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L’azienda Rubicondo è leader nel settore 
della lavorazione del legno per la 
produzione di porte e infissi. 
Dispone di macchinari moderni ed è 
continuamente proiettata verso 
lavorazioni all’avanguardia con soluzioni 
tecniche innovative.  
All’utilizzo di moderne tecnologie, affianca 
la grande esperienza artigiana maturata in 
oltre 70 anni di attività produttiva, ed è la 
stessa esperienza che la guida nella scelta 
dei materiali migliori e del design per stare 
al passo con il mercato. 
L’azienda Rubicondo presenta la 
nuova linea di porte WINDOOR. 
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Porte per interni 
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LINEA ESSENTIAL 
MODELLO WOODLAM 1 
COLORI  DISPONIBILI 

Rovere Sbiancato Orizzontale 

Wengé Orizzontale 

Bianco ral 9010 

Noce nazionale verticale 

Ciliegio verticale 
Codice EW1 – Noce nazionale verticale 

DESCRIZIONE 
Porta intelaiata con struttura in legno listellare di abete, rivestita da laminati nobili, completa 
di guarnizioni. Spessore totale in mm 44. 

A RICHIESTA: vetro intero, sistema di apertura a scrigno e a mantovana, cerniere a scomparsa. 
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LINEA ESSENTIAL 
MODELLO WOODLAM 1/S 
Venatura verticale 

COLORI  DISPONIBILI 

Noce verticale  

Ciliegio verticale 

Rovere sbiancato Orizzontale 

Noce d’or  -  venatura centrale orizzontale 
 e laterale verticale 

Bianco ral 9010  Codice EW1/S – Noce d’or 

DESCRIZIONE 
Porta intelaiata con struttura in legno listellare di abete, rivestita da laminati nobili, completa 
di guarnizioni. Spessore totale in mm 44. 

A RICHIESTA: vetro intero, sistema di apertura a scrigno e a mantovana, cerniere a scomparsa.
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LINEA ESSENTIAL 
MODELLO WOODLAM 2 

COLORI  DISPONIBILI 

Frassino Bianco 

Tessuto chiaro 

Tessuto scuro 

Olmo 

 Codice EW2 – Colore Olmo 

DESCRIZIONE 
Porta intelaiata con struttura in legno listellare di abete, rivestita da laminati nobili, completa 
di guarnizioni. Spessore totale in mm 44 e kit piatto per telaio e mostre. 

A RICHIESTA: vetro intero, sistema di apertura a scrigno e a mantovana, cerniere a scomparsa. 
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LINEA ESSENTIAL 
MODELLO WOODLAM 2/S 

COLORI  DISPONIBILI 

Rovere moro tranché verticale 

Rovere ice tranché verticale 

Rovere grigio tranché verticale 

Palissandro grigio orizzontale 

 Codice EW2/S – Colore Olmo Matrix 

Palissandro bianco orizzontale 

Olmo Matrix orizzontale 
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Olmo Cenere orizzontale 

Noce Alter orizzontale 

Larice Sabbia orizzontale 

Bianco Matrix orizzontale 

Codice EW2/S – Colore Olmo Cenere 

DESCRIZIONE 
Porta intelaiata con struttura in legno listellare di abete, rivestita da laminati nobili, completa 
di guarnizioni. Spessore totale in mm 44 e kit piatto per telaio e mostre. 

A RICHIESTA: vetro intero, sistema di apertura a scrigno e a mantovana, cerniere a scomparsa. 
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LINEA ESSENTIAL MODELLO 

WOODLAM LARICE 

COLORI  DISPONIBILI 

Larice Grigio scuro orizzontale 

Larice Bianco orizzontale 

Larice Noce orizzontale 

 Codice EWL – Colore Larice Noce 

DESCRIZIONE 
Porta intelaiata con struttura in legno listellare di abete, rivestita da laminati nobili, completa 
di guarnizioni. Spessore totale in mm 44 e kit piatto per telaio e mostre. 

A RICHIESTA: vetro, sistema di apertura a scrigno e a mantovana, cerniere a scomparsa. 
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LINEA ESSENTIAL 
MODELLO LACCATA 

COLORI  DISPONIBILI 

Bianco RAL 9010 

Grigio RAL 7016 

Avorio chiaro RAL 1013 

Codice EL – Colore Bianco RAL 9010 

DESCRIZIONE 
Porta intelaiata con struttura in legno listellare di abete, laccata, completa di guarnizioni. Spessore 
totale in mm 44. 

