This magnetic lock has entry 50 mm , it can be for privacy wc latch,
key or cylinder.
Available finishes: Chrome, Satin Chrome and Brass.

86

E’ la presentazione di schemi e disegni tecnici da cui trarre le
fondamentali informazioni sulle caratteristiche strutturali, sulle
forme, sulle misure, sui fissaggi, e sui più importanti dettagli 

tecnici inerenti la collocazione e il montaggio della porta. 

Technical drawings to get the main information about structural
features, shapes, sizes, finishes and details of door assembling.

Technical

87



Ei

D

G

F

B

Ee
80

A

fr
am

e 
ex
te
ns
io
n

8988

E
1e B
1

F1 G
1

D
1

E
1i

PORTA BATTENTE - COPRIFILO cm. 8 SWING DOOR - FINISHING LIST cm. 8 

A   spessore tavolato: cm 8,5/10,5 - 10,5/12,5

B   larghezza luce netta: cm. 60 - 65 - 70 - 75 - 80 - 85 - 90 

D   larghezza interno falso telaio: cm 70 - 75 - 80 - 85 - 90 - 95 - 100

Ei   larghezza esterno coprifili (lato interno): cm. 80,4 - 85,4 - 90,4 - 95,4  
     100,4 - 105,4 - 110,4

Ee  larghezza esterno coprifili (lato esterno): cm. 76 - 81 - 86 - 91  
     96 - 101- 106

F    larghezza anta: cm. 61,4 - 66,4 - 71,4 - 76,4 - 81,4 - 86,4 - 91,4

G   larghezza luce stipite: cm. 62,2 - 67,2 - 72,2 - 77,2 - 82,2 - 87,2 - 92,2

B1   altezza luce netta: cm 210,3

D1   altezza interna falsotelaio: cm 215

E1i   altezza esterno coprifili (lato interno): cm. 220,6

E1e  altezza esterno coprifili (lato esterno): cm 218,3

F1    altezza anta: cm 210,4

G1  altezza luce stipite: cm. 211,5

A   door post thickness: cm 8,5/10,5 - 10,5/12,5

B   clear opening width: cm. 60 - 65 - 70 - 75 - 80 - 85 - 90 

D   door jamb width: cm 70 - 75 - 80 - 85 - 90 - 95 - 100

Ei   outside finishing list width (internal side): cm. 80,4 - 85,4 - 90,4 - 95,4  
     100,4 - 105,4 - 110,4

Ee  outside finishing list width (external side): cm. 76 - 81 - 86 - 91  
     96 - 101- 106

F    width door: cm. 61,4 - 66,4 - 71,4 - 76,4 - 81,4 - 86,4 - 91,4

G   larghezza luce stipite: cm. 62,2 - 67,2 - 72,2 - 77,2 - 82,2 - 87,2 - 92,2

B1    clear frame opening height: cm 210,3

D1   door jamb height: cm 215

E1i   outside finishing list height (internal side): cm. 220,6

E1e  outside finishing list height (external side): cm 218,3

F1    door height: cm 210,4

G1  clear frame opening height: cm. 211,5   

sezione orizzontale
horizontal section

stipite telescopico per tavolati superiori a cm. 12,5
telescopic jamb for boarding thicker than cm. 12,5

sezione verticale
vertical section

Le porte Libro, Scorrevoli Interno ed Esterno Muro sono disponibili in 
tutte le finiture previste dal modello Planar.

Folding Door, Sliding inside and outside the wall doors are available
in the same finishes of Planar Collection

Scorrevole Interno Muro
Sliding Inside the Wall

Scorrevole Esterno Muro
(escluso Scultura)
Sliding Outside Wall (not for Scultura)

Porta Libro
Door Libro

Easy
Easy



Sintonia
design TRE-P LAB

Il Programma Sintonia intende rispondere alla richiesta di
essenzialità avanzata da una consistente domanda del mercato
alla ricerca di una spesa contenuta, ma che non vuole
rinunciare a qualificate prestazioni strutturali ed estetiche.

Sintonia complies with the advanced essentiality request,
consisting in a market request more and more looking for
convenient prices without getting rid of consistent aesthetic and
structural performances.

