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State valutando di cambiare 
l’aspetto di casa partendo dalle 

porte? Cercate un design semplice 
e lineare in grado di durare 

nel tempo? Avete bisogno di 
rinnovare un locale in tempi ridotti 

e contenendo i costi, ma con la 
garanzia di un prodotto qualità? La 

collezione di porte FUTURA del 
Gruppo AIP è la soluzione che fa 
per voi: ampia varietà di finiture, 

superfici materiche dal piacevole 
impatto sensoriale, linee sobrie ed 
eleganti adatte ad ogni ambiente! 

FUTURA: la porta di oggi destinata 
a durare nel tempo.

You are considering to change 
the look of the house , starting 
from the doors ? Looking for a 
simple , straightforward design 
that will last over time ? You 
need to renew a local in no 
time and lowering costs , but 
with the guarantee of a quality 
product ? The collection of doors 
FUTURA of AIP Group is the 
solution for you : a wide variety 
of finishes , material surfaces 
by the pleasant sensory impact 
, sober and elegant suitable for 
every environment! FUTURA : 
the door today to last over time .



grigio cenere

CE
bianco nuvola

BN
bianco spazzolato

BS
bianco liscio

BLOL
olmo

NB
noce biondo

I modelli Le finiture
Molto più di semplici colori: 6 finiture 
differenti per adattarsi al meglio ad ogni 
ambiente, in grado trasmettere emozioni 
non solo alla vista ma anche al tatto.
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4 i modelli della collezione Futura: la classica porta 
cieca lisca, le versioni con 1 o 4 filetti di alluminio 
ad incastro, la versione finestrata con la possibilità 
di abbinare qualunque vetro della produzione AIP
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SPO
bianco nuvola BN

bianco nuvola
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SPO4
bianco nuvola
MSI

SPO1
bianco nubola

SFO 
bianco nubola
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SPO1
bianco spazzolato

BS
bianco spazzolato
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SPO4
bianco spazzolato

SFO
bianco spazzolato

SPO
bianco spazzolato
SEM
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olmo

SPO
olmo
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olmo
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SPO4
rovere sbiancato 

con 4 inserti in alluminio - telaio TSP

SPO4
rovere sbiancato

con 4 inserti in alluminio - telaio TSPcon 4 inserti in alluminio - telaio TSPcon 4 inserti in alluminio

SFO
grigio cenere

grigio cenereGCGC
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SPO1
grigio cenere

SPO
grigio cenere
duo

SPO4
grigio cenere
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BLBLBLBL
SFV

bianco liscio

bianco liscio
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SPV1
bianco liscio

SPV4
bianco liscio

SPV
bianco liscio



NBNBNB
noce biondo

SFV
noce biondo

SPV
noce biondo

SPV4
noce biondo

SPV1
noce biondo
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Centro Design AIP
Tutti i modelli delle porte sono frutto della creatività  del centro Design della AIP Divisione FUTURA.

All models of the doors are the result of the creativity of the design center of the AIP Division FUTURA

Le finiture ed i colori illustrati nel presente catalogo sono da considerarsi puramente 
indicativi; inoltre AIP s.r.l. si riserva, anche senza preavviso, di apportare ai prodotti 

lievi modifiche e/o migliorie tecniche ed estetiche.

The finishes and colors shown in this catalog are purely indicative; also AIP s.r.l. 
reserves the right, without notice, to make minor changes to the products and / or 

technical and aesthetic improvements.

Certificazioni
AIP s.r.l. progetta e realizza tutti i suoi prodotti in osservanza al sistema di gestione della qualità 

secondo le normative prescritte dalla UNI EN ISO 9001:2008.

AIP s.r.l designs and manufactures all of its products in accordance with the system of quality 

management according to the standards prescribed by the UNI EN ISO 9001:2008.
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Anta e  telaio
Porte rivestite con decorativo sintetico 
melaminico con tre cerniere anuba. 
Anta tamburata con telaio perimetrale 
in legno massello di abete.
Telaio in listellare di abete/pioppo con 
strati esterni in MDF e coprifili in MDF 
con aletta telescopica da 15 mm.
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