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N 

oi di Torino Porte e Finestre, più che venditori, ci consideriamo arredatori e 
progettisti di porte, finestre e tutto ciò che serve a chiudere la vostra casa. 
Nella nostra azienda non è importante vendere ad ogni costo, bensì 

realizzare nuove soluzioni d’arredamento adeguandole alle richieste dei clienti.
Il nostro obiettivo è accompagnare le persone verso una scelta consapevole del 
serramento che più si adatta alle proprie esigenze.
Per farlo mettiamo il naso fuori dalla nostra finestra per sentire le novità del settore e 
mandiamo fuori porta (ma anche un pò più in là) i nostri collaboratori e tecnici ad 
aggiornarsi sui nuovi prodotti, potendo così offrirvi la massima competenza possibile 
nel settore.
Nel nostro laboratorio di falegnameria produciamo con la cura nei dettagli e la maestria 
dei nostri masti falegnami porte e serramenti di qualità certificata, avvalendoci delle 
tecnologie e dei macchinari più all’avanguardia
Torino Porte e Finestre: noi vi indicheremo la soglia, a voi basterà sceglierla.

Vi aspettiamo nei nostri showroom.

COMPANY PROFILE
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COMODA

BATTENTE

PORTA COMODA, FINITURA ROVERE SBIANCATO A VENA ORIZZONTALE, 
TELAIO E COPRIFILO PIATTO(A RICHIESTA)

3536

Una porta
alla moda
in armonia
con la 
tua casa
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COMODA

BATTENTE

PORTA COMODA, FINITURA ROVERE SBIANCATO A VENA ORIZZONTALE, 
TELAIO E COPRIFILO PIATTO(A RICHIESTA)
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Mod. giada
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Evoluzione 
della bellezza.
Ricercatezza... 
massimo
equilibrio tra forma,
essenza e funzionalità
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Mod. Millerighe Mod. st cieco
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Mod. L Mod. novel

Sono 
i particolari
che rendono
inimitabili i nostri
prodotti

Pagina10



www.torinoportefinestre.it

pagina 11

Mod. 3 pann. diversi
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Mod.st plus
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Mod. genia
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Mod.st 12/3V
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Legno, laccato, 
laminato o alluminio, 
ogni materiale 
ha il suo perché. 
Scegliere l’essenza
 del rivestimento della 
porta è il primo 
passo per una scelta
consapevole

Mod.st 13/4v st cieco Mod.st 03/2v
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I nostri Vetri...
Inimitabili complementi
d’arredo, Opere d’Arte
incastonate nei telai
per ogni tipo di porta
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Mod. st larga



www.torinoportefinestre.it

pagina 18

Mod. carLa Wenge
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…L’aggiunta degli inserti
in alluminio trasforma la 

vostra porta in un
elemento d’arredo

moderno e versatile
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Mod.st carla Mod. st carla/ins Mod. coMeta
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Mod. tahibi

?

Mod. st. Larga
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Porte a Vetro,
scorrevoli,
Vetri speciali.

ampia scelta di vetri Murrina a catalogo
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Mod. taibhi Mod. MiLLerighe
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Mod. MiLLerighe Mod.chiara
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Mod. genia grigio
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Dal classico al 
moderno con vetri
o senza... ogni 
porta rispecchierà
la vostra personalità
e il vostro stile
nell’arredamento
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collez. sMeraldo
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Il bianco liscio,
intarsiato o
pantografato....
“Un Ever Green
sempre alla Moda”
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Mod.  novel pantografato Mod. l. cieco
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Mod.  cerchi
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Mod.  st. Larga a Libro
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Sistemi di
apertura a libro
(asimmetriche);
l’ottimizzazione
dello spazio coniuga
l’eleganza delle forme
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collezione  asiMMetriche/libro
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Mod. cieco frassino fiaMMato
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Mod. aMbra



www.torinoportefinestre.it

pagina 32

Mod.  roberta
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Ogni porta...
infinite possibilità
di personalizzazione!
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Mod. st. cieco inserto a luna Mod. st. cieco 2 inserti
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Siamo Arredatori 
e progettisti di 
Porte e  finestre
da noi la qualità 
è di Casa
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Mod. l. vetrata Mod. q cieco
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Mod. lady vetrata
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Mod. corallo
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Ogni porta...
infinite possibilità
di personalizzazione!
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Mod. st. larga 3v Mod. aMbra
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Sono 
i particolari

che rendono
inimitabili i nostri

prodotti
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Mod. astra 4 Mod. classica Mod. f
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Mod. virgola
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Pannelli & 
 Rivestimenti

