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Divisione porte interne 



La nostra collezione Grafix  è stata realizzata sulla base 
di uno stile contemporaneo, con delle finiture ricercate 
nell'ambito dell'arredamento moderno.
Le porte sono costruite con una struttura dell'anta in 
tamburato e scheletro perimetrale in legno massiccio, i 
pannelli di rivestimento in MDF sono dello spessore di 5 mm, 
la finitura è in materiale polimerico, lavabile e antigraffio.
Le cerniere sono di tipo "Pivot" con telaio  di battuta con 
guarnizioni di tenuta in EPDM colorate in base alla scelta 
della finitura, lo scrocco di chiusura è in teflon anti rumore 



bella e  
possibile
nice and 
possible
Moderne, luminose, senza tempo e robuste. Il segreto 
delle nostre porte Trix è tutto in questi quattro concetti, 
in qualche modo distanti tra di loro, ma proprio per 
questo fortemente complementari e armonici. Con 
un’offerta in grado di soddisfare ogni gusto, i modelli 
di questa gamma parlano un linguaggio semplice, 
ma capace di improvvisi balzi verso l’alto, fino a 
giungere a risultati ricercati e di sicuro impatto, 
se collocati in ambienti moderni e di design. 
Sfogliare per credere…

They are modern , bright , timeless and robust. 
The secret of TRix doors  is everything in 
these four concepts , somewhat distant 
from each other , but for this highly 
complementary and harmonious . With 
an offer able to satisfy every taste, the 
models speak a simple language, but 
capable of sudden leaps upwards, up 
to arrive at models of secure impact 
if placed in modern and design 
environments. Browse to believe ...



Grafix
incroci di stile
style intersections

Accendi la voglia di modernità, innamorati 
del design e vivi al massimo le ultime 
novità nel campo dell’arredamento.  
In poche parole, scegli le porte della 
nostra collezione Grafix: semplici, 
regolari e adatte a tutti gli ambienti 
contemporanei. 

Turn on the desire of modernity, fell 
in love of design and live up the last 
news  in the field of furniture . In 
other words , choose the doors 
of our  Grafix collection : simple, 
regular and suitable for all 
contemporary environments.
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GF01
telaio/frame RS 

quercia bianco polare
polar white oak
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GF01
telaio/frame TXS 

quercia finitura perla
oak finish pearl
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GF01
telaio/frame TXT 
quercia finitura terra
oak finish earth
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GF01
telaio/frame TX 
quercia bianco polare 
polar white oak
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GF06
telaio/frame T5
noce zen
zen walnut
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GF07
telaio/frame T2

noce zen
zen walnut

GF05
telaio/frame T1

noce zen
zen walnut



GF01
versione SEM 
scorrevole esterno muro
grigio spazzolato
grey brushed
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GF01
telaio/frame T5
bianco spazzolato
white brushed
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GF08/T
telaio/frame T5
larice tranché
larch tranché

GF07/T
telaio/frame T1
larice tranché
larch tranché
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GF22/T
telaio/frame T5
larice tranché
larch tranché



GF14/T
telaio/frame TX

quercia finitura perla
oak finish pearl

XL07
telaio/frame TX

quercia finitura perla
oak finish pearl

vetro/glass C2-N

GF13/T
telaio/frame TX
(lato a tirare
side to pull) 
quercia finitura perla
oak finish pearl
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GF16/T
telaio/frame TXT  
(lato a tirare - side to pull)
quercia finitura terra
oak finish earth
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GF21
telaio/frame T5

noce brandy
walnut brandy

telaio/frame T2
noce brandy

walnut brandy

GF15 XL07 vetro/glass C2-O
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telaio/frame T5
bianco spazzolato
brushed white

telaio/frame T1
bianco spazzolato
brushed white
vetro/glass C2R

GF18/T

GF19/T

XL07 vetro/glass C2R

XL07 vetro/glass C2S



GF20/T
telaio/frame T1 

bianco spazzolato
white brushed
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GF01 GF05/T GF06/T GF07/T

GF15/T GF16/T GF18/T GF19/T



Pareti dell’anta in mdf da 5 mm

Rivestimento in materiale polimerico  
lavabile e antigraffio

Porte tamburate 

Struttura dell’anta in tamburato con  
scheletro perimetrale in legno massiccio

Telai in legno listellare e mdf, nelle versioni  
T1 - T2 - T3 - T5 - TX - TXT - TXS.  

Disponibile in versione con telaio RS miniwall

Grafix
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GENNAIO 2015

Le finiture ed i colori illustrati nel presente 
catalogo sono da considerarsi puramente indicativi; 

inoltre Planet Windows Srl si riserva, anche senza 
preavviso, di apportare ai prodotti lievi modifiche e/

o migliorie tecniche ed estetiche.

larice tranchè [LT]
larch tranchè [LT]

bianco crema [B]
white cream [B]

noce zen [NZ] 
zen walnut [NZ]

bianco spazzolato [BS]  
white brushed [BS]

quercia finitura perla [QP]
oak finish pearl [QP]

quercia bianco polare [QB]
polar white oak [QB]

quercia finitura terra [QT]
whitened oak [QT]

noce brandy [Y]
brandy walnut [Y] 

grigio spazzolato [G]
grey brushed [G]

Finishes
Finiture
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