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MIMES I
Versione cieca con staffetta 
 di apertura e 4 profili
 in alluminio

Colore fornita in MDF 
 può essere laccata 
 RAL a vostra scelta

Version blank with opening 
 bracket and 
 4 aluminium profiles

Colour provided in MDF, 
 it may be lacquered 
 RAL at your choice

M I M E S I
P O R T A R A S O M U R O

Un segno. O meglio, un disegno. La porta sembra trasformarsi in 
elemento bidimensionale, pronto  a scomparire nell’architettura 
dello spazio, come a stagliarsi con la sua campitura di colore 
opaca o addirittura lucida con alcuni RAL.  Il battente filomuro  
si integra perfettamente sulla superficie; le cerniere sono a 
scomparsa e permettono un’apertura dell’anta di 180°. Stile 
minimal, funzionalità e libertà di personalizzazione, per la linea 
Mimesi, disponibile anche per le pareti in cartongesso.

M I M E S I
F L U S H D O O R

A sign. Or better, a design. The door seems to turn into a bi-
dimensional element, ready to disappear within the architecture 
of the space, as it blends in with its matt or even glossy colours of 
some of the RAL. The flush door perfectly integrates on the surface; 
the hinges are hide-away and allow a 180°opening of the door. 
Minimal style, functionality and freedom of personalization, for 
the Mimesi line, also available for plasterboard walls.



10  |  11    FORTE46  |  47    MIMES I

MIMES I
Versione cieca 
 a doppio battente

Colore nero lucido

Version blank double leaf

Colour glossy black

MIMES I
Versione stone

Colore pietra Grey

Version stone

Colour grey stone
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COLORI DISPONIBILI
Tanganika tinto, tanganika biondo, sherry, noce nazionale, ciliegio, 
rovere sbiancato, rovere tinto wengé, rovere grey, in tutte Ie 
laccature RAL (per alcune è disponibile anche la versione lucida) o 
grezze con mano di fondo per uniformarle alla parete.

AVAILABLE COLOURS
Stained Tanganyika, light Tanganyika, sherry, Italian walnut, Cherry 
wood, bleached oak, Wengè stained oak, grey oak, in all RAL 
lacquering (the gloss version is also available for some versions) 
and fully glazed.

PIETRE DISPONIBILI PER MIMESI VERSIONE STONE
Grey, Rusty Green, Melange.

AVAILABLE STONES FOR STONE VERSION MIMESI 
Grey, Rusty Green, Melange.

con pannello  con vetro
Profili del battente

Cieca trancia
verticale

FU
SI

O
N

 1

FU
SI

O
N

 1

Cieca 
3 riquadri
e 2 profili 

in alluminio
satinato

Cieca 
4 riquadri
e 3 profili 

in alluminio
satinato

Cieca 
5 riquadri
e 4 profili 

in alluminio
satinato

Cieca 
2 riquadri
e 1 profilo 

in alluminio
satinato

Cieca trancia
orizzontale

Cieca Cieca 
con fascia
centrale 

in alluminio
satinato

Cieca 
con fascia
centrale 

e zoccolo 
in alluminio

satinato

Cieca 
con fascia
centrale 

e 2 zoccoli 
in alluminio

satinato

Vetrata 
con vetro

liscio 
satinato

Vetrata 
con vetro

trasparente

3 riquadri 4 riquadri 5 riquadri

La maniglieria è a scelta 
tra differenti modelli. 
La versione con anta in vetro 
è già corredata da una maniglia 
specifica.

Combinazioni di inserti.

Cieca 
con riquadro

centrale 
e 2 profili 

in alluminio
satinato

fu
sion
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FUSION 1 FUSION 2 FUSION 3 FUSION 3
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Per porta
a spingere

Profili del battente Telaio

Sistemi di apertura 
disponibili: a pressione, 
con serratura patent, 
con sistema integrato 
serratura/maniglia HCS.

Per porta
a tirare

Cieca trancia
verticale

Cieca 
3 riquadri
e 2 profili 

in alluminio
satinato

Cieca 
4 riquadri
e 3 profili 

in alluminio
satinato

Cieca 
5 riquadri
e 4 profili 

in alluminio
satinato

Cieca 
2 riquadri
e 1 profilo 

in alluminio
satinato

Cieca trancia
orizzontale

3 riquadri 4 riquadri 5 riquadri
Combinazioni di inserti.

