
Si apre ad un nuovo concetto di Design
A new design concept is born



An idea
A project

A style

Un'idea
Un progetto

Uno stile

È “Living” l'ultima nata tra le collezioni della 
grande famiglia SOLOLEGNO. Una linea di porte 
capace di incontrare i gusti dei più esigenti nella 

scelta dei colori e ricercati nel design. Cromie perso-
nalizzabili e linee mai scontate, infatti, sono i tratti 
distintivi di una collezione pronta ad essere “cucita” 
sui gusti più diversi. La possibilità di impreziosire le 
porte scegliendo tra svariate soluzioni e andando ad 
aggiungere importanti 'plus' rendono “Living”  una 
collezione dalle prospettive ancora più interessanti. 
Sfoglia ogni pagina per conoscere meglio la 'nuova 
arrivata'.

'Living' is the latest of the  collections of AIP family. 
A line of doors able to meet the tastes of the most 
demanding in the choice of colors and sophisticated 
in design. Customizable and never predictable lines 
colors, in fact, are the hallmarks of a collection rea-
dy to be 'stitched' on the most different tastes. The 
opportunity to embellish the door choosing from a 
variety of solutions and going to add important 'plus' 
make 'Living' a collection with even more interesting 
prospects. Browse each page to learn more about 
the 'new collection'.
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Quasi di istinto un bambino 
scarabocchia divertito un 
foglio bianco. Un disordine 

straripante di vitalità, che col 
passare del tempo trova una 
sua collocazione più definita. 
Nascono così progetti capaci 
di rivivere anche tra “quattro 
mura”. È il potere delle idee.

La scelta dei colori fin da bambini 
è legata a situazioni emotive 
ben precise. Così crescendo, 

senza neppure accorgercene, 
finiamo col prediligere cromie che ci 
rappresentano nel profondo. Farle 
entrare nei nostri spazi di vita è 
dunque un obbligo! 

Almost instinctively a 
child scribbles enjoyed a 
clean sheet. An disorder 
overflowing of vitality, which 
over time finds a more 
defined position. This is how 
projects are able to relive 
even among 'four walls'. It is 
the power of ideas.

The choice of colors since 
childhood is linked to very 
specific emotional situations. 
So growing up, without even 
realizing it, we end up preferring 
colors representing us deeply. 
Introducing them  in our living 
spaces is therefore a must!

Colors
Design
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Soluzioni
Solutions

PlusI capricci dei bambini 
sono le passioni degli 
adulti. Accomunati 

dall'identica insaziabile 
voglia di abbellire in 
qualche modo la propria 
esistenza, ritornano a 
tutte le età. È la ricerca di 
un dettaglio o la cura di 
un particolare a rendere 
unica un'esperienza e 
desiderabile un oggetto.

The vagaries of the 
children are the 
passions of adults. 
United by the identical 
insatiable desire to 
embellish somehow 
its existence, return 
to all ages. Searching 
for a retail or the care 
of a particular make a 
unique and desirable 
an object.

Il gioco è una “miniera” 
di costruzioni mentali. 
In giovane età tutti 

noi abbiamo trascorso 
del tempo a progettare 
qualcosa divertendoci. È lì 
che è nata quella capacità 
di elaborare soluzioni 
che nella vita è preziosa 
alleata di tanti momenti. 
Anche quando si tratta di 
arredare casa!

The game is a 'mine' of 
mental constructs. At a 
young age we all have 
spent time designing 
something gamblers. In 
this period it was born 
that ability to develop 
solutions that life is a 
staunch ally of many 
moments. Even when you 
want  to decorate the 
house!
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Colors L'importanza dei colori e delle 
sfumature ce la insegna, fin 
dal primo giorno, la vita: mai in 

bianco e nero, ma sempre pronta a 
travolgerti e stupirti con emozioni 
l'una diversa dall'altra. La collezione 
“Living” ti dà la possibilità di 
scegliere la porta con la tonalità che 
più ti assomiglia! 

