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Da oltre vent’anni il nostro obiettivo è rendere belli e accoglienti i 
vostri interni. Le nostre porte coniugano il fascino della falegna-
meria classica con l’ecletticità delle moderne tendenze del design. 
Mettiamo a vostra disposizione la ricerca, le idee, la progettazione 
e l’innovazione per realizzare autentici elementi di arredo. 

Selezioniamo materiali di eccellenza made in Italy e controlliamo 
scrupolosamente ogni fase di lavorazione. 

Dallo standard al personalizzato, cerchiamo di creare le soluzioni 
ideali con materiali che siano duraturi e garantiti nel tempo.
Per questo utilizziamo rivestimenti di diversi materiali, essenze, 
forme e disegni: per adattare le nostre porte a ogni stile abitativo e 
contesto architettonico.
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Colori, armonie e gusto 
nei mille volti 
del vivere domestico

Le nostre soluzioni per le vostre porte riflettono il nostro amore per la 
cultura del legno nelle sue infinite variazioni. Tutte le soluzioni possibili 
per donare ai vostri ambienti un'atmosfera raffinata e naturale.

Il fascino e il calore delle porte a complemento dei vostri interni. 



ZEUS

ZEUS

Grigio Chiaro

ZEUS
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Porta interna tamburata, ispirata a una linea versatile. Madre della linea che porta il 
suo nome in tutte le sue varietà, è adatta a porte per interni, per abitazioni private e 
uffici, dai criteri formali e tecnologici di alto livello. I suoi colori offrono una varietà di 
soluzioni per ambienti diversi. Qualità e prestigio sono firmati T&T. 

Rivestita in laminatino antigraffio, è disponibile, anche su misura, con telaio sandwich  
o tutto legno raggio 50 o raggio 3 da 11 cm di spessore, guarnizione in battuta e 
coprifili telescopici tondi o piatti ad incastro. 

DESCRIZIONE TECNICA

PARTICOLARI ZEUS

PARTICOLARIZEUS

Bianco Larex
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ZEUSZEUS

ZEUSZEUS

Bianco Matrix Bianco Larex Bianco Liscio Bianco Palissandro
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ZEUSZEUS

ZEUSZEUS

Grigio Chiaro Grigio Palissandro Rovere Grigio



ZEUSZEUS

ZEUSZEUS

Rovere Sbiancato Olmo Natura Noce Canaletto Wengè
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ZEUSZEUS

ZEUSZEUS

Ciliegio Noce Tanganika Noce Nazionale
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ZEUS VETRO 

ZEUS VETROZEUS VETRO

Zeus Vetro

20 21



La purezza essenziale del vetro arricchisce la bellezza delle porte della linea Zeus 
ideate da T&T. Ideali per gli interni, adatte per abitazioni private e uffici, possono 
essere realizzate anche su misura per soddisfare i bisogni del cliente. I preziosi vetri, 
caratterizzati da design moderno e artistico, accentuano i colori disponibili per la 
linea di porte T&T: noce nazionale e tanganika, ciliegio, wengè trasversale, rovere 
sbiancato trasversale, bianco matrix trasversale, grigio palissandro trasversale, 
bianco larex verticale, noce canaletto, bianco palissandro, grigio chiaro, rovere grigio, 
olmo natura.

Rivestite in laminatino antigraffio, sono disponibili con telaio sandwich o tutto legno 
raggio 50 o raggio 3 da 11 cm di spessore, guarnizione in battuta e coprifili telesco-
pici tondi o piatti ad incastro. 

