
Creazioni come elementi d’arredo

Creatività e design hanno infinite declinazioni,
in Manuello Design si realizzano porte, cristalli ed elementi d’arredo.
Questo catalogo presenta una selezione del nostro ventaglio
di modelli e combinazioni. Vi invitiamo a scoprire di più su
www.manuellodesign.it w
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Ogni porta una storia di famiglia
Estetica e praticità, artigianalità e tecnologia, tradizione e modernità:

dalla perfetta armonia nascono le nostre creazioni.
Porte, cristalli, chiusure per cabine armadio,

divisori d’ambiente e blindati, una gamma di soluzioni personalizzabili 
per realizzare a pieno la tua idea di ambiente.

Da trent’anni la famiglia Manuello è garanzia di qualità,
la firma su elementi d’arredo che si fanno

vere e proprie affermazioni di stile.

Benvenuti nel nostro mondo.
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 Laminato
Pratiche e versatili, le porte in laminato della 
famiglia Manuello vanno dritte al punto:
offrire qualità al giusto prezzo. Modelli, telai
e texture di diverse tipologie si combinano
con una varietà di finiture e si prestano
ad arredare con stile ogni ambiente.

Maniglia Brest Cr. Satinato
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 Industrial
Il cemento è la materia grigia che 
riempie la mente di ogni metropoli, 
rendendole pulsanti di vita e 
desiderose di progresso. Proprio
a questa materia si ispira una finitura 
dal carattere forte e originale.
Un laminato innovativo che trasforma 
la porta in oggetto d’arredo.

Mod. 110 colore Portland,
telaio Quadro Laccato RAL 7015
finitura Industrial
maniglia Derby Cr. Satinato

Mod. 101 colore Portland
finitura Industrial
scorrevole esterno muro, mantovana Ghost
maniglia Conchiglia Inox
 

Novità
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Quattro nuovi colori creati per interpretare
infiniti ambienti, resi ancora più preziosi 
dall’effetto brillante della formula “Shine”, che 
aggiunge in fase di lavorazione una speciale 
polvere iridescente alla materia prima.

Mod. 110,
colore Kenya
telaio Quadro
finitura Feelwood
maniglia Derby Cr. Satinato

Mod. 502
colore Dakota
vetro satinato, telaio Quadro
finitura Feelwood
maniglia Derby Cr. Satinato

Mod. 110
colore Islanda
telaio Filo, finitura Feelwood
maniglia Derby Cr. Satinato

Mod. 101,  colore Islanda
telaio Bilico, finitura Feelwood
maniglia Derby Cr. Satinato

Novità
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Mod. 501
colore Dakota
vetro fumè
telaio Quadro
finitura Feelwood
maniglia Derby
Cr. Satinato

Mod. 610 vetro
colore Bali
vetro satinato
telaio Quadro
finitura Feelwood
maniglia Derby
Cr. Satinato

Novità
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Un designer sa che
ha raggiunto la perfezione 
non quando non c’è più 
niente da aggiungere,
ma quanto non c’è
più niente da togliere.

Antoine de SaintExupéry

Mod. 101, colore Sabbia
telaio Rasomuro
finitura Matrix
maniglia Norwich Cr. Satinato
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Mod. 624,
colore Olmo, vetro satinato
telaio Quadro, finitura Matrix
maniglia Leeds Cr. Satinato

Mod. 110
colore Noce Nazionale
telaio Wood
finitura Opaco
maniglia Norwich
Cr. Satinato
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L’eleganza
è seduzione,
fascino, mistero.
Non apparenza.

Roberto Capucci

Mod. 110, colore Oregon
telaio Filo
finitura Matrix
maniglia Bordeaux Cr. Satinato

Mod. 501
colore Bianco Lares
vetro satinato
telaio Quadro
finitura Matrix
maniglia Derby
Cr. Satinato
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Mod. 303, colore Mistery
telaio Quadro Alluminio, finitura Tessuto
maniglia Leeds Cr. Satinato

Mod. 101, colore Bronzo
telaio Quadro Alluminio
finitura Tessuto
maniglia Bordeaux Cr. Satinato

Creatività: tutto
ciò che prima
non c’era,
ma realizzabile
in modo essenziale 
e globale.

