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La gamma di prodotti del Gruppo Garofoli per l’interior offre soluzioni 

che a partire dalle porte, core business aziendale, arriva agli armadi, 

alle boiserie e ai parquet, consentendo la realizzazione di spazi 

coordinati nello stile e nei materiali, con proposte di serie e customizzate 

che soddisfano le richieste e le esigenze di progettisti e designer grazie 

alla loro versatilità.

Materiale principe della produzione del Gruppo è il legno massello, 

sinonimo di resistenza, tradizione e solidità, ma ampio spazio è dato 

anche alle porte in vetro, che offrono trasparenza, luminosità e 

continuità spaziale in una proposta di superfici diversificate nelle finiture 

e nei decori.

La gamma di porte in vetro si è recentemente arricchita con nuove 

cromie e decori che conferiscono alle superfici una forte carica 

emozionale e la capacità di interagire con la luce, gli spazi e i materiali 

in modo differente a seconda delle esigenze.

Le superfici lavorate con incisioni e acidature, realizzate su vetro madras 

o trasparente, si distinguono per le trame dei disegni, con motivi floreali, 

lineari, intrecciati o ramificati, che donano al vetro un aspetto elegante 

e raffinato.

Una seconda tipologia di decori - caratterizzati dal forte effetto 

materico e ottenuti per stratificazione - è rappresentata dalle reti 

metalliche, proposte in quattro versioni (Spina, Seta, Rame, Gold) che 

differiscono per finezza della trama e per colore.

Un effetto brillante e metallico è offerto anche dalle superfici trattate 

con sabbiature glitterate, disponibili nel colore Bronzo, Neutro o 

Fumé, mentre i vetri a specchio propongono un gioco di alternanza 

tra riflessione e trasparenza: si tratta infatti di superfici altamente 

riflettenti che con determinate condizioni di luce risultano parzialmente 

trasparenti.

Il vetro tridimensionale Flute, infine, presenta una superficie ondulata 

che lascia passare la luce riducendo al tempo stesso la trasparenza 

del vetro.

I vetri della nuova linea decorativa Garofoli possono essere montati 

su diversi modelli di porte con telaio in finitura metallica o laccato, 

scorrevoli e a battente, o su ante fisse, offrendo la possibilità di creare 

pareti divisorie vetrate di grande suggestione.

■ Porte in vetro Garofoli

 1- Ambientazione con porta battente e composizione di ante scorrevoli e fisse a soffitto
  Collezione G-Like, modello Minia 1VT, vetri tipologia Rete Gold

 2/6  Close-up di possibili cromie e decori
 2- Vetro Fili con base trasparente e decoro acidato 
 3-  Vetro colorato Classic Green
 4-  Vetro tridimensionale Flute 
 5-  Vetro Rete Rame
 6-  Vetro Rete Seta

 7-8 Porta 1TV scorrevole interno muro, su telaio Essential, con maniglia a incasso modello Mir
 7- Vetro tridimensionale Flute
 8- Vetro Fiandra con base madras e decoro acidato