90 91

Sintonia 

Sintonia Scultura

Radar Tratto

Sintonia Decor 
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Sintonia
Laccato Bianco Più
White Più Lacquered
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Sintonia
Laccato Grigio Perla
Pearl Grey Lacquered

Sintonia Gran Vetro 0
Laccato Grigio Perla
Pearl Grey Lacquered
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Sintonia Scultura
design TRE-P LAB

Scultura is dedicated to Programm Sintonia, that is the product
that TRE-P planned to be the one which can satisfy mostly the

market demand, since it is characterized by essential design and
reasonable prices. Inside the wide range of models of Programm

Sintonia, the new processing Scultura is the one which better
enhances the full panel models, suitable to focus the attention on
the elegance and the materiality of the complete door. So a new
aesthetic option, but also a new additional value, decisive to give

to Sintonia a surplus of image and elegance.
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Sintonia
Laccato Nero Scultura

Black Scultura Lacquered
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Sintonia
Laccato Bianco Più Scultura
White Più Scultura Lacquered
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Sintonia Decor
design TRE-P LAB

Sintonia Decor coniuga la nuova finitura classica 
contemporanea al modello Sintonia. La porta che è un'icona
di TRE-P viene valorizzata ulteriormente con pantografature
originali ed inconfondibili al fine di creare un prodotto che

renda unica ogni casa.

Sintonia Décor fixes the new classic and contemporary 
Décor finish to the model Sintonia. The icon door of TRE-P is 

further improved by original and unique pantografature to create
a product that makes every house different from another.

Sintonia Decor 2
Laccato Bianco Più
White Più Lacquered
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Sintonia Decor 1
Laccato Bianco Più
White Più Lacquered

Sintonia Decor 2
Laccato Bianco Più
White Più Lacquered
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Sintonia Decor 2
Laccato Bianco Più con coprifilo classico
White Più Lacquered with Frame Classic
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Sintonia Decor 3
Laccato Bianco Più 
White Più Lacquered 

Sintonia Decor 3
Laccato Bianco Più con coprifilo classico
White Più Lacquered with Frame Classic
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Sintonia Decor 4
Laccato Bianco Più 
White PIù Lacquered
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Sintonia Decor 5
Laccato Bianco Più 
White Più Lacquered 

Sintonia Decor 6
Laccato Bianco Più 
White Più Lacquered
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Sintonia Decor 7
Laccato Bianco Più 
White Più Lacquered
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Sintonia Decor 8
Laccato Bianco Più 
White Più Lacquered 

Sintonia Decor 9
Laccato Bianco Più 
White Più Lacquered
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Sintonia Tratto
design TRE-P LAB

Segmenti verticali, orizzontali, figure geometriche, sono le 
caratteristiche incisioni di Tratto, esclusivo prodotto che rende

omaggio al nuovo modo di intendere la porta.

Vertical and horizontal segments as well as geometric shapes
are the distinctive lines of Tratto collection.

This exclusive design is a tribute to the new concept of door.
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Sintonia Tratto A
Laccato Bianco Più 
White Più Lacquered 

Sintonia Tratto B
Laccato Bianco Più 
White Più Lacquered
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Sintonia Tratto C
Laccato Bianco Più 
White Più Lacquered 

Sintonia Tratto D
Laccato Bianco Più 
White Più Lacquered
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E’ la presentazione di schemi e disegni tecnici da cui trarre le
fondamentali informazioni sulle caratteristiche strutturali, sulle
forme, sulle misure, sui fissaggi, e sui più importanti dettagli 

tecnici inerenti la collocazione e il montaggio della porta. 

Diagrams and technical drawings which offer the main 
information on the structural features, shapes, sizes, finishes and
on the most important technical details as for door assembling

and positioning. 

Technical

Gran Vetro (0) TuttovetroCerniera Anuba
Pivot Hinge

Cerniera Anuba con cappuccio
cromo lucido
Pivot Hinge with polish chrome cap

Le porte Libro, Scorrevoli Interno ed Esterno Muro sono disponibili in 
tutte le finiture previste dal modello Sintonia.

Folding Door, Sliding inside and outside the wall doors are available
in the same finishes of Sintonia Collection

Scorrevole Interno Muro
Sliding Inside the Wall

Scorrevole Esterno Muro
(escluso Scultura)
Sliding Outside the Wall 
(not available for Scultura)

Porta Libro
Door Libro (Folding)

Easy
Easy
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A   spessore tavolato: cm. 10,2/12

B   larghezza luce netta nominale: cm. 60 - 65 - 70 - 75- 80 -90
     larghezza luce netta reale: cm. 60,2 - 65,2 - 70,2 - 75,2 - 80,2 - 90,2

C   larghezza esterno stipite: cm. 68 - 73 - 78 - 83 - 88 - 98

D   larghezza interno falso telaio: cm. 70 - 75 - 80 - 85 - 90 - 100

E    larghezza esterno coprifili: cm. 82,7 - 87,7 - 92,7 - 97,7 - 102,7 -
112,7

F    larghezza anta: cm. 63,5 - 68,5 -73,5 - 78,5 - 83,5 - 93,5

B1   altezza luce netta reale: cm. 200,1 - 210,1
     altezza luce netta nominale: cm. 200 - 210