Bruno Munari
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Porte a libro

Porte a libro

50/50

70/30
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 Laccato
Dal classico al moderno, dal minimal al 
raffinato, le porte laccate Manuello Design
sono un tocco inconfondibile per ogni 
ambiente. Laccato Liscio, per riflessi morbidi 
e accoglienti, Alder, per le case e i gusti più 
esigenti, Frassino, dalle venature gentili
e dai colori eleganti.

Pantografatura standard Filetto a incasso

IncisionePantografatura soft
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Novità

Mod. 3357
colore Nuvola pastello
telaio Filo
Laccato Liscio
maniglia Bordeaux
Cr. Satinato

Efficienza delle prestazioni ed attenzione
al gusto estetico, con un solo obiettivo:
il meglio per l’ambiente, sia all’interno
delle mura domestiche, sia per quanto 
riguarda il mondo esterno.

Una filosofia in cui crediamo e che 
ricerchiamo nei nostri partner: per questo 
utilizziamo le vernici all’acqua Sirca,
gruppo pionieristico nei campi
dell’ecologia e della tutela della salute.

In questo modo, siamo in grado di 
mantenere uno standard qualitativo
elevato e durevole, attraverso l’utilizzo
di prodotti rispettosi delle norme 
ambientali e della qualità dell’aria negli 
spazi domestici, come in quelli di lavoro.

Una sicurezza garantita dalla certificazione 
EN 71.3, la stessa che assicura piena 
conformità alle vernici dei giocattoli
e di tutti quei materiali che possono venire
a contatto con i bambini.
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Laccato
Liscio
Colori disponibili

Bianco

Avorio
pastello

Grigio Luce
pastello

Cipria
pastello

Tortora

Nuvola
pastello

Nero

Mod. Eros, pantografatura Soft
colore Bianco, telaio Quadro
Laccato Liscio
maniglia Bordeaux Cr. Satinato

Mod. Olimpia
pantografatura Standard
colore Avorio pastello
telaio Tondo
Laccato Liscio
maniglia Norwich
Cr. Satinato

Sono inoltre disponibili su richiesta
tutti i colori RAL della mazzetta K7
(esclusi i colori metallizzati)24 25



La semplicità 
riguarda il sottrarre 
ciò che è ovvio
e l’aggiungere ciò 
che ha senso.

John Maeda

Mod. 3309/F
colore Bianco
telaio Quadro
Laccato Liscio
maniglia Bordeaux
Cr. Satinato

Mod. 3101, colore Nero
telaio Quadro
Laccato Liscio
maniglia Helsinki Cr. Satinato26 27



Mod. 1501
colore Tortora
vetro Bronzo satinato
telaio Quadro
Laccato Alder
maniglia Bordeaux
Cr. Satinato

Laccato
Alder
Colori disponibili

Bianco

Avorio
pastello

Grigio Luce
pastello

Cipria
pastello

Tortora

Nuvola
pastello

Nero

Sono inoltre disponibili su richiesta
tutti i colori RAL della mazzetta K7
(esclusi i colori metallizzati)28 29



Mod. 2333, colore Bianco
telaio Rasomuro, Laccato Frassino
maniglia Leeds Cr. Satinato

 Laccato Frassino
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Mod. 2401, colore Nero
telaio Quadro, Laccato Frassino
maniglia Leeds Cr. Satinato

Laccato
Frassino
Colori disponibili

Bianco

Avorio
pastello

Grigio Luce
pastello

Cipria
pastello

Tortora

Nuvola
pastello

Nero

Sono inoltre disponibili su richiesta
tutti i colori RAL della mazzetta K7
(esclusi i colori metallizzati)32 33



Semilaccato
Frassino
Colori disponibili

Lino

Canapa

Luppolo

Cacao

Tabacco

Mod. 2111, colore Lino
telaio Filo, Semilaccato Frassino
maniglia Leeds Plus Cr. Satinato

La semplicità
è la cosa più complicata 
del mondo.