A RICHIESTA: telaio squadrato con mostre larghe, vetro, sistema di apertura a scrigno e a mantovana, 
cerniere a scomparsa. Possibilità di scelta dei colori da nostra mazzetta RAL e di personalizzazione delle 
mostre coprifilo da concordare e progettare in collaborazione con il nostro ufficio tecnico. 
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LINEA ESSENTIAL 
MODELLO WOODLAM 
STYLE VERTICALE 

COLORI  DISPONIBILI 

Noce nazionale 

Ciliegio 

Rovere sbiancato 

Wengé verticale 

 Codice EWSV – Colore Noce Nazionale 

DESCRIZIONE 
Porta intelaiata con struttura in legno listellare di abete, rivestita da laminati nobili, con riporti 
verticali laterali, completa di guarnizioni. Spessore totale in mm 44. 

A RICHIESTA: vetro, sistema di apertura a scrigno e a mantovana, cerniere a scomparsa. 
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LINEA ESSENTIAL 
MODELLO WOODLAM 
STYLE ORIZZONTALE 

COLORI  DISPONIBILI 

Olmo orizzontale 

Noce nazionale orizzontale 

Rovere sbiancato orizzontale 

Wengé orizzontale 

Ciliegio orizzontale 

 Codice EWSO – Colore Olmo orizzontale 

DESCRIZIONE 
Porta intelaiata con struttura in legno listellare di abete, rivestita da laminati nobili, con riporti 
verticali laterali, completa di guarnizioni. Spessore totale in mm 44. 

A RICHIESTA: vetro, sistema di apertura a scrigno e a mantovana, cerniere a scomparsa. 
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Linea Classic
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LINEA CLASSIC MODELLI 
BUGNATI LACCATI 

DESCRIZIONE 
Porta intelaiata con struttura in legno  
listellare di abete, pantografata e 
laccata, completa di guarnizioni.  
Spessore totale in mm 44. 

*mostre massello opzionali, con modanature, incisioni,
riseghe laterali e zoccoli inferiori ringrossati.

Codice C1 * – Colore Bianco RAL 9010 
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 Codice C2  Codice C3  Codice  C4 

 Codice C5  Codice  C6  Codice C7
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 Codice C10 

 Codice C9 

 Codice C8* 
*mostre massello opzionali,
  con modanature e ringrosso.

Codice C11  Codice C12  Codice C13* 

*mostre massello opzionali, con 
incisioni e timpano superiore.
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COLORI  DI SERIE 

Bianco RAL 9010  Avorio chiaro RAL 1013 Grigio RAL 7016 

A richiesta possono essere impiegati tutti 

i colori RAL da nostra mazzetta. 

È possibile applicare, su richiesta, vernici  

texturizzate ad effetto opacizzante.  

A RICHIESTA: telaio squadrato con mostre larghe, *vetro, sistema di apertura a scrigno e a 

mantovana, cerniere a scomparsa. Possibilità di personalizzazione delle mostre coprifilo e dei disegni 

pantografati sulle porte, da concordare e progettare in collaborazione con il nostro ufficio tecnico.  

* N.B. L’applicazione dei vetri sulle porte della linea classic deve essere concordata con il nostro ufficio tecnico.
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LINEA CLASSIC 
MODELLI MASSELLO 

Codice CM1V  Codice CM1

Codice CM2

Codice CM3 Codice CM3V 
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Codice CM4V

Codice CM4

Codice CM5V

 Codice CM5 Codice CM6  Codice CM6V
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Codice CM7V 

Codice CM7 

   A RICHIESTA: *vetro, sistema di apertura a scrigno e a mantovana, cerniere a scomparsa. Possibilità 
di personalizzazione del modello e delle mostre coprifilo da concordare e progettare in collaborazione 
con il nostro ufficio tecnico.  

* N.B. L’applicazione dei vetri sulle porte della linea classic deve essere concordata con il nostro ufficio tecnico.

