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A new version of Filomuro door, with a patented 
new opening system. Features of the Biverso: 
pivot hinges; reversible (the door can be installed 
and opened both ways, push or pull).
The frame for the new Biverso door is universal: it 
can be installed both on plasterboard or masonry 
walls and can be positioned at any point inside the 
wall recess.
The double seal and the magnetic lock hold the 
door in place.

Una nuova versione di porta Filomuro, con un 
nuovo sistema di apertura brevettato.
Particolarità della Biverso:
cerniere a bilico; reversibilità (la porta è 
installabile e apribile indifferentemente a tirare o 
a spingere). 
Il telaio della nuova porta Biverso è universale: 
può essere installato sia su pareti in cartongesso 
che in muratura e posizionato in qualsiasi punto 
all’interno del vano muro.
La doppia guarnizione e la serratura magnetica 
trattengono la porta in battuta.

FILOMURO
BIVERSO
 FILOMURO BIVERSO
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FILOMURO
BILATO 
 FILOMURO BILATO

The Bilato (double-sided) version of the Filomuro 
collection is a hinged door with concealed hinges, 
mounting a 103 mm door leaf to make the door 
flush with the wall on both sides.
Filomuro Bilato doors with concealed hinges, is 
to be installed on walls having 100 to 105 mm 
thickness.

La versione Bilato della collezione Filomuro è 
una porta a battente con cerniere a scomparsa 
e ha l’anta di spessore 103 mm per conferire 
complanarità al muro su entrambi i lati.
La Filomuro Bilato ha cerniere a scomparsa e può 
essere installata su uno spessore muro da 100 a 
105 mm. 
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Total Biglass is a glass door leaf with decentered 
pivot hinge, allowing it to be opened by pulling or 
pushing. 
The door frame is sunk into the wall and ceiling, 
flush with the installation surfaces: designed not 
to be visible once the door is closed, the frame 
can be painted to match the walls, for beautifully 
seamless results, even with the door open.
Total Biglass can be made in large sizes, up to 
1400 mm in width and 3000 mm in height.

La Total Biglass è un’anta vetrata con cerniera a 
bilico decentrata, che ne permette l’apertura da 
entrambi i lati. 
Il telaio della porta è affogato su pareti e soffitto, 
complanare alle superfici di installazione: 
progettato per non essere visibile a porta chiusa, il 
telaio può essere verniciato in tinta con le pareti, 
garantendo l’effetto estetico di continuità anche 
ad anta aperta.
Total Biglass può essere realizzata in grandi 
dimensioni, fino a 1400 mm di larghezza e fino a 
3000 mm di altezza.

TOTAL 
BIGLASS
 TOTAL  BIGLASS
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FILOMURO
60 MM
 FILOMURO 60 MM 

The version with a 60 mm thickness comes with
SIMONSWERK high load capacity hinges – 
among the best in the world – in all Garofoli 
finishes.
The 60mm Filomuro option allows you to increase
acoustic insulation and includes additional 
accessories, such as the slide for hidden – 
recessed – automatic closure and the gasket for 
the Rei certification.

Nello spessore di 60mm, con cerniere ad alta
portata SIMONSWERK (riconosciuta tra le 
migliori al mondo), in tutte le finiture Garofoli. 
L’opzione della Filomuro in spessore 60mm 
consente di avere una maggiore insonorizzazione 
e la possibilità di aggiungere accessori 
supplementari, come la slitta per la chiusura 
automatica nascosta -incassata- e la guarnizione 
per la certificazione Rei.
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In wood, in glass, lacquered in all the opaque and 
glossy RAL finishes or plastered or painted with 
wall paper.
The Filomuro Garofoli doors can be covered in 
any materials to offer the maximum customization 
and to adapt to any project.

In legno, in vetro, laccate in tutte le finiture RAL 
opache e lucide, oppure intonacate o rivestite con 
carta da parati.
Le porte Filomuro Garofoli possono vestirsi 
di qualsiasi materiale per offrire la massima 
possibilità di personalizzazione e per adeguarsi a 
qualsiasi progetto.

FINITURE 
FILOMURO
 FILOMURO FINISHES 
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ARMADI 
FILOMURO 
MIRIA
 MIRIA FILOMURO WARDROBES

Tidying, organising, storing, and… furnishing. 
Miria can do all of these things in style. 
A collection of panels and shelves that let you 
create built-in wardrobes, walk-in wardrobes built 
to measure and a host of different storage units.

Riporre, organizzare, contenere… arredando. 
A questa specifica esigenza di funzionalità e stile 
risponde Miria, una collezione di pannelli che 
consentono di creare armadi a muro, cabine 
armadio su misura e mobili contenitori di infinite 
tipologie.
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BATTISCOPA 
FILOMURO
FILOMURO SKIRTING BOARD

This new type of installation, achieved using 
an aluminium profile section available both for 
masonry and plasterboard, makes it possible to 
inset our smooth skirting flush along walls.