C1   altezza esterno stipite: cm. 204 - 214

D1   altezza interno falsotelaio: cm. 205 - 215

E1i   altezza esterno coprifili (lato interno): cm. 211,4 - 221,4

F1    altezza anta: cm. 201,5 - 211,5

A   door post thickness: cm. 10,2/12

B   nominal clear opening width: cm. 60 - 65 - 70 - 75 - 80 -90
      effective clear opening width: cm. 60,2 - 65,2 - 70,2 - 75,2 - 80,2 - 90,2

C   external jamb width: cm. 68 - 73 - 78 - 83 - 88 - 98

D   door jamb width: cm. 70 - 75 - 80 - 85 - 90 - 100

E    outside finishing list width: cm. 82,7 - 87,7 - 92,7 - 97,7 - 102,7 - 112,7

F    width door: cm. 63,5 - 68,5 -73,5 - 78,5 - 83,5 - 93,5

B1    effective clear opening height: cm. 200,1 -210,1
     nominal clear opening height: cm. 200 - 210

C1   external jamb height: cm. 204 - 214

D1   door jamb height: cm. 205 - 215

E1i   outside finishing list height (internal side): cm. 211,4 - 221,4

F1    door height: cm. 201,5 - 211,5

PORTA BATTENTE - COPRIFILO cm. 8 SWING DOOR - FINISHING LIST cm. 8 
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sezione orizzontale
horizontal section

stipite telescopico per tavolati superiori a cm. 10,2
telescopic jamb for boarding thicker than cm. 10,2

sezione verticale
vertical section



Technical 
Sintonia Decor

Technical 
Sintonia Tratto

Sintonia Tratto B
Sintonia Tratto B 

Sintonia Tratto A 
Sintonia Tratto A 

Sintonia Tratto D Sintonia Tratto C 
Sintonia Tratto C

Sintonia Decor 4
Sintonia Decor 4

Sintonia Decor 3
Sintonia Decor 3

Sintonia Decor 2
Sintonia Decor 2

Sintonia Decor 1
Sintoniar Decor 1

Sintonia Decor 6
Sintonia Decor 6

Sintonia Decor 5
Sintonia Decor 5

Sintonia Decor 8
Sintoniar Decor 8

Sintonia Decor 7
Sintonia Decor 7

Sintonia Decor 9
Sintonia Decor 9

129128
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Libro 
design TRE-P LAB

La porta a libro ha i suoi punti di forza nella capacità di recuperare
spazio senza interventi sulle parti murarie e nella originalità 

estetica dei pannelli allineati verticalmente. Anche le porte a libro
disponibili a uno o due battenti, con ante piene o a vetro, 

sono abbinabili a molti modelli TRE-P.

The folding door allows to recover space without any change at the
wall level. It is aesthetically original thanks to the vertically aligned

wings. Such multi-leaf doors too, available with one or two 
swing-out wings, full wing or glass wing, are combinable with

many TRE-P models.

Libro 
Laccato Nero
Black Lacquered  
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Libro minimo ingombro quando é aperta. La porta a libro, 
attraverso una nuova e studiata concezione strutturale e 
funzionale, realizza l’obiettivo primario di un minor ingombro,
recuperando, soprattutto negli spazi ristretti, spazio fisico e 
psicologico. Caratteristica anche la sua nuova estetica a 
pannelli allineati.

Libro door occupies a small space when it is opened. 
This folding door has a unique structural and functional design
that makes it perfect to save space. It features aligned panels to
give the best aesthetic solution.

Libro 
Laccato Bianco Più 
White Più Lacquered 



E’ la presentazione di schemi e disegni tecnici da cui trarre le
fondamentali informazioni sulle caratteristiche strutturali, sulle
forme, sulle misure, sui fissaggi, e sui più importanti dettagli 
tecnici inerenti la collocazione e il montaggio della porta. 

Diagrams and technical drawings which offer the main 
information on the structural features, shapes, sizes, finishes and
on the most important technical details as for door assembling

and positioning. 

