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	 For	more	than	forty	years	the	creation	
of	doors	has	been	a	natural	for	us.
	 Forty	 years	 of	 changes	 and	 successes	
which	 have	 seen	 our	 transformation	 from	
a	small	 factory	to	an	industry	poised	to	ex-
pand	 towards	 the	 international	 markets	 of	
“Made	in	Italy”.
	 Forty	years	of	experience	accumulated	
in	 the	 field,	 thanks	 to	 which	 we	 are	 able	 to	
make	products	of	great	prestige	and	reliabi-
lity	for	our	clients.
	 It	 comes	 naturally,	 because	 we	 know	
wood	like	no	other	and	we	know	how	to	treat	
it,	with	all	the	care	it	deserves.	
To	 the	high	quality	of	 the	wood	we	add	me-
ticulous	manufacture,	combining	a	long	tra-
dition	 increasingly	 efficient	 craftsmanship	
with	the	most	evolved	technology.

Our	 innate	 taste	 for	 design	 completes	 the	
picture.	 This	 is	 how	 our	 doors	 are	 created:	
naturally	beautiful	and	resistant.

 Da oltre quarant’anni la creazione 
delle porte è il nostro ambiente naturale. 
 Quarant’anni di cambiamenti e 
di successi che hanno visto trasformarci 
da piccola fabbrica a grande realtà indu-
striale proiettata verso i mercati interna-
zionali del Made in Italy.
 Quarant’anni di esperienza ma-
turata sul campo, grazie ai quali riuscia-
mo a ottenere prodotti di grande pregio 
e ancor più grande affidabilità per tutti  
i nostri clienti.
 Succede naturalmente, perché 
conosciamo il legno come nessun altro 
e sappiamo trattarlo con tutta la cura 
che si merita. All’alta qualità del legno 
aggiungiamo la cura meticolosa della la-
vorazione, perfezionata di anno in anno 
grazie all’intrecciarsi delle sue radici arti-
gianali con le tecnologie più evolute.
 
 Il gusto innato per il design fa il re-
sto. Così nascono le nostre porte: belle e 
resistenti per natura.



 I clienti sono da sempre la nostra 
primaria fonte di ispirazione. Per loro 
abbiamo creato lo Showroom Messere 
Porte, un luminoso e rilassante spazio 
espositivo di oltre 1000 m2, in cui poter 
osservare e acquistare le proprie porte in 
tutta tranquillità, scegliendole tra una 
grandissima varietà di modelli diversi. 
E abbiamo scelto Pavona di Albano La-
ziale, la stessa località che da sempre 
ospita i nostri stabilimenti produttivi, 
per abbattere qualsiasi costo di sposta-
mento e distribuzione, in modo da offri-
re la più alta qualità a prezzi realmente 
di fabbrica, senza alcun costo interme-
dio. In più, nel nostro Showroom pro-
poniamo offerte sempre più vantaggiose 
e mettiamo a disposizione tutti i servizi 
aggiuntivi necessari. Perché l’attenzione 
al cliente non è soltanto una nostra dote 
naturale, ma il frutto di una passione che 
da sempre amiamo coltivare.

Lo showroom
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PORTE ECOFRIENDLY

 L’attenzione di Messere Porte per 
l’ambiente inizia in fabbrica. 
Qui adottiamo tutti gli accorgimenti 
necessari perché le nostre porte siano al 
100% atossiche. 
Rivestite con materiali di copertura per-
fettamente lavabili, le porte Messere ga-
rantiscono un’alta stabilità dei colori e 
vantano un design personalizzabile gra-
zie ai pannelli componibili. 
Per assicurare una migliore riuscita nel 
tempo, arricchiamo ogni modello di 
particolari elementi tecnici: lo stipite 
rinforzato che aiuta i cardini per una te-
nuta maggiore; una speciale guarnizione 
antiurto e antirumore che favorisce un 
accostamento morbido e senza attrito; il 
pannello in abete e sezione a nido d’ape 
che rende la struttura leggera e resistente.

SUPERFICI FACILI DA PULIRE 
con soluzioni a base di acqua e sapone.

MATERIALI ATOSSICI 
perché rispettano i limiti internazionali per le quantità di formaldeide.

COLORI STABILI 
grazie ai materiali di rivestimento all’avanguardia.

DESIGN PERSONALIZZATO 
con possibilità di scegliere diverse combinazioni dei pannelli.

STIPITE RINFORZATO 
in legno listellare per una maggiore tenuta dei cardini.

GUARNIZIONE SPECIALE 
studiata per favorire un accostamento senza urto e senza rumore.

RESISTENZA GARANTITA 
dallo speciale pannello con struttura in abete e sezione a nido d’ape.



Versioni

 Le porte delle collezioni Messere 
possono essere personalizzate sceglien-
do tra le versioni cieca, vano vetro e in-
glese. La disponibilità di queste versio-
ni dipende dal modello e sarà indicata 
con i simboli qui presentati.

CIECA VETRO INGLESE



Tecnologie

 Le tecnologie disponibili per 
i modelli delle porte Messere sono 
quattro: battente, secret (scorrevole a 
scomparsa), mantovana o libro. I sim-
boli qui presentati compariranno ac-
canto a ogni modello, per ricordare in 
quali tecnologie è disponibile la porta. 
 

BATTENTE MANTOVANA LIBROSECRET



 La collezione Stila presenta porte crea-
te esclusivamente su ordinazione per soddi-
sfare al meglio ogni esigenza di arredo. 
La finitura a mano della lavorazione permet-
te un’estrema cura dei dettagli e la massima 
valorizzazione delle venature naturali, sia 
nel disegno che nel colore.
 Tutte le porte Stila sono il frutto più 
alto della grande esperienza Messere in quan-
to a stile e design. 
 Ogni porta della collezione Stila può 
essere montata su diversi telai, realizzata in 
varie essenze pregiate e in differenti versioni, 
e utilizzare diverse tecnologie di chiusura.

	 The	 Stila	 collection	 consists	 of	 exclusive	
custom	 made	 doors,	 created	 to	 satisfy	 the	 needs	
of	every	kind	of	interior	design.	Hand-crafted	fi-
nishing	touches	permit	much	attention	to	details	
which	brings	out	the	texture	and	the	color	of	the	
natural	wood	veins.	
	 All	Stila	doors	are	the	fruit	of	the	Messere’s	
long	experience	in	terms	of	style	and	design.	
	 Every	 door	 of	 this	 collection	 can	 be	
mounted	on	various	frames,	produced	in	a	range	
of	precious	woods	and	in	several	versions,	using	
all	kinds	of	closing	technologies.

