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VOLUME DUE



Design wow.
Stile, qualità, innovazione.



Siamo maestri artigiani.  
Ci piace lavorare  
il legno. Lo facciamo  
da generazioni.  
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Design
wow

Un progetto che stupisce. Questo è 
l’intento della seguente collezione 
Arlem. Le porte collezionate 
all’interno di questo catalogo sono 
ideate e progettate secondo le nuove 
forme estetiche che governano
lo stile contemporaneo 
dell’arredamento. Forme asciutte, 
lineari, che esaltano l’oggetto e 
catturano l’attenzione, per dare alla 
tua casa quel tocco di design
che non ti stancherà mai e rimarrà 
durevole nel tempo.
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L'azienda

Da decenni Arlem, operante nel territorio internazionale, coniuga il saper fare 

della manualità artigiana alla tecnica e alla precisione della produzione indu�riale, 

ri�ecchiando quelle cara�eri�iche di qualità e bellezza tipiche del “made in Italy”. 

L’azienda o�re una va�a gamma di prodo�i nel se�ore delle porte, proponendone 

di�erenti tipologie, grazie alle tante linee che perme�ono di ada�arsi ad ambienti 

�ili�icamente diversi, classici o moderni che siano. 

Competenza, flessibilità ed e�erienza sono le cara�eri�iche che da sempre 

contraddi�inguono l’intero team. Ogni cliente potrà scegliere la porta o anche 

personalizzarla, a seconda delle sue �ecifiche esigenze, certo di trovarsi dinanzi  

a materiali pregiati, a decori unici, a qualità e gu�o sempre ricercato e ra�nato.

L’a�enzione per la materia prima, naturale e te�ata, le personali tecniche di 

lavorazione, la cura del de�aglio, la ricerca e�etica rendono il prodo�o finale unico  

e pregiato.

La forza del  
made in Italy
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A�enzione per l’ambiente

Cultura e tradizione del legno, si fondono nelle mani dei mae�ri artigiani con 

�udi, ricerche e tecniche innovative, sempre nel ri�e�o del territorio e nel desiderio 

che abbiamo di preservare ciò che di più bello esi�e: la natura. L’utilizzo di materie 

prime naturali ci rende ogni giorno consapevoli e re�onsabili di operare a  

tutela dell’ambiente, tramite la selezione dei fornitori e l’o�imizzazione delle risorse.

Una porta con 
l'anima Bio 
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Le vernici Renner

Da sempre l’azienda Renner dimo�ra il suo impegno per l’ambiente: un 

lavoro co�ante, ambizioso e innovativo. Consapevoli del ruolo decisivo ricoperto 

dall’indu�ria nella sfida contro i cambiamenti climatici, tu�e le vernici Renner Italia 

sono formulate senza so�anze nocive, puntando all’innalzamento della qualità 

dell’aria indoor.

Il proge�o Rennerlab – Eco Friendly 
ha l’ambizione di co�ruire un 
conte�o salubre per chi sceglie il 
legno quale elemento co�itutivo 
dei propri luoghi. Gli obie�ivi del 
proge�o Rennerlab – Eco Friendly 
sono: l’abba�imento delle emissioni, 
l’eliminazione delle so�anze nocive, 
l’innalzamento della qualità dell’aria 
indoor, la creazione di luoghi più sani 
e vivibili, la compartecipazione alle 
politiche di ri�armio di materiali e di 
energia. 
Con un’a�ività di comunicazione 
semplice ed ecace, Rennerlab – 
Eco Friendly ha anche il fine di aiutare 
il consumatore a di�ricarsi nella selva 
di prodo�i chimici e a selezionare 
formulati all’acqua ri�ondenti alla 
crescente impellenza ambientale.

Le vernici all’acqua non contengono 
formaldeide. 
Nelle vernici la formaldeide è 
�ata sempre apprezzata per una 
triplice funzione: antiba�erica, 
antifermentativa ed antimu�a, ma si 
è scoperto pre�o che la molecola 
nascondeva anche cara�eri�iche 
insidiose, come l’elevata di�usione 
nell’aria e l’elevata tossicità. In 
determinate concentrazioni 
può provocare irritazioni alle vie 
re�iratorie e alla vi�a, sopra�u�o 
a chi so�re di allergie e asma. 
Se ingerita o in�irata in quantità 
co�icue, la formaldeide è letale. 
Addiri�ura si è scoperto essere 
cancerogena. Per tali ragioni 
Renner Italia ha deciso di eliminare 
definitivamente la formaldeide. 
Tu�avia le pre�azioni chimico 
meccaniche assicurate sono 
garantite comunque da soluzioni  
non cancerogene. 

