
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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I NOSTRI PARTNER L’AZIENDA



PORTE / PARQUET / BOISERIE

Stile, bellezza, comfort,

prestigio, durata, qualità,

rispetto per l’ambiente: tanti

diversi motivi per scegliere

un pavimento in legno

Garofoli. In rovere pregiato, 

il parquet è declinato in una

gamma finiture completa

ed aggiornata, totalmente

coordinabile con tutte le porte,

le boiserie, le cabine armadio

e i complementi di ogni

collezione.

Metal Design è un’azienda

specializzata nella

progettazione e produzione di

Grate e Persiane antintrusione

certificata in classe 3/4

antieffrazione. Metal Design

è ricerca di soluzioni

all’avanguardia, utilizzo di

macchinari avanzati e uno staff

di tecnici caratterizzato da

un’elevata professionalità.

concepite per offrire 

il massimo grado di sicurezza, 

è caratterizzata da un design 

pregevole che si adatta a tutte

le installazioni in ambienti sia

d’epoca che moderni.

Realizzata su misura e in una

grande varietà di colori rese

possibili da tecniche e impianti

all’avanguardia.

GRATE / PERSIANE

PORTE BLINDATE

Innovazione, tecnica e design

si fondono per dare vita

agli infissi di casa tua. 

Il pregio degli infissi in legno

alluminio, la resistenza del

PVC la linearità degli infissi 

in alluminio, materiali di qualità

eccelsa combinati per portare 

ai massimi livelli il tuo comfort.

Porte blindate l’alta qualità

che uniscono il miglior

design e il massimo della

sicurezza in un unico

prodotto. Infinite possibilità e

soluzioni personalizzabili su

misura. Porte blindate che

garantiscono sempre più alti

standard di antintrusione,

isolamento termico, isolamento

acustico, protezione dagli

agenti atmosferici.  

PVC / LEGNO ALLUMINIO


