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PRESENTAZIONE AZIENDA
COMPANY INTRODUCTION

La Toscocornici nasce negli 
anni ‘70 per volontà di Arturo
Bove; la presenza 
dell’azienda nel cuore della 
Val di
Chiana, famosa per la 
lavorazione del legno, 
fornisce l’humus ideale per 
lo sviluppo di Toscocornici, 
che da oltre 30
anni, passando nelle mani 
del figlio Stefano, fa del 
legno la propria professione 
e della porta per interni in 
massello
Toscocornici, un prodotto di 
altissimo pregio.
Nella nostra azienda la porta
non é concepita solo come 
elemento tecnico e di 
chiusura ma come
vero e proprio complemento 
d’arredo. Bella, robusta, 
destinata a durare nel 
tempo, adatta alla casa in 
stile o moderna.
Noi vogliamo che la nostra 
porta sia capace di stimolare
la vostra idea di casa 
andando incontro ad ogni 
esigenza
e gusto architettonico.
Il nostro personale 
specializzato sarà lieto di 
portarVi all’interno del 
mondo Toscocornici e 
guidarVi nella scelta ottimale
per la vostra casa.

Arturo Bove founded 
Toscocornici in the early 
70’s; in that period Val di 
Chiana region had a 
flourishing development
of the woodworking industry 
and Toscocornici has been 
growing in that favourable 
position for more than 30 
years.
Stefano, Arturo’s son, is 
actually managing the 
company with the same 
passion for wood as his 
father. For this reason 
Toscocornici Porte are now 
considered as unique and 
prestigious products.
Toscocornici do not produce 
doors only as a technical 
and closing element but as a
real furniture complement. 
Nice, strong, lasting, we 
have studied our doors for 
classic or modern style.
We want to stimulate your 
imagination and give you the
possibility to find any 
architectural solution. Our 
collection offers
a very wide range of wood 
essences and the careful 
working processes give you 
the feeling of elegance, 
harmony
and personality of each 
door.
Our specialized staff will be 
glad to bring you inside 
Toscocornici world and 
suggest you to the best 
solutions for your
home.
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I nostri semilavorati 
ottenuti da legname di 
vario tipo (castagno, 
rovere, alder, toulipier, 
pino) lavorati fin dalla 
fase di essiccazione.
Abbiamo una vasta 
gamma di prodotti 
pronti per la produzione
della porta o dei 
pavimenti in legno.

Our semifinished 
wooden product has 
got by different wood 
type ( chestnut, oak, 
alder, toulipier, pine 
etc), it has processed 
since the first dryning. 
We have a wide 
product choise ready to
wooden door and floor 
production

Il nostro kit porta
Molti modelli classici si 
possono ottenere in kit.
Si risparmia tempo e 
denaro ma abbiamo 
una vera porta in legno 
solo da montare.

Our door kit.
Many classic model are
available for kit supply.
You can save time and 
money but you have a 
true wooden doos 
without  assembly.

La nostra porta grezza.
La soluzione ideale per 
chi vuole personalizzare
con proprie finiture la 
porta o il pavimento in 
legno

Our unfinished door is 
the best solution for 
who would like to 
customize his doors or 
floors finishs.
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Classico
Lo stile in cui il legno 
massello viene 
espresso  al meglio

Classic.
The wood find the best 
feeling in this style.

Moderno
E l'area di produzione 
piu' ricercata e venduta 
in questo momento in 
cui la sfida principale è 
il giusto equilibrio tra 
contenuto in legno, 
design e il miglior 
prezzo.

Modern.
The doors of this 
collections are in great 
demand in this time 
with match for best  
balance between wood 
quality and high design.

Moderno economico
Linea chiamata anche 
tosco-light per l'anta 
alleggerita che la 
caratterizza. Qua 
prevale il design sul 
contenuto legno. Sono 
tra le porte piu' 
economiche della 
produzione Toscocornici
porte

Economy modern.
This collection called 
tosco-light also for the 
presence of a lightened
door. Here the design 
dominate the wood 
conteined. These are 
the cheaps doors of 
Toscocornici porte 
production. 
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Collezioni di design
In queste porte ne' il 
legno ne' il design sono 
state risparmiate. La 
struttura originale in 
massello ritorna 
arricchita da una 
complanarità non 
costosa e un design 
ricco di scelte 
componibili anche a 
porta finita.

Collection with high 
design. These wooden 
doors needs more 
design and more wood.
So the original build 
come back enhance 
with cheap 
complanarity and a 
strong design with a 
wide choise in the new 
stackables doors

I nuovi design.
La ricerca di nuove 
decorazioni non si 
ferma mai. In questa 
collezione gli ultimi 
concetti di design 
applicabili alla porte in 
legno massello.

New design research.
It should be continued 
to find news 
decorations. In this 
collections the latest 
design concept wooden
door compatible.

Il nostro parquet 
prefinito.
Rovere 3.5 mm in 3 
strati per un totale di 15 
mm. Misure std 
15x145x2350
Altre misure sono 
possibili.

Our wooden floor pre-
finished (parquet).
With oak 3.5 mm up 
and down. Total 
thickness 15 mm in 3 
layer. Standard 
dimension 
15x145x2350 mm. 
Other measures are 
possible.
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The catalog on-line in pdf file:
http://www.toscocornici.it/catalogo/catalogo.pdf 
http://www.toscocornici.it/catalogo/catalogo_moderno.pdf 
http://www.toscocornici.it/catalogo/catalogo_design-piu.pdf 
http://www.toscocornici.it/catalogo/catalogo_update-
2012.pdf 
http://www.toscocornici.it/catalogo/catalogo_plp.pdf
http://www.toscocornici.it/catalogo/catalogo_pantografati.pd
f
All:
http://www.toscocornici.it/catalogo/catalogo.zip 
Cd_multimedia:
https://www.dropbox.com/sh/grgqpbkkhwpfexe/hT8Rqnw2nf 

Web site:.
http://www.toscocornici.it 
and mobile web site:
http://www.toscocornici.it/mobile 

With:
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