Life teach us the importance of 
colors and shades  from day one: 
never black and white, but life is 
always ready to overwhelm and 
amaze with emotions different from 
one another. The 'Living' collection 
gives you the chance to choose 
the door with the shade that most 
resembles you!
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La collezione “Living” è pronta ad abbellire i tuoi spazi a 
partire da porte in quattro colori di base: tortora, avorio, 
grigio e bianco. Con questi il risultato è garantito, ma 
proprio da qui la fantasia può prendere il volo...

You will bring into your home all the brilliance of lacque-
red doors in the colors you prefer. Free your imagination 
and imagine of being a child again: the colors with which 
you loved so much 'decorate' the wall of your bedroom 
now back to live with you ... on your doors!

The 'Living' collection is ready to beautify your space 
from doors in four basic colors: turtledove, ivory, gray 
and white. With these results are guaranteed, but just as 
the imagination can take flight here ...

Telaio D1
D1 frame

Telaio D5
D5 frame

Fai entrare in casa tua tutta la brillantezza di porte 
laccate nei colori che preferisci. Libera la fantasia e 
immagina di ritornare bambino: quella tintura con 

cui amavi tanto “decorare” il muro della tua cameretta 
ora torna a vivere con te… sulle tue porte! 

LV00
Laccato Bianco LB

White Lacquered LB
Telaio D1
D1 frame

La fantasia
ha trovato casa
Fantasy finds home
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LV00
Laccato Avorio LA

Ivory Lacquered LA
Telaio D5
D5 frame
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Choose Your RAL color

LV00
Laccato Tortora LT
Turtledove Lacquered LT
Telaio LS 
LS frame

4 tinte di serie

Scegli il tuo colore RAL

7 tinte speciali

Tortora

Avorio

Grigio

Bianco

RAL 9001

RAL 9002

RAL 9003

RAL 9010

RAL 9016

RAL 1013

RAL 1015

Four Standard colors

Seven special colors
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All rainbow's colors

Se vivere a colori è la 
tua essenza, “Living” 
è la tua collezione. A 

richiesta, si realizzano 
porte in ogni cromia 

possibile. Tu pensane 
una… dacci il tempo di 
realizzarla e la porta 

sarà proprio come l'hai 
sempre desiderata! 

If living color is your 
essence, 'Living' is your 
collection. On request, 

doors are made in every 
color possible. You think 
one  ... give us the time 

to realize it and the 
door will be just like 

you've always wanted!

Tutti i colori  
dell'arcobaleno

LV00
Laccato Grigio LG
Grey Lacquered LG
Telaio RS
RS frame
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Mani che non resistono al desiderio di dare vita a qualcosa di speciale. Che cattu-
ri un'idea e la trasformi in realtà. Per far vedere che possiamo concretamente 
costruire i nostri giorni sfruttando a nostro vantaggio quell'istinto irrefrenabile 

che ci spinge a realizzare, senza mai smettere di pensare al futuro. Nelle porte “Living” 
geometrie e curve si fondono in modelli tutti da scoprire!   

Hands 'fry' and can’t  resist to the desire of creating something special. The mind cap-
tures an idea and turn it into reality. To show that we can actually build our days using 
irrepressible instinct to our advantage, for driving us  to achieve, without stopping, to 
think about the future. In the doors 'Living' geometries and curves blend into models to 
be discovered!

Design
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LV01
Laccato Grigio LG
Grey Lacquered LG
Telaio LS
LS frame
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Le cose semplici sono sempre le più 
apprezzate e col tempo non ti stancano 
mai: proprio la semplicità è stata la fonte 
di ispirazione dei modelli della collezione 
“Living”, garanzia di durata nel tempo.

 Simple things are always more appreciated 
and will never get tired: simplicity has 
been the source of inspiration of the living 
collection models, and this is the warranty 
of duration during the time.