Renner Italia vanta quaranta tra i 
migliori ricercatori al mondo.
Ogni giorno i no�ri chimici sono 
impegnati nello �udio e nella 
�erimentazione di prodo�i innovativi, 
�ecialmente nell’ambito più 
complesso e articolato delle vernici 
all’acqua e ad essiccazione UV.
Ogni vernice è �udiata, te�ata 
e prodo�a con un fine supremo: 
cri�allizzare nel tempo la bellezza dei 
no�ri ritrovati per il legno. Per que�o, 
i no�ri formulati sono e�ressione 
massima di e�etica, durabilità e 
ri�e�o ambientale.
Grazie all’hi-tech quality dei propri 
formulati, Renner Italia è divenuta 
un’eccellenza della chimica made 
in Italy riconosciuta ormai in tu�o il 
mondo.

Le vernici per legno all’acqua di 
Renner Italia sono confezionate nelle 
innovative la�e Evergreen e riducono 
dra�icamente lo smaltimento di rifiuti 
�eciali.  Gli imballi �orchi di vernice, 
infa�i, sono considerati rifiuti 
�eciali e, come tali, devono essere 
smaltiti. Evergreen è una la�a di 
banda �agnata internamente 
rive�ita da un foglio di polietilene ad 
alta densità. Si tra�a di un materiale 
molto resi�ente, che aderisce con 
precisione al corpo e al fondo del 
contenitore. Una volta esaurita la 
vernice contenuta nella la�a, il foglio 
di polietilene �orco viene rimosso 
e smaltito, lasciando intonsa la parte 
metallica dell’imballo che può essere 
riciclato. Il foglio di polietilene �orco 
pesa poco più di un decimo di una 
la�a di banda �agnata. E così lo 
smaltimento di rifiuti �eciali si riduce 
dell’85%. Doppio dunque il vantaggio 
per l’indu�ria del legno che utilizza 
vernici renner: l’impiego di prodo�i 
e imballi ecofriendly si coniuga con 
un sensibile ri�armio sui co�i di 
smaltimento dei rifiuti.

Ever Green Rennerlab – Eco Friendly Formaldeide Zero Hi Tech quality
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Ricerca e tecnologia

Uno dei tra�i di�intivi cara�erizzante tu�e le collezioni dell’azienda Arlem, è 

sicuramente la continua ricerca tecnologica. Per raggiungere soluzioni sempre 

innovative è infa�i necessario e imprescindibile un alto livello di ingegnerizzazione 

che garantisce ad ogni singolo prodo�o la massima qualità, rendendo l’azienda 

a�dabile e al passo coi tempi. 

La voglia dell’azienda di innovarsi si e�ende per di più anche nell’ambito del 

design e della ricerca e�etica, sempre a�enta alle nuove tendenze e allo sviluppo  

di soluzioni e�caci che danno cara�ere e identità ad ogni singolo prodo�o. 

La produzione è dunque orientata al soddisfacimento di ogni esigenza, sia essa 

proge�uale, funzionale, ed e�etica.

Soluzioni
sempre 
innovative
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Oggi 
è un giorno 

perfetto 
per aprire 
una nuova 

porta.
Noi la pensiamo, la proge�iamo,

la realizziamo.
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Say wow

Un progetto
che stupisce

D
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Il legno è protagonista. Lo guardi, lo tocchi, 
lo apprezzi. Una linea attenta al dettaglio e alle 
finiture, per non smettere mai di stupirti. 

