
M A N T E G N A
Non semplici complementi, ma autentiche protagoniste 
dell’arredo, le porte Mantegna esaltano gli ambienti più 
prestigiosi con la loro eleganza e ricchezza formale. Uno stile 
classico raffinatissimo, impreziosito in ogni modello da bugne di 
tipo combinato e telaio con coprifili appropriati.

M A N T E G N A
Not basic auxiliary items, but true furnishing protagonists, the 
Mantegna doors enhance the most prestigious settings with 
their formal elegance and richness. A very refined classic 
style, every model of which is embellished by combined raised 
panels and frame with suitable cover moulds.
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MANTEGNA 2
Versione cieca 
 con bugna 

Colore noce tinto antichizzato

Coprifilo inglese 
 con capitello

Version blank
 with raised panel 

Colour aged walnut stained

Cover 
mould inglese with capital 
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MANTEGNA 1
Versione cieca con bugna

Colore castagno tinto noce 
 antichizzato

Coprifilo cipendal 
 con capitello

Version blank with raised panel 

Colour aged walnut
 stained chestnut
Cover 
mould cipendal with capital 
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MANTEGNA 3
Versione cieca 
 con bugna

Colore ciliegio chiaro 
 antichizzato

Coprifilo Luigi Filippo

Version blank
 with raised panel

Colour aged light
 cherry
Cover 
mould Luigi Filippo
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Versione cieca 
 con bugna

Colore rovere tinto 
 medio scuro 
 antichizzato

Coprifilo inglese 
 con capitello

Version blank with
 raised panel 

Colour aged medium   
 stained oak
Cover 
mould inglese
 with capital

MANTEGNA 4
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battente cieco
+ telaio + coprifili 
“cipendal”

blank door + frame 
+ “cipendal” cover 
moulds

battente cieco
+ telaio + coprifili 
“inglese” 

blank door + frame 
+ “inglese” cover 
moulds

battente cieco
+ telaio + coprifili 
“inglese” 

blank door + 
frame + “inglese” 
cover moulds

battente cieco
+ telaio + coprifili 
“inglese” 

blank door + 
frame + “inglese” 
cover moulds

battente finestrato
+ telaio + coprifili 
“inglese” 

glazed door + 
frame + “inglese” 
cover moulds
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CONF IGURAZ IONI  MANTEGNA
MANTEGNA CONF IGURAT IONS

ALLEST IMENT I   |   TYPES

SOLUZ IONI  D I  APERTURA   |   OPEN ING FEATURES

ESSENZE D ISPONIB I L I  |  AVA I LABLE  WOOD TYPES

Alder tinto noce antichizzato
Alder tinto ciliegio antichizzato
Alder tinto frassino antichizzato
Nocinwood antichizzato
Cilinwood antichizzato
Frassinwood antichizzato
Pino tinto vivace antichizzato
Pino mielato antichizzato
Rovere tinto medio scuro antichizzato
Rovere mielato antichizzato
Ciliegio chiaro antichizzato
Noce tinto antichizzato
Castagno noce antichizzato
Castagno miele antichizzato

Aged walnut stained alder
Aged cherry stained alder
Aged ash stained alder
Aged nocinwood 
Aged cilinwood 
Aged frassinwood 
Bright stained aged pinewood
Honey stained aged pinewood
Medium stained aged dark oak
Aged honey stained oak
Aged light stained cherry
Stained aged walnut
Aged walnut stained chestnut 
Aged honey stained chestnut 

Tutte le configurazioni e le soluzioni di apertura possono essere adattate su misura. 
Scopri le innumerevoli possibilità di personalizzazione presso i Dierre Partner.
All opening configurations and solutions may be tailored. 
Discover the endless personalization possibilities at the Dierre Partners.

Tutti i modelli Mantegna sono disponibili con e senza capitello.
All the Mantegna models are available with or without  capital.

doppio battente

double leaf 

scorrevole
interno muro

inside the 
wall sliding door

scorrevole 
doppio battente 
interno muro

double leaf 
inside wall 
sliding door

scorrevole
esterno muro

outside wall 
sliding door

scorrevole 
doppio battente 
esterno muro

double leaf 
outside wall 
sliding door

scorrevole 
interno duetto

Inside wall Duetto 
sliding door

scorrevole 
nel muro a 2 ante

double leaf inside 
wall sliding door

scorrevole 
nel muro a 4 ante

four-leaf inside 
wall sliding door
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rototraslante

rototranslating