LV02
Laccato Bianco LB
White Lacquered LB
Telaio D1
D1 frame

Ricercata semplicità Sophisticated simplicity
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Quell'irrefrenabile voglia di impugnare una matita e tracciare un tratto netto su 
un foglio di carta. Dalla decisione di linee che si incontrano e si spezzano senza 
continuità sono stati creati modelli fuori dagli schemi.

The desire to hold a pencil and draw a clear section of a sheet of paper. By the 
cross of lines that haven’t  continuity, we  created unconventional models.

LV03
Laccato Tortora LT
Turtledove Lacquered LT
SIM con telaio
SIM with frame

Intreccio di stile Style crossing

16



LVF
Laccato Grigio LG
Grey Lacquered LG
vetro C17-C
C17-C glass
Telaio LS 
LS frame
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LV04
Laccato Bianco LB
White Lacquered LB
Telaio LS
LS frame
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Come quando ci si abbandona all'ascolto 
di una soave sinfonia o l'occhio si perde 
incantato a osservare il movimento di cerchi 
concentrici, così le porte “Living” propongono 
modelli dal design capace di catturarti al 
primo sguardo. Non devi fare nulla, se non 
lasciarti conquistare. 

Like when you abandon yourself to listen a 
sweet symphony or the eye loses enchanted 
to observe the movement of concentric 
circles, so the Living doors offer models 
from design able to capture you at first 
glance. You do not have to do anything 
except let you win.

Sensazioni che 
si propagano
Feelings expansion
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LV05
Laccato Tortora LT
Turtledove Lacquered LT
Telaio D5
D5 Frame
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In forme tondeggianti e curve 
appena accennate c'è tutto il fascino 
di un design pulito e semplice, mai 
banale. Così, di getto, come da 
un flusso di coscienza sono nate 
realizzazioni dove l'ordine e il caos 
si sfidano alla continua ricerca del 
modello di porta giusto per te.

In round shapes and curves, 
just mentioned, there is all the 
charm of a clean and simple 
design, never banal. So such as 
a dream  were born realizations 
where order and chaos will com-
pete always looking for the right 
door model for you.

Fonte d'ispirazione
Source of inspiration
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Soluzioni
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Soluzioni
Passo dopo passo. 

Iniziano tutte così le 
piccole e le grandi 

imprese. La vita è una continua 
ricerca di soluzioni a sfide 
che sembrano impossibili 
da risolvere, fino a quando 
l'idea giusta si materializza 
all'improvviso e tutto appare 
più semplice. Con le porte 
della collezione “Living” ogni 
tuo spazio ha l'apertura che 
riesce a valorizzarlo al meglio!

Step by step.  Small and big 
endeavours begin in this way. 
Life is a constant search for 
solutions to challenges that 
seem impossible to reach, 
until the right idea materiali-
zes and suddenly everything 
seems easier. With the 'Living' 
collection doors, all your space  
have an opening that is able to 
enhance it to the best!

Solutions
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Blindata

Finestrata

La sicurezza di un 
portoncino blindato 
Stark, la continuità  
con le altre porte  
della tua casa.

Stark armored door, 
in addition to security, 
maintain the same 
design of the other 
doors of your home.

Tutti i modelli della “Living” prevedono la versione 
finestrata: lo stesso design inciso sul vetro.

All models of the “Living” have also window  version: it is possibly engrave the 
glass for produce doors that have the same aesthetic design of the full doors.  
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Sem-t

A battente o scorrevoli, le aperture proposte 
da “Living” hanno un solo obiettivo: trovare la 
soluzione migliore per garantirti uno spazio in 
cui vivere agevolmente e accogliere i tuoi ospiti in 
tutta comodità e funzionalità.

Living door ( leaf and sliding ) have 
only one goal: finding the best solution 
to guarantee a space in which to live 
easily and welcome your guests in 
comfort and functionality.

