Le tecniche di stampa non consentono una perfetta riproduzione delle tonalità di colore, che hanno dunque valore puramente indicativo.
Casillo Porte si riserva il diritto di apportare tutti gli accorgimenti che riterrà utili a migliorare il prodotto, per cui le informazioni e le immagini
fotografiche riportate in questo catalogo sono suscettibili di variazioni.
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Marzia

Gorgone

Le porte della Collezione Sicura hanno rivestimenti in legno massello intelaiato,
in massello lamellare pantografato in multistrato ad incollaggio fenolico
pantografato ed in mdf laccato. Di seguito, solo alcuni degli infiniti modelli

che è possibile realizzare. I rivestimenti, vengono montati su scocche
blindate DIERRE e possono essere personalizzati secondo il tuo gusto o le tue esigenze.
Perché con la collezione Sicura anche la banalità viene messa alla porta.
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