




L’AZIENDA

L’azienda è stata fondata nel 1926.
Grazie a 83 anni di attività ed esperienza siamo riusciti a trasformare un laboratorio artigiano in una moderna realtà in-
dustriale tecnologicamente all’ avanguardia. Tale evoluzione non ci ha però impedito di preservare la cura che mettiamo 
nella scelta delle materie prime, nella realizzazione dei modelli e nel controllo delle fasi produttive.
Le ultime innovazioni hanno offerto la possibilità di sviluppare la nostra produzione.
In questo catalogo vengono presentate muove serie di porte che costituiscono un’assoluta novità nell’ambito 
dell’arredamento per interni.
La nostra produzione mette a disposizione un ampio ventaglio di modelli di porte d’interno in diverse serie: laminatino, 
tamburata, intarsio, incisione, pantografata, listellare, lamellare, tagliafuoco.
Alle porte tagliafuoco abbiamo rivolto particolare attenzione per offrire al mondo alberghero un’ulteriore possibilità: 
poter scegliere una gamma di prodotti che non si distingue solo dal punto di vista qualitativo confermato da tutte le 
necessarie certifcazioni, ma anche dal punto di vista estetico.
Infatti puntiamo a rappresentare un punto di riferimento nell’arredamento, sia moderno che classico, per edilizia resi-
denziale, commerciale, pubblica e alberghiera, proprio per la funzionalità con cui il nostro prodotto si inserisce negli 
ambienti più diversi, anche dal punto di vista dell’interior design.

THE COMPANY

The company was founded in 1926 .
Thanks to 83-yars track record fo business experience we transformed a craftsman’s laboratory into a modern technologi-
cally advanced industrial enterprise. This evolution has not prevented us from keeping up the care we put into choosing 
row materials, fulflling models and controlling production phases.
The latest innovations have developed our production.
This catalogue presents our new range of doors - the ultimate in interior furnishing.
We offer a large range of interior door models in different series: laminate, double-panelled, marquetry, engraved, pan-
tograph door, matched veneers, lamellar, and fre doors.
We pay particular attention to fre doors to provide the hotel world with a further choice: the choice of a range of quality 
and aesthetically pleasing products, as confrmed by all the required certifcation.
Indeed, we wish to become a reference-point, both modern and classical, for house, commercial, public, and hotel 
building, precisely because our products suit many environments, even from an interior-designer’s point of view.
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Rovere Tinto Wenghè con 
centro in vetro  cieco verde

Oak painted Wenghe with 
green blind glass
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Noce nazionale con inserti 
in alluminio

National walnut with
 aluminium inserts
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Noce nazionale 
chiaro

Light national 
walnut
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cont.5

Rovere Tinto 
Wenghè con

inserto in alluminio

Oak painted 
Wenghe with

aluminium insert
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Noce nazionale chiaro

National walnut light
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Laccata RAL 9001 con 
inserti in alluminio

Laquered RAL 9001 with 
aluminium inserts

Cornici laterali bombate

Domed frames
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Frassino decapè con inserti 
in alluminio

Ash decapè with
 aluminium inserts
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Palissandro intarsiato

Palissandro carved
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Zebrano intarsiato

Zebrano carved
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Rovere Tinto Wenghè 
con inserti in 

alluminio

Oak painted Wenghe 
with aluminium inserts
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Rovere sbiancato 
con inserrti in

alluminio

Bleached oak with
aluminium inserts
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Frassino sbiancato con 
inserti wenghè

Bleaked ash tree with 
inserts in aluminium
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Rovere sbiancato 
con centro in vetro 

cieco

Bleached oak with 
blidnd glass
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Legno precomposto

Treated wood
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Rovere decapé

Oak decapé

Rovere wenghé

Oak wenghe
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Rovere Tinto Wenghè

Oak painted Wenghe

Rovere naturale

Natural oak
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Rovere Tinto Wenghé
Pannello centrale in 
ecopelle e inserti in rovere 
tinto wenghé

Wenghe shade Oak
Central eco-leather panel 
wenghé shade oak inserts
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Noce 
con vetro

Walnut with glass
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class.24

Stile classico tonalità 
ciliegio

Classic style door in cherry 
wood hue



class.25

Massello tonalità 
noce

Solid wood in
walnut hue



class.26 class.27

Ciliegio con intarsi verticali

Cherry tree carved

Ciliegio con intarsi 

Cherry tree carved



class.28 class.29

Noce nazionale/radica

National walnut/briarwood

Noce nazionale/radica

National walnut/briar-
wood



class.30 class.31

Decorata a mano con oro

Hand decorated with gold

Decorata a mano 

Hand decorated



class.32 class.33

Decorata a mano 

Hand decorated 

Decorata a mano con
cornice speciale 

Hand decorated with
special frame



class.34

Decorata a mano con oro 

Hand decorated with gold 
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Liberty con vetro antico   Liberty style with antique glass



class.35/C class.35/D

Noce nazionale con vetro antico

National walnut with antique glass

Laccata bianca con vetro antico

White laquered with antique glass



class.35/E

Tanganica medio con 
vetro

Middle tanganica with 
glass
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pant.36 pant.37

Laccate bianche pantografate

White laquered pantograph door



pant.38 pant.39

Laccate bianche pantografate

White laquered pantograph door



pant.40 pant.41

Laccate bianche pantografate

White laquered pantograph door



pant.42 pant.43

Laccate bianche pantografate

White laquered pantograph door



pant.44 pant.45

Laccate bianche pantografate

White laquered pantograph door



pant.46

pant.45

pant.47 

Laccato RAL 9002 con cornici speciali

Laquered  RAL 9002 with special frames

Laccato RAL 1013 

Laquered RAL 1013



pant.48 pant.49

Laccato RAL 9002 con cornici speciali

Laquered  RAL 9002 with special frames

Laccato RAL 1013 

Laquered RAL 1013



Una gamma infnita sulla base delle esigenze del cliente: prodotti pregiati e resistenti, sicurezza e protezione, 
consilenza e informazione, servizio completo di rilievo architettonico, consegne puntuali, assistenza post ven-
dita

A never-ending range on the basis of the needs of the client: valuable and resistant products, safety and protec-
tion, counseling and information, complete service of architectonic importance, punctual delivery, post assistance 
after puchase.

 
I nostri prodotti sono in legno pregiato, e quindi i colori delle porte possono avere una differenza rispetto a quelli 
del catalogo. Al fne di migliorare il prodotto ed il servizio, si riserva di apportare modifche tenciche senza neces-
sità di informare preventivamente la Spettabile clientela.

Our products are made of valuable wood, the colors of the doors might have a slight difference in color compared 
to those found in the catalogue



STEFANO VICIANI 
53036 Poggibonsi (SI), Italy

 

www.viciani.com

email: steel@viciani.com
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