STILA



Tondo pag. 14
Linee morbide e arrotondate 
per	uno	stile	classico	e	romantico

Color pag. 20
Tutta l’allegria dei colori	
per	uno	stile	unico	e	inconfondibile

Quatrum pag. 30 
Linee nette e squadrate	
per	uno	stile	autorevole	e	prestigioso

Next pag. 34
Design moderno e innovativo 
per	uno	stile	che	guarda	al	futuro

Telai pag. 12

Essenze e Colori pag. 13



Telai

Telaio	raggio	10	con	guarnizione
e	coprifilo	stondato	con	aletta

Telaio	raggio	10	con	guarnizione
e	coprifilo	piatto	con	aletta

Telaio	raggio	50	con	guarnizione
e	coprifilo	stondato	con	aletta

DOME FLAT ROUND Tutte le porte della linea Stila 
sono applicabili a tre diversi tipi di 
telaio, ognuno dei quali contribuisce 
in maniera sostanziale al loro aspetto 
finale, definendone il design.
 Tutti i telai, completamente in 
legno listellare, sono rivestiti nell’essen-
za di legno pregiato scelta per la porta 
al momento dell’ordinazione.

12



Essenze e Colori

 Tutti i modelli Stila (ad eccezio-
ne delle Stila Color) possono essere 
ordinati in undici diverse essenze, 
per adattarsi perfettamente allo stile 
della vostra casa. Solo la porta mod. 
Menta è anche disponibile nei colori 
decapati.

ciliegio noce nazionale sbiancato

ciliegio sbiancato rovere

noce nazionale noce nazionale perlato

rovere sbiancato

rovere tinto

rovere wengè

tanganika tinto b

tanganika tinto d

 Le porte della serie Color possono invece essere ordinate in tutti i colori contenuti nella scala Ral.

decapato bianco poro oro decapato bianco poro argento decapato nero poro oro decapato nero poro argento

13



STILA

DISPONIBILE NELLE ESSENZE:
• ciliegio
• ciliegio sbiancato
• noce nazionale
• noce nazionale perlato
• noce nazionale sbiancato
• rovere
• rovere sbiancato
• rovere tinto
• rovere wengè
• tanganika tinto b
• tanganika tinto d

In questa foto
essenza:	ciliegio
telaio:	round
versione:	cieca
tecnologia:	battente

DISPONIBILE ANCHE
NELLE VERSIONI:

TECNOLOGIE DISPONIBILI:

gelsa

Tondo

14



STILA

DISPONIBILE ANCHE
NELLE VERSIONI:

TECNOLOGIE DISPONIBILI:

DISPONIBILE NELLE ESSENZE:
• ciliegio
• ciliegio sbiancato
• noce nazionale
• noce nazionale perlato
• noce nazionale sbiancato
• rovere
• rovere sbiancato
• rovere tinto
• rovere wengè
• tanganika tinto b
• tanganika tinto d

In questa foto
essenza:	noce	nazionale

telaio:	dome
versione:	cieca

tecnologia:	battente

petunia

Tondo
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STILA

maonia

Tondo

DISPONIBILE NELLE ESSENZE:
• ciliegio
• ciliegio sbiancato
• noce nazionale
• noce nazionale perlato
• noce nazionale sbiancato
• rovere
• rovere sbiancato
• rovere tinto
• rovere wengè
• tanganika tinto b
• tanganika tinto d

In questa foto
essenza:	tanganika	tinto	d
telaio:	dome
versione:	cieca
tecnologia:	battente

DISPONIBILE ANCHE
NELLE VERSIONI:

TECNOLOGIE DISPONIBILI:

16



STILA

lavanda

Tondo

DISPONIBILE ANCHE
NELLE VERSIONI:

TECNOLOGIE DISPONIBILI:

In questa foto
essenza:	noce	nazionale

telaio:	dome
versione:	cieca

tecnologia:	battente

DISPONIBILE NELLE ESSENZE:
• ciliegio
• ciliegio sbiancato
• noce nazionale
• noce nazionale perlato
• noce nazionale sbiancato
• rovere
• rovere sbiancato
• rovere tinto
• rovere wengè
• tanganika tinto b
• tanganika tinto d
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melissa

DISPONIBILE NELLE ESSENZE:
• ciliegio
• ciliegio sbiancato
• noce nazionale
• noce nazionale perlato
• noce nazionale sbiancato
• rovere
• rovere sbiancato
• rovere tinto
• rovere wengè
• tanganika tinto b
• tanganika tinto d

In questa foto
essenza:	rovere
telaio:	dome
versione:	cieca
tecnologia:	battente

DISPONIBILE ANCHE
NELLE VERSIONI:

TECNOLOGIE DISPONIBILI:

STILATondo
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forsizia

DISPONIBILE ANCHE
NELLA VERSIONE:

TECNOLOGIE DISPONIBILI:

In questa foto
essenza:	rovere	tinto

telaio:	dome
versione:	cieca

tecnologia:	battente

DISPONIBILE NELLE ESSENZE:
• ciliegio
• ciliegio sbiancato
• noce nazionale
• noce nazionale perlato
• noce nazionale sbiancato
• rovere
• rovere sbiancato
• rovere tinto
• rovere wengè
• tanganika tinto b
• tanganika tinto d

STILA Tondo
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camelia

Disponibile in tutti i colori
della scala Ral

In questa foto
colore:	laccato	bianco
telaio:	round
versione:	cieca
tecnologia:	battente

TECNOLOGIE DISPONIBILI:

DISPONIBILE ANCHE
NELLA VERSIONE:

STILAColor
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coronilla

Disponibile in tutti i colori
della scala Ral

In questa foto
colore:	laccato	bianco

telaio:	round
versione:	cieca

tecnologia:	battente

TECNOLOGIE DISPONIBILI:

STILA Color
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camara

Disponibile in tutti i colori
della scala Ral

In questa foto
colore:	Ral	1013
telaio:	dome
versione:	cieca
tecnologia:	battente

TECNOLOGIE DISPONIBILI:

STILAColor
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orchidea

Disponibile in tutti i colori
della scala Ral

In questa foto
colore:	Ral	5012

telaio:	round
versione:	cieca

tecnologia:	battente

TECNOLOGIE DISPONIBILI:

DISPONIBILE ANCHE
NELLA VERSIONE:

STILA Color
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dalia

In questa foto
colore:	Ral	6019
telaio:	flat
versione:	cieca
tecnologia:	battente

DISPONIBILE ANCHE
NELLA VERSIONE:

TECNOLOGIE DISPONIBILI:

Disponibile in tutti i colori
della scala Ral

STILAColor
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ninfea

In questa foto
colore:	laccato	bianco

telaio:	dome
versione:	cieca

tecnologia:	battente

Disponibile in tutti i colori
della scala Ral

TECNOLOGIE DISPONIBILI:

DISPONIBILE ANCHE
NELLA VERSIONE:

STILA Color
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verbena

In questa foto
colore:	Ral	1015
telaio:	flat
versione:	cieca
tecnologia:	battente

TECNOLOGIE DISPONIBILI:

Disponibile in tutti i colori
della scala Ral

STILAColor
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magnolia

TECNOLOGIE DISPONIBILI:

Disponibile in tutti i colori
della scala Ral

In questa foto
colore:	laccato	bianco

telaio:	dome
versione:	cieca

tecnologia:	battente

STILA Color
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linaria

In questa foto
colore:	laccato	bianco
telaio:	dome
versione:	cieca
tecnologia:	battente

TECNOLOGIE DISPONIBILI:

Disponibile in tutti i colori
della scala Ral

STILAColor
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anemone

TECNOLOGIE DISPONIBILI:

Disponibile in tutti i colori
della scala Ral

In questa foto
colore:	laccato	bianco

telaio:	dome
versione:	cieca

tecnologia:	battente

STILA Color
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malva

DISPONIBILE NELLE ESSENZE:
• ciliegio
• ciliegio sbiancato
• noce nazionale
• noce nazionale perlato
• noce nazionale sbiancato
• rovere
• rovere sbiancato
• rovere tinto
• rovere wengè
• tanganika tinto b
• tanganika tinto d

DISPONIBILE ANCHE
NELLE VERSIONI:

TECNOLOGIE DISPONIBILI:

In questa foto
essenza:	ciliegio
telaio:	dome
versione:	cieca
tecnologia:	battente

STILAQuatrum
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abelia

DISPONIBILE ANCHE
NELLA VERSIONE:

TECNOLOGIE DISPONIBILI:

In questa foto
essenza:	tanganika	tinto	d

telaio:	dome
versione:	cieca

tecnologia:	battente

DISPONIBILE NELLE ESSENZE:
• ciliegio
• ciliegio sbiancato
• noce nazionale
• noce nazionale perlato
• noce nazionale sbiancato
• rovere
• rovere sbiancato
• rovere tinto
• rovere wengè
• tanganika tinto b
• tanganika tinto d

STILA Quatrum
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maranta

DISPONIBILE NELLE ESSENZE:
• ciliegio
• ciliegio sbiancato
• noce nazionale
• noce nazionale perlato
• noce nazionale sbiancato
• rovere
• rovere sbiancato
• rovere tinto
• rovere wengè
• tanganika tinto b
• tanganika tinto d

DISPONIBILE ANCHE
NELLE VERSIONI:

TECNOLOGIE DISPONIBILI:

In questa foto
essenza:	tanganika	tinto	b
telaio:	flat
versione:	cieca
tecnologia:	battente

STILAQuatrum
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begonia

DISPONIBILE ANCHE
NELLE VERSIONI:

TECNOLOGIE DISPONIBILI:

In questa foto
essenza:	noce	nazionale

telaio:	dome
versione:	cieca

tecnologia:	battente

DISPONIBILE NELLE ESSENZE:
• ciliegio
• ciliegio sbiancato
• noce nazionale
• noce nazionale perlato
• noce nazionale sbiancato
• rovere
• rovere sbiancato
• rovere tinto
• rovere wengè
• tanganika tinto b
• tanganika tinto d

STILA Quatrum
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menta

DISPONIBILE NELLE ESSENZE:
• ciliegio
• ciliegio sbiancato
• noce nazionale
• noce nazionale perlato
• noce nazionale sbiancato
• rovere
• rovere sbiancato
• rovere tinto
• rovere wengè
• tanganika tinto b
• tanganika tinto d
• decapato bianco poro argento
• decapato bianco poro oro
• decapato nero poro argento
• decapato nero poro oro

TECNOLOGIE DISPONIBILI:

In questa foto
essenza:	rovere	decapato	bianco	poro	
argento	con	inserto	pasta	di	legno	argento
telaio:	flat
versione:	cieca	
tecnologia:	battente

STILANext
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clivia

DISPONIBILE ANCHE
NELLE VERSIONI:

TECNOLOGIE DISPONIBILI:

In questa foto
essenza:	ciliegio

telaio:	flat
versione:	vetro	4	vani

tecnologia:	battente

DISPONIBILE NELLE ESSENZE:
• ciliegio
• ciliegio sbiancato
• noce nazionale
• noce nazionale perlato
• noce nazionale sbiancato
• rovere
• rovere sbiancato
• rovere tinto
• rovere wengè
• tanganika tinto b
• tanganika tinto d

STILA Next
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alyssa

DISPONIBILE NELLE ESSENZE:
• ciliegio
• ciliegio sbiancato
• noce nazionale
• noce nazionale perlato
• noce nazionale sbiancato
• rovere
• rovere sbiancato
• rovere tinto
• rovere wengè
• tanganika tinto b
• tanganika tinto d

TECNOLOGIE DISPONIBILI:

In questa foto
essenza:	noce	nazionale	sbiancato
telaio:	dome
versione:	cieca
tecnologia:	battente

STILANext
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brionia

TECNOLOGIE DISPONIBILI:

In questa foto
essenza:	noce	nazionale

telaio:	dome
versione:	cieca

tecnologia:	battente

DISPONIBILE NELLE ESSENZE:
• ciliegio
• ciliegio sbiancato
• noce nazionale
• noce nazionale perlato
• noce nazionale sbiancato
• rovere
• rovere sbiancato
• rovere tinto
• rovere wengè
• tanganika tinto b
• tanganika tinto d

STILA Next
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fresia

DISPONIBILE NELLE ESSENZE:
• ciliegio
• ciliegio sbiancato
• noce nazionale
• noce nazionale perlato
• noce nazionale sbiancato
• rovere
• rovere sbiancato
• rovere tinto
• rovere wengè
• tanganika tinto b
• tanganika tinto d