Descrizione Tecnica

PARTICOLARIZEUS VETRO

PARTICOLARIZEUS VETRO

Zeus 1 VL
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ZEUS VETROZEUS VETRO

ZEUS VETROZEUS VETRO

Zeus 1 VL Zeus 1 VC Zeus 2 V Zeus 3 V
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ZEUS BUGNE LISCE 

ZEUS BUGNE LISCEZEUS BUGNE LISCE

Zeus 2 PL
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PARTICOLARIZEUS BUGNE LISCE

Le geometrie non sono un segreto in casa T&T. La porta Zeus PL, ideale per arredare 
i vostri interni, per abitazioni private e per uffici, regala ai vostri ambienti linearità e 
semplicità, seppur con estro. Anche questa linea è realizzabile in materiali diversi, 
come le altre porte in casa T&T. La potrete avere in: noce nazionale e tanganika, 
ciliegio, wengè trasversale, rovere sbiancato trasversale, bianco matrix trasversale, 
grigio palissandro trasversale, bianco larex verticale, grigio chiaro, rovere grigio, 
olmo natura, bianco palissandro, noce canaletto.

Rivestita in laminatino antigraffio, è disponibile, anche su misura, con telaio sandwi-
ch o tutto legno raggio 50 o raggio 3 da 11 cm di spessore, guarnizione in battuta e 
coprifili telescopici tondi o piatti ad incastro.

Descrizione Tecnica

PARTICOLARIZEUS BUGNE LISCE

Zeus 1 PL
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ZEUS INSERTI

ZEUS INSERTIZEUS INSERTI

Sirene
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Zeus InsertiZeus Inserti

Una linea di porte, ideata e concepita per gli interni delle vostre case, che regala 
eleganza al vostro arredo. Gli inserti, realizzabili grazie a diverse geometrie e 
materiali, regalano alla vostra porta eleganza e linearità. Soddisfa e si adatta a ogni 
materiale, dal noce nazionale e tanganika, al ciliegio, al wengè trasversale, o ancora 
al rovere sbiancato trasversale, al grigio palissandro trasversale fino al bianco matrix 
e larex, noce canaletto, bianco palissandro, olmo natura, rovere grigio, grigio chiaro.

Rivestita in laminatino antigraffio, è disponibile, anche su misura, con telaio sandwi-
ch o tutto legno raggio 50 o raggio 3 da 11 cm di spessore, guarnizione in battuta e 
coprifili telescopici tondi o piatti ad incastro. 

Descrizione Tecnica

PARTICOLARIZEUS INSERTI

PARTICOLARIZEUS INSERTI

Afrodite
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ZEUS INSERTIZEUS INSERTI

ZEUS INSERTIZEUS INSERTI

Ares 1 Ares 2 Ares 3 Ares 4
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ZEUS INSERTIZEUS INSERTI

ZEUS INSERTIZEUS INSERTI

Elettra Dia Ade Crono
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ZEUS INSERTIZEUS INSERTI

ZEUS INSERTIZEUS INSERTI

Talia Falia Urania Calliope

38 39



ZEUS INSERTIZEUS INSERTI

ZEUS INSERTIZEUS INSERTI

Sirene Rea Clio Mida
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ZEUS PROFILI

ZEUS PROFILIZEUS PROFILI

Nausica
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Zeus ProfiliZeus Profili Zeus InsertiZeus Inserti

PARTICOLARIZEUS PROFILI

La linea “Profili” prevede un design più elaborato rispetto alle altre soluzioni rea-
lizzate da T&T: tra inserti in legno e in vetro dalle geometrie variabili, le porte della 
linea “Profili” si intonerà al meglio con le vostre abitazioni e uffici dall’arredamento 
moderno e sempre attento ai cambiamenti.

Rivestita in laminatino antigraffio, è disponibile, anche su misura, con telaio tutto 
legno raggio 3 da 11 cm di spessore, guarnizione in battuta e coprifili telescopici 
tondi o piatti ad incastro. 

