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LO STUPORE
OLTRE LA 
PORTA
Alta qualità
e versatilità



Cameretta mod. Luigina - finitura champagne floreale
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In evidenza gli intagli realizzati a mano e la finitura artigianale



Cameretta mod. Luigino - finitura blue moon
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Armadio 3 ante mod. Luigino - finitura blue moon
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Cameretta mod. Luigina - finitura romantic violet
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In evidenza l’eleganza della Culla Luigina 



Comò 4 cassetti mod. Luigi XVI - Finitura Polvere di Stelle Pediera Letto mod. Luigi XVI - finitura polvere di stelle
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Camera mod. Luigi XVI - finitura Polvere di Stelle - Testiera Letto,
Comodino, Panca, Armadio
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dettaglio cassetto estraibile camicie e porta pantaloni estraibiledettaglio colonne estraibili
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Cabina armadio in rovere finitura French Style
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Cucina mod. Luigi XVI - Finitura Polvere di Stelle
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In evidenza il soffitto.
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Ambiente completo di Boiserie a muro in legno e in tessuto, librerie e porte 
finitura Signoria, camino intagliato finitura Signoria con argento
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Fifth Avenue - Mobili finitura patinato lucido 100 gloss con inserti in alaba-
stro, acciaio e marmo. Palissandro fumè, poliestere e dettagli in nero lucido per 
le boiserie ed i soffitti. 
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Mod. Expò 1925 - ciliegio spirito con gommalacca e nero biscottoVetrinetta Mod. Claridge’s hotel - ebano, palissandro e foglia argento. 
Finitura lucido 100 gloss.
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Credenza Mod. Claridge’s hotel - ebano e palissandro con foglia argento
lucido 100 gloss.

Mod. Expò 1925 - mogano e radica lucido 100 gloss



Mod. Expò 1925 - laccato patinato lucido 100 gloss con specchio anticato
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Mod. Chrysler Building - rovere, palissandro e noce canaletto lucido 100 gloss
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Console Mod. Luigi XVI - finitura china e argentoConsole Mod. Barocchetto - finitura decapé fiorentino con marmo Giallo Siena
Specchiera mod. Barocchetto - finitura decapé fiorentino
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Console Mod. Barocco Fiorentino/2 - finitura gesso e argento
Specchiera mod. Barocco Fiorentino finitura gesso e argento

Specchiera a dondolo Barocco Fiorentino - finitura gesso e argento
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Mod. Carracci - finitura alto antiquariato Rinascimento fiorentino
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Mod. Rossellino - finitura cognac e oro
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mod. Quirinale - finitura patinato invecchiato con vetro cattedrale bronzo
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Mod. Villa Torrigiani - finitura laccato opaco RAL 7035 con sovracolore 
bianco e patinatura a pennello

Versione laccato opaco RAL 7035 con sovracolore bianco

In evidenza laccato opaco RAL 7035 con sovracolore 
bianco e patinatura a pennello
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NEW DESIGN PORTE
www.newdesignporte.com

Официальный представитель
в России компания «ЛЕНДОР»
www.landoor.ru