Vico Magistrati
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Legno
Linee delicate e maestose della natura 
si uniscono al fascino senza tempo 
dell’artigianalità. Nelle porte in legno Manuello 
Design c’è poesia ed emozione, soluzioni 
eleganti in grado di dare calore a ogni stanza, 
senza rinunciare alla praticità.
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Mod. Milo, colore Rovere Serie
telaio Tondo, maniglia Glasgow Cr. Satinato

Mod. Omega, colore Ciliegio Serie
telaio Tondo, maniglia Glasgow Cr. Satinato

Mod. Tau
colore Noce Nazionale
telaio Tondo
maniglia Glasgow
Cr. Satinato
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Il buon design è potente, 
intellettualmente 
elegante e senza tempo.

Massimo Vignelli

Mod. Tokio 3 vetri
colore Rovere Wengè
vetro satinato
telaio Tondo
maniglia Glasgow
Cr. Satinato

Maniglia Leeds Cr. Satinato
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Riflessi di stile
Un’inedita e originale collezione di temi
e motivi che incidono la materia con raffinata 
personalità, aggiungendo alla luminosità
del cristallo il carattere di un’idea.
I nostri cristalli sono perfetti per trasformare 
la porta in un oggetto di design, che riflette 
i moderni stili dell’abitare e si integra 
perfettamente negli spazi di casa.

Novità
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Mod. Geisha, cod. 5106 
cristallo stratificato (5+5 mm)
trasparente + stampa 2 lati
telaio Quadro Laminato Bianco
cerniera C90 Cromo Satinato
maniglia Flux Cromo Satinato

Linea Artist
Una collezione realizzata in collaborazione
con l’artista Giuliano Della Casa.
La serie di disegni che la personalizza è 
stata ideata dalla creatività del Maestro 
appositamente per il brand Manuello Design. 
La forza del segno astratto e del colore, 
caratteristici della sua pittura, rendono queste 
porte vere opere d’arte, che portano stile nella 
vita di ogni giorno.

Novità
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Mod. Ink Minimal, cod. 5105 
cristallo stratificato (5+5 mm)
trasparente + Laccatura RAL 3020
+ disegno a specchio
sistema scorrevole MV07 Inox Satinato
maniglietta M2 Inox Satinato

Novità
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Mod. Milano, cod. 5202 
Cristallo monolitico (10 mm)
trasparente + stampa
sistema scorrevole MV04
alluminio anodizzato
maniglione T Inox Satinato
colore verde mela Linea Urban

La forma urbana contemporanea diventa
un inedito elemento grafico.
A partire dalle mappe in pianta delle città 
italiane, la rete di strade, incroci e piazze
è stata trasformata in una texture decorativa 
essenziale e di grande impatto, applicata
su  fondi dalle cromie forti e moderne,
come lo stile cittadino dell’abitare.

Novità
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Linea Decò
La porta diventa elemento decorativo per 
eccellenza. Forme ispirate alla natura o alla 
geometria, che ricordano altri mondi o altri 
tempi, disegnano la superficie del cristallo, 
arricchendo l’home design di atmosfere e 
sensazioni. Una linea pensata per completare 
un progetto d’arredo in stile o per farsi notare 
in un ambiente minimal, grazie al contrasto di 
forme e colori che sa creare.

Novità

Mod. Forest, cod. 5201 
cristallo stratificato (5+5 mm)
trasparente + stampa 2 lati
telaio Quadro Laminato Bianco
cerniera C90 Cromo Satinato
maniglia Minsk Cromo Satinato
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Mod. Cloud, cod. 5305 
cristallo stratificato (5+5 mm) 
trasparente + stampa 2 lati
telaio Quadro Laminato Bianco
cerniera C90 Cromo Satinato
maniglia Minsk Cromo Satinato

Mod. Savana, cod. 5302 
cristallo monolitico (10 mm) trasparente + stampa
sistema scorrevole MV01Cromo Satinato
maniglioni F Inox Satinato

Mod. Slot, cod. 5310 
cristallo stratificato (5+5 mm) 
trasparente + stampa 2 lati
telaio Quadro Laccato Nero opaco
cerniera C180 Cromo Satinato
pomolo P7 Cromo Satinato
colore nero e arancio

Novità
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Mod. Folia, cod. 5401 
cristallo monolitico (10 mm) trasparente + sabbiatura
sistema scorrevole MV03 Inox Satinato
maniglia M2 Inox Satinato

Linea Classic
Il classico non passa mai di moda. Incontrando 
gli stili che di volta in volta disegnano il 
presente, crea nuove suggestioni, mantenendo 
il suo carattere originale e intramontabile.
Motivi geometrici o naturali giocano con le 
trasparenze del cristallo, per una linea di porte 
di assoluta bellezza, che collega passato, 
presente e futuro.