Descrizione Tecnica

PARTICOLARIZEUS PROFILI

Minerva
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ZEUS PROFILIZEUS PROFILI

ZEUS PROFILIZEUS PROFILI

Diana Tellus Minerva Vesta
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ZEUS PROFILIZEUS PROFILI

Atena Eracle Apollo Venere
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ZEUS PROFILIZEUS PROFILI

ZEUS PROFILIZEUS PROFILI

Marte Eros Poseidone Plutone
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ZEUS PROFILIZEUS PROFILI

ZEUS PROFILIZEUS PROFILI

Saturno Demetra Gea AuroraSaturno Demetra Gea Aurora
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ZEUS PROFILIZEUS PROFILI

ZEUS PROFILIZEUS PROFILI

Giove Nausica Era
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Zefiro
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PANTOGRAFATAPANTOGRAFATA

PP 606
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PantografataPantografata Zeus ProfiliZeus Profili Zeus InsertiZeus Inserti

PARTICOLARIPANTOGRAFATA

Le porte della linea ‘Pantografata’, ideale per interni, si distinguono per una lavora-
zione del pannello in legno realizzata con pantografo, che consente la realizzazione 
di disegni graziosi e originali. Le vostre porte diventano così eleganti e preziose. 
Disponibili in tantissimi modelli personalizzabili nelle colorazioni e con molti sistemi 
di apertura differenti, possono accontentare un’ampia fascia di clienti. Soddisfa e 
si adatta a ogni colore, in particolare è possibile realizzarla in: Ral 1013, Ral 9010, 
laccato anticato, Ral a scelta.

E’ disponibile, anche su misura, in versione standard cieca o predisposta a vetro, 
con telaio in legno massello raggio 50 o raggio 3 da 11 cm di spessore, guarnizione 
in battuta e coprifili telescopici tondi o piatti ad incastro. 

Descrizione Tecnica

PARTICOLARIPANTOGRAFATA

PP 601

58 59



61

tipologia porta tipologia porta

PANTOGRAFATAPANTOGRAFATA

PANTOGRAFATAPANTOGRAFATA

PP 601 PP 603 PP 604 PP 605
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PANTOGRAFATAPANTOGRAFATA

PANTOGRAFATAPANTOGRAFATA

PP 607 PP 609 PP 610 PP 612
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CAMPIONARO RALPANTOGRAFATA

CAMPIONARIO RALPANTOGRAFATA

PP 603 V PP 609 V
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SERIGRAFATA

SERIGRAFATASERIGRAFATA

PS 509
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PARTICOLARISERIGRAFATA

Descrizione Tecnica
Questa linea della T&T porte segue le tendenze più in voga suggerite da geo-
metrie lineari o estrose. Ad arredare i vostri ambienti (si tratta infatti di una linea 
perfetta per gli interni di abitazioni e uffici) saranno i disegni serigrafati. Rombi, 
archi, linee che seguono il design delle maniglie: ogni fantasia, per soddisfare le 
necessità del singolo cliente. 

E’ disponibile in diversi colori e modelli. La porta serigrafata verniciata legno è 
realizzabile nelle tinte noce e ciliegio, mentre quella serigrafata laccata è disponi-
bile in: Ral 1013, Ral 9010 o laccata a campione. Può anche essere predisposta 
a vetro.
Porta interna tamburata, serigrafata laccata su base MDF di 4mm o incisa verni-
ciata su pannello MDF di 5mm impiallacciato noce tanganika, con telaio in legno 
massello stondato R 50 o piatto R 3 da cm 11 di spessore guarnizione in battuta 
e coprifili telescopici stondati o piatti ad incastro. 

PARTICOLARISERIGRAFATA

PS 513
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SERIGRAFATASERIGRAFATA

PS 501 PS 502 PS 503 PS 507
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SERIGRAFATASERIGRAFATA

SERIGRAFATASERIGRAFATA

PS 508 PS 509 PS 511 PS 512 V
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CLASSIC

CLASSICCLASSIC

PC 701
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CLASSIC PARTICOLARI

Descrizione Tecnica
Porta interna tamburata essenza in noce di tanganika da 5mm con bugne 
massellate diamantate. Telaio in massello tondo R50 o piatto R3 da 11cm di 
spessore, guarnizione di battuta e coprifili telescopici tondi o piatti.

