
RIVESTIMENTI LEGNO



rivestimenti 
LATO ESTERNO

RITZ
ESPRESSIONE DI DESIGN
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Marcate fresature creano soluzioni di bassorilievi che trasferiscono al 
pannello personalità e rigore. E' disponibile in tre disegni a seconda del 
numero di fresature che vengono esaltate dalla complanarietà del fascione 
conferendo eleganza e ricercata attenzione ai dettagli.

modello  RITZ

FRAME
CONTEMPORANEO 
ED ELEGANTE

Frame 4

modello   RITZ

FLAT
ESPRESSIONE DI 
SEMPLICITA'

Un pannello in essenza di legno pregiato con venatura orizzontale RITZ_FLAT 
LINE o verticale RITZ_FLAT ZENITH, valorizzato da un fascione in finitura 
Platinsilver dove è inserito il maniglione o il pomolo d’apertura. 

Flat Line Flat ZenithFrame 2 Frame 3
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Layer Line Layer Zenith

modello  RITZ 

LAYER
LINEE ESSENZIALI

Fresature incisive che esaltano la venatura del legno orizzontale nel modello 
RITZ LAYER LINE e verticale in RITZ LAYER ZENITH o superfici laccate 
rimarcate dal fascione in Platinsilver che valorizza il maniglione o il pomolo 
d’apertura.

modello RITZ

RANDOM
RICERCATA 
RAFFINATEZZA

Irregolari fresature per un effetto ricercato nello stile e nel 
design danno a questo pannello una personalità distintiva 
che si accompagna al rigore del fascione in Platinsilver 
elevandolo ad elemento strutturale, segno di un’architettura 
moderna, nuova e decisa.

Versione inserita in W_Concept.

Random
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Slot 2 Slot 3

modello RITZ 

MATRIX
sofisticata 
originalita'

L’ispirazione progettuale viene esaltata nelle diverse varianti del pannello 
Matrix, dove l’originalità del design crea soluzioni versatili di grande effetto 
scenico e di sofisticata espressione.

Versione inserita in W_Concept

Matrix 1 Matrix 2 Matrix 3 Matrix 4

modello RITZ 

SLOT
CARATTERE INCISIVO

Una lavorazione distintiva per un combinarsi di bassorilievi che esaltano le 
forme di una porta d’ingresso di assoluta tendenza. Su questa linea sono 
esaltate le essenze e le laccature del pannello porta.

Slot 2

Slot 3
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Rivestimenti lato
 interno

DOMINA
ARMONIE  ESTETICHE

Nel corso della sua storia aziendale Silvelox è diventata un punto di 
riferimento nel mondo porta per la sua capacità di innovazione e di ricerca di 
soluzioni di design che comprendano l’armonizzazione nella scelta estetica e 
dei materiali sulle diverse tipologie di porte presenti nell’abitazione.
La scelta di proporre i pannelli interni della porta d’ingresso uguali alle porte 
per interni è per Silvelox un'importante prerogativa. Ad ogni modello di 
porta per interni corrisponde il pannello della porta d’ingresso sia in termini 
di disegno che di essenza o laccatura. Il processo produttivo permette 
l’associazione delle diverse matricole in fase di ordinazione garantendo la 
scelta dell’essenza dalla stessa biglia e quindi l’uniformità di venatura e 
tonalità del legno scelto dal Cliente.

Questa linea di rivestimenti puo’ essere utilizzata anche sul lato esterno della 
porta in caso di ambienti non esposti agli agenti atmosferici quindi in caso di 
porte d’ingresso caposcala.

Vista interna.
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DOMINA

MO-
DELLI

COVER

AVANT

Il pannello intelaiato caratterizzato dal notevole spessore 
del pannello interno che sporge dalla tradizionale 
cornice perimetrale. Realizzato nelle varie finiture di 
legni naturali pregiati o laccato. 

