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Des Legno è un’azienda di Caserta con oltre 60 anni di 

esperienza, specializzata in produzione di porte in 

legno di qualsiasi genere, dal laminato al laccato

Gestisce anche la vendita all’ingrosso e la sua 

professionalità è dovuta non solo all’esperienza 

maturata, ma anche alla qualità dei materiali utilizzati 

e alla velocità nella consegna della merce

Gli addetti ai lavori sono 10 e una solida conoscenza 

del proprio lavoro caratterizza l’intero staff, in grado 

di dare ogni giorno alla propria utenza e ai propri 

clienti il massimo del servizio

Orari di apertura

dalle 8:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:30

Per info e appuntamenti 

telefono/whatsapp 0818121398

email: info@deslegno.it

L' azienda
DES
LEGNO
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  MODELLO
112

è un decorativo innovativo CERTIFICATO, 

trattato con resine e processi di nuova 

generazione.

Il Decorativo LONG LIFE   viene scansionato 

ad altissima risoluzione conferendo 

caratteristiche extra-ordinarie, quali 

tridimensionalità, differenti gradi di 

lucido/opaco, resistenza all’abrasione 

ed al graffio, resistenza chimica ai liquidi 

freddi, resistenza allo sporco.
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  MODELLO
111

  MODELLO
113

  MANIGLIA FENIX

Colori Disponibili

Immagini puramente illustrative
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  MODELLO
101

un prodotto che ha saputo evolversi 

acquisendo livelli di qualità e stile 

molto alti, un prodotto che consente 

di combinare in modo intelligente 

estetica ed accessibilità. Le porte 

in laminato hanno infatti saputo 

raggiungere livelli tecnologici tali da 

consentire loro di prendere l’aspetto 

di qualsiasi altro materiale. Un perfetto 

mix di design e qualità tecnologica. Ne 

sono nate collezioni di porte progettate 

per offrire soluzioni accattivanti e 

durature a prezzi convenienti.

Porte in laminato

Colori Disponibili

Immagini puramente illustrative
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  MODELLO
108

  MODELLO
114

  MODELLO
115
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  MODELLO
105

  MODELLO
104

  MODELLO
106

Problemi di spazio?
Ci vuole apertura.
Un’alternativa è la porta a libro 
simmetrica, tra le porte salvaspazio 
più usate, perchè è decisamente 
pratica.
Serratura e maniglia assomigliano 
a quelle delle tradizionali porte ed 
è capace di ridurre l’ingombro 
nella stanza verso cui la porta si 
apre del 50%

Disponibile anche Porte a Libro, 
Asimmetriche, Rototraslanti, 
Western, Filomuro, Filocoprifilo ed 
anche Scorrevoli Esterno Parete
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  MODELLO
S2

  MODELLO
102

  MODELLO
S
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  MODELLO
PENELOPE

Penelope è una finitura 

profondamente organica che 

riproduce la trama del lino.

Risulta molto versatile grazie 

alla perfetta compatibilità con 

tutte le tinte unite e le fantasie.

Disponibile in versione tutta 

chiara o bicolore.
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  SERRATURA
MAGNETICA

  MODELLO
4 VETRI

  MODELLO
VETRO

  MODELLO
3 PANNELLI
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La porta laccata è la regina dei trend di 

arredo degli ultimi anni. Perché è così amata? 

Senza dubbio perché, grazie alla laccatura, 

è possibile scegliere tra tantissime diverse 

colorazioni.

Infatti, assieme a due cult come le porte laccate 

bianche e le laccate avorio, nel nostro catalogo 

trovi anche proposte dai toni vivaci o neutri.

Una ulteriore differenza che trasforma 

l’effetto della porta sull’arredo è la possibilità 

di scegliere tra finitura lucida, che conferisce 

brillantezza, oppure opaca.

Realizziamo qualsiasi modello, qualsiasi colore  

e qualsiasi misura

Porte laccate  MODELLO
TAKLA
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  MODELLO
KUM

  MODELLO
LEATHER

  MODELLO
NEGEV

  MANIGLIA SHELBY
La porta più elegante ha un 
carattere deciso 

Linee forti e contrapposizioni accentuate 

ed inusuali.

Fiamme e venature del Frassino 

abbinate ad una Trama Effetto Pelle che 

raggiungono un raffinato equilibrio in 

una collezione di porte dalla funzionalità 

impeccabile.

La cura per il particolare, unita alla 

meccanica perfetta che da sempre 

contraddistingue le porte Deslegno, dalle 

cerniere a scomparsa alla serratura 

magnetica di serie, rendono questa 

porta un elemento di arredo essenziale, 

concreto, perfetto per aggiungere 

valore e personalità ad ogni tipologia di 

arredamento.
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  MODELLO
LOP

  CERNIERA
A SCOMPARSA
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  MODELLO
BOULEVARD

  MODELLO
PRESTIGE

  MODELLO
MAKAN

  MANIGLIA GALÀ

  MODELLO
NATURA

  MODELLO
PANTOQUADRA
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Porta scorrevole esterna

con Sistema Magic

Porta Filo Muro
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  MODELLO
DANIMARCA

Le porte in Legno Massello con struttura 
a Sandwich fanno parte da sempre del 
nostro DNA
È con questo incredibile materiale infatti 

che la nostra azienda ha mosso i primi 

passiarredamento.

Le porte in Legno Massello hanno 
accompagnato la crescita della nostra 
azienda  tracciandone la strada verso 

un amore e una passione così forti per 

questo materiale che le nostre porte sono 

realizzate solo con legno ottenuto da 

processi sostenibili e di grande rispetto per 

l’ambiente.

Infinite colorazioni disponibili

Porte in
  legno massello tinte

Cartella Ral

Colori Disponibili
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Porta Blindata
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Le  Maniglie
LINEA MODERNA LINEA TREND

TIFFANY ALICE

FENIX

SIMON DERBYSUBLIME

KATAY SALLY

DIAMOND
SWAROWSKY

H4 SHELBY

H5

LINEA CLASSIC

800 800 
SWAROWSKY

CLASSICA

DIVA CLEO

DAFNE
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La  nostra  azienda