Realizziamo nei nostro laboratorio di falegnameria 
PannEllI E RIVEStIMEntI aRtIGIanalI in legno 
lamellare o massiccio, deali per Portoncini d’ingresso, 
Porte blindate e Porte basculanti.

per ogni Porta...
infinite possibilità
di personalizzazione!
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OFFRIaMO Il MaSSIMO
DElla SICUREZZa.

Siamo rivenditori DIERRE leader 
in Italia e nel mondo nella 
produzione di porte blindate. 
Ogni portncino, dotato dei più 
avanzati sistemi di chiusura, oltre 
ad essere resistente alle effrazioni, 
offre un ottimo isolamento 
termico/acustico.
I portoncini si adattano per forme 
e modelli ai più svariati contesti 
architettonici a secondo delle 
esigenze.
Possono essere realizzati ad 
esempio con vetri colorati, vernici 
particolari e con differenti essenze 
di legno.Ad ogni porta, il suo 
ambiente ideale

Sistemi di chiusura
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Porte
 blindate

Pannelli & 
 Rivestimenti

per ogni Porta...
infinite possibilità
di personalizzazione!
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Serramenti
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Negli anni, torino Porte & Finestre 
ha ampliato la gamma dei prodotti 
per fornire al Cliente un servizio completo; 
dai serramenti alle verande disponibili in 
diversi materiali (PVC, Legno, Alluminio).
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01
9

VOILA

2 Ante - 2 Shutters - 2 Teilig

®
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Zanzariere
 & Avvolgibili
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Forniamo svariate 
soluzioni 
per implementazione
di zanzariere ed 
avvolgibili su ogni 
tipo di infisso, 
nuovo o pre-esistente.
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I Nostri Servizi 
Essere professionali per noi di Torino Porte & 
Finestre significa rendere il cliente soddisfatto 
in ogni fase di acquisto, durante l’installazione 
ed anche nella fase immediatamente successiva. 
Di seguito trovate i servizi che abbiamo 
il piacere di offrirvi:

3 rilievi tecnici gratuiti
3 Posa qualificata
3 Personale preparato e cordiale
3 consulenza dedicata 
   per professionisti e costruttori
3 responsabili commerciali presenti in ogni
   showroom per seguirvi nell’acquisto
3 assistenza tecnica
3 invio telematico delle pratiche del 65% 
   per il risparmio energetico in sede
3 Finanziamento FiditaLia, 
   anche dell’intero importo!
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I nostri Partner Commerciali

www.torinoportefinestre.it

Note

Essere professionali per noi di Torino Porte & 
Finestre significa rendere il cliente soddisfatto 
in ogni fase di acquisto, durante l’installazione 
ed anche nella fase immediatamente successiva. 
Di seguito trovate i servizi che abbiamo 
il piacere di offrirvi:

3 rilievi tecnici gratuiti
3 Posa qualificata
3 Personale preparato e cordiale
3 consulenza dedicata 
   per professionisti e costruttori
3 responsabili commerciali presenti in ogni
   showroom per seguirvi nell’acquisto
3 assistenza tecnica
3 invio telematico delle pratiche del 65% 
   per il risparmio energetico in sede
3 Finanziamento FiditaLia, 
   anche dell’intero importo!
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Produzione e Show Room
Produzione & Vendita 

Via Ozieri, 8 Torino 
Tel. 011. 2079753

eSPoSizione e Vendita
P.zza Statuto, 24 Torino

Tel. 011. 4375054

eSPoSizione e Vendita
Via De Sanctis, 70 Torino

Tel. 011. 0712181

eSPoSizione e Vendita
C.so Giulio Cesare, 210 Torino

Tel. 011. 0209271