Cieca 
con riquadro

centrale 
e 2 profili 

in alluminio
satinato

mime
si

con pannello  con vetro
Profili del battente

Cieca trancia
verticale

FU
SI
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 1

FU
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Cieca 
3 riquadri
e 2 profili 

in alluminio
satinato

Cieca 
4 riquadri
e 3 profili 

in alluminio
satinato

Cieca 
5 riquadri
e 4 profili 

in alluminio
satinato

Cieca 
2 riquadri
e 1 profilo 

in alluminio
satinato

Cieca trancia
orizzontale

Cieca Cieca 
con fascia
centrale 

in alluminio
satinato

Cieca 
con fascia
centrale 

e zoccolo 
in alluminio

satinato

Cieca 
con fascia
centrale 

e 2 zoccoli 
in alluminio

satinato

Vetrata 
con vetro

liscio 
satinato

Vetrata 
con vetro

trasparente

3 riquadri 4 riquadri 5 riquadri

La maniglieria è a scelta 
tra differenti modelli. 
La versione con anta in vetro 
è già corredata da una maniglia 
specifica.

Combinazioni di inserti.

Cieca 
con riquadro

centrale 
e 2 profili 

in alluminio
satinato

fu
sion

FU
SI

O
N

 2

FUSION 1 FUSION 2 FUSION 3 FUSION 3
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COMBINAZIONE INSERTI 
INSERT TYPES 

PROFILI DEL BATTENTE
DOOR PROFILES

Cieca 
trancia verticale

Blank with 
vertical grain

 

Cieca 
trancia orizzontale

Blank with 
horizontal grain

Cieca 
3 riquadri
e 2 profili

in alluminio satinato
Blank with 

3 sections and 
2 satin 

aluminium profiles

Per porta a spingere 
per cartongesso

For push-open door
for plasterboard

Per porta a spingere
per intonacato

For push-open door
for plaster

Per porta a tirare
per cartongesso

For pull-open door
for plasterboard

Per porta a tirare
 per intonacato

For pull-open door
for plaster

Cieca 
2 riquadri
e 1 profilio

in alluminio satinato
Blank with 
2 sections 

and 1 satin 
aluminium profile

Cieca 
4 riquadri
e 3 profili

in alluminio satinato
Blank with 

4 sections and 
3 satin 

aluminium profiles

Cieca 
5 riquadri
e 4 profili

in alluminio satinato
Blank with 

5 sections and 
4 satin 

aluminium profiles

Cieca 
con riquadro 

centrale e 2 profili
in alluminio satinato

Blank with 
central section 

and 2 satin 
aluminium profiles
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Le ante sono disponibili 
nelle essenze:
tanganika tinto, tanganika 
biondo, sherry, noce nazionale,
ciliegio, rovere biondo, rovere 
tinto, rovere sbiancato, rovere 
tinto wengé, rovere grigio, 
rovere antracite, teak,
in tutte le laccature RAL o grezze 
con mano di fondo per uniformarle
alla parete.
Disponibile in versione a spingere o
a tirare.

doppio 
battente

battente
Soluzioni d’apertura

mimesi

1. Mimesi laccata avorio con sistema integrato maniglia GRONINGEN
(nostro cod. A25)
2. Mimesi rovere tinto wengé

1 2

SOLUZIONI D’APERTURA
OPENING SOLUTIONS

Doppio battente
Double leaf

PORTA MIMESI A TIRARE PER CAR TONGESSO 
                               (Cod. AL8)

PORTA MIMESI A SPINGERE PER CAR TONGESSO 
                                 (Cod. AL9)

PORTA MIMESI A TIRARE PER INTONA CO
                               (Cod. AL6)

PORTA MIMESI A SPINGERE PER INTONA CO
                                 (Cod. AL3)

PORTA MIMESI A TIRARE PER CAR TONGESSO 
                               (Cod. AL8)

PORTA MIMESI A SPINGERE PER CAR TONGESSO 
                                 (Cod. AL9)

PORTA MIMESI A TIRARE PER INTONA CO
                               (Cod. AL6)

PORTA MIMESI A SPINGERE PER INTONA CO
                                 (Cod. AL3)

PORTA MIMESI A TIRARE PER CAR TONGESSO 
                               (Cod. AL8)

PORTA MIMESI A SPINGERE PER CAR TONGESSO 
                                 (Cod. AL9)

PORTA MIMESI A TIRARE PER INTONA CO
                               (Cod. AL6)

PORTA MIMESI A SPINGERE PER INTONA CO
                                 (Cod. AL3)

PORTA MIMESI A TIRARE PER CAR TONGESSO 
                               (Cod. AL8)

PORTA MIMESI A SPINGERE PER CAR TONGESSO 
                                 (Cod. AL9)

PORTA MIMESI A TIRARE PER INTONA CO
                               (Cod. AL6)

PORTA MIMESI A SPINGERE PER INTONA CO
                                 (Cod. AL3)