Il pannello intelaiato rivestito in essenza di legni pregiati 
o laccato, in gamma anche con inserti in acciaio e profili 
lavorati.

Il pannello porta liscio disponibile con venatura 
orizzontale - LINE - o verticale - ZENITH - in essenza di 
legni pregiati o laccato.

FLAT

AVANT

COVER

ZENITHLINE

SHIFT
Il pannello porta caratterizzato da una 
raffinata ricerca del disegno tramite 
l’accostamento delle venature di essenze 
pregiate. Disponibile in quattro disegni 
diversi: Twin, Trex, Poker e Sixt.

POKER SIXTTWIN TREX
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Versione con inseriti in acciaio Inox.

I classici intramontabili, dal design essenziale e dall’estremo rigore delle linee 
fino all’eleganza delle bugne, in grado di armonizzarsi in ogni tipo di contesto. 

Le diverse lavorazioni del pantografo creano suggestive composizioni di forme 
geometriche come un gioco dall’effetto scenico in grado di esaltare l’estetica 
della porta  e renderla protagonista del contesto in cui viene inserita.   

RIVESTIMENTI 

PANTO-
GRAFATI
linEe 
BUGNE
MONOFRESATA
ANGOLI 90°
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VIP SPI ARA

legno:
Okoumè
finitura: 
noce

legno:
Abete nordico 
finitura: 
miele

legno:
Okoumè
finitura: 
RAL 9010 Bianco puro

GEO FOR ZEN
legno:
Rovere 
finitura:
Naturale

legno:
Okoumè
finitura: 
RAL 7044 Grigio seta
accessori:
Inserti in acciaio inox

legno:
Okoumè
finitura: 
RAL 1015 Avorio chiaro

Dettaglio della particolare lavorazione 
del pannello.

LINEA

LINEE
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EGO TOP BIG

legno:
Okoumè
finitura:
RAL 9005 Nero intenso

legno:
Rovere
finitura:
Rovere

legno:
Okoumè
finitura:
RAL 6009 Verde abete

OLD ARC

legno:
Larice spazzolato
finitura: 
noce

legno:
Teak
finitura: 
naturale
Inserti:
Mogano Meranti

legno:
Okoumè
finitura:
Mogano

TAU

Dettaglio della particolare 
lavorazione del pannello.

LINEA

BUGNE
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LINEA

MONO-
FRESATA

LINEA

ANGOLI 
90°

Dettaglio della particolare 
lavorazione del pannello.

Dettaglio della particolare 
lavorazione del pannello.

P 136
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LINEA 

MONOFRESATA

P 101 P 104 P 118
legno:
Okoumè
finitura:
RAL 7044 Grigio seta 

legno:
Okoumè
finitura: 
RAL 6005 Verde muschio

legno:
Tanganica 
finitura:
chiaro

P 128 P 135 P 125
legno:
Okoumè
finitura: 
RAL 3011 Rosso bruno

legno:
Okoumè
finitura: 
RAL 2003 Arancio pastello

legno:
Okoumè
finitura: 
RAL 6033 Turchese menta

P 120 P 129 P 124 P 123 P 111 P 119
legno:
Tanganica 
finitura: 
medio

legno:
Tanganica 
finitura: 
chiaro 

legno:
Tanganica 
finitura: 
medio

legno:
Okoumè
finitura: 
RAL 1014  Avorio

legno:
Tanganica 
finitura: 
scuro

legno:
Tanganica 
finitura: 
scuro
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LINEA 

