


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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Affidarti a professionisti per dare forma a tutti i  tuoi progetti. 
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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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10 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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14 Scorrevole minimal
Ricerca e tecnologie innovative vengono combinate per garantire il 

continuo miglioramento delle soluzioni per grandi dimensioni.
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Noi di FORME E DESIGN sappiamo che il rispetto per l’ambiente 
garantisce un futuro migliore, ridurre l’impatto ambientale è facile 
con i nostri serramenti.
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18 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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22 Alzante scorrevole
I serramenti di ultima generazione offrono prestazioni di tenuta alle 

intemperie e di isolamento termoacustico tra i più elevati,
 vantano infatti un’estetica più pulita e minimalista.



25

24
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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30 Tapparella motorizzata in classe 4 antieffrazione, estetica e funzionalità 
punti fondamentali per una casa sobria, elegante ed in piena sicurezza.



33

32
SCALE

Scale modulari sinonimo di eleganza semplicità e design.
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34 Design Made in Italy per scale da interno, esterno, su misura e salvaspazio.
Soluzioni rapide per collegare più piani di un appartamento, adattabili a 

tutte le situazioni abitative per creazioni su misura.



37

36
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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42 Pannellature possibili in diversi materiali,
perfettamente uniformi in modo da riproporre l’eleganza intramontabile 

del classico portone in Legno.
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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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46 Tecnologie esclusive ed ecosostenibili, per creare spazi protetti, 
confortevoli ed eleganti.
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Alti standard qualitativi caratterizzati da un’ elevata professionalità 
si fondono in una maniacale attenzione dei particolari. 
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50 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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54 Dinamicità, innovazione e costante ricerca del connubio 
tra design e tecnologia.
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56 Azienda leader a livello mondiale per arredi da giardini.
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58 Colori vivaci e caratteri definiti. Una filosofia basata sulla creazione 
di esperienze che lasciano una vera impronta nel mondo.



formeedesign.it

i nostri partner

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

new generation doors




