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Dooor è il progetto di un  
giovane imprenditore che decide di 
coltivare l’esperienza maturata nell’azienda 
di famiglia fondata dal nonno nel 1962 e 
da sempre focalizzata sulla realizzazione di 
porte tessili. Nata negli anni ’50 sulla spinta 
delle riflessioni sull’abitazione moderna 
portate avanti da diversi progettisti, la 
porta tessile è un complemento d’arredo 
capace di ampliare, delimitare o schermare 
gli ambienti interni a seconda della 
configurazione desiderata. 

La collezione di porte tessili 
del brand Dooor mantiene intatta questa 
straordinaria peculiarità funzionale 
ampliandone l’orizzonte estetico, grazie 
a nuove tecniche di stampa e all’impiego 
di materiali per il rivestimento altamente 
tecnologici. Il risultato è un elemento 
architettonico dallo stile essenziale che 
connette gli spazi in continuità ma allo 
stesso tempo rappresenta un elemento 
decorativo in grado di caratterizzare 
fortemente l’ambiente circostante, 
connotando in modo profondo gli ambienti 
in cui è inserito.

Dooor è un nuovo brand 
che coniuga tradizione e lungimiranza, 
consapevolezza e passione, semplicità e 
innovazione, funzionalità e ricercatezza. 
Il futuro di Dooor è una tela bianca tutta 
da disegnare, proprio come la sua porta 
tessile.
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Marco Sammicheli 

Il carattere di un interno è determinato 
dal taglio degli spazi, dalla psicologia della luce, 
dalle intuizioni del progettista che trasformano un 
volume di pieni e vuoti in un habitat versatile. Ciò 
che consente allo spazio di essere suddiviso senza 
sacrificare il senso dell’insieme sono le soglie. Tende, 
porte, finestre e pareti scorrevoli sono soglie. Una 
sintesi di questi elementi è la porta a soffietto, 
bizzarra trovata novecentesca a cui sono ricorsi 
architetti e designer di ogni estrazione e provenienza. 
La riducibilità dello spazio, la separazione degli 
ambienti, la dichiarazione di una funzione, la cesura 
tra ciò che è pubblico e ciò che è privato sono 
risultati che una porta a soffietto offre. Le memorie 
di mitologici interni dove queste porte hanno giocato 
un ruolo significativo sono molte. Con disordine 
dovuto alle suggestioni eccone una selezione. 

Eileen Gray, dalla metà degli anni Venti 
del secolo scorso, disegnò due residenze con Jean 
Badovici. A Roquebrune, Cap Martin e a Parigi utilizzò 
dei marchingegni per creare delle superfici ibride. 
Non erano porte, non erano tende, erano limiti, 
divisioni spaziali che espandevano o riducevano lo 
spazio a seconda delle trazioni che gli si potevano 
imporre. Queste separazioni che mutuavano 
idee intelligenti dalla meccanica e dalla cultura 
dell’outdoor divennero un elemento di assoluta novità 
per l’innovazione tipologica che rappresentavano, per 
la facilità costruttiva, per la semplicità dei materiali. 

Ma non erano solo i modernisti francesi 
a porsi queste domande, infatti all’inizio degli anni 
Trenta Franco Albini a Milano per l’arredamento 
di casa Peiti separò la zona notte con una tenda di 
tela cerata nera armata in una struttura di acciaio 
cromato.

Interni a soffietto

Appartamenti a 
Milano progettati da 
Gianfranco Frattini, 
1957-61 
Courtesy Archivio 
Gianfranco Frattini
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Marco Sammicheli 

Interno di Visiona 1 
progettato da 
Joe Colombo, 1969 
Crediti
Ignazia Favata — 
Studio Joe Colombo

