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La porta, elemento sempre pre-
sente e di non facile sostituzione, 
è uno dei soggetti principali di un 
ambiente domestico.  
Con Design+, Toscocornici intro-
duce un nuovo concetto nell’inte-
rior design, la possibilità di com-
binare colori, decori ed elementi    
costruttivi diversificati per creare la 
porta di arredo ideale per la propria 
casa.
Con l’unione di coprifilo, telaio e 
pannello ognuno declinato in varie 
tipologie è possibile identificare la 
porta perfetta per il proprio arre-
damento ma anche intervenire per 
riparazioni o mutamenti del gusto 
per sostituire un pannello che può 
essere liscio, laccato, con intarsi, 
decori, lavorazioni laser e in molte 
altre tipologie combinabili.

The door, always present and not 
easy to replace, is one of the main 
subject of a domestic environment.
With Design+, Toscocornici intro-
duces a new concept in interior de-
sign, the possibility of combining 
colours, decorations and diversi-
fied constructive elements to cre-
ate an ideal stylish door for your 
home.
With the union of architrave, mould 
and panel, each declined in differ-
ent types, you can identify the per-
fect door for your furniture but also 
intervene for handling repairs or 
changes of taste, to replace a panel 
that can be smooth, lacquered, 
inlaid, with decorations, laser ma-
chining and have many other com-
binable versions.

DESIGN+ 
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per la casa scegli il mood che preferisci     con i colori e decori della gamma DESIGN+ 

+ + =Coprifilo
e telaio

Anta Pannello

Con gli elementi Design+, è facile pro-
gettare e costruire la porta adatta al tuo 
gusto e a quello della tua casa. Unendo il 
telaio in molte varianti di sezione e colo-
re, al coprifilo e al pannello ugualmente 
personalizzabili e disponibili in molte di-
verse proposte potrai creare la porta che 
si adatta all’arredamento della casa e alla 
personalità di chi la abita.
Un’idea innovativa che porta freschezza 
e personalità in tutti gli ambienti permet-
tendo di creare la porta perfetta. Quella 
che non c’era, la tua.

With Design+ elements, it is easy to de-
sign and build the door that suits your 
taste and your home. By combining the 
mould – available in many sections and 
colours – to the architrave and to the 
panel – also customizable and available 
in many different proposals – you can 
create the door that fits your home and 
the personality of its inhabitants.

la porta componibile
DESIGN+ 
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                rendi la tua casa più confortevole      con il parquet  in legno massello lamellare

porte e dintorni
Il parquet è appositamente studiato per essere 
goduto da tutta la famiglia. Pratico e resistente, 
soddisfa le esigenze di chi vuole abbinare il ca-
lore del legno ad un utilizzo pratico e disinvolto 
e ad una facile manutenzione.
Toscocornici ha realizzato il suo parquet in 
quercia (rovere), la specie legnosa che per pri-
ma è stata utilizzata in Italia per la realizzazione 
di pavimenti in legno e da sempre sinonimo di 
forza, naturalezza e personalità.
Il calore del passato e il valore della tradizione 
artigianale emergono nel parquet Toscocornici 
realizzato manualmente nel pieno rispetto della 
tradizione per ottenere tonalizzazioni calde e di 
personalità per ogni tipo di ambiente.
Le bisellature sui 4 lati evidenziano l'importan-
za del grande formato ottenendo un gradevole 
aspetto estetico.

The parquet is specially designed to be enjoyed 
by the whole family. Practical and long-lasting, 
it meets the needs of those who want to combi-
ne the warmth of wood to a practical and casual 
use of the parquet and to an easy maintenance.
Toscocornici made their parquet in oak (dur-
mast), the wood species that was first used in 
Italy for the construction of wooden floors and 
since then synonymous for strength, ease and 
personality.
The warmth of the past and the value of traditio-
nal crafts emerge in the Toscocornici parquet, 
which was manually made respecting tradition 
to obtain warm shades, full of personality, for 
any environment.
The bisellature on all 4 sides underline the im-
portance of a large layout, gaining a pleasant 
esthetical appearance.

DESIGN+ 

DESIGN+ 
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Porta Design+ Dek 0 Naturale Rov-006 + Ral 9010 + Oro_Coprifilo CS3
Parquet e battiscopa Rovere Spazz. Bianco Artide

Il parquet a listoni  nel raffinato colore 
rovere spazzolato Bianco Artide propo-
ne una soluzione contemporenea, ac-
cogliente e luminosa. Il disegno creato 
dalle doghe in massello lamellare  a 
misure differenziate lo rende movi-
mentato e personale.
The parquet in large strips in the styl-
ish Arctic White durmast brushed co-
lour offers a contemporary, welcoming 
and bright solution. The drawing cre-
ated by the plywood staves in different 
sizes makes it lively and personal.