Technical
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COPRIFILO cm. 6,5  FINISHING LIST cm. 6,5 

A   spessore tavolato:
     cm. 8,5/10 - 10,8/12,3

B   larghezza luce netta nominale:
     cm. 60 - 70 - 80
     larghezza luce netta reale:
     cm. 54,5 - 64,5 - 74,5

C   larghezza esterno stipite:
     cm. 68 - 78 - 88

D   larghezza interno falso telaio:
     cm. 70 - 80 - 90

E    larghezza esterno coprifili
     cm. 79,7 - 89,7 - 99,7

M   ingombro anta 
     (lato esterno):
     cm. 8,8 - 11,3 - 13,8

N   ingombro anta 
     (lato interno):
     cm. 11,4 - 13,9 - 16,4

P   larghezza interno stipite:
     cm. 60,6 - 70,6 - 80,6

B1   altezza luce netta: 
     cm. 209,8

E1i   altezza esterno coprifili 
     (lato interno): 
     cm. 220,2

F1    altezza anta:
     cm. 208,1

A   door post thickness:
     cm. 8,5/10 - 10,8/12,3

B   nominal clear opening width:
     cm. 60 - 70 - 80
     effective clear opening width:
     cm. 60,2 - 65,2 - 70,2 - 75,2 

C   external jamb width:
     cm. 68 - 78 - 88

D   door jamb width:
     cm. 70 - 80 - 90

E    outside finishing list 
     cm. 79,7 - 89,7 - 99,7

M   door panel overall 
     dimensions (external side):
     cm. 8,8 - 11,3 - 13,8

N   door panel overall 
     dimensions (internal side):
     cm. 11,4 - 13,9 - 16,4

P    internal frame width:
     cm. 60,6 - 70,6 - 80,6

B1    clear opening heigh: 
     cm. 209,8

E1i   outside finishing list 
     height (internal side):
     cm. 220,2

F1    door height:
     cm. 208,1

E
1i B
1

F1
65

sezione orizzontale
horizontal section

stipite telescopico per tavolati superiori a cm. 12,5
telescopic jamb for boarding thicker than cm. 12,5

sezione verticale
vertical section
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COPRIFILO cm. 8  FINISHING LIST cm. 8

A   spessore tavolato:
     cm. 8,5/10 - 10,8/12,3

B   larghezza luce netta nominale:
     cm. 60 - 70 - 80
     larghezza luce netta reale:
     cm. 54,5 - 64,5 - 74,5

C   larghezza esterno stipite:
     cm. 68 - 78 - 88

D   larghezza interno falso telaio:
     cm. 70 - 80 - 90

E    larghezza esterno coprifili
     cm. 82,7 - 92,7 - 102,7

M   ingombro anta 
     (lato esterno):
     cm. 8,8 - 11,3 - 13,8

N   ingombro anta 
     (lato interno):
     cm. 11,4 - 13,9 - 16,4

P   larghezza interno stipite:
     cm. 60,6 - 70,6 - 80,6

B1   altezza luce netta reale:
     cm. 209,8
     altezza luce netta nominale:
     cm. 210

E1i   altezza esterno coprifili: 
     cm. 221,7

F1    altezza anta: cm. 208,1

A   door post thickness:
     cm. 8,5/10 - 10,8/12,3

B   nominal clear opening width:
     cm. 60 - 70 - 80
     effective clear opening width:
     cm. 54,5 - 64,5 - 74,5

C   external jamb width:
     cm. 68 - 78 - 88

D   door jamb width:
     cm. 70 - 80 - 90

E    outside finishing list width:
     cm. 82,7 - 92,7 - 102,7

M   door panel  overall 
     dimensions (external side):
     cm. 8,8 - 11,3 - 13,8

N   door panel overall dimensions 
     (internal side):
     cm. 11,4 - 13,9 - 16,4

P    internal frame width:
     cm. 60,6 - 70,6 - 80,6

B1    effective clear opening height:
     cm. 209,8
     nominal clear opening height:
     cm. 210

E1i   outside finishing list height: 
cm. 221,7

F1    door height:
     cm. 208,1

sezione orizzontale
horizontal section

stipite telescopico per tavolati superiori a cm. 12,5
telescopic jamb for boarding thicker than cm. 12,5

sezione verticale
vertical section

COPRIFILO cm. 8 DUE BATTENTI  FINISHING LIST cm. 80 DOUBLE DOOR

A   spessore tavolato:
     cm. 10,8/12,5

B   larghezza luce netta:
     cm. 111,2 - 131,2 - 151,2

C   larghezza esterno stipite:
     cm. 131 - 151 - 171

D   larghezza interno falso telaio:
     cm. 133 - 153 - 173

E    larghezza esterno coprifili
     cm. 145,7 - 165,7 - 185,7

M   ingombro anta 
     (lato esterno):
     cm. 11,4 - 13,9 - 16,4

N   ingombro anta 
     (lato interno):
     cm. 8,8 - 11,3 - 13,8

P   larghezza interno stipite:
     cm. 123,6 - 143,6 - 163,6

B1   altezza luce netta: 
     cm. 209,8

E1i   altezza esterno coprifili 
     (lato interno):
     cm. 221,7

F1    altezza anta:
     cm. 208,1

A   door post thickness:
     cm. 10,8/12,5

B   clear opening width:
     cm. 111,2 - 131,2 - 151,2

C   external jamb width:
     cm. 131 - 151 - 171

D   door jamb width:
     cm. 133 - 153 - 173

E    outside finishing list 
     cm. 145,7 - 165,7 - 185,7

M   door panel overall 
     dimensions (external side):
     cm. 11,4 - 13,9 - 16,4