CHIARA

-
Essenza: frassino
Tonalità: opale tinto e�e�o zero
Altezza: 210 cm
Telaio: T Max

DESIGN WOW
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CHIARA

-
Essenza: rovere nodi
Tonalità: chiaro tinto e�e�o nudo
Altezza: 240 cm
Telaio: slim 3.5
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WALL DOOR

-
Essenza: grezza
Tonalità: primer
Altezza: 210 cm
Telaio: alluminio

EMI BATTENTE WALL

-
Essenza: rovere nodi
Tonalità: chiaro tinto e�e�o nudo
Altezza: 240 cm
Telaio: alluminio

BATTISCOPA WALL

-
Essenza: alluminio
Tonalità: grezzo
Altezza: 6 cm
Profilo: alluminio
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CHIARA

-
Essenza: frassino
Tonalità: riolite �azzolato
Altezza: 240 cm
Telaio: T3

DEA FILO MURO

-
Essenza: laccata
Tonalità: pirite laccata
Altezza: 210 cm
Telaio: T Max
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DEA FILO MURO

-
Essenza: laccata
Tonalità: pirite laccato
Altezza: 210 cm
Telaio: T Max

BATTISCOPA 

-
Essenza: laccata
Tonalità: pirite laccato
Altezza: 12 cm
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CHIARA

-
Essenza: frassino
Tonalità: brunello tinto
Altezza: 210 cm
Telaio: T5

CHIARA

-
Essenza: frassino
Tonalità: riolite tinto e�e�o zero
Altezza: 210 cm
Telaio: T3

EMI

-
Essenza: noce
Tonalità: chiaro tinto e�e�o zero
Altezza: 210 cm
Telaio: T3
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EMI WALL DOOR

-
Essenza: noce
Tonalità: chiaro e�e�o zero
Altezza: 240 cm
Telaio: alluminio
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EMI

-
Essenza: noce
Tonalità: medio tinto e�e�o zero
Altezza: 240 cm
Si�ema: Sem magic
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EMI

-
Essenza: rovere nodi
Tonalità: chiaro tinto e�e�o nudo
Altezza: 210 cm
Telaio: T3 frassino bianco �azzolato

EMI

-
Essenza: rovere nodi
Tonalità: chiaro tinto e�e�o nudo
Altezza: 210 cm
Telaio: T3 ematite laccato

EMI

-
Essenza: rovere nodi
Tonalità: chiaro tinto e�e�o nudo
Altezza: 210 cm
Telaio: T3 riolite laccato

EMI

-
Essenza: rovere nodi
Tonalità: chiaro tinto e�e�o nudo
Altezza: 210 cm
Telaio: T3 pirite laccato

EMI

-
Essenza: rovere nodi
Tonalità: chiaro tinto e�e�o nudo
Altezza: 210 cm
Telaio: T3
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CHIARA

-
Essenza: rovere nodi
Tonalità: medio tinto e�e�o nudo
Altezza: 220 cm
Si�ema: Sem Modern
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CHIARA WALL DOOR

-
Essenza: laccata
Tonalità: rame
Altezza: 270 cm
Telaio: alluminio
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SOFIA

-
Essenza: frassino
Tonalità: pirite �azzolato
Altezza: 210 cm
Telaio: T3

NOEL

-
Essenza: laccata
Tonalità: bianco laccato
Altezza: 210 cm
Telaio: T3

SOFIA

-
Essenza: frassino
Tonalità: grafite �azzolato
Altezza: 210 cm
Telaio: T4

GIUSY

-
Essenza: laccata
Tonalità: opale laccato
Altezza: 210 cm
Telaio: T4
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ALE FILO MURO

-
Essenza: rovere
Tonalità: riolite tinto e�e�o zero
Altezza: 210 cm
Telaio: filo muro verticale 
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CHIARA WALL DOOR

-
Essenza: grezza
Tonalità: primer
Altezza: 280 cm
Telaio: alluminio senza traverso 
superiore

BATTISCOPA WALL LED

-
Essenza: alluminio
Tonalità: grezzo
Altezza: 6 cm
Profilo: Alluminio
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LOLA

-
Essenza: frassino
Tonalità: tortora �azzolato
Altezza: 210 cm
Telaio: T3
Inserti: laccato opaco

LOLA

-
Essenza: frassino
Tonalità: bianco �azzolato
Altezza: 210 cm
Telaio: T3
Inserti: laccato opaco

ROSY

-
Essenza: laccata
Tonalità: grafite laccata
Altezza: 210 cm
Telaio: T3
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CORA