ANGOLI  90°

P 106 N
legno:
Tanganica 
finitura: 
scuro

P 131 N
legno:
Tanganica 
finitura: 
medio

P 107 N
legno:
Okoumè
finitura: 
RAL 4005 Lilla bluastro

P 115 N
legno:
Okoumè
finitura: 
RAL 7044 Grigio seta

P 100 N
legno:
Tanganica 
finitura: 
chiaro

P 114 N
legno:
Okoumè
finitura: 
RAL 5023 Blu distante

P 116 N
legno:
Okoumè
finitura: 
RAL 1013 Bianco perla

P 113 N
legno:
Okoumè
finitura: 
RAL 6017 Verde Maggio

P 105 N
legno:
Tanganica 
finitura: 
medio

P 133 N
legno:
Okoumè
finitura: 
RAL 3016 Rosso corallo 

P 121 N
legno:
Okoumè
finitura: 
RAL 7038 Grigio agate

P 109 N
legno:
Tanganica 
finitura: 
chiaro
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LINEA

OLIMPO

Dettaglio inserto in Titansilver.

APOLLO HERA EBE

legno:
Okoumè
finitura: 
RAL 7015 Grigio ardesia 
Inserti:
piastra piana in Titansilver

legno:
Okoumè
finitura:
RAL 1013 Bianco perla 
Inserti:
piastra piana in Titansilver

legno:
Okoumè
finitura:
RAL 3003 Rosso rubino 
Inserti:
piastra piana in Titansilver

DIONISO IRIS

EROS

legno:
Okoumè
finitura:
noce
Inserti:
piastra piana in Titansilver

legno:
Okoumè
finitura:
mogano
Inserti:
mezza sfera 40 mm 
in Ottone lucido

legno:
Okoumè
finitura:
RAL 5019 Blu Capri 
Inserti:
piastra piana in Titansilver

ZEUS AFRODITE DEMETRA

legno:
Okoumè
finitura:
RAL 2010 Arancio segnale 
Inserti:
mezza sfera 40 mm in Titansilver

legno:
Rovere 
finitura:
sbiancato venatura orizzontale 
Inserti:
piastra piana in Titansilver

legno:
Okoumè
finitura:
Noce
Inserti:
piastra piana in Titansilver

I rivestimenti della linea OLIMPO propongono nuove soluzioni estetiche 
dove l'armonica combinazione di inserti in diverse dimensioni e 
materiali trasformano la porta in un dinamico e vitale elemento 
d'arredo.
La tradizione di un disegno classico a linee orizzontali sposa 
l’inserimento moderno della fresatura quadrata più larga, che iscrive la 
porta in una cornice, quasi a sottolinearne l’importanza.
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Mogano scuro

Spazzolato tortora Spazzolato naturale Spazzolato nero Spazzolato sabbia

Tinta 
miele

Tinta 
rovere

Tinta  
douglas

Tinta 
ciliegio

Tinta 
mogano

Tinta 
noce

Tinta 
verde

OKOUMÉ ABETE NETTO/
ABETE NORDICO

ROVERE DOUGLAS LARICI

LACCATURE - A RICHIESTA TUTTI I COLORI RAL.

IMPREGNAZIONI RIVESTIMENTI LISCI PORTE D'INGRESSO

56

simil RAL 9010 bianco puro

Mogano naturale

simil RAL 6005 verde muschio

simil RAL 7044 grigio seta

simil RAL 3011 rosso bruno

simil RAL 6033 turchese menta

Tanganica medio scuro

Mogano medio

simil RAL 6009 verde abete

Tanganica medio

ESSENZE  E FINITURE

Tanganica chiaro Tanganica scuro

Tanganica ciliegio

Il legno, materia prima dei nostri prodotti artigianali, è un materiale vivo soggetto 
per sua stessa natura a mutamenti determinati da fattori esterni quale luce 
solare, temperatura, umidità dell’ambiente e uso quotidiano. Le variazioni 
di tonalità sono normali, il legno inoltre può essere soggetto a variazioni 
dimensionali dipendenti dalla temperatura e dall’umidità dell’ambiente. Nelle 

condizioni più critiche possono comparire lievi fessurazioni che tenderanno 
ad attenuarsi una volta stabilite le condizioni climatiche. È lecito aspettarsi 
quindi nel tempo, che le porte possano subire lievi modificazioni che, tuttavia, 
non producono altro effetto che aumentarne la bellezza e il fascino, proprio 
come avviene con ogni materiale naturale.
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Noce Nazionale naturale

