


500 mq. espositivi con prodotti di qualità certificata, durevoli nel tempo 
ed esteticamente impeccabili.

Più di un ventennio di esperienza, permette lo studio di qualsiasi particolare 
che possa arredare con intelligenza e gusto qualsiasi 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.
Un’attenta selezione dei migliori
brand fanno di Forme e Design 
il partner ideale. 

- I nostri servizi
- consulenza tecnica
- sopralluogo e rilievo misure
- trasporto e posa in opera certificata
- finanziamenti personalizzati
- assistenza post vendita
- servizio assistenza h24
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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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10 Collezione ARCA
design classico-contemporaneo che dà carattere ad ogni casa. 

Essenze spazzolate 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.



15

14 Collezione DORÉ
interpretazione del 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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18 Collezione GRAIN
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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22 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.
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26 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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30 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.
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34 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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38 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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44 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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48 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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52 Sistemi di arredo
dall’esperienza maturata nel confronto con progettisti di ogni ambito, 

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



formeedesign.it

i nostri partner

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

new generation doors