Il pannello centrale laccato bianco 
panna è disponibile in tutti i colori 
Ral e può essere rifinito con filo 
oro verniciato o con decoro plac-
cato cromato.
The central panel lacquered white 
cream is available in all RAL co-
lours and can be finished with a 
gold varnished thread or with a 
chrome decoration.

Porta Design+ Dek 0_Naturale Rov-006 + Ral 9010
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Porta Design+ Dek 101 Rovere Spazz. Caffe’ + Scuro_Coprifilo CS2_Parquet e battiscopa Rovere Spazz. ScuroLa tonalità calda e luminosa del 
pannello Dek 101 in rovere spaz-
zolato si accorda perfettamente 
con  il colore del parquet.
Disponibile filo oro e cromo ar-
gento.
The warm and bright shade of the 
Dek 101 panel in brushed durmast 
fits perfectly with the colour of the 
parquet. Available with gold thread 
and silver chrome.

Variante con bordo  argento_Version with a silver edge. 
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Porta Design+ Dek 101A Rovere Spazz. Caffe’ + Scuro_Coprifilo CS2
Parquet e battiscopa Rovere Spazz. Scuro

Il raffinato accostamento bicolore 
su listonato in rovere scuro, coor-
dinato con il parquet, si esalta in 
un disegno di grande eleganza.
The stylish two-tone on natural 
durmast strips, coordinated with 
the parquet, is enhanced by an ex-
tremely elegant design.
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Porta Design+ Dek 103 Rovere Spazz. Superbianco_Coprifilo CS3
Parquet e battiscopa Rovere Spazz.Tortora

Il decoro a laser incide una delica-
ta texture bassorilievo al pannello 
centrale della porta in rovere spaz-
zolato laccato Superbianco.
Vi si accosta splendidamente la 
cerulea e delicata venatura del par-
quet rovere spazzolato tortora.
The laser decoration engraves 
a delicate bas-relief texture to 
the central panel of the door in 
brushed lacquered Superbianco 
durmast. The cerulean and delicate 
grain of the brushed turtledove 
durmast parquet can beautifully be 
combined.
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Porta Design+ Dek 104 Rovere Spazz. Bianco-Argento_Coprifilo: CS3_Parquet e battiscopa Rovere Spazz. Antico

Un decoro romantico che riesce ad 
interpretare perfettamente lo spiri-
to dell’abitare contemporaneo ese-
guito con incisione laser nella fa-
scia centrale del pannello laccato.
Disponibile nella versione laccata 
o patinata.
A romantic decoration - performed 
by laser engraving in the central 
stripe of the lacquered panel - 
that is able to perfectly interpret 
the spirit of contemporary living. 
Available in lacquered and glossy 
versions.



1918

Porta Design+ Dek 104 Rovere Spazz. Superbianco_Coprifilo CS3_Parquet e battiscopa Rovere Spazz. Fumo
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Porta Design+ Dek 100 Naturale Rov-006_Coprifilo CS1_Parquet e battiscopa Rovere Spazz.Chiaro

Il raffinato intarsio bicolore su 
listonato in rovere naturale, co-
ordinato con il parquet,  si esalta 
in un disegno ad onde di grande 
eleganza.
The elegant gold thread profiles 
in large squares the brushed lac-
quered durmast panel. On the 
frame, the gold colour catches  an 
elegant bas-relief decoration 
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Porta Design+ Dek 100 Naturale Rov-006_Coprifilo CS1
Parquet e battiscopa Rovere Spazz.Chiaro
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Porta Design+ Dek 102  Rovere Spazz. Superbianco + Oro_Coprifilo CS4
Parquet e battiscopa Rovere Spazz. Nero-Lucido

L’elegantissimo filo oro profila il 
pannello in rovere spazzolato lac-
cato a grandi riquadri. Sulla corni-
ce il colore oro individua  elegante 
un decoro a rilievo
The elegant gold thread profiles 
in large squares the brushed lac-
quered durmast panel. On the 
frame, the gold colour catches  an 
elegant bas-relief decoration 
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puoi comporre le porte della tua casa                        con gli abbinamenti che preferisci

la formula 

+ +

anta a 4 lati anta a 2 lati

1. Scegli il coprifilo in 4 versioni

1

2

3

4

2. Anta in abbinamento alla 
finitura del coprifilo in 2 versioni.

3. Scegli il pannello centrale in varie lavora-
zioni e finiture colore.

Dek 0 Dek 100

Dek 101

Dek 103

Dek 102

Dek 104

DESIGN+ 

tipo 4
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anta                a 4 lati    a 2 lati
Il programma  Design+ offre due tipo-
logie di telaio, a cornice e verticale, per 
racchiudere i diversi pannelli centrali.
In entrambe le soluzioni si esprime la 
stessa filosofia di assemblaggio e li-
bertà di abbinamento.
La differenza principale sta nelle pro-
porzioni espresse dalle due versioni, 
più classica e tradizionale quella a 
cornice, più allungata e originale la 
verticale.
Il pannello centrale adatta il disegno 
alle proporzioni del telaio.