MiniWall
Il telaio RS MiniWall conferisce alle porte “Living”  
un aspetto minimalista: all'avanguardia.

The RS MiniWall frame gives the “Living” doors 
minimalist look: the forefront.

Il fascino di una porta scorrevole, ma 
senza l'ingombro del telaio: minimal design.

The charm of a sliding door, but without 
the frame: minimal design. 

Apriti... Sesamo!
Open Sesame!
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Decidi tu in base alle caratteristiche dei tuoi spazi quale può essere 
l'apertura che fa al caso tuo. E dato che l'occhio vuole la sua parte,  
con la giusta soluzione è possibile esaltare ambienti  
che sarebbe un peccato relegare nell'anonimato.

You decide based on the characteristics of your space which 
may be the opening that's right for you. And because the eye 
wants its part, with the right solution, you can highlight areas 
that would be a shame to relegate into anonymity.

PiegoDoppia Sim
Per chi ha problemi di spazio e cerca una soluzione il meno 
invadente possibile, ma con la comodità della maniglia.

For those who have space problems and seeks a solution as 
unobtrusive as possible, but with the convenience of the handle.

I vantaggi di una porta finestrata e la comodità di 
una scorrevole, il tutto moltiplicato per due! 

The advantages of a window door and the 
comfort  of a sliding, all multiplied for two!
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TrasloDuo Sim-e
Gli stessi plus della Piego, però con una veste più 
geometrica e simmetrica: la maniglie sono ad incasso!

The same plus the I fold, but with a more geometric 
and symmetrical as: the handles are flush!

La versione più moderna delle porte scorrevole:  
è l'anta che scompare e del telaio non c'è traccia!

The most modern version of the sliding doors:
is the door that disappears and the frame there is no trace!

Per chi si trova allo stretto, ma non vuole rinunciare  
all'anta intera, col vantaggio del doppio senso di apertura

For those who find the narrow, but still want
entire leaf, with the advantage of the double swing.
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Impreziosire e caratterizzare ogni istante in 
modo unico. Li chiamiamo dettagli, ma sareb-
be più corretto considerarli dei valori aggiun-

ti, vere e proprie “chicche”. Come la serratura 
magnetica, i telai e le cerniere a scomparsa che 
arricchiscono le porte della linea “Living”.

The value of our days is often hidden in the 
details, able to enrich and characterize every 
moment in a unique way. We call them the de-
tails, but it would be more correct to consider 
the added values, real 'gems'. As the locks, the 
frames and not visible hinges that enrich the 
doors of the  'Living' line. Plus

Serratura 
magnetica

Among the innovations of recent years in the field of inte-
rior doors, also the elements of the 'Living' collection, have 

the possibility to have the magnetic lock. We have elimina-
ted  the conventional mechanical locking mechanisms to have 

more silent and fluid locks  thanks to the presence of magnetic 
elements. The closure system becomes in effect an integral part 

of furnishing, thanks to more and more reduced dimensions. An 
innovative solution ready to satisfy even the most refined demands.

Tra le novità degli ultimi anni nel campo 
delle porte da interni, anche gli elementi 

della collezione “Living” presentano la pos-
sibilità di avere la serratura magnetica. Via i 

tradizionali meccanismi meccanici di chiusura 
per avere porte più silenziose e fluide grazie 

alla presenza di elementi magnetici. Il sistema di 
chiusura diventa a tutti gli effetti parte integrante 

dell'arredo grazie a ingombri sempre più ridotti. Una 
soluzione innovativa pronta a soddisfare anche le ri-

chieste più ricercate.

Magnetic lock
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Telai classici con profondità

Telai MiniWall rasomuro

Telai complanari 

Telai classici con 
coprifili telescopici su 

entrambi i lati.

Telai con complanarità 
tra anta e coprifilo.