TECNOLOGIE DISPONIBILI:

In questa foto
essenza:	noce	nazionale	perlato
telaio:	dome
versione:	cieca
tecnologia:	battente

STILANext
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euforbia

TECNOLOGIE DISPONIBILI:

In questa foto
essenza:	noce	nazionale

telaio:	dome
versione:	cieca

tecnologia:	battente

DISPONIBILE NELLE ESSENZE:
• ciliegio
• ciliegio sbiancato
• noce nazionale
• noce nazionale perlato
• noce nazionale sbiancato
• rovere
• rovere sbiancato
• rovere tinto
• rovere wengè
• tanganika tinto b
• tanganika tinto d

STILA Next
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STILA

arnica

DISPONIBILE NELLE ESSENZE:
• ciliegio
• ciliegio sbiancato
• noce nazionale
• noce nazionale perlato
• noce nazionale sbiancato
• rovere
• rovere sbiancato
• rovere tinto
• rovere wengè
• tanganika tinto b
• tanganika tinto d

TECNOLOGIE DISPONIBILI:

In questa foto
essenza:	ciliegio	sbiancato
telaio:	dome
versione:	cieca
tecnologia:	battente

Next
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STILA



 La collezione Teka presenta modelli di 
porte già pronte, pensate per soddisfare ogni 
esigenza dei nostri clienti con una qualità e 
un design di altissimo livello. 
Dotate di ottime finiture standard di base, 
le porte Teka sono tutte realizzate in legno 
e disponibili in pronta consegna. Alcuni mo-
delli sono personalizzabili, su richiesta, con 
una serie di optional.
Romantiche, moderne, raffinate e pratiche, 
le porte della linea Teka sono la soluzione 
perfetta per ogni tipo di ambiente. 

	 The	Teka	Collection	boasts	ready	door	mo-
dels,	designed	to	meet	every	need	of	our	customers	
with	a	high-level	quality	and	design.	
Provided	 with	 excellent	 standard	 basic	 finishes,	
Teka	 doors	 are	 all	 made	 of	 wood	 and	 available	
for	immediate	delivery.	Some	models	are	customi-
zable,	upon	request,	with	a	range	of	extras.	
Romantic,	modern,	sophisticated	and	practical,	
Teka	 doors	 are	 the	 perfect	 solution	 of	 all	 envi-
ronments.	

TEKA



Tondo pag. 46
Linee morbide e arrotondate

Quatrum pag. 51
Linee nette e squadrate

Plana pag. 60 
Porte lisce e senza scanalature

Libro pag. 68
Apertura tecnica salva spazio

Telai pag. 44

Essenze pag. 45



Telai

Telaio	raggio	10	con	guarnizione
e	coprifilo	stondato	con	aletta

Telaio	raggio	10	con	guarnizione
e	coprifilo	piatto	con	aletta

Telaio	raggio	50	con	guarnizione
e	coprifilo	stondato	con	aletta

DOME FLAT ROUND Le porte della linea Teka sono 
applicabili a tre diversi tipi di telaio: il 
dome, il flat e il round. 
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Essenze

 Le porte Teka delle serie Tondo, 
Quatrum, Plana e Libro, possono essere 
realizzate nelle essenze qui presentate. 
Nel catalogo, per maggiore comodità, 
le essenze disponibili per ciascuna por-
ta saranno indicate sotto al nome del 
modello. tanganika ciliegiato tanganika tinto b tanganika tinto noce

tanganika naturale tanganika tinto d
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gardenia

DISPONIBILE NELLE ESSENZE:
• tanganika ciliegiato
• tanganika naturale
• tanganika tinto b
• tanganika tinto d
• tanganika tinto noce

In questa foto
essenza:	tanganika	tinto	noce
telaio:	dome
versione:	cieca
tecnologia:	battente

DISPONIBILE ANCHE
NELLE VERSIONI:

TECNOLOGIE DISPONIBILI:

TEKATondo
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briza

DISPONIBILE ANCHE
NELLA VERSIONE:

TECNOLOGIE DISPONIBILI:

A RICHIESTA:
disponibile in tutti i colori
della scala Ral

In questa foto
colore:	laccato	bianco

telaio:	flat
versione:	cieca

tecnologia:	battente

TEKA Tondo
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primula

DISPONIBILE NELLE ESSENZE:
• tanganika ciliegiato
• tanganika naturale
• tanganika tinto b
• tanganika tinto d
• tanganika tinto noce

In questa foto
essenza:	tanganika	tinto	noce
telaio:	dome
versione:	cieca
tecnologia:	battente

DISPONIBILE ANCHE
NELLE VERSIONI:

TECNOLOGIE DISPONIBILI:

TEKATondo
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tulipa

DISPONIBILE ANCHE
NELLE VERSIONI:

TECNOLOGIE DISPONIBILI:

In questa foto
essenza:	tanganika	ciliegiato

telaio:	dome
versione:	cieca

tecnologia:	battente

DISPONIBILE NELLE ESSENZE:
• tanganika ciliegiato
• tanganika naturale
• tanganika tinto b
• tanganika tinto d
• tanganika tinto noce

TEKA Tondo
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azalea

DISPONIBILE NELLE ESSENZE:
• tanganika ciliegiato
• tanganika naturale
• tanganika tinto b
• tanganika tinto d
• tanganika tinto noce

In questa foto
essenza:	tanganika	tinto	b
telaio:	dome
versione:	cieca
tecnologia:	battente

DISPONIBILE ANCHE
NELLE VERSIONI:

TECNOLOGIE DISPONIBILI:

TEKATondo
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peonia

DISPONIBILE ANCHE
NELLE VERSIONI:

TECNOLOGIE DISPONIBILI:

In questa foto
essenza:	tanganika	tinto	noce

telaio:	dome
versione:	cieca

tecnologia:	battente

DISPONIBILE NELLE ESSENZE:
• tanganika ciliegiato
• tanganika naturale
• tanganika tinto b
• tanganika tinto d
• tanganika tinto noce

TEKA Quatrum
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ortensia

DISPONIBILE NELLE ESSENZE:
• tanganika ciliegiato
• tanganika naturale
• tanganika tinto b
• tanganika tinto d
• tanganika tinto noce

In questa foto
essenza:	tanganika	tinto	noce
telaio:	dome
versione:	cieca
tecnologia:	battente

DISPONIBILE ANCHE
NELLE VERSIONI:

TECNOLOGIE DISPONIBILI:

TEKAQuatrum
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lunaria

DISPONIBILE ANCHE
NELLE VERSIONI:

TECNOLOGIE DISPONIBILI:

DISPONIBILE NELLE ESSENZE:
• tanganika naturale
• tanganika tinto noce

In questa foto
essenza:	tanganika	tinto	noce

telaio:	round
versione:	cieca

tecnologia:	battente

TEKA Quatrum
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gerbera

In questa foto
colore:	laccato	bianco
telaio:	dome
versione:	inglese
tecnologia:	battente

DISPONIBILE ANCHE
NELLA VERSIONE:

TECNOLOGIE DISPONIBILI:

TEKAQuatrum
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mimosa

DISPONIBILE ANCHE
NELLA VERSIONE:

TECNOLOGIE DISPONIBILI:

In questa foto
colore:	laccato	bianco

telaio:	dome
versione:	vetro	4	vani

tecnologia:	battente

TEKA Quatrum
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pervinca

DISPONIBILE NELLE ESSENZE:
• tanganika naturale
• tanganika tinto noce

In questa foto
essenza:	tanganika	tinto	noce
telaio:	dome
versione:	cieca
tecnologia:	battente

DISPONIBILE ANCHE
NELLE VERSIONI:

TECNOLOGIE DISPONIBILI:

TEKAQuatrum
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edera

DISPONIBILE ANCHE
NELLA VERSIONE:

TECNOLOGIE DISPONIBILI:

A RICHIESTA:
disponibile in tutti i colori
della scala Ral

In questa foto
colore:	laccato	bianco

telaio:	flat
versione:	cieca

tecnologia:	battente

TEKA Quatrum
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violetta

DISPONIBILE ANCHE
NELLA VERSIONE:

TECNOLOGIE DISPONIBILI:

DISPONIBILE NELLE ESSENZE:
• tanganika ciliegiato
• tanganika naturale
• tanganika tinto noce

In questa foto
essenza:	tanganika	tinto	noce
telaio:	flat
versione:	vano	vetro
tecnologia:	battente

TEKAQuatrum
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In questa foto
essenza:	tanganika	naturale
telaio:	dome
versione:	vetro	4	vani
tecnologia:	battente

In questa foto
essenza:	tanganika	naturale	
tranciato	orizzontale
telaio:	dome
versione:	vetro	4	vani,	2	ante
tecnologia:	secret

In questa foto
essenza:	tanganika	ciliegiato
telaio:	dome
versione:	vetro	4	vani
tecnologia:	secret

In questa foto
colore:	laccato	bianco
telaio:	flat
versione:	vano	vetro
tecnologia:	mantovana

TEKA Quatrum
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barlia

Porta in tanganika ciliegiato
tranciato orizzontale

In questa foto
telaio:	dome
versione:	cieca
tecnologia:	battente

TECNOLOGIE DISPONIBILI:

TEKAPlana
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lillà

TECNOLOGIE DISPONIBILI:

Porta in tanganika naturale
tranciato orizzontale

In questa foto
telaio:	round

versione:	cieca
tecnologia:	battente

TEKA Plana
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viola

Porta in tanganika tinto noce 
tranciato orizzontale

In questa foto
telaio:	flat
versione:	cieca
tecnologia:	battente

TECNOLOGIE DISPONIBILI:

TEKAPlana
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erica

TECNOLOGIE DISPONIBILI:

Porta laccata bianco

In questa foto
telaio:	flat

versione:	cieca
tecnologia:	battente

TEKA Plana
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miltonia

Porta in tanganika naturale

In questa foto
telaio:	dome
versione:	cieca
tecnologia:	battente

TECNOLOGIE DISPONIBILI:

TEKAPlana
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lobelia

TECNOLOGIE DISPONIBILI:

Porta in tanganika ciliegiato

In questa foto
telaio:	dome

versione:	cieca
tecnologia:	battente

TEKA Plana
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rosa

Porta in tanganika tinto noce

In questa foto
telaio:	dome
versione:	cieca
tecnologia:	battente

TECNOLOGIE DISPONIBILI:

TEKAPlana
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ginestra

TECNOLOGIE DISPONIBILI:

Disponibile in tutte le essenze 
delle linee Teka e Stila, 
tutti gli effetti della linea Lamina 
e tutti i colori della scala Ral.

In questa foto
colore:	laccato	bianco

telaio:	round
versione:	vano	vetro
tecnologia:	battente

TEKA Plana
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felce

Disponibile in tutte le essenze 
delle linee Teka e Stila, 
tutti gli effetti della linea Lamina 
e tutti i colori della scala Ral.

In questa foto
essenza:	tanganika	naturale
telaio:	flat
versione:	vano	vetro
tecnologia:	libro

TECNOLOGIA DISPONIBILE:

TEKALibro
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salvia

TECNOLOGIA DISPONIBILE:

Disponibile in tutte le essenze 
delle linee Teka e Stila, 
tutti gli effetti della linea Lamina 
e tutti i colori della scala Ral. 

In questa foto
essenza:	tanganika	tinto	noce

telaio:	flat
versione:	cieca

tecnologia:	libro

TEKA Libro
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 Nella collezione Lamina, la qualità e 
l’eleganza dei dettagli si uniscono in un bino-
mio ideale con la praticità e la convenienza.
Le porte Lamina sono tecnologicamente 
all’avanguardia, rivestite in un laminato di 
ultima generazione a prova di macchia. 
Iper resistenti e perfettamente lavabili, of-
frono un’ampia gamma di soluzioni e rap-
presentano un’alternativa pratica e funzio-
nale alle tradizionali porte in legno.
 I materiali utilizzati rendono le porte 
Lamina una scelta ecologica e sostenibile. 

	 In	 the	 Lamina	 collection,	 details’	 quality	
and	elegance	come	together	in	a	perfect	pair	with	
practicalness	and	convenience.	
Lamina	 doors	 are	 technologically	 on	 the	 cutting	
edge,	 covered	 with	 a	 last-generation	 stain-proof	
laminate.	Hyper-resistant	and	absolutely	washa-
ble,	they	offer	a	wide	range	of	solutions	and	they	
represent	a	practical	and	functional	alternative	
to	traditional	wooden	doors.	
Their	materials	make	Lamina	doors	an	ecological	
and	sustainable	choice.
	