The program Design+ offers two types 
of mould, framing and vertical, to en-
close the various central panels.
In both solutions, the same philosophy 
of assembly and freedom of combina-
tion are expressed.
The main difference lies in the propor-
tions expressed by the two versions: 
more classic and traditional the fra-
ming one, prolonged and more stylish 
the vertical one.
The central panel adapts the design to 
the proportions of the mould.

il coprifilo
DESIGN+ 

Il coprifilo è un elemento determinante 
nell’estetica di una porta, definisce il 
suo contorno, la sua importanza o la 
sua sobrietà.
Sempre in tutte le finiture disponibili 
per il telaio può essere scelta in vari 
profili per trovare la soluzione pù adatta 
all’ambiente e allo stile d’arredo.

The architrave is a crucial element in 
the aesthetics of a door; it defines its 
outline, its importance or its sobriety. 
The door is always available in all fini-
shes produced for the mould and the 
profiles, to find the most suitable so-
lution for the environment and the style 
of furniture.

CS 3

CS 1

CS 4

CS 2

tipo 4
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5805
Pino 
Superbianco

5431
Pino 
Palissandro

5542
Grigio-Bianco
Pin-001

5534
Grigio-Nero
Pin-002

5815
Pino 
Blue-Night

5899
Pino 
Verde Tabacco

9998
Laccato opaco RAL 
9010,9001,1013

296
Scuro
CAS-001

5543
Castagno Vissuto

5860
Castagno Antico

5860
Castagno 
Grigio Topo

3520
Wengè
ROV-004

5336
Naturale
ROV-006

5528
Grigio
ROV-008

5320
Sbiancato
ROV-012

6185
Rovere Spazz. 
Bianco-Argento

6184
Rovere Spazz. 
Superbianco

6161
Rovere Spazz. 
Caffé

3513
Rovere Spazz. 
Scuro

5338
Wengè
Tou-004

5500
Grigio
Tou-006

5806
Toulipier
Spazzolato
Anticato

1973
Toulipier
Acero

5817
Toulipier 
Mogano

5316
Toulipier 
Superbianco

5337
Caffè
Tou-011

Castagno_Chestnut ToulipierRovere_Oak Pino_Pine

Le tinte di questo campionario sono indicative e possono subire, nel tempo, alcune alterazioni._ The colours in this chart are indicative and may be subject to alteration as time goes by.

le finiture

Dek 101
Poro aperto con disegno a intarsio
(vena sfalsata)

Dek 104
Poro aperto con incisione laser

Dek 0
Laccato

Dek 105
Poro aperto pannello unico

Dek 103
Poro aperto con incisione laser

Dek 100
Poro aperto con disegno ad intarsio

Dek 102
Poro aperto con disegno a intarsio
(vena incrociata)

i pannelli
DESIGN+ 

Il pannello centrale, elemento essen-
ziale nella composizione di una porta 
è disponibile nella collezione Design+ 
in cinque diverse tipologie DEK e rea-
lizzabile nelle essenze: 
Castagno - Rovere - Alder ciliegio -  
Toulipier - Pino
Per ognuna di questa essenze sono di-
sponibili oltre alla versione decoro an-
che la gamma delle finiture e delle lac-
cature nella gamma Ral e metallizzata.
Una somma di combinazione incredi-
bilmente vastta per soddisfare davvero 
ogni esigenza estetica e progettuale.

The central panel, an essential element 
in the composition of a door, is avai-
lable in the Design+ collection in five 
different DEK types and can be realized 
in the woods:
For each of these woods, in addition 
to the decoration version, the range of 
finishes and lacquers in the RAL and 
metallic ranges are also available.
An incredibly large amount of combi-
nations to really fulfil all design and 
aesthetics requirements.
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6168 

Rovere Spazz.Nero-Oro

6167 

Rovere Spazz. Chiaro

6171 

Rovere Spazz.Tortora

6169 

Rovere Spazz.Nero-Lucido

6166 

Rovere Spazz. Scuro

6170 

Rovere Spazz.Fumo

6172 

Rovere Spazz.Bianco Artide
6173

Rovere Spazz.Antico

Le finiture parquet
Disponibili in 8 finiture diverse: Rovere spazzolato scuro, chiaro, nero-oro, nero-lucido, fumo, tortora, bianco artide,antico.