L'anta è complanare al tela-
io sul lato esterno che viene 

murato a filo nella parete 
per avere continuità esteti-
ca. Possono essere montati 

a tirare o a spingere per 
avere identico aspetto nei 

due sensi di apertura.

Classic frames with 
telescopic covering 

strips  on both sides.

The leaves are coplanar to  
covering strips in pushing 

and pulling version.

The leaf  is coplanar to the 
frame on the external side 

it is wall in  for aesthetic 
continuity. They can be 

mounted to pull or push to 
have the same look in both 

directions of opening.

D1

LS

RS
a tirare

RS
a spingere

D5

Standard frames

Miniwall rs frames

Coplanar frames
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Cerniere a 
scomparsa

C'è, ma non si vede. La forza e la solidità 
di sempre in cerniere che a prima vista 
sembrano non esserci. Le porte della 

collezione “Living” sono dotate ciascuna di un 
doppio meccanismo a scomparsa per garanti-
re il massimo della funzionalità e allo stesso 
tempo un impatto visivo ridotto al minimo. 
Perché a parlare sia il design della porta 
e basta!

There is, but isn't  seen. The strength and 
usual solidity  with invisible  hinges.. Of 
the 'Living' collection doors  are each 
equipped with a double invisible hin-
ges to ensure maximum functionality 
and at the same time a visual impact 
minimized. Because talking is the 
design of the door and that's it!

Invisible hinges
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Uno, due e... tre!
La terza cerniera a scomparsa (in posizione centrale) è di serie solo sulle 
porte finestrate, ma è possibile richiederne espressamente l'installazione 
su tutte le porte della collezione “Living”.

The third invisible  hinge  is standard only on glass door, but you can 
explicitly ask for the installation of all the doors of the “Living” collection.
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Modelli
Per venire incontro ad ogni necessità di spazio 

ed ambientazione, tutti i modelli della collezio-
ne “Living” sono disponibili anche nella versio-

ne vetro satinato con incisioni lucide. Perché 
aprendo alla luce, si possa sentire così il respiro 

della vita che inonda ogni tuo ambiente.

To meet every need of space , all models of 
the 'Living' collection are also available in satin 

glass version with shiny engravings . That by 
opening the light, you can feel the breath of life 

so that floods your every environment.

LV00

LVF - vetro neutro

LV01

LVF - vetro C17A
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LV02

LVF - vetro C17B

LV03

LVF - vetro C17C

LV04

LVF - vetro C17D

LV05

LVF - vetro C17E
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Una storia
Una realtà
Un futuro

A story
A reality
A future

Ciò che hai visto illustrato in queste pagine non è 
che il risultato finale di un gioco di squadra che il 
gruppo AIP mette in campo ogni giorno con passio-

ne dal 1980. Ogni singola fase di realizzazione delle por-
te “Living” avviene interamente all'interno dell'azienda, 
che presta estrema cura non solo alla scelta dei mate-
riali, ma a tutte le operazioni di lavorazione, mostrando 
una speciale attenzione alla scelta dei particolari. Perché 
“Living” è molto più di una collezione di porte, è amore 
incondizionato per processi produttivi unici e interamen-
te “Made in Italy”. 

What did you see illustrated in these pages is  the end 
result of a team effort that the AIP group has in place 
every day with passion since 1980. Every single phase of 
implementation of the 'Living' doors takes place entirely 
inside the ' company, which puts  extreme attention not 
only to the choice of materials, but in all operations, 
showing a special attention to the details. Why 'Living' is 
much more than a collection of doors, it is  unconditional 
love for unique production processes and completely 
'Made in Italy'.
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OTTOBRE 2016

Realizzazione

www.aipporte.com

Le finiture ed i colori illustrati nel presente catalogo sono da considerarsi 
puramente indicativi; AIP s.r.l. si riserva, anche senza preavviso, di 

apportare ai prodotti lievi modifiche e/o migliorie tecniche ed estetiche.