N   door panel overall dimensions 
(internal side):
     cm. 8,8 - 11,3 - 13,8

P    Internal frame width:
     cm. 123,6 - 143,6 - 163,6

B1    clear opening heigh: 
     cm. 209,8

E1i   outside finishing list 
     height (internal side):
     cm. 221,7

F1    door height:
     cm. 208,1

sezione orizzontale
horizontal section

sezione verticale
vertical section
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Easy 
design TRE-P LAB

Easy, si propone come protagonista del rinnovamento delle
porte scorrevoli esterno muro TRE-P&TRE-Più. 

La tradizionale “mantovana” rinasce in un binario in acciaio, di
facile installazione. La pannellatura e il binario si esibiscono in
un design moderno e accattivante, che introduce la porta

esterno muro in una raffinata dimensione 
tecnologica contemporanea.  

Easy is the protagonist of the renewal of sliding outside 
the wall doors of TRE-P&TRE-Più. 

The traditional “barge-board” is substituted by a steel rail easy to
install. Both door panel and rail exhibit a modern and aggressive

design, which makes this new sliding outside the wall door a
piece of refined and contemporary technologic dimension

138

Easy
Laccato Nero

Black Lacquered 
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Easy
Laccato Bianco Più 
White Più Lacquered 
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Easy 
Laccato Crema
Cream Lacquered



Easy Scultura 
design TRE-P LAB

Easy, si propone come protagonista del rinnovamento delle
porte scorrevoli esterno muro TRE-P&TRE-Più. 

La tradizionale “mantovana” rinasce in un binario in acciaio, di
facile installazione. La pannellatura e il binario si esibiscono in
un design moderno e accattivante, che introduce la porta

esterno muro in una raffinata dimensione 
tecnologica contemporanea.  

Easy is the protagonist of the renewal of sliding outside 
the wall doors of TRE-P&TRE-Più. 

The traditional “barge-board” is substituted by a steel rail easy to
install. Both door panel and rail exhibit a modern and aggressive

design, which makes this new sliding outside the wall door a
piece of refined and contemporary technologic dimension
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Easy
Laccato Nero Scultura

Black Scultura Lacquered
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Easy
Laccato Bianco Più Scultura
White Più Scultura Lacquered



E’ la presentazione di schemi e disegni tecnici da cui trarre le
fondamentali informazioni sulle caratteristiche strutturali, sulle
forme, sulle misure, sui fissaggi, e sui più importanti dettagli 
tecnici inerenti la collocazione e il montaggio della porta. 

Diagrams and technical drawings which offer the main 
information on the structural features, shapes, sizes, finishes and
on the most important technical details as for door assembling

and positioning. 

Technical
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Binario scorrimento 
Track
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larghezza binario -Track width 160 -180 -200 cm

7ca. 11,8 cm
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larghezza foro muro -wall opening width 
70 - 80 - 90 cm

al
te
zz
a 
an
ta
 -
 d
oo
r 
pa
ne
l h
ei
gh
t
22
5 
cm

larghezza anta - door panel width
75 - 85 -95 cm

Mano di apertura sinistra
Left  opening

ca. 10,8 cm

7

 

Larghezza anta = larghezza vano + 5 cm
Altezza anta = altezza vano +15 cm

Door panel width = hole in the wall width + 5 cm
Door panel height = hole in the wall width + 15 cm

sezione orizzontale  horizontal section

B   luce netta di passaggio:
     cm 60  65  70  75  80  
     85  90

C   porta: cm 65  70  75  80  85 
     90  95

B1  luce netta di passaggio:
     cm 210

C1  porta: cm 225

B   opening width:
     cm 60  65  70  75  80  
     85  90

C   door:
     cm 65  70  75  80  85 
     90  95

B1  opening width:
     cm 210  

C1  door: cm 225

Mano di apertura destra
Right opening

C
1

B
1

B

C

sezione verticale
vertical section

sezione verticale
vertical section

2,5 2,5

ca. 10,8 cm
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Scorrevoli
design TRE-P LAB

Le porte scorrevoli TRE-P risolvono brillantemente i problemi
di spazio senza rinunciare alla qualità estetica degli 

ambienti. Le scorrevoli esterno o interno muro sono infatti
prodotte utilizzando le porte della collezione moderna e 

classica, così da poter essere abbinate agli altri modelli TRE-P
in tutte le finiture disponibili. Tutta la collezione delle porte a
battente può essere fornita nelle versioni scorrevoli interno

muro ed esterno muro.