-
Essenza: laccata
Tonalità: laccato bianco lucido
Altezza: 240 cm
Telaio: T3 frassino o laccato
Inserto: frassino bianco �azzolato

CHIARA FILO MURO

-
Essenza: frassino
Tonalità: bianco �azzolato
Altezza: 240 cm
Telaio: filo muro orizzontale

CHIARA

-
Essenza: frassino
Tonalità: bianco �azzolato
Altezza: 240 cm
Telaio: T3
Opzionale: 5 incisioni

CHIARA

-
Essenza: laccata
Tonalità: bianco laccato
Altezza: 240 cm
Telaio: T3
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CHIARA

-
Essenza: laccata
Tonalità: ematite laccata
Altezza: 280 cm
Telaio: T3 senza traverso superiore
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CHIARA WALL DOOR

-
Essenza: laccata
Tonalità: �agno
Altezza: 280 cm
Telaio: alluminio senza
traverso superiore
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ALE

-
Essenza: rovere dark
Tonalità: naturale
Altezza: 240 cm
Telaio: T4 laccato ral 7039

EMI

-
Essenza: noce
Tonalità: medio tinto e�e�o zero
Altezza: 240 cm
Telaio: T3 laccato tortora
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MARTINA

-
Essenza: frassino
Tonalità: pirite �azzolato 
Altezza: 210 cm
Telaio: T3

ALE

-
Essenza: rovere
Tonalità: opale tinto e�e�o zero
Altezza: 210 cm
Telaio: T3

GINEVRA

-
Essenza: frassino
Tonalità: grafite tinto e�e�o zero
Altezza: 210 cm
Telaio: T3
Inserto: frassino grafite �azzolato
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MARTINA WALL DOOR

-
Essenza: frassino
Tonalità: pirite �azzolato
Altezza: 260 cm
Telaio: alluminio

DESIGN WOW
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CHIARA

-
Essenza: laccata
Tonalità: laccato pirite
Altezza: 280 cm
Si�ema: Sem EVO
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STELLA

-
Essenza: laccata 
Tonalità: NC 5500 laccata
Altezza: 240 cm
Telaio: T3
Inserto: �ecchio fumè

TIZIANA

-
Essenza: laccata
Tonalità: opale laccata
Telaio: T3
Vetro: tra�arente

TOSCA

-
Essenza: laccata
Tonalità: opale laccata
Telaio: T3
Vetro: tra�arente

TINA

-
Essenza: laccata
Tonalità: opale laccata
Telaio: T3
Vetro: tra�arente
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CHIARA

-
Essenza: laccata
Tonalità: corten
Altezza: 240 cm
Si�ema: Sem Magic
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CHIARA

-
Essenza: rovere
Tonalità: opale tinto e�e�o zero
Altezza: 210 cm
Telaio: T3

CHIARA

-
Essenza: frassino
Tonalità: grafite tinto e�e�o zero
Altezza: 210 cm
Telaio: T3

CHIARA FILO MURO

-
Essenza: frassino
Tonalità: bianco �azzolato
Altezza: 210 cm
Telaio: filo muro orizzontale

CHIARA

-
Essenza: frassino
Tonalità: bianco �azzolato
Altezza: 210 cm
Telaio: T3
Opzionale: 4 incisioni

GRETA FILO MURO

-
Essenza: frassino
Tonalità: bianco �azzolato
Altezza: 210 cm
Telaio: filo muro orizzontale
Inserto: laccato lucido
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CHIARA

-
Essenza: laccata
Tonalità: trama
Altezza: 260 cm
Si�ema: SEM Diva
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CHIARA

-
Essenza: laccata
Tonalità: rame
Altezza: 270 cm
Si�ema: SIM wall senza traverso 
superiore
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GRAZIA

-
Essenza: rovere dark
Tonalità: naturale
Altezza: 210 cm
Telaio: T3 pirite laccato

TAMARA

-
Essenza: rovere
Tonalità: biondo tinto
Altezza: 210 cm
Telaio: T3
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CHIARA

-
Essenza: frassino
Tonalità: brunello tinto
Altezza: 280 cm
Si�ema: SEM Sync
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CHIARA

-
Essenza: laccata
Tonalità: �agno
Altezza: 210 cm
Telaio: slim 5.5

CHIARA

-
Essenza: laccata
Tonalità: corten
Altezza: 260 cm
Telaio: slim 3.5

CHIARA

-
Essenza: laccata
Tonalità: rame
Altezza: 240 cm
Telaio: slim 3.5

CHIARA

-
Essenza: laccata
Tonalità: trame
Altezza: 260 cm
Telaio: slim 3.5
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Tra legno 
scolpito, 
�niture 

opache e 
sensazioni 

tattili.