PARTICOLARICLASSIC

PC 702 PC 703
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ZEUS STRASS

ZEUS STRASSZEUS STRASS

Oregon
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ZEUS STRASS PARTICOLARI

Con la linea ‘Strass’ tocchiamo con mano il modello di punta in casa T&T. Le decora-
zioni, da semplici accessori, divengono parte integrante dell’arredamento per le vo-
stre porte da interno. Una linea ideale per ogni abitazione, attenta al design moderno 
o classico, o anche arresata con complementi d’arredo all’avanguardia. I disegni con 
strass sono disponibili in diversi modelli: dalle geometrie variabili, funzionali anche a 
risaltare la maniglia applicata alla porta, fino alle linee che richiamano tratti floreali

Rivestita in laminatino antigraffio, è disponibile, anche su misura, con telaio sandwi-
ch o tutto legno raggio 50 o raggio 3 da 11 cm di spessore, guarnizione in battuta e 
coprifili telescopici tondi o piatti ad incastro.

Descrizione Tecnica

PARTICOLARIZEUS STRASS

Ambra
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ZEUS STRASSZEUS STRASS

ZEUS STRASSZEUS STRASS

Turchese Zircone Topazio Spinello
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LIBRO

LIBROLIBRO

Olmo Natura
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T&T porte è da sempre attenta non solo al design, ma anche alla funzionalità e all’arredo 
intelligente. Ideale per ambienti in cui è necessario risparmiare spazio, ma adatta a qua-
lunque soluzione, la linea ‘Libro’ segue e accontenta i diversi modelli della T&T.

Descrizione Tecnica

PARTICOLARILIBRO

PARTICOLARILIBRO

Olmo Natura
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SCOMPARSA

SCOMPARSASCOMPARSA

Grigio Palissandro
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PARTICOLARI

Una linea che diviene un must per chi segue le ultime soluzioni in termini di design e 
innovazione. Piacevole per l’essenzialità visiva e per la geometria conforme allo stile mi-
nimal. Ideale per ambienti in cui è necessario risparmiare spazio, ma adatta a qualunque 
soluzione, la linea ‘Scomparsa’ segue e accontenta i diversi modelli della T&T.

Descrizione Tecnica

SCOMPARSA

PARTICOLARISCOMPARSA

Olmo Natura
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MANIGLIEMANIGLIE

MANIGLIEMANIGLIE

Q - Cinque Pipita

Preziosa Boema

Diana Cursa

Quadra sport Quadra new

Izar Naos

Diadema Atlas

Eco argento

AlgaEco bronzo

Gemma

94 95



96 97

MANIGLIE

TELAIO E COPRIFILOMANIGLIE

Giada Serena

Sofia Elena

Divina Swarovski®Siria

TELAIO E COPRIFILO

Coprifilo da 7cm e dettagli telaio

Coprifilo da 9cm e dettagli telaio

Coprifilo tondo e dettagli telaio
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SCORREVOLE ESTERNO MURO

SCORREVOLE ESTERNO MURO DOPPIO

SCORREVOLE A SCOMPARSA

maniglie

BATTENTE

BATTENTE DUE ANTE

LIBRO

simmetrica asimmetrica

sinistra

destra

sinistra

destra

sinistradestra

sinistradestra

APERTUREAPERTURE

APERTUREAPERTURE
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NOTENOTE

NOTENOTE
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www.tetporte.it
info@tetporte.it

Via Savutano, 102/102a
88046 Lamezia Terme (CZ) Italy

T&T PORTE E BLINDATI

Tel  +39 0968 463553
Whatsapp +39 331 2297219
Fax +39 0968 464190

I colori, i disegni, la posizione delle maniglie e serrature delle porte presenti in questo catalogo sono da considerarsi puramente indicative.
Tutti i marchi, nomi di azienda e loghi riportati in questo catalogo, appartengono ai legittimi proprietari.

artwork: cortese design - cfweb  |  stampa: industrie grafiche guido (cs)