Il legno è un materiale naturale. 
Toscocornici conosce il legno e sa lavo-
rarlo in modo sapientemente artigianale. 
Il parquet lamellare offre un’ottima stabi-
lità, resistenza agli sbalzi termici, com-
fort e fonoassorbenza.
Le finiture proposte sono frutto dell’ela-
borazione e dell’esperienza maturate in 
un lungo periodo ed appaiono con un 
aspetto naturale o elegantemente invec-
chiato che può offrire leggere mutazioni 
dovute proprio all’utilizzo di materia pri-
ma naturale e al lavoro dell’uomo.
Proprio le caratteristiche del legno han-
no creato la 1a e 2a  scelta, suddivisione 
che non indica una differenza di quali-
tà ma semmai di gusto. Nella seconda 
scelta sono presenti alcuni nodi sani che 
donano al parquet una caratteristica più 
rustica e naturale.

Dimensioni
spessore totale 15 mm. 
(2 lati legno spessore 3,5 mm. 
+ supporto da 8 mm).
Larghezze utili disponibili:
135, 145, 155, 195 mm
fornibili monolarghezza o miste
Lunghezza = 2400 mm

Wood is a natural material.
Toscocornici knows wood and knows 
how to work it with craft experience. The 
plywood parquet offers an excellent sta-
bility, thermal shock resistance, comfort 
and sound absorption.
The proposed finishes are the result of 
processing and experience gained over a 
long period and appear with a natural or 
elegantly aged look, which can produce 
light mutations due to the use of natural 
raw materials and man’s work.
The characteristics of the wood have 
created the first and second choice, a 
subdivision that does not indicate a dif-
ference in quality but rather of taste. In 
the second choice there are some knots 
that give the parquet a more rustic and 
natural aspect.

Dimensions
total thickness 15 mm
(thickness 3,5 mm 2 wood sides 
+ 8 mm support)
Useful widths available:
135, 145, 155, 195 mm
available single-width or mixed
Lenght = 2400 mm

Il parquet

Il parquet a listoni in legno massello la-
mellare propone una soluzione piacevo-
le, ecologica e di grande eleganza.
 Il disegno creato dalle doghe (o listoni)  
a misure differenziate lo rende movimen-
tato e personale. 
Caratteristiche tecniche
Tavole di rovere prefinito a 3 strati spes-
sore 15 mm in varie misure lunghezza 
fino a 2400 mm con incastri maschio e 
femmina su tutti i lati.
Gli strati superiore e inferiore in essenza 
rovere spessore 3.5 mm, racchiudono 
uno strato intermedio spessore 8 mm 
composto da listelli di betulla, pino o 
altro, per garantire una ottimale stabilità.

The parquet in large plywood strips pro-
poses a nice, ecological and really ele-
gant solution.
The drawing created by staves (or large 
strips) with different measures makes it 
lively and personal.
Technical specifications
Tables of prefinished 3-layer durmast 
thickness 15 mm in various sizes length 
up to 2400 cm with tongue-and-groove 
joints on all sides.
The durmast upper and lower layers, 
thickness 3.5 mm, enclose an interme-
diate layer with thickness 8 mm compo-
sed of strips of birch and pine, to ensure 
an optimum stability.

massello in essenza 
pretrattato
sp 3,5 mm

multistrato pino 
sp 8 mm

Sezione doga  1:1

15
 m

m

Lunghezza 2400 x 135 / 145 / 155 / 195 mm

massello in essenza pretrattato sp 3,5 mm

Posa facilitata tramite incastri con 
possibilità di montaggio a colla o 
galleggiante.
Laying facilitated by interlocks 
with the possibility of glue or float 
mounting.

Il battiscopa

A completamento della collezione par-
quet sono disponibIili battiscopa in varie 
sezioni ed altezze per definire e sottoli-
neare l’area del rivestimento ed inoltre 
per offire un elemento di raccordo con la 
finitura delle porte.
Caratteristiche tecniche
Profili in legno massello rovere con lun-
ghezza fino a 2400 mm in varie sezioni.

To complete the parquet collection, 
skirting boards are available in various 
sections and heights to define and to 
emphasize the area of the coating and 
also to provide a connecting element 
with doors finish.
Specifications
Profiles in solid oak with lengths up to 
2400 mm in different sections.

B per tutte le finiture mm 69x9,3

BS1 per tutte le finiture mm 100x18

BS2 per tutte le finiture mm 100x22

BS3 per tutte le finiture mm 90x22

BS4 per tutte le finiture mm 160x20
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