




Oltre 1200 mq. di cui 500 mq. di show-room \con prodotti di qualità certificata, durevoli 
nel tempo ed esteticamente impeccabili e 700 mq. di magazzino con prodotti in pronta 
consegna.

Più di un ventennio di esperienza, permette lo studio di qualsiasi particolare possa 
arredare con intelligenza e gusto ogni tipo di abitazione, da quella estremamente 
lussuosa a quella più sobria e minimale.

Soluzioni su misura per ogni esigenza.

Forme e Design è uno show-room 
specializzato nella vendita di porte, 
parquet, boiserie, infissi, grate 
e persiane di sicurezza di qualità 
superiore. Il nostro successo è frutto 
del confronto con i migliori architetti 
e design di fama internazionale.
L'attenta selezione dei migliori brand 
fa di Forme e Design il partner ideale. 
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Da qui inizia il nostro viaggio per dare forma ai tuoi progetti.
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GAROFOLI

Più valore al tuo progetto. Porte, parquet, boiserie, 
cabine armadio e pareti attrezzate.
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Collezione GABILIA
perfetta sintesi di stile e comfort, dal gusto contemporaneo che conquista per 
la razionalità delle soluzioni funzionali.
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12 Collezione MASSELLO
design classico-contemporaneo che dà carattere ad ogni casa. 

Essenze che esaltano le venature e la naturale bellezza del legno,  per creare il 
proprio mondo, con stile.
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Collezione G-LIKE
linee contemporanee ed essenziali che regalano luminosità agli ambienti 
esaltandone l’estetica.
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16 Collezione DORÉ
per interpretare il passato, reinventandolo, dando vita a eleganti alchimie di 

linee, decori e particolari sintetizzati dalla combinazione con la boiserie.  
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Collezione G-LIKE 
conferisce all’ambiente un aspetto di grande portata scenografica, mettendo in 
risalto forme e materiali.
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20 Collezione NO-LIMITS
per un’idea di arredo fuori dagli schemi, che coniuga linearità delle 

forme alla presenza forte della materia.
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Total BIGLASS
la giusta combinazione di un’ anta vetrata con cerniera a bilico, boiserie e pareti 
divisorie con cui poter riprogettare la propria casa e inventare nuovi spazi.
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24 Collezione Filomuro
Complanarità, pulizia delle forme, pura continuità lineare. La scelta di una porta 

Filomuro può essere dettata da diverse esigenze d’arredo.
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Emozioni di vetro 
Arricchisce la propria gamma grazie all’introduzione di nuovi decori e colori 
contemporanei. Diverse sono le declinazioni delle nuove finiture.



29

28 Collezione GABILIA
con linee forti e contrapposizioni materiche accentuate e inusuali,

venature del rovere abbinate a pannellature lucide, che raggiungono un 
raffinato equilibrio in una collezione dalla funzionalità impeccabile.
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Collezione G-LIKE
La trasparenza del vetro incontra la leggerezza dell’ alluminio. Una collezione 
ispirata alla contemporaneità che coniuga linearità e pulizia delle forme.
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32 Collezione PATIO
punta a soddisfare chi ricerca soluzioni dal design contemporaneo 

e  linee geometriche giovanili.
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Collezione MIRAQUADRA
porte, boiserie, armadiature compongono un mix perfetto, 
per un ambiente elegante.



37

36 Collezione FILOMURO
porta e armadio filomuro si identificano nel panorama ambienti 

come oggetto di design. In tinta con le pareti è la soluzione ottimale. Una 
cornice perfetta per esaltare forme e materiali naturali.
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Collezione MIRAQUADRA
Lo stile contemporaneo ha un cuore moderno. Il giusto equilibrio
per un mood neoclassico.
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40 Collezione G-LIKE 
Un design che regala agli ambienti massimo comfort 

ed esaltazione della luce naturale.
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Battiscopa FILOMURO
Una nuova elegante tipologia di installazione. Regala ad ogni ambiente 
un tocco di raffinatezza e modernità.
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AMBIENTI

Garofoli presenta le nuove collezioni di prodotti dedicate all’interior design, 
soluzioni innovative, nate per consentire la più ampia libertà 

progettuale nella creazione di spazi e di ambienti.
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46 Sistemi di arredo
pareti attrezzate, boiserie, parquet e la totale sintonia di forme e colori. 