TRE-P sliding doors brightly solve any space problem without
spoiling the ambience aesthetic quality. The sliding doors inside
or outside the door are manufactured according to the modern
and classic doors, thus being easily combined with all TRE-P
models in all the available finishes. The whole collection of

doors with hinges is available sliding inside the wall and sliding
outside the wall too

Scorrevole Interno Muro 
Laccato Canna di Fucile
Sliding Door Inside the Wall 
Gum Metal Grey Lacquered
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Scorrevole Interno Muro 
Laccato Ecrù
Slinding Inside the Wall Door Ecrù Lacquered
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Scorrevole Esterno Muro 
Laccato Bianco Più
White Più Lacquered 



E’ la presentazione di schemi e disegni tecnici da cui trarre le
fondamentali informazioni sulle caratteristiche strutturali, sulle
forme, sulle misure, sui fissaggi, e sui più importanti dettagli 
tecnici inerenti la collocazione e il montaggio della porta. 

Diagrams and technical drawings which offer the main 
information on the structural features, shapes, sizes, finishes and
on the most important technical details as for door assembling

and positioning. 

Technical

159158

Scorrevole Interno Muro 
Sliding Inside the Wall

Scorrevole Esterno Muro 
Sliding Outside the Wall
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A

F

B

E

80

sezione verticale
vertical section

sezione verticale
vertical section

A   spessore tavolato:
     cm. 10,8/12,5

B   larghezza luce netta:
     cm. 59,5 - 64,5 - 69,5 -74,5
     79,5 - 89,5

E    larghezza esterno coprifili:
     cm 77,9 - 82,9 - 87,9 - 92,9
     97,9 - 107,9

F    larghezza anta:
     cm. 61,5 - 66,5 - 71,5 - 76,5  
     81,5 - 91,5

B1   altezza luce netta: 
     cm. 210

E1e  altezza esterno coprifili 
     (lato esterno):
     cm. 221

F1    altezza anta:
     cm. 201,5

R1   altezza sottobinario: 
     cm. 215

A   door post thickness:
     cm. 10,8/12,5

B   clear opening width:
     cm. 59,5 - 64,5 - 69,5 -74,5
     79,5 - 89,5

E    outside finishing list:
     cm 77,9 - 82,9 - 87,9 - 92,9
     97,9 - 107,9

F    width door:
     cm. 61,5 - 66,5 - 71,5 - 76,5  
     81,5 - 91,5

B1    clear opening heigh: 
     cm. 210

E1e  outside finishing list height 
(external side):
     cm. 221

F1    door height:
     cm. 201,5

R1    height sottobinario: 
     cm. 215

COPRIFILO cm. 8 SCORREVOLE INTERNO MURO FINISHING LIST cm. 8 SLIDING INSIDE THE WALL

sezione orizzontale   
horizontal section

sezione orizzontale   
horizontal section

R
1

F1

B
1

E
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80

COPRIFILO cm. 8 SCORREVOLE ESTERNO MURO FINISHING LIST cm. 8 SLIDING OUTSIDE THE WALL

A   spessore tavolato:
     cm. 8,2/10,2/12,2

B   larghezza luce netta:
     cm. 60 - 65 - 70 -75
     80 - 90

C   larghezza esterno stipite:
     cm. 67,8 - 72,8 - 77,8 - 82,8
     87,8 - 97,8

D   larghezza interno falso telaio:
     cm. 67,3 - 72,3 - 77,3 - 82,3
     87,3 - 97,3

Ei   larghezza esterno coprifili
     (lato interno): 
     cm 66 - 71 - 76 - 81 - 86
     91 - 96

Ee  larghezza esterno coprifili
     (lato esterno): 
     cm. 72,5 - 77,5 - 82,5 - 87,5
     92,5 - 102,5