Interni a soffietto

Tuttavia il paladino italiano, anche  
in questa materia, fu Gio Ponti, che già nel 1954  
alla decima Esposizione Internazionale della Triennale 
di Milano presentò un soggiorno di un’“abitazione 
uniambientale” con una porta a soffietto. Il progetto 
era firmato con Gianfranco Frattini, Alberto Rosselli  
e Antonio Fornaroli. Quello che Ponti chiamava 
“grande spazio per vivere” si attuò attraverso un 
uso creativo e mai visto prima di porte scorrevoli a 
soffietto. Lo fece a partire dal progetto della sua casa 
in via Dezza 49 a Milano. Il progetto ideato tra il 1955 
e il 1957 non ha quasi porte, Ponti le sostituì con porte 
scorrevoli a soffietto. Erano perfette per comporsi 
e scomporsi nello spazio, avevano proprietà fono 
assorbenti.

Con Joe Colombo tra il 1969 e il 1972 
le porte a soffietto diventano il simbolo di una 
domesticità futuribile dove dispositivi modulabili 
all’occorrenza potevano diventare ora fluidi ora 
compatti, ora promiscui ora individuali. Fu il caso  
di “Visona 1” per Bayer AG che prima al Salone 
Interzum di Colonia e poi al Museo della Scienza e 
della Tecnologia di Milano sbaragliò pubblico e critica 
con un un’idea di casa impacchettabile, trasportabile, 
rivoluzionaria e senza gerarchia tra interno e esterno. 
Una macchina per dormire e mangiare con binari, 
incastri, specchi e arredi trasformabili dove le pareti 
erano in laminato plastico, le tende a lamelle,  
la capotte del letto di colore giallo. Un’iperbole  
che anche al MoMA di New York durante la mostra 
“Italy: The New Domestic Landscape” generò stupore 
e dibattito. 

Questa volta era la “Total Furnishing 
Unit” che spinse il dinamismo degli interni verso un 
continuo stato di trasformazione. 
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Marco Sammicheli 

Non da meno furono Gianantonio 
Mari, sempre in occasione della stessa mostra, con la 
“Modular Equipment for new domestic enviroments”, 
Alberto Rosselli con Isao Hosoe e la “Mobile house” 
estendibile grazie a sofisticati macro soffietti.

Un’esplosione che poi sembrò 
affievolirsi anche se l’utilizzo della porta a soffietto 
fece capolino nei progetti d’interni di alcune 
figure cardine degli anni Ottanta consegnate alla 
letteratura di settore. Tra queste ci furono  
Toni Cordero, Paolo Deganello, Massimo Carmassi  
e Gabriella Ioli. Da quel momento la porta a soffietto 
sembrò diventare un vezzo sofisticato o una citazione 
del passato o nel peggiore dei casi una scelta 
obbligata per stanze di risulta o studi dentistici.

Eppure i temi dell’economia dello 
spazio, della funzionalità e della discrezione del 
decoro non hanno tempo, anzi si affermano 
prepotentemente nella pratica contemporanea del 
design degli interni. Sta appunto qui la modernità 
di un’idea progettuale che torna all’attenzione del 
pubblico con la sua veste ibrida e intelligente.