 COLORI DISPONIBILI 

Rovere   Noce  Sapeli 
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Linea New Style
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LINEA NEW STYLE 
MODELLO 5 RIGHI INCISI 

DESCRIZIONE 
Porta intelaiata con struttura in legno  
listellare di abete, dotata di righi orizzontali  
pantografati, laccata, completa di 
guarnizioni. Spessore totale in mm 44. 

 Codice NR – Colore Bianco RAL 9010

A RICHIESTA: modello con 1 o più righi (orizzontali o verticali)*, telaio complanare, vetro**, sistema di 
apertura a scrigno e a mantovana, cerniere a scomparsa. Possibilità di personalizzazione dei disegni 
pantografati sulle porte, da concordare e progettare in collaborazione con il nostro ufficio tecnico.  
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LINEA NEW STYLE 
MODELLO VEGLIANTE 

DESCRIZIONE 
Porta intelaiata con struttura in legno  
listellare di abete, laccata,  
completa di guarnizioni e dotata di  
righi verticali e orizzontali pantografati. 
Spessore totale in mm 44. 

Codice NV – Colore Bianco RAL 9010

A RICHIESTA: modello con 1 o più righi (orizzontali o verticali)*, telaio complanare, vetro**, sistema di 
apertura a scrigno e a mantovana, cerniere a scomparsa. Possibilità di personalizzazione dei disegni 
pantografati sulle porte, da concordare e progettare in collaborazione con il nostro ufficio tecnico. 
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LINEA NEW STYLE 
MODELLO 8 RIGHI INCISI 

DESCRIZIONE 
Porta intelaiata con struttura in legno  
listellare di abete, laccata,  
completa di guarnizioni e dotata di  
righi verticali e orizzontali pantografati. 
Spessore totale in mm 44. 

 Codice NS – Colore Grigio RAL 7006

A RICHIESTA: modello con 1 o più righi (orizzontali o verticali)*, telaio complanare, vetro**, sistema di 
apertura a scrigno e a mantovana, cerniere a scomparsa. Possibilità di personalizzazione dei disegni 
pantografati sulle porte, da concordare e progettare in collaborazione con il nostro ufficio tecnico. 
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COLORI  DI SERIE PER I MODELLI “RIGHI INCISI”, “FASCE INCISE” E “SCALA” 

Bianco RAL 9010  Avorio chiaro RAL 1013 Grigio RAL 7016 

A richiesta possono essere impiegati tutti 

i colori RAL da nostra mazzetta.  

È possibile applicare, su richiesta, vernici  

texturizzate ad effetto opacizzante.  

*N.B. I modelli personalizzati con 1 o più righi incisi (verticali e/o orizzontali) devono essere elaborati e concordati in
collaborazione con il nostro ufficio tecnico.

**N.B. L’applicazione dei vetri sulle porte modello righi incisi deve essere elaborata e concordata con il nostro ufficio tecnico. 
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LINEA NEW STYLE 
MODELLO STRISCE 

COLORI DISPONIBILI 

Frassino Bianco 

Larice Grigio 

Codice NS – Colore Frassino Bianco 

DESCRIZIONE 
Porta intelaiata con struttura in legno listellare di abete, rivestita da laminati nobili e inserti orizzontali 
in metacrilato, completa di guarnizioni. Spessore totale in mm 44. 

A RICHIESTA: sistema di apertura a scrigno e serratura magnetica. Non disponibile con vetro. 
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PORTE CON VETRO 
MODELLI WOODLAM 

Le porte con vetro sono disponibili per i modelli Woodlam 1, Woodlam 1/S, Woodlam 2, Woodlam 2/S, 
Woodlam Larice, Woodlam Style orizzontale e verticale. Per i modelli della linea Classic (laccati e 
massello) la forma della porta a vetro va concordata in collaborazione con il nostro ufficio tecnico. 

Modelli 
 Woodlam 2 

Modelli 
 Woodlam 1

Modelli 
Woodlam 
Larice 

        Modelli 
Woodlam1/S 
Woodlam2/S 



 CATALOGO PORTE 

29 

VETRI DISPONIBILI 

VETRO BIANCO LATTE

VETRO SATINATO 

La fornitura di vetri diversi da quelli sopra illustrati è ad esclusivo carico del cliente e la tipologia deve 
essere concordata con il nostro ufficio tecnico. 
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