F    larghezza anta:
     cm. 61,5 - 66,5 - 71,5 - 76,5  
     81,5 - 91,5

B1   altezza luce netta: 
     cm. 210

E1e  altezza esterno coprifili 
     (lato esterno):
     cm. 221,3

F1    altezza anta:
     cm. 210,5

S1    altezza mantovana:
     cm. 219,8

A   door post thickness:
     cm. 8,2/10,2/12,2

B   clear opening width:
     cm. 60 - 65 - 70 -75
     80 - 90

C   external jamb width:
     cm. 67,8 - 72,8 - 77,8 - 82,8
     87,8 - 97,8

D   door jamb width:
     cm. 67,3 - 72,3 - 77,3 - 82,3
     87,3 - 97,3

Ei   outside finishing list 
     width (internal side):
     cm 66 - 71 - 76 - 81 - 86
     91 - 96

Ee  outside finishing list 
     width (external side):
     cm. 72,5 - 77,5 - 82,5 - 87,5
     92,5 - 102,5

F    width door:
     cm. 61,5 - 66,5 - 71,5 - 76,5  
     81,5 - 91,5

B1    clear opening heigh: 
     cm. 210

E1e  outside finishing list height 
(external side):
     cm. 221,3

F1    door height:
     cm. 210,5

S1    height mantua:
     cm. 219,8

Ei

F

B

C

D

Ee
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Blindata
design TRE-P LAB
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Blindata (lato esterno)
Laccato Grigio Canna di Fucile
Armoured Door (outside)
Grey Metal-Gun Lacquered

Blindata (lato interno)
Laccato Grigio Canna di Fucile

Armoured Door (inside)
Grey Metal-Gun Lacquered
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1    Struttura composta da 1 foglio + 5 omega di rinforzo tutto in 
     lamiera zincata

2    n°6 rostri fissi sul lato cerniere in acciaio

3    cerniera a vista registrabile su 2 assi

4    Paraspifferi inferiore registrabile + spugna poliuretanica per
     l’abbattimento acustico

5    Rivestimento interno ed esterno liscio sp. 6 mm

6    Pannello in polistirene alta densità interno

7    Pannello in polistirene alta densità interno ed esterno

8    Chiavistello inferiore in acciaio diametro 18 mm

9    Incontroscrocco autoregistrante

10  Pozzetti in PVC sia sul lato serratura che sul lato cerniera

11  Gruppo serratura

12  Carenatura perimetrale in lamiera prefilmata con PVC

13  Telaio in lamiera prefilmata con PVC

14  Chiavistello superiore in acciaio diam. 18 mm

15  Spioncino grandangolare

1    Galvanized steel frame made by 1 sheet metal + 5 reinforcements 
     galvanized steel

2    Fixed Steel bolts hinges side

3    2 axis External adjustable hinges

4    Bottom Movable Sill + polyurethane material for 
     acoustic insulation

5    Finishing flat internal and external panel 6 mm thickness

6    High density Polystyrene internal panel

7    High density Polystyrene internal and external panel

8    Steel bottom bolt 18 mm thickness

9    Self Registering latch

10  PVC pit lock side and hinges side

11  Lock group

12  Sheet metal Perimetral profile PVC coated

13  Sheet metal inner frame PVC coated

14  Steel Top bolt 18 mm thickness

15  Spyhole

Classe 3 di antieffrazione UNI-EN 1627
Trasmittanza termica - 1,3 W/(m2.K)
Abbattimento acustico - 34 dB

Anti Burglary
Thermic conduction
Acoustic performance
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Technical

Maniglie
Handles

Alluminio bronzato
Bronze aluminium

Argento
Silver

Doppio cilindro europeo con blocco

Double European cylinder profile with security lock



Materiali e 
Finiture

Materials and Finishes
Le porte TRE-P sono in grado di soddisfare una vasta gamma
di esigenze e funzioni. Ma spetta al capitolo dei materiali 
e delle finiture il compito di promuovere l’incontro delle esigenze,
dei gusti e dei sentimenti di ogni acquirente. 
Le seguenti ricche schede nascono da una studiata ricerca 
di opzioni, classiche e contemporanee, nuove o collaudate 
dal mercato. 

TRE-P doors comply with a wide range of requirements and 
functions. But only materials and finishes allow to comply with
any request, taste and customer feeling with a wide and 
diversified door range. 
The following rich technical information are the result of a 0, new
and tested proposals which the market asks for. 
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Le essenze offrono una ricca gamma di proposte e varianti:
spaziano infatti dalle scelte moderne e luminose del Rovere,
fino alle finiture più intense del Wengè.

The wide range of wooden finishes offers many options, from the
modern and bright appearance of Oak, to the intensive colour 
of Wengè.