Interni a soffietto

Appartamento 
di Gio Ponti 
in via Dezza, Milano 
1956-57
Courtesy
Archivio Gio Ponti
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Porte 
scorrevoli
verso 
spazi 
aperti
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Nel progetto di ristrutturazione 
della casa di uno studente, la porta tessile 
Dooor viene utilizzata per la divisione tra 
la zona giorno e la zona notte e diventa 
una soluzione di continuità con le pareti 
rivestite in carta da parati. In questo modo 
le superfici si integrano giocando sulla 
consistenza della materia, dalla rigidità  
del muro alla fluidità del tessuto. 
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Apertura laterale
con guida a vista e 
chiusura a calamita 
con profilo di battuta.
Maniglia CB#1 
e rivestimento 
in ecopelle effetto 
buccia d’uovo, bianca 
su entrambi i lati.
dim. 2×2,6 m
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Nella delicata soluzione 
d’angolo di questo appartamento ligure,  
la porta tessile Dooor gioca con la 
curvatura e le variazioni di ritmo e luce, 
raccordando in una soluzione fluida 
l’intimità della cucina con la modernità 
degli arredi. Il risultato è un angolo 
smaterializzato, che delimita lo spazio  
e funge da centro da cui si sviluppa  
tutta la casa. 
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Apertura laterale
con guida incassata 
curva e chiusura  
a calamita senza 
profilo di battuta.
Maniglia custom  
e rivestimento 
ecopelle ignifugo  
un lato celeste  
e un lato sabbia.
dim. 3,1×2,7 m
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Apertura bilaterale
con guida a vista
e chiusura custom 
con profilo di battuta.
Maniglia custom  
e rivestimento 
ecopelle ignifugo  
un lato argento  
e un lato nero.
dim. 2,5×2,5 m
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Uno spazio industriale proget-
tato per un single diventa l’occasione per 
sperimentare l’applicazione di Dooor  
sia come chiusura per una cabina armadio 
sia come porta vera e propria che divide 
zona giorno e zona notte. La passione 
motociclistica del proprietario di casa 
condiziona la scelta dei materiali: pelle 
nera e vinile argento. In abbinamento  
con un pavimento di gomma industriale.
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Apertura bilaterale
con guida incassata
e chiusura a calamita 
senza profilo di 
battuta e senza 
maniglia. 
Rivestimento 
in ecopelle effetto 
juta un lato grigio  
e un lato avorio.
dim. 4,4×3,1 m
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La versatilità della porta  
Dooor esprime il suo massimo potenziale  
in questo progetto in cui lo stesso 
elemento divide il salotto dalla cucina  
e presta a ciascuno degli ambienti diversi 
colori e materiali di rivestimento, in base 
alle esigenze di funzione e forma.
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Apertura laterale
con guida a vista
e chiusura a calamita 
senza profilo di 
battuta su montante 
libreria. Maniglia CB#1  
e rivestimento 
ecopelle un lato 
arancio e un lato 
effetto buccia d’uovo 
bianca.
dim. 4,5×2,7 m
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In una abitazione ricca di 
oggetti di design, grazie alla passione  
e alla professione dei proprietari, la porta 
tessile Dooor diventa a sua volta un pezzo 
da collezione. Come un omaggio ad  
Achille Castiglioni, l’”oggetto anonimo” 
diventa qui un grande sipario, che divide  
il soggiorno dalla cucina a isola.
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Apertura bilaterale
con guida a vista
e chiusura a calamita 
con profilo di 
battuta.
Maniglia custom  
e rivestimento 
in ecopelle ignifugo 
bianco in entrambi  
i lati.
dim. 3,1×3 m

Nel progetto di uno studio 
di architettura, le porte tessili Dooor 
rappresentano un oggetto di design 
capace di dialogare con diversi linguaggi 
e stili. Le superfici neutre e i materiali 
pratici rendono l’ambiente trasformabile, 
conferendogli una sostanziale 
caratteristica di versatilità.
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Apertura bilaterale
con guida a vista
e chiusura a calamita 
con profilo di 
battuta.
Maniglia CB#1  
e rivestimento 
un lato canvas con 
stampa gradiente e 
un lato con tessuto 
oscurante nero.
dim. 5,1×2,8 m
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L’allestimento dello showroom 
di FontanaArte è un tributo agli interni 
anni ’50: la porta tessile Dooor viene 
reinterpretata per dare identità ad un 
ambiente domestico. In questo scenario 
il tessuto della porta elabora il rapporto 
figura-sfondo esaltando gli oggetti esposti 
in una cornice coerente.
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Apertura laterale
con guida a vista
e chiusura a calamita 
senza profilo  
di battuta.
Maniglia custom  
e rivestimento 
in tessuto sale e pepe 
ignifugo di vari colori.
dim. varie
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Per il progetto Room Mate 
Giulia di Patricia Urquiola, la porta tessile 
Dooor supera il preconcetto della camera 
impersonale dando un tocco di colore e 
ironia all’ambiente. In questo modo, un 
elemento ripetibile, pratico e funzionale, 
diventa parte integrante di uno spazio  
che guarda al futuro.
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La porta tessile Dooor utilizzata 
da Zanellato/Bortotto in uno dei cinque 
progetti del Moulin del Ribes è complice 
di una rivoluzione d’uso, in cui la camera 
da letto diventa uno spazio confortevole e 
ospitale in cui poter esporre opere d’arte. 
Lo spazio è pensato per tradurre l’esterno 
all’interno, portando nell’ambiente 
l’immaginario e le suggestioni evocate da 
Grasse.

Apertura bilaterale  
e centrale con guida 
a vista curva
e chiusura a calamita 
senza profilo di 
battuta e senza 
maniglia.
Rivestimento un lato 
ecopelle bianco e un 
lato feltro grigio.
dim. 2,4×2,5 m



Dooor
è come 
una tela 
bianca 
nelle mani 
di un 
artista: 
puro 
potenziale

Dati Tecnici
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Sistemi di apertura

I sistemi di apertura delle porte tessili Dooor sono
progettati per mettere in risalto diverse tipologie 
di ambienti. Gli spazi di piccole dimensioni e larghezza 
contenuta prediligono porte con apertura laterale.

L’apertura bilaterale permette di sfruttare lo spazio 
nella sua totalità, grazie al caratteristico doppio passaggio.
Se applicata agli armadi, permette l’utilizzo del 100% 
della capienza.

L’apertura centrale centrata si presta per ambienti
molto ampi e ha il compito di creare un punto di
passaggio centrale che varia in base alle necessità. 
Due elementi laterali completano il quadro, facendo 
da cornice a tutto l’insieme. 

Apertura laterale

Apertura bilaterale

Apertura centrale centrata

Apertura multipla

Apertura centrale 
decentrata

L’apertura centrale decentrata è la risposta ad un’esigenza 
specifica, richiesta in base allo spazio in cui viene inserita.

L’apertura multipla garantisce massima versatilità 
e funzionalità: è studiata per essere complementare 
a tutti i sistemi precedentemente descritti. Negli spazi 
di grandi dimensioni ha un duplice compito: dare il giusto 
equilibrio a ciascun elemento e ampliarne la fruibilità.

Guida superiore

La guida superiore in alluminio è frutto di una tecnologia
che, grazie a perni in acciaio che collegano più moduli,
permette una lunghezza potenzialmente infinita.
La precisione dell’allineamento conferisce fluidità 
al movimento. 

Questo elemento può essere a vista (visibile a porta 
raccolta), oppure incassato se si mimetizza
con il soffitto per offrire un migliore impatto estetico.

Le guide possono essere curvate (con un raggio 
di curvatura minimo di 600 mm), rendendo sinuosa 
la silhouette della porta.

Guida standard

29x29 mm

Guida regolabile
33x46 mm

Compensazione in altezza
con guida regolabile

33x57 mm
33x61 mm 
33x70 mm 

Guida standard a vista Guida standard incassata

Guida regolabile a vista Guida regolabile incassata

Le guide delle porte tessili Dooor sono di due tipi:
standard o regolabili.

La guida standard è di piccole dimensioni (29 mm) 
ed è dotata di spigoli arrotondati che ne addolciscono 
la forma.
La guida regolabile invece può avere un’altezza regolabile
(0-27 mm) utilizzata per soddisfare esigenze 
di fuorisquadro.
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Sistemi di chiusura

I sistemi di chiusura delle porte tessili Dooor
rappresentano la sintesi di rigore, minimalismo, eleganza
e funzionalità. Due le opzioni per i sistemi di chiusura:
con profilo di battuta in alluminio e senza profilo
di battuta. 

Il sistema di chiusura con profilo di battuta,
combinato con la guida a vista, crea una cornice 
che assicura continuità dal punto di vista estetico. 

Chiusura laterale

Chiusura centrale

Sistemi di chiusura
con profilo di battuta

Chiusura laterale

Chiusura centrale

Sistemi di chiusura
senza profilo di battuta

La soluzione senza profilo di battuta, integrata con 
la guida incassata, è ideale per ottenere delle forme pulite 
che diventano massima espressione di minimalismo.
In entrambi i sistemi la chiusura avviene tramite un 
magnete, che può essere integrato nel profilo di battuta 
o incassato nella parete. 

L’utilizzo di uno speciale sistema di chiusura 
con scrocchetto o con scrocchetto e serratura con cilindro
europeo (opzionale) dà ulteriore solidità alla chiusura
stessa.

Maniglie

La maniglia Dooor è un raffinato accessorio che esalta
la funzionalità della porta tessile, soprattutto quando
viene movimentata, ed è il risultato di un’attenta ricerca
ergonomica ed estetica.

CB#1

75 x 25 x 300mm

CB#3

29 x 18 x 130mm

CB#2

29 x 18 x 216mm

CB#4

Maniglia 
29 x 18 x 130mm

Scrocchetto 
29 x 18 x 43mm

CB#5

Scrocchetto 
29 x 18 x 43mm

Rivestimenti

La porta tessile Dooor viene proposta con un’ampia
gamma di rivestimenti e diventa elemento di grande
carattere, protagonista dello spazio in cui è inserita,
se realizzata con un tessuto decorativo.

Lato destro

Lato sinistro

È invece un’elegante vibrazione, se rivestita con materiali
o tessuti opachi, simili alle pareti con le quali si mimetizza.
I due lati della porta possono avere due rivestimenti
differenti: così mentre un lato può dialogare con un
ambiente moderno ed essenziale, il sinistro può avere
un carattere completamente differente.
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Caratteristiche del prodotto

La porta si sviluppa in altezza e in larghezza come segue:
l’altezza è pari all’altezza del vano in cui la porta va
posata, con riduzione dai 5 ai 10 mm necessari a garantire
il corretto scorrimento.

L’altezza massima prevista è di 6000 mm.
Trattandosi di porta modulare, la larghezza va ricercata
all’interno della tabella di costruzione sottostante, 
in corrispondenza della misura uguale o immediatamente
superiore alle dimensioni del vano.

Il peso della porta è di circa 7,5 kg al mq, variabile in
funzione del rivestimento. Con peso superiore ai 60 kg
è opportuno il sistema di aggancio a modularità infinita,
che consente di suddividere il peso della porta al fine 
di rendere più agevole l’installazione e la manutenzione.

Ingombro porta distesa

Ingombro porta raccolta

A  da 100 a 180 mm  
porta interamente distesa
B  larghezza di apertura
C  da 180 a 220 mm porta raccolta
D  20% di B 
E  260 mm

Tabella di costruzione 
(larghezze fisse di prodotto 
in mm)

0680  0825  0970  1115  1260  1405

4160  4305  4450  4595  4740  4885

2420  2565  2710  2855  3000  3145

1550  1695  1840  1985  2130  2275

3290  3435  3580  3725  3870  4015

C

E

B

D

Lo spessore della porta ha un ingombro che varia 
da un minimo di circa 100 mm (in caso di porta totalmente
distesa) ad un massimo di circa 180 mm (in caso di porta
totalmente raccolta), in funzione dello spessore del
rivestimento.

Nota di progettazione: si consiglia di lasciare comunque
uno spazio di circa 220 mm per considerare l’ingombro
dello spessore della porta.

La porta tessile è dotata di serie di un sistema di aggancio
magnetico interno per il fissaggio della porta raccolta,
al fine di ridurre l’ingombro e aumentarne l’apertura, 
con dimensione in larghezza massima di 1550 mm.

Caratteristiche del prodotto

Varianti colore di guide, profili, maniglie

Nota: colori RAL disponibili su richiesta

Sistema di aggancio
per modularità infinita

Blocco magnetico interno
(su richiesta)

Varianti colore delle guarnizioni

Alluminio 
ossidato satinato

Bianco semilucido 
RAL 9010

Bianco opaco Grigio freddo 

Nero opaco 
RAL 9005

Nero opaco 

A
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