LAMINA



Telai 72

Effetti 73

Superior 74
L’eleganza del legno massello 
per	porte	che	non	subiscono	le	mode

Classic 82
Alta qualità e temperamento deciso 
per	porte	che	non	temono	lo	scorrere	del	tempo

Premium 90 
Porte che non passano inosservate, 
perfette	per	impreziosire	ogni	casa

Plus 94
Per dare carattere e vitalità alla casa 
senza	rinunciare	allo	stile

Basic 98
Materiali resistenti e all’avanguardia 
per	una	casa	pratica	e	funzionale



Telai

FLAT ROUND Il flat e il round sono i telai di-
sponibili per le porte della collezione 
Lamina.  Come per le altre linee del 
catalogo Messere Porte, la scelta del 
telaio è l’ultimo passo per definire il 
design e lo stile della porta.
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Effetti

 Le porte della collezione Lamina 
sono disponibili in 18 diversi effetti. 
Nel catalogo verranno specificati gli 
effetti applicabili per ciascun modello 
di porta.   effetto bianco effetto ciliegio effetto ciliegio sbiancato

effetto noce nazionale effetto noce naturale effetto noce alter

effetto rovere sbiancato

effetto matrix bianco

effetto rovere naturale effetto wengè

effetto matrix blu

effetto matrix cream

effetto matrix sand

effetto matrix grey

effetto rovere grigio

effetto matrix  tortora

effetto matrix silver

effetto alter bianco
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LAMINASuperior

DISPONIBILE NEGLI EFFETTI:
• ciliegio
• ciliegio sbiancato
• matrix bianco
• matrix grey
• matrix sand
• matrix tortora
• noce alter
• noce naturale
• noce nazionale
• rovere naturale
• rovere sbiancato
• wengè

In questa foto
effetto:	matrix	grey
telaio:	flat
versione:	cieca
tecnologia:	battente

DISPONIBILE ANCHE
NELLA VERSIONE:

TECNOLOGIE DISPONIBILI:

sequoia 1s
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LAMINA Superior

DISPONIBILE NEGLI EFFETTI:
• ciliegio
• ciliegio sbiancato
• matrix bianco
• matrix grey
• matrix sand
• matrix tortora
• noce alter
• noce naturale
• noce nazionale
• rovere naturale
• rovere sbiancato
• wengè

In questa foto
effetto:	ciliegio		

telaio:	round
versione:	cieca

tecnologia:	battente

sequoia 2a

DISPONIBILE ANCHE
NELLA VERSIONE:

TECNOLOGIE DISPONIBILI:
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Superior

DISPONIBILE NEGLI EFFETTI:
• ciliegio
• ciliegio sbiancato
• matrix bianco
• matrix grey
• matrix sand
• matrix tortora
• noce alter
• noce naturale
• noce nazionale
• rovere naturale
• rovere sbiancato
• wengè

In questa foto
effetto:	noce	naturale
telaio:	round
versione:	cieca
tecnologia:	battente

DISPONIBILE ANCHE
NELLA VERSIONE:

TECNOLOGIE DISPONIBILI:

sequoia 3s

LAMINA
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Superior

DISPONIBILE NEGLI EFFETTI:
• ciliegio
• ciliegio sbiancato
• matrix bianco
• matrix grey
• matrix sand
• matrix tortora
• noce alter
• noce naturale
• noce nazionale
• rovere naturale
• rovere sbiancato
• wengè

In questa foto
effetto:	noce	nazionale		

telaio:	round
versione:	cieca

tecnologia:	battente

sequoia 3a

DISPONIBILE ANCHE
NELLA VERSIONE:

TECNOLOGIE DISPONIBILI:

LAMINA
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DISPONIBILE NEGLI EFFETTI:
• ciliegio
• ciliegio sbiancato
• matrix bianco
• matrix grey
• matrix sand
• matrix tortora
• noce alter
• noce naturale
• noce nazionale
• rovere naturale
• rovere sbiancato
• wengè

In questa foto
effetto:	rovere	sbiancato
telaio:	round
versione:	cieca
tecnologia:	battente

quercia 1s

DISPONIBILE ANCHE
NELLA VERSIONE:

TECNOLOGIE DISPONIBILI:

Superior LAMINA
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DISPONIBILE NEGLI EFFETTI:
• ciliegio
• ciliegio sbiancato
• matrix bianco
• matrix grey
• matrix sand
• matrix tortora
• noce alter
• noce naturale
• noce nazionale
• rovere naturale
• rovere sbiancato
• wengè

In questa foto
effetto:	rovere	naturale		

telaio:	round
versione:	cieca

tecnologia:	battente

quercia 2a

DISPONIBILE ANCHE
NELLA VERSIONE:

TECNOLOGIE DISPONIBILI:

SuperiorLAMINA
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DISPONIBILE NEGLI EFFETTI:
• ciliegio
• ciliegio sbiancato
• matrix bianco
• matrix grey
• matrix sand
• matrix tortora
• noce alter
• noce naturale
• noce nazionale
• rovere naturale
• rovere sbiancato
• wengè

In questa foto
effetto:	ciliegio	sbiancato
telaio:	flat
versione:	cieca
tecnologia:	battente

quercia 3s

DISPONIBILE ANCHE
NELLA VERSIONE:

TECNOLOGIE DISPONIBILI:

Superior LAMINA
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DISPONIBILE NEGLI EFFETTI:
• ciliegio
• ciliegio sbiancato
• matrix bianco
• matrix grey
• matrix sand
• matrix tortora
• noce alter
• noce naturale
• noce nazionale
• rovere naturale
• rovere sbiancato
• wengè

In questa foto
effetto:	matrix	tortora

telaio:	flat
versione:	cieca

tecnologia:	battente

quercia 3a

DISPONIBILE ANCHE
NELLA VERSIONE:

TECNOLOGIE DISPONIBILI:

SuperiorLAMINA
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DISPONIBILE NEGLI EFFETTI:
• bianco
• ciliegio
• noce naturale
• noce nazionale
• rovere sbiancato
• wengè

In questa foto
effetto:	bianco
telaio:	round
versione:	cieca
tecnologia:	battente

DISPONIBILE ANCHE
NELLA VERSIONE:

cycas

TECNOLOGIE DISPONIBILI:

Classic LAMINA
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DISPONIBILE NEGLI EFFETTI:
• bianco
• ciliegio
• noce naturale
• noce nazionale
• rovere sbiancato
• wengè