Essenze
Woods

Radar / Libro Finitura Rovere Chiaro Scultura
Sliding Light Oak Finish Scultura

Finitura Rovere Grigio Scultura
Grey Oak Scultura Finish

Finitura Noce Canaletto Scultura
Canaletto Walnut Scultura Finish

Finitura Wengè Scultura
Wengè Scultura Finish

Planar / Libro Finitura Noce Canaletto Scultura
Sliding Canaletto Walnut Scultura Finish

Finitura Wengè Scultura
Wengè Scultura Finish

Finitura Rovere Grigio Scultura
Grey Oak Scultura Finish

Finitura Rovere Chiaro Scultura
Light Oak Scultura Finish

Finitura Noce Canaletto Scultura
Canaletto Walnut Scultura Finish

Finitura Wengè Scultura
Wengè Scultura Finish

Finitura Rovere Grigio Scultura
Grey Oak Scultura Finish

Bianco Latte
White Milk 

Trasparente
Transparent 

Cristallo Satinato
Frosted Glass

Riflettente Grigio Argento
Reflecting Silver Grey

Riflettente Acidato
Reflecting Frosted

Fumè Satinato
Frosted Smoked Grey

Fumè Trasparente
Transparent Smoked Grey

Bronzo Trasparente
Transparent Bronzed

Bronzo Satinato
Frosted Bronzed 

La serie dei Cristalli offre una interessante scelta estetica,
arredativamente incisiva. Forme, consistenze, disegni e colori
presentano una diversificata e mixata gamma di nove varianti:
Trasparenti, Acidati, Satinati, Fumé, Bronzo.

The series Glasses offers a wide aesthetical range of products,
which are extremely remarkable from an aesthetic point of view.
Shapes, materials, designs and colours are available in nine
different variants: Transparent, Frosted, Glazed, Smoked, Bronze.

Cristalli
Glasses



La gamma dei Laccati Opachi è la più richiesta dal mercato.
E’ infatti in grado, con le sue varianti classiche, moderne e
attuali, di soddisfare i gusti più disparati. La scheda presenta
infatti ben 14 colori, riferiti a tutta la gamma delle porte TRE-P. 

Matt lacquer is the most consistent and requested finish on the
market. In fact in its different classic, modern and updated proposals,
it can comply with any taste. The technical information offers 14

colours available on any TRE-P door model.

Laccato Opaco
Matt Lacquer
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Bianco Assoluto
White Assoluto

Bianco Più
White Più

Nero
Black

Crema
Cream

Corda
Rope

Ecrù
Ecrù

Tabacco
Tobacco

Caffè
Coffee

Argilla
Clay

Nocciola
Nut

Grigio Perla
Pearl Grey

Grigio Intermedio
Intermediate Grey

Canna di Fucile
Grey Metal-Gun

Bordeaux
Bordeaux



La gamma Laccati Scultura.

The range Lacquered Scultura.

Laccato Scultura
Scultura Lacquer
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Bianco Più Scultura
White Più Scultura

Crema Scultura
Cream Scultura

Corda Scultura
Rope Scultura

Ecrù Scultura
Ecrù Scultura

Nero Scultura
Black Scultura

Tabacco Scultura
Tobacco Scultura

Caffè Scultura
Coffee Scultura

Argilla Scultura
Clay Scultura

Nocciola Scultura
Nut Scultura

Grigio Perla Scultura
Pearl Grey Scultura

Grigio Intermedio Scultura
Intermediate Grey Scultura

Canna di Fucile Scultura
Grey Metal-Gun Scultura

Bordeaux Scultura
Bordeaux Scultura



graphic design
Fiorella Radice

photo
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colour separation
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printing in Italy
Tecnografica

Edizione 0/2015

Le tecniche di stampa non consentono una perfetta riproduzione delle

tonalità di colore, che vanno pertanto considerate come puramente

indicative. Anche le illustrazioni e descrizioni presentate si intendono fornite

a titolo indicativo. L’Azienda si riserva pertanto di apportare, in qualsiasi

momento e senza preavviso, quelle modifiche che ritenesse utili per

qualsiasi esigenza di carattere produttivo e commenciale.

Printing techniques do not provide for a perfect colour reproduction, that is
the very reason why they are therefore not binding at all. Pictures and
descriptions too are not binding at all. The company reserves itself the right
to introduce any useful change to the production or marketing at any time
without any previous notice.

Tre-P&Tre-Più 
Sede Legale: 
Sintesi Spa  -  33097 Spilimbergo (PN) - 
Zona Industriale Cosa snc

Sede Operativa e Amministrativa:
20833 Birone di Giussano (MB) Italy  -  via dell’Industria, 2   
tel. +39 0362 861120  -  fax. +39 0362 310292 

trep-trepiu.com  -  info@trep-trepiu.com
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