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ArtePovera



ArtePovera
Un trattamento speciale, prezioso come sanno essere preziose 
le cose artigianali, rese uniche dalla manualità artigianale.
Impressioni che sanno di antico, di caldo, che coinvolgono tutti 
i sensi e riportano a una dimensione intima. La superfi cie del 
prezioso massello viene piallata a mano e rifi nita con effetto 
cera. Per un tocco distintivo inimitabile. 

A special process, with all the richness of hand made craftsmanship, 
resulting in something quite unique. Sensations of antiquity and 
warmth conjuring up all the senses to an intimate dimension.
The surface of the solid wood is entirely hand-planed by skilled 
craftsmen and fi nished with a “wax effect” to add a distinctive and 
inimitable touch.
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cod. 1-11 Alder fondo noce, 
coprifi li a 90°.

code 1-11 Alder walnut base, 
90° casings.



ArtePovera
cod. 3-36 Alder fondo noce, porta doppio battente con cristalli 
cattedrale - coprifi li a 90°.

code 3-36 Alder walnut base, double-leaf door with “cattedrale” 
glass 90° casings.

253

cod. 3-14 Alder fondo noce 
coprifi li a 90°.

code 3-14 Alder walnut base 
90° casings.

cod. 3-13 Alder fondo noce
cristallo legato piombo - coprifi li a 90°.

code 3-13 Alder walnut base 
leaded glass - 90° casings.



255ArtePovera
cod. 5-40 Alder fondo noce
coprifi li a 90°.

code 5-40 Alder walnut base 
90° casings.

cod. 6-14 Alder fondo noce
coprifi li a 90°.

code 6-14 Alder walnut base 
90° casings.

cod. 5-40 Alder fondo noce



ArtePovera
cod. 2-15 Alder fondo noce, cristallo stirato bianco/giallo - coprifili 90°.
code 2-15 Alder walnut base, “stirato” glass white/yellow - 90° casings.

Porte dalla superficie piallata a mano e rifinita con effetto cera  
per rivivere l’atmosfera speciale delle cose antiche.

Doors with hand-planed surfaces, finished with a wax effect to live the 
cosy atmosphere of days gone by.
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ArtePovera
cod. 3-15 Alder fondo ciliegio - cristallo cattedrale
coprifi li a 90°.

code 3-15 Alder cherry base - “cattedrale” glass
90° casings.

cod. 5-30 Alder fondo ciliegio
coprifi li a 90°.

code 5-30 Alder cherry base
90° casings.
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cod. 5-50 Alder fondo ciliegio, porta doppio battente
coprifi li a 90°.

code 5-50 Alder cherry base, double-leaf door
90° casings.



ArtePovera

Immagina la porta dei tuoi desideri. Immaginala in casa tua, in 
un ambiente dove vivere una quotidianità piacevole, appagante, 
di stile. E immaginala esattamente come vuoi, perché qualunque 
sia la sua forma, possiamo realizzarla. Grazie alla maestria 
artigiana Legnoform, sono disponibili soluzioni speciali che 
consentono di realizzare ogni tua esigenza, con interventi unici 
realmente a misura di desiderio. Il tuo. 

Imagine the door of your wish. Imagine it in your own home, a 
surrounding in which you can live a gratifying, pleasant and stylish 
everyday life. And imagine it exactly as you wish and with whatever 
shape, we can produce it. Legnoform’s masterful craftsmanship will 
allow you to have special solutions uniquely tailored to a wish – your 
very own.

Sopraluce con battente
Transom with doorleaf

Porta obliqua
Oblique door

Alcuni esempi di soluzioni speciali - Some examples of special solutions

Doppia asimmetrica
Asymmetrical double door
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Sopraluce a vetro
Transom window

Th e SolutionsLe Soluzioni
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Porte in legno massello di Nocino Americano Alder piallate a 
mano. Ogni modello è disponibile nella versione a 2 battenti. 
Coprifi li a 90°.

Solid wood Alder doors hand planed. Each model is available in the 
double-door version and can be fi tted with glass. 90° casings

Cerniera in Stile, 
a pomella in ferro
Old fashioned pintel 
hinge in iron

Le Cerniere - The Hinges

Finitura brunita
Burnished fi nish

I Modelli - The Models

Le Finiture Legno - The Wood Finishes

Alder fondo noce
Alder walnut base

I Cristalli - The Glass

Cattedrale bianco
“Cattedrale” white glass

Stirato bianco
“Stirato” white glass

La lavorazione Arte Povera è realizzabile su tutte le Serie 
Legnoform ad eccezione della Serie 400 e 700 Rettangolare.

The Arte Povera fi nish is available on all Legnoform’s Series with the 
exception of Serie 400 and Serie 700 Rectangular.

Legato Piombo
Leaded glass

ArtePovera

Alder fondo ciliegio
Alder cherry base
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Capitelli e coprifi li - Doorheads and casings

Coprifi li con blocchetti torniti
Casings with turned corner blocks

Coprifi li con blocchetti semplici
Casings with simple corner blocks

Capitello Lineare
Flat doorhead

Coprifi li a 90°
Casings 90° cut

Le porte Arte Povera vengono fornite complete di coprifi li 
a 90°. Capitelli e coprifi li speciali disponibili a richiesta. Vedi 
anche approfondimento Sezione Capitelli pag. 370.

The Arte Povera doors are supplied with casings, 90° cut. Doorheads 
and special casings available upon request. See also the detailed 
section of doorheads and casings at page 370.

Stirato giallo
“Stirato” yellow glass

cm 6,4