Frassino naturale Ciliegio naturaleRovere naturale Bianco latte

Grigio traffico

Tortora

Nero

Anegreé biondo

Noce canaletto scuro

Sabbia

Grigio traffico b

Wengè

Rovere sbiancato

Grigio luce

Verde artico

Anegreé tinto

Noce canaletto chiaro

Bianco

Melanzana

Teak

Frassino bianco

Verde spring

Verde salvia

Rovere miele

Rovere naturale

Avorio

Bordeaux

Ciliegio

Frassino nero

Amaranto

Noce nazionale

Palissandro

Rovere grigio

Noce Nazionale medio Faggio naturale

ESSENZE DOMINA

LACCATURE DOMINAIMPREGNAZIONI RIVESTIMENTI LISCI PORTE D'INGRESSO.

A tutela del Cliente i campioni dei colori e delle finiture sono rappresentativi e non vincolanti. Silvelox si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. In caso di esigenze 
specifiche contattare Silvelox.
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VETRA-
TURE 
UN TOCCO DI LUMINOSA 
ELEGANZA

Silvelox propone una gamma di finestrature che consentono di illuminare 
con luce naturale l’interno e di alleggerire l’impatto visivo della porta 
senza comprometterne le caratteristiche di sicurezza. Per le porte 
d’ingresso le finestrature sono in vetrocamera con spessore solo 33 
mm, o 31 mm a seconda del modello.

Satinato biancoLiscio trasparente

Specchiato liscio Satinato bronzo

Cincillà bianco Trasparente bronzo

Goffrato chiaro Satinato rosa

MANI-
GLIE 
Dettagli di stile

Un’attenzione particolare viene riservata alla scelta della giusta maniglia sia 
in termini di funzionalità che estetica.
Punto di forza è l’utilizzo della stessa finitura sulle diverse tipologie di maniglie 
proposte anche in abbinata tra porta per garage e porta d’ingresso.
Design, funzionalità e estetica per soluzioni d’apertura selezionate da Silvelox 
e in grado di personalizzare con uno stile unico la porta d’ingresso di casa.

Maniglie, maniglioni e pomoli Round e Square disegnati dagli architetti Gabriele 
e Oscar Buratti rappresentano l’unicità nella scelta di un accessori che non 
ha solo l’obiettivo della funzionalità ma che permette di valorizzare la porta 
come elemento d’arredo.
Le maniglie Round e Square sono disponibili anche su porte per interno in 
abbinamento alla maniglia interna della porta d’ingresso e sono disponibili 
nelle finiture Nichel satinato o Cromo lucido. 

Maniglione KD in acciao inox.
Pomolo fisso e girevole KD in acciaio inox.

Maniglia Square in cromo lucido.
Maniglia Round in nikel satinato.

Maniglione Round 920 in Platinsilver.
Maniglione Square 320 in Platinsilver.
Pomolo fisso in Platinsilver.
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PLATINBRONZE

CROMO  LUCIDO ALLUMINIO 
ANODIZZATO  BRONZO

CROMO SATINATO MANIGLIONI  
E  POMOLI   HOP

OTTONE  LUCIDO BRONZO  ANTICO

Maniglione HOP_C 
con bocchette
Cromo satinato.

Maniglione HOP_D 
Cromo satinato
Cromo lucido
Ottone lucido

Maniglione HOP_C
Cromo satinato
Cromo lucido
Ottone lucido

Pomolo girevole HOP
Cromo satinato.

Pomolo girevole HOP
Ottone lucido.
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SICURMATICA SAS. nell’intento di migliorare la qualità delle proprie porte, si riserva il diritto di 

apportare in qualsiasi momento modifiche al prodotto, a tutela della soddisfazione dei propri clienti.
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