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Rovinìo
La suggestione del vissuto, l’inevitabile fascino emanato dal 
tempo che lascia il suo segno. Regalando un effetto che va oltre 
il bello. Un effetto ottenuto grazie alla straordinaria manualità 
di esperti artigiani, in grado di creare effetti che colpiscono 
occhi e trasportano emozioni. La verniciatura al mallo di noce 
completa l’opera con un tocco di ulteriore sapienza.

The idea of having lived, the unavoidable charm exhaled by a time 
that leaves its mark, offering an effect that goes beyond beauty alone.
An aged look effect which is achieved through the skilled handwork 
of expert craftsmen, who are able to create eye-catching impressions 
and emotional inspiration. Walnut husk painting completes the 
work with a further touch of wisdom.

Rovinìo 251

cod. 5-40 Alder anticato noce 
scuro - coprifi li lisci.

code 5-40 Alder stained antique 
dark walnut - smooth casings.



cod. 5-50 Alder anticato noce 
scuro - capitello lineare
coprifi li lisci.

code 5-50 Alder stained antique 
dark walnut - Flat doorhead with 
smooth casings.

253

cod. 2-11 Alder anticato noce scuro
coprifi li lisci.

code 2-11 Alder stained antique dark 
walnut smooth casings.

cod. 2-19 Alder anticato noce scuro - cristalli 
satinati bianchi - bisello lucido, coprifi li lisci.

code 2-19 Alder stained antique dark walnut
white satin clear bevelled glass, smooth casings.Rovinìo



Rovinìo 255255

cod. 4T-32 Alder anticato noce 
scuro - capitello lineare
coprifi li lisci.

code 4T-32 Alder stained antique 
dark walnut - Flat doorhead and 
smooth casings.



Rovinìo
cod. 3-14 Alder anticato noce 
scuro - capitello centinato 
coprifi li lisci.

code 3-14 Alder stained antique 
dark walnut - Bowed doorhead 
with smooth casings.

257

cod. 3-16 Alder anticato noce scuro
cristallo cattedrale, coprifi li lisci.

code 3-16 Alder stained antique dark 
walnut “cattedrale” glass - smooth casings.

cod. 3-11 Alder anticato noce scuro
coprifi li lisci.

code 3-11 Alder stained antique dark 
walnut smooth casings.RovinìoRovinìo



Rovinìo

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
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Porte in legno massello di Nocino Americano - Alder con effetto 
usurato dal tempo. Ogni modello è disponibile nella versione 
a 2 battenti e predisposto per vetro. Coprifi li lisci, taglio a 45°.

Solid wood Alder doors, with distressed fi nish. Each model is 
available in the double door version and can be fi tted with glass. 
Smooth casings, 45° cut.

Rovinìo

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 anticato noce scuro
Alder stained antique dark walnut

I Cristalli - The Glass

Cattedrale bianco
“Cattedrale” white glass

Stirato bianco
“Stirato” white glass

La lavorazione Rovinìo è realizzabile su tutte le Serie Legnoform.
The Rovinìo fi nish is available on all Legnoform’s Series.

Legato piombo
Leaded glass

Satinato bianco - bisello lucido
White satin clear bevelled glass
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Capitelli e coprifi li - Doorheads and casings

Capitello Lineare con coprifi li lisci
Flat doorhead with smooth casings

cm 6,4

Capitello Centinato con coprifi li lisci
Bowed doorhead with smooth casings

Capitello Lineare con rosette con coprifi li lisci
Flat doorhead with turned blocks - smooth casings

Coprifi li lisci
Smooth casings

Le porte Rovinìo vengono fornite complete di coprifi li 
lisci, taglio a 45°. Capitelli e coprifi li speciali disponibili a 
richiesta. Vedi anche approfondimento Sezione Capitelli pag. 370.

The Rovinìo doors are supplied with smooth casings, 45° cut. 
Doorheads and special casings available upon request. See also the 
detailed section of doorheads and casings at page 370.