Le finiture

Siamo sempre a�enti ai de�agli e alla ricerca e selezione delle finiture 

migliori, a�nché si possano creare prodo�i dalle personalità di�erenti che 

soddisfino i più svariati gu�i ed esigenze.
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Frassino

–

Cardinale Opale 
Spazzolato

Ral7037 
Spazzolato

NC 5500 
Spazzolato

Pirite Tinto 
e�e�o zero

Pirite 
Spazzolato

Opale Tinto 
e�e�o zero

Ematite Tinto 
e�e�o zero

Brunello Tinto

Grafite Tinto 
e�e�o zero

Riolite 
Spazzolato

Grafite 
Spazzolato

Mielato 

Riolite Tinto
e�e�o zero

Scuro 

Onice 
Spazzolato

Ematite 
Spazzolato

Bianco 
Spazzolato 

Medio e�e�o 
zero

Noce

–

Brunello Cardinale Cenere e�e�o 
zero

Opale Tinto 
e�e�o zero 

Biondo 

Riolite Tinto 
e�e�o zero 

Grafite Tinto 
e�e�o zero 

Rovere

–

E�e�i Speciali

–

Rame

Chiaro e�e�o 
zero

chiaro e�e�o 
nudo

Medio e�e�o 
nudo

Dark

Rovere Nodi

–

Stagno Trama Corten
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Ral sele�ion

Tonalità

chiare

�andard

–

Finiture per laccati

frassino e rovere

–

RAL 1013
Oy�er white

Bianco RAL 1015
Light ivory

RAL 7�47
Telegrey 4

RAL 9��1
Cream

RAL 9��2
Grey white

RAL 7�4�
Window grey

RAL 7�37
Du�y grey

RAL 7�35
Light grey

RAL 9�1�
Pure white

RAL 9�18
Papyrus white

RAL 7�44
Silk grey

GrafitePirite

29. Tortora

Opale

RAL 3007
Black red

Tonalità

medie

–

Tonalità

scure

–

RAL 1019
Grey beige

RAL 6020
Chrome green

RAL 8001
Ocher brown

RAL 5000
Violet blue

RAL 9005
Jet black

RAL 8���
Green brown

RAL 5004
Black blue

RAL 4007
Purple violet

RAL 4001
Red lilac

RAL 4004
Claret violet

RAL 8022
Black Brown

RAL 7�43
Tra¢c grey B

RAL 7�38
Agate grey

RAL 8��2
Signal brown

RAL 7�31
Blue grey

RAL 7006
Beige grey

RAL 7039
Quartz grey

RAL 3002
Carmine red

Ematite

NC 5500

Onice

Riolite
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Maniglie quadre

per porta ba�ente

–

Maniglione quadro

per SEM

–

Maniglione pia�o

per SEM

–

Maniglie da incasso 

re�angolari per 

scorrevoli SIM e SEM

–

Maniglie da incasso  

quadrate per 

scorrevoli SIM e SEM

–

Finiture

Finiture Finiture

Finiture

Cromo satinato

Nero opaco

Bianco opaco

Cromo satinato

Nero opaco

Bianco opaco

Cromo satinato

Nero opaco

Bianco opaco

cromo satinato

nero opaco

bianco opaco
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Appunti
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Appunti
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Appunti
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Arlem si riserva il diri�o di apportare, 
senza preavviso, ogni modifica mirata al 
miglioramento funzionale e qualitativo dei 
propri prodo�i. Te�i e disegni presenti in 
que�o �ampato hanno scopo divulgativo: 
per ogni a¨e�o tecnico e dimensionale 
fare riferimento ai li�ini aziendali e relativi 
aggiornamenti. I campioni di colori e materiali 
hanno valore indicativo, si consiglia di 
verificare le campionature di¨onibili.
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