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I NOSTRI PARTNER L’AZIENDA

pronta
consegna

Forme e Design  è uno
showroom specializzato nella
vendita di infissi, porte 
e serramenti di alta qualità. 
Nel nostro magazzino, che si 
estende per oltre 1000 mq di 
superfice, troverai una vasta 
gamma di prodotti dei migliori 
brand presenti sul mercato in 
pronta consegna, acquistabili 
anche direttamente online 
senza intermediari.

Acquista in pochi semplici passi:
formeedesign.shop
- seleziona il prodotto che ti interessa;
- aggiungi al carrello;
- completa l’acquisto col metodo
  di pagamento che preferisci;
- Scegli la modalità di spedizione 
  e consegna.

- I nostri servizi
- consulenza tecnica
- sopralluogo e rilievo misure
- trasporto e posa in opera certificata
- finanziamenti personalizzati
- assistenza post vendita
- servizio assistenza h24



PORTE GAROFOLI

La scelta di una porta filomuro

può essere dettata da diverse

esigenze: mantenere inalterata

l’estetica minimale di uno

spazio; rendere meno visibili

passaggi ad ambienti

secondari; permettere

decorazioni particolari su

superfici ampie, utilizzando

sistemi di apertura innovativi.

Le porte filomuro possono

essere tinteggiate o rivestite 

con carta da parati.

FILOMURO

BLINDATE

L’alta qualità che unisce

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.  

SISTEMA SCRIGNO

Il gruppo Garofoli si colloca

tra i leader mondiali nella

progettazione, costruzione 

e commercializzazione di porte

per interni,con particolare

specializzazione nelle porte

in legno massiccio. Oggi le

porte Garofoli sono simbolo

dell’eccellenza e del design

Made in Italy nel mondo.

Godere il più possibile degli

spazi aperti di casa nostra

sapendo che un semplice

gesto può farci ritrovare

comfort e intimità. Avere 

le porte quando servono 

e farle sparire quando non

servono. “Un’idea”, 

un prodotto. Dietro “all’idea”

di Scrigno, il controtelaio

per porte scorrevoli 

a scomparsa.  

Per cartongesso

Per intonaco

Olmo Ghiaccio Olmo Sabbia 

Olmo Grigio Bianco Venato