Questa nuova tipologia di installazione, realizzabile 
grazie ad un profilo in alluminio, disponibile sia 
per muratura che per cartongesso, consente di 
incassare nella parete il nostro battiscopa liscio, 
rendendolo complanare al muro.
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FILOMURO
REI 120
FILOMURO REI 120

Fire resistant wooden door with aluminum
frame having EI 120 classification.
Extruded frame to include in the brickwork or
in plasterboard with 125 mm thickness with 
masonry fire resistance EI 120.
103 mm leaf which can be flush in the pull or
push side. Intumescent gasket on the frame.
SOUND INSULATION 47 db

Porta resistente al fuoco a un’anta in legno
con telaio in alluminio avente classificazione
EI 120. Telaio estruso da inserire nella muratura o 
nel cartongesso con spessore da mm. 125 minimo
con resistenza al fuoco EI 120. Anta spessore
103 mm, complanare al muro sul lato a spingere
o tirare. Guarnizioni intumescenti sul telaio.

FONO ISOLAMENTO 47 db
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FILOMURO
REI 60
FILOMURO REI 60

Fire resistant wooden door with aluminum
frame having EI60 classification. 
Extruded frame to include in the brickwork or 
in plasterboard with 125 mm thickness with fire 
resistance EI 60.
60 mm leaf which can be flush in the pull or
push side. Intumescent gasket on the frame.
SOUND INSULATION 28-38-42 db

Porta resistente al fuoco ad un’anta in legno
con telaio in alluminio avente classificazione
EI 60. Telaio estruso da inserire nella muratura o 
nel cartongesso con spessore da mm. 125 minimo
con resistenza al fuoco EI 60. Anta spessore
60 mm, complanare al muro sul lato a spingere
o tirare. Guarnizioni intumescenti sul telaio.

FONO ISOLAMENTO 28-38-42 db
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FILOMURO
REI 30
FILOMURO REI 30

Fire resistant door with aluminum frame
having EI 30 classification. Frame to be
installed into brickwork or in plasterboard with
100 mm thickness with fire resistance EI 30.
45 mm leaf which can be flush in the pull or
push side. Intumescent gasket on the frame.
SOUND INSULATION 35-38-40 db

Porta resistente al fuoco ad un anta in legno
con telaio in alluminio avente classificazione
EI 30. Telaio estruso da inserire nella muratura 
o nel cartongesso compreso di guarnizioni per 
rumore e fumi freddi. Spessore da mm. 100 con 
resistenza al fuoco EI 30.
Anta spessore 45 mm complanare al muro sul 
lato a spingere o tirare.
Guarnizioni intumescenti sul telaio.

FONO ISOLAMENTO 35-38-40 db
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FILOMURO
REGINA
FILOMURO REGINA

The Regina security door is also available with
a flush door and wall, and can be coordinated
with all of the finishes available in the Garofoli
Group collections (panels, trims, additional
frames). 
Available Filomuro version too. EI 30 rated.

Il portone blindato Regina può avere la 
complanarità tra anta e muro, e può essere 
coordinato con tutte le finiture disponibili nelle
collezioni del Gruppo Garofoli (pannelli, mostrine,
imbotte). 
Disponibile anche in versione Filomuro, è anche 
EI30.
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MANIGLIA 
TOUCH ME
TOUCH ME HANDLE

The handle is a crucial element of interior design, 
togheter with the door is the connecting element 
of the rooms in which we live. The TouchMe model 
offers innovations that change the way of entering 
a room. Visually, tactilely, and acoustically. 
This product combines high quality mechanics 
and modern electronics, allowing the locking and 
unlocking of an interior door by touch. 
This technology offers its users a special 
experience concerning the contact with doors, 
eliminating the classic turning motion of the 
handle. 

La maniglia è un elemento cruciale del design 
d’interni, insieme alla porta è l’elemento di 
collegamento delle stanze in cui viviamo. 
Il modello TouchMe offre innovazioni che 
cambiano il modo di entrare in una stanza. 
Visivamente, tattilmente e acusticamente. 
Questo prodotto unisce meccanica di alta qualità 
e elettronica moderna, consentendo il bloccaggio 
e lo sblocco di una porta interna con il semplice 
tocco. 
Questa tecnologia offre ai suoi utenti 
un’esperienza speciale per quanto riguarda il 
contatto con le porte, eliminando il classico 
movimento di rotazione della maniglia. 
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Garofoli SpA
Via Recanatese, 37
60022 Castelfidardo
AN Italia
tel. +39 071 727171
fax +39 071 780380
info@garofoli.com
www.garofoli.com
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