In questa foto
effetto:	wengè		
telaio:	round	

versione:	cieca
tecnologia:	battente

ruta

DISPONIBILE ANCHE
NELLA VERSIONE:

TECNOLOGIE DISPONIBILI:

ClassicLAMINA
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DISPONIBILE NEGLI EFFETTI:
• bianco
• ciliegio
• noce naturale
• noce nazionale
• rovere sbiancato
• wengè

In questa foto
effetto:	ciliegio
telaio:	round
versione:	cieca
tecnologia:	battente

cannella

DISPONIBILE ANCHE
NELLE VERSIONI:

TECNOLOGIE DISPONIBILI:

Classic LAMINA
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DISPONIBILE ANCHE
NELLE VERSIONI:

DISPONIBILE NEGLI EFFETTI:
• bianco
• ciliegio
• noce naturale
• noce nazionale
• rovere sbiancato
• wengè

In questa foto
effetto:	rovere	sbiancato

telaio:	round	
versione:	cieca

tecnologia:	battente

palma

TECNOLOGIE DISPONIBILI:

ClassicLAMINA
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DISPONIBILE NEGLI EFFETTI:
• bianco
• ciliegio
• noce naturale
• noce nazionale
• rovere sbiancato
• wengè

In questa foto
effetto:	ciliegio
telaio:	round
versione:	cieca
tecnologia:	battente

DISPONIBILE ANCHE
NELLE VERSIONI:

mirtilla

TECNOLOGIE DISPONIBILI:

Classic LAMINA
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DISPONIBILE NEGLI EFFETTI:
• bianco
• ciliegio
• noce naturale
• noce nazionale
• rovere sbiancato
• wengè

In questa foto
effetto:	wengè	
telaio:	round	

versione:	cieca
tecnologia:	battente

papaya

DISPONIBILE ANCHE
NELLE VERSIONI:

TECNOLOGIE DISPONIBILI:

ClassicLAMINA
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DISPONIBILE NEGLI EFFETTI:
• bianco
• ciliegio
• noce naturale
• noce nazionale
• rovere sbiancato
• wengè

In questa foto
effetto:	noce	nazionale
telaio:	round
versione:	cieca
tecnologia:	battente

iris

DISPONIBILE ANCHE
NELLE VERSIONI:

TECNOLOGIE DISPONIBILI:

Classic LAMINA
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DISPONIBILE ANCHE
NELLE VERSIONI:

DISPONIBILE NEGLI EFFETTI:
• bianco
• ciliegio
• noce naturale
• noce nazionale
• rovere sbiancato
• wengè

In questa foto
effetto:	bianco

telaio:	round
versione:	cieca

tecnologia:	battente

arabetta

TECNOLOGIE DISPONIBILI:

ClassicLAMINA
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DISPONIBILE NEGLI EFFETTI:
• alter bianco
• matrix bianco
• matrix blu
• matrix cream
• matrix grey
• matrix sand
• matrix silver
• matrix tortora

In questa foto
effetto:	matrix	silver
telaio:	flat
versione:	cieca
tecnologia:	battente

TECNOLOGIE DISPONIBILI:

fiordaliso

Premium LAMINA
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In questa foto
effetto:		matrix	bianco
telaio:	flat
versione:	cieca
tecnologia:	battente

In questa foto
effetto:	matrix	cream
telaio:	flat
versione:	cieca
tecnologia:	battente

In questa foto
effetto:		matrix	grey
telaio:	flat
versione:	cieca
tecnologia:	battente

In questa foto
effetto:	matrix	tortora
telaio:	flat
versione:	cieca
tecnologia:	battente

PremiumLAMINA
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DISPONIBILE NEGLI EFFETTI:
• alter bianco
• matrix bianco
• matrix blu
• matrix cream
• matrix grey
• matrix sand
• matrix silver
• matrix tortora

In questa foto
effetto:	matrix	grey
telaio:	flat
versione:	vetro
tecnologia:	battente

eufrasia

TECNOLOGIE DISPONIBILI:

DISPONIBILE ANCHE
NELLA VERSIONE:

Premium LAMINA
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In questa foto
effetto:	matrix	bianco
telaio:	flat
versione:	vetro
tecnologia:	battente

In questa foto
effetto:	matrix	cream
telaio:	flat
versione:	vetro
tecnologia:	battente

In questa foto
effetto:	matrix	silver
telaio:	flat
versione:	vetro
tecnologia:	battente

In questa foto
effetto:	matrix	tortora
telaio:	flat
versione:	vetro
tecnologia:	battente

PremiumLAMINA
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DISPONIBILE NEGLI EFFETTI:
• ciliegio sbiancato
• noce alter
• rovere grigio
• rovere naturale
• rovere sbiancato
• wengè

In questa foto
effetto:	noce	alter
telaio:	flat
versione:	cieca
tecnologia:	battente

TECNOLOGIE DISPONIBILI:

dafne

Plus LAMINA
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In questa foto
effetto:	rovere	sbiancato
telaio:	round	
versione:	cieca
tecnologia:	battente

In questa foto
effetto:	ciliegio	sbiancato
telaio:	flat
versione:	cieca
tecnologia:	battente

In questa foto
effetto:	rovere	naturale
telaio:	flat
versione:	cieca
tecnologia:	battente

In questa foto
effetto:	wengè
telaio:	round
versione:	cieca
tecnologia:	battente

PlusLAMINA
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DISPONIBILE NEGLI EFFETTI:
• ciliegio sbiancato
• noce alter
• rovere grigio
• rovere naturale
• rovere sbiancato
• wengè

In questa foto
effetto:	ciliegio	sbiancato
telaio:	flat
versione:	vetro	4	vani
tecnologia:	battente

genziana

TECNOLOGIE DISPONIBILI:

DISPONIBILE ANCHE
NELLA VERSIONE:

Plus LAMINA
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In questa foto
effetto:	noce	alter
telaio:		flat
versione:	vetro	4	vani
tecnologia:	battente

In questa foto
effetto:	wengè
telaio:	round
versione:	vetro	4	vani
tecnologia:	battente

In questa foto
effetto:	rovere	sbiancato
telaio:	round
versione:	vetro	4	vani
tecnologia:	battente

In questa foto
effetto:	rovere	naturale
telaio:	flat
versione:	vetro	4	vani
tecnologia:	battente

PlusLAMINA
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margherita

In questa foto
effetto:	ciliegio
telaio:	round	(di	serie)
versione:	cieca
tecnologia:	battente