Una scelta di grande successo.
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Sistemi di arredo
Evoluzione dei materiali, sostenibilità, sensibilità, leggerezza sono i tanti fattori 
che portano alla crescente diffusione di soluzione architettoniche che vedono 
nel legno uno dei principali protagonisti.
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50 Cabina armadio
stile, bellezza e comfort, rendono le nostre cabine armadio 

uniche nel loro genere. Studiate su misura per ogni cliente dai nostri architetti.
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Armadiatura a parete
Una soluzione elegante che ci permette di avere un sistema contenitivo 
che riesce ad essere un vero elemento d’ arredo in coordinato con boiserie 
e mensoloni. 
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54 Sistemi di arredo
dall’esperienza maturata del confronto con progettisti di ogni ambito, nascono 

sistemi di arredo integrabili. Un concept in evoluzione,
dinamico, in grado di generare idee e suggestioni.
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INFISSI

Innovazione, tecnica e design, si fondono per dare vita agli infissi di casa tua. 
Offrendo soluzioni all’ avanguardia. 

Proponendo infissi in: legno alluminio, PVC, alluminio e alluminio legno.
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Legno alluminio
Alte performance sul risparmio energetico si fondono ad originalità 
ed accentuata componente estetica.
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60 Alzante scorrevole
La libertà di scegliere, è questo il concetto che più identifica la serie Legno-

alluminio. Uno stile contemporaneo che crea atmosfere uniche.
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Infissi alluminio
Le nostre finestre in alluminio minimal donano uno sguardo forte, 
tecnologico e moderno.
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64 Infissi in PVC
Non ci accontentiamo del risultato più semplice. La cura del dettaglio e la 
personalizzazione sono ciò che ci contraddistingue. Tutti i nostri prodotti si 

adattano ad ogni scelta integrandosi a qualsiasi contesto abitativo.
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Porta finestra panoramica
Porta finestra per assurgere al ruolo di vero e proprio manifesto di stile.
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GRATE BLINDATE

Un buon prodotto nasce dalla mente di chi lo costruisce.
 Sistemi e soluzioni di sicurezza che arredano.
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Alti standard qualitativi caratterizzati da un’ elevata professionalità 
si fondono in una maniacale attenzione dei particolari. 
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Grate e persiane antintrusione
Sinonimo di qualità e ricercatezza estetica, sicurezza totale certificata.
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74 Tapparella motorizzata in classe 4 antieffrazione, estetica e funzionalità punti 
fondamentali per una casa sobria, elegante ed in piena sicurezza.
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SCALE

Scale modulari sinonimo di eleganza semplicità e design.
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PORTE BLINDATE

Garanzia di comfort e sicurezza per contesti di tendenza 
con materiali e dimensioni innovative.
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Porta blindata

Proteggono la tua idea di casa, il tuo spazio, esattamente come vuoi tu, 
costituiscono il tuo stile. Perchè il nostro blindato è sicurezza inside 

e design outside.
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PORTONI SEZIONALI

Sicuro e duraturo, ecologicamente corretto, senza rinunciare alla grande 
praticità e alla eccellente affidabilità della porta sezionale.
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TENDO STRUTTURE 

In simbiosi con la natura per una protezione completa: un living all’ aperto, 
open space o riservato, con tutti i comfort.
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86 Tecnologie esclusive ed ecosostenibili, per creare spazi protetti, confortevoli 
ed eleganti.
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88 T-HIDE
La protezione solare diventa un elemento d’architettura che crea situazioni 

d’ambiente open air, con raffinata essenzialità.
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COMPLEMENTI

Proposte esclusive, dal design moderno per arredare con stile 
e funzionalità i tuoi spazi all’aperto.
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92 Dinamicità, innovazione e costante ricerca del connubio 
tra design e tecnologia.
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94 Azienda leader a livello mondiale per arredi da giardini.
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formeedesign.itvisita il nostro sito

i nostri partner

Via Mario De Sena, 129
Nola - NA
tel 081 823 47 89
info@formeedesign.it

new generation doors