Novità
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Mod. Linea L, cod. 5421
cristallo monolitico (10 mm) 
trasparente + stampa
sistema scorrevole MV04
alluminio anodizzato
maniglietta M1Inox Satinato
colore blu oceano

Mod. Crocum, cod. 5403 
cristallo monolitico (8 mm) 
specchio + sabbiatura
sistema scorrevole MV04
alluminio anodizzato
maniglietta M1Inox Satinato

Novità
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Arredo
Perfetta combinazione di semplicità e 
ricercatezza, di purezza formale e funzionalità, 
la linea Arredo è ideale per inserirsi in armonia 
nello spazio domestico. Dalle linee pulite e dai 
materiali moderni delle ante Placard, al perfetto 
bilanciamento tra estetica e funzionalità dei 
Sospesi in vetro, passando per gli affascinanti 
effetti a scomparsa dei Rasomuro, con Manuello 
l’arredamento diventa design. 

Mod. VS01 - 4 ante, Sospeso, profilo “D”
mantovana a soffitto colore Moca
vetro trasparente Acqua Marina
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Mod. VS01 - 4 ante, Sospeso, profilo “D” 
mantovana a soffitto alluminio
vetro trasparente Fumè
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Mod. PLV03 - 3 ante, Placard
profilo “A” colore alluminio
Laminato Spigato + specchio

Novità
Sf

og
lia

 il
 c

at
al

og
o 

su
l s

it
o 

w
w

w
.m

an
ue

llo
de

si
gn

.it
 p

er
 s

co
pr

ir
e 

tu
tt

e 
le

 fi
n

it
ur

e 
di

sp
on

ib
ili

62 63



Mod. PLV01, Placard
4 ante trapezoidale,
profilo “A” colore alluminio
Laminato Bronzo

Novità
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Antine Mod. A Pre-Paint
maniglia Push-Pull, Profilo da murare

Porta Mod. Uno Pre-Paint Rasomuro
maniglia Bordeaux Cr. Satinato

Porta Mod. 101 Sabbia Rasomuro
apertura scorrevole interno muro
maniglietta Quadra Cr. Satinato

Novità
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Antine Mod. A-C Pre-Paint
maniglia Push-Pull
profilo da murare

a lato:
Antine Mod. B Pre-Paint
maniglia Pomolo Tondo
profilo da murare

Antina Mod. G (botola)
maniglia Premi - apri

cartongesso con profilo da murare

Novità
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Sicur
Porte blindate 100% made in Italy che coniugano
al lato estetico la sicurezza per voi e la vostra famiglia. 

Scegliere i prodotti MPM sicur rappresenta la garanzia di 
un’azienda leader nel settore della sicurezza e del design.

Innumerevoli possibilità di rivestimenti e abbinamenti 
con le linee MPM porte e MPM arredo
vi aspettano presso i nostri migliori punti vendita.

Mod. Sicur rivestito 110 Olmo
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Manuello Design precisa che i contenuti presentati in questo catalogo hanno carattere puramente indicativo.
L’azienda si riserva, anche senza preavviso, la possibilità di modificare i prodotti raffigurati

per effettuare migliorie di carattere estetico o funzionale.
La riproduzione dei colori, dei materiali e delle lavorazioni ha carattere puramente orientativo

e va considerata nei limiti della stampa.

Proprietà di Manuello Design - Tutti i diritti riservati - I contenuti grafici e testuali, oltre ai modelli
riportati in questo catalogo, sono proprietà riservata di Manuello Design, che si riserva ogni diritto intellettuale ed industriale.

Qualsiasi utilizzo improprio di tale materiale (riproduzione, copia, elaborazione, ecc.)
è vietato senza un’opportuna autorizzazione scritta da parte di Manuello Design.

Grafica: Bosio.Associati Savigliano
Stampa: L’Artistica Savigliano

MPM è un marchio Manuello Design
12060 Murazzano (Cn)

T +39 0173 791110 • 0173 798006
www.manuellodesign.it
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