DISPONIBILE NEGLI EFFETTI:
• bianco
• ciliegio
• noce naturale
• noce nazionale

TECNOLOGIE DISPONIBILI:

Basic LAMINA
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In questa foto
effetto:	noce	nazionale
telaio:	round	(di	serie)
versione:	cieca
tecnologia:	battente

In questa foto
effetto:	noce	naturale
telaio:	round	(di	serie)
versione:	cieca
tecnologia:	battente

In questa foto
effetto:	bianco
telaio:	round	(di	serie)
versione:	cieca
tecnologia:	battente

BasicLAMINA
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yucca

In questa foto
effetto:	noce	nazionale
telaio:	round	(di	serie)
versione:	vetro	4	vani
tecnologia:	battente

DISPONIBILE NEGLI EFFETTI:
• bianco
• ciliegio
• noce naturale
• noce nazionale

DISPONIBILE ANCHE
NELLA VERSIONE:

TECNOLOGIE DISPONIBILI:

Basic LAMINA
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In questa foto
effetto:	ciliegio
telaio:	round	(di	serie)
versione:	vetro	4	vani
tecnologia:	battente

In questa foto
effetto:	noce	naturale
telaio:	round	(di	serie)
versione:	vetro	4	vani
tecnologia:	battente

In questa foto
effetto:	bianco
telaio:	round	(di	serie)
versione:	vetro	4	vani
tecnologia:	battente

BasicLAMINA
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Scheda tecnica - Porta battente

 

 

SIM
ME

TR
ICH

E

MISURE STANDARD

DIMENSIONI STANDARD
LUCE NETTA LUCE CONTROTELAIO FORO MURO

L

80

70

60

124

144

164

210

210

210

210

210

210

1 ANTA

1 ANTA

1 ANTA

2 ANTE

2 ANTE

2 ANTE

H L

90

80

70

134

154

174

215

215

215

215

215

215

H L

95

85

75

139

159

179

218

218

218

218

218

218

H

MURO
MOSTRA
CONTROTELAIO
TELAIO

LU
CE

 N
ET

TA

LU
CE

 C
ON

TR
OT

EL
AIO

FO
RO

 M
UR

O

SEZ. VERTICALE

MISURE STANDARD

N.B. I telai sono per muri da cm. 90/110  Per altre misure chiedere preventivo.

14,5
12,5
11,0
9,0

LARGHEZZA STIPITI

VERSO DI APERTURA

SINISTRA

DESTRA

LUCE NETTA
LUCE CONTROTELAIO

FORO MURO

SEZIONE ORIZZONTALE CONTROTELAIO

SM: SPESSORE MURO
SI: SPESSORE INTERNO CASSONETTO

DIMENSIONI STANDARD

LUCE NETTA LUCE CONTROTELAIO

L

80

70

60

210

210

210

1 ANTA

1 ANTA

1 ANTA

H L

85

75

65

215

215

215

H SM
9,0

10,5
9,0

10,5
9,0

10,5

5,5
6,9
5,5
6,9
5,5
6,9

SI

SEZ. ORIZZONTALE

VERSO DI APERTURA

DESTRA

SINISTRA

SP
ES

SO
RE

 C
AS

SO
NE

TT
O

9,0
 -1

0,5

MU
RO

LATO 
INTERNO

LATO 
ESTERNO

LUCE CONTROTELAIO

LUCE NETTA

SEZ. VERTICALE

LU
CE

 C
ON

TR
OT

EL
AIO

SPESSORE MURO

LU
CE

 N
ET

TA



Scheda tecnica - Porta a scomparsa

 

 

SIM
ME

TR
ICH

E

MISURE STANDARD

DIMENSIONI STANDARD
LUCE NETTA LUCE CONTROTELAIO FORO MURO

L

80

70

60

124

144

164

210

210

210

210

210

210

1 ANTA

1 ANTA

1 ANTA

2 ANTE

2 ANTE

2 ANTE

H L

90

80

70

134

154

174

215

215

215

215

215

215

H L

95

85

75

139

159

179

218

218

218

218

218

218

H

MURO
MOSTRA
CONTROTELAIO
TELAIO

LU
CE

 N
ET

TA

LU
CE

 C
ON

TR
OT

EL
AIO

FO
RO

 M
UR

O

SEZ. VERTICALE

MISURE STANDARD

N.B. I telai sono per muri da cm. 90/110  Per altre misure chiedere preventivo.

14,5
12,5
11,0
9,0

LARGHEZZA STIPITI

VERSO DI APERTURA

SINISTRA

DESTRA

LUCE NETTA
LUCE CONTROTELAIO

FORO MURO

SEZIONE ORIZZONTALE CONTROTELAIO

SM: SPESSORE MURO
SI: SPESSORE INTERNO CASSONETTO

DIMENSIONI STANDARD

LUCE NETTA LUCE CONTROTELAIO

L

80

70

60

210

210

210

1 ANTA

1 ANTA

1 ANTA

H L

85

75

65

215

215

215

H SM
9,0

10,5
9,0

10,5
9,0

10,5

5,5
6,9
5,5
6,9
5,5
6,9

SI

SEZ. ORIZZONTALE

VERSO DI APERTURA

DESTRA

SINISTRA

SP
ES

SO
RE

 C
AS

SO
NE

TT
O

9,0
 -1

0,5

MU
RO

LATO 
INTERNO

LATO 
ESTERNO

LUCE CONTROTELAIO

LUCE NETTA

SEZ. VERTICALE

LU
CE

 C
ON

TR
OT

EL
AIO

SPESSORE MURO

LU
CE

 N
ET

TA



Note



Come arrivare

I colori dei rivestimenti potrebbero 
risultare alterati nella riproduzione 
a stampa. Messere Porte si riserva 
il diritto di modificare in qualsiasi 
momento,  anche senza preavviso,
le caratteristiche dei prodotti
illustrati nel presente catalogo.

V
ia N

ettunense

A
N

Z
IO

Via Appia Nuova

V
ia A

rdeatina

PAVONA

Via del Mare 188A

Via della Stazione di Pavona 

GRA

Usc. 24
ARDEATINA

Usc. 23
APPIA

SANTUARIO DEL
DIVINO AMORE

CIAM
PINO 

AEROPORTO

A
R

D
E

A

La	riproduzione	delle	pagine	di	questo	catalogo,	o	di	parte	di	esse,	è	severamente	vietata.	Tutto	il	materiale	fotografico	è	coperto	da	copyright.
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