
spessore anta
door thickness 28MONFORTE

LACCATO

TREND COLOR COLLECTION
LACCATO OPACO_matt lacquered_lacado made_laqué mat  Classe 7
LACCATO LUCIDO_glossy lacquered_lacado brillo_laqué brillant Classe 9
*LACCATO SOFT_soft lacquered_lacado soft_laqué soft Classe 9

LIQUID METAL COLLECTION
LACCATO LIQUID METAL OPACO_matt liquid metal lacquered Classe 12
LACCATO LIQUID METAL LUCIDO_glossy liquid metal lacquered Classe 14

* I colori con laccatura Soft possono variare di tonalità
Soft lacquered colors can vary in shades

Greige

Carminio

Basalto

CobaltoTurchese

Moka Crema LinoSabbia Fondente

Canapa

Acqua

Anice

Polvere

Melograno

Nero 20192.16

PiomboPioggia

OttanioFumo

Arancio

Oltremare

PinoMenta

Bianco ottico Bianco sale 20191.16

Terra  Mastice

Rugiada Cielo

Senape Zafferano Foglia

Ribes

Bosco

Lacca Rubino

Grigio NevadaFumo di Londra Mercurio Perla Palladio Oro

SCIC COLORS COLLECTION  (vedi cartella colori_ see color chart) 
Laccato opaco/lucido_lacquered matt/glossy
  
RAL COLORS COLLECTION  (vedi cartella colori_ see color chart) 
Laccato opaco/lucido_lacquered matt/glossy  



MONFORTE 
LEGNO 

EUROPA LEGNO_Legno impiallacciato venatura verticale_veneered wood vertical vein Classe 12

Rovere bruciatoLarice bruciatoLarice naturale Acacia bruciata

Palissandro opaco
Palissandro lucido

Ebano opaco
Ebano lucido

Desert wood opaco
Desert wood lucido

Acero naturale

ASIA LEGNO OPACO_Legno impiallacciato venatura verticale_veneered matt wood vertical vein Classe 13 
ASIA LEGNO LUCIDO_Legno impiallacciato venatura verticale_veneered glossy wood vertical vein Classe 15

Olmo

Eucalyptus opaco
Eucalyptus lucido

Abete opaco Neve Abete opaco Avena Abete opaco Caffè 
Abete lucido Caffè

Abete opaco Lavagna 
Abete lucido Lavagna

ABETE OPACO_Legno impiallacciato venatura orizzontale_veneered matt wood vertical vein Classe 9
ABETE LUCIDO_Legno impiallacciato venatura orizzontale_veneered glossy wood vertical vein Classe 15

spessore anta
door thickness 28



Foglia oro 
Gold leaf

Foglia argento 
Leaf door

Foglia platino
Platinum leaf

FOGLIA_leaf Classe 15 

SERIGRAFIA_silk-screen decoration

DECORI LINEE_linee decoration

Serigrafia opaca solo per laccato lucido.
Matt silk-screen only for glossy lacquered. 

Vertical Decor è disponibile su tutte le altezze. 
Vertical decortion is available on every height. 

MONFORTE 
DECOR - FOGLIA

spessore anta
door thickness 28



Le fi niture FENIX e UNICOLOR sono utilizzabili per i tops e le ante.
Fenix and Unicolor fi nishes are usable for tops and doors.

MONFORTE 
FENIX UNICOLOR

spessore anta
door thickness 28

FENIX PURE SURFACE   Classe 7

UNICOLOR  Classe 7

0030 Bianco Alaska 0718 Grigio Londra0029 Bianco Malè 0719 Beige Luxor

0720 Nero Ingo

0716 Rosa Colorado 0717 Castoro Ottawa

0721 Blu 2628 Zinco Doha

0032 Bianco Kos

2629 Bronzo Doha0724 Grigio Bromo 2630 Piombo Doha0725 Grigio Efeso

Le fi niture FENIX sono utilizzabili per i tops e le ante_Fenix fi nishes are usable for tops and doors

Le fi niture UNICOLOR sono utilizzabili per i tops e le ante_Unicolor fi nishes are usable for tops and doors
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Colori disponibili per ante e top_Colori disponibili per ante e top Colori disponibili per ante e top_Colori disponibili per ante e top

Gres_122

White rock_137

Cesar brown_145

Labrador_142Bianco Dax Stone_139 nuovo

Blanko_121 Bianco Dax_136 Bianco_100

Porfido_119

Pietra grigia_118

Black rock_120

Materiale con 
superficie ad alta 
resistenza ai graffi 
e al calore, per un 
utilizzo adatto alle più 
moderne soluzioni. 
Grande facilità di 
pulizia.
Materiale con 
superficie ad alta 
resistenza ai graffi 
e al calore, per un 
utilizzo adatto alle più 
moderne soluzioni. 
Grande facilità di 
pulizia.

Colours collection
UNICOLOR
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Colori disponibili per ante e top_Colori disponibili per ante e top Colori disponibili per ante e top_Colori disponibili per ante e top

Gres_122

White rock_137

Cesar brown_145

Labrador_142Bianco Dax Stone_139 nuovo

Blanko_121 Bianco Dax_136 Bianco_100

Porfido_119

Pietra grigia_118

Black rock_120

Materiale con 
superficie ad alta 
resistenza ai graffi 
e al calore, per un 
utilizzo adatto alle più 
moderne soluzioni. 
Grande facilità di 
pulizia.
Materiale con 
superficie ad alta 
resistenza ai graffi 
e al calore, per un 
utilizzo adatto alle più 
moderne soluzioni. 
Grande facilità di 
pulizia.

Colours collection
UNICOLOR

122 Gres 139 Bianco Dax Stone 137 White Rock



La finitura INOX è utilizzabile per i tops e le ante
The stainless steel finishes are usable for tops and doors.

ANTA ACCIAIO_stainless steel door  Classe 12
ANTA ACCIAIO ANTICATO_antiqued stainless steel door Classe 14

LACCATO METALLICO_lacquered metal Classe 13

TERRE/CEMENTO_con finitura antimacchia - TERRE/CONCRETE_with anti-stain treatment  Classe 13

MONFORTE 
FINITURE SPECIALI

spessore anta
door thickness 28

I fianchi in struttura in Terra/Cemento 
non si possono fare, bisogna 
utilizzare dei fianchi a riporto non in 
struttura
Terre/Concrete structure sides can 
not be done, use carryover sides not 
in structure

cemento - etruria cemento - volterra cemento - tuscania cemento -      tarquinia

terre - etruria terre - volterra terre - tuscania terre - tarquinia

PeltroBronzo Platino

Scotch brite Anticato



90°

MONFORTE 
MARMO E PIETRA

spessore anta
door thickness 28

ANTA PIETRA_Stone door  Classe 15
Finitura lucida o Leather_glossy or Leather finishing

Colori e venature dei campioni sono indicativi, trattandosi di prodotti naturali diversi da lastra a lastra.
Colours and veins of the samples are indicative, as they are natural products different from slab to slab.

Carrara

Marmo

Bianco-grigio chiaro con ve-
nature grigie, anche opache. 
White-light grey  with gray 
veins, also matt.

Limiti dimensionali_size 
limits
255x125 cm. 

Marmo

Marrone, con ghiande 
marrone chiaro o scuro, con 
varie venature. 
Brown with light or dark 
brown spots with different 
veins.

Limiti dimensionali_size 
limits
255x125 cm. 

Pietra

Grigio con venature bianche; 
macchie nere, grigio e 
ruggine. Possibili micro 
rotture e venature stuccate. 
Grey with white veins; 
black,gray and rust spots. 
Possible microfractures and 
filled up veins.

Limiti dimensionali_size 
limits
255x125 cm. 

Marmo

Marrone-grigio con varie 
venature, possibili magrosità, 
micro rotture, microfori e 
parti opache. 
Brown-grey with various 
veins, possible microf-
ractures, micro pores and 
opaque parts.

Limiti dimensionali_size 
limits
255x125 cm. 

Marmo

Bianco con venature dorate, 
beige, grigie, verdastre.
White with golden, beige, 
grey and green veins.

Limiti dimensionali_size 
limits
255x125 cm. 

Mystic Brown Pietra greyBrown stoneCalacatta oro



CON CERNIERA INTEGRATA SCIC SOLO PER COLONNE E PENSILI CON ANTE 30/45/60 Classe 12
with SCIC integrated hinges only for columns and wall cabinets with width 30/45/60 doors

Telaio bronzo con vetro riflettente bronzato
Bronzed reflective glass door and bronze frame

Non si possono mettere basamenti luce
You can not insert bases with lights

MONFORTE 
VETRO CON TELAIO BRONZO

spessore anta
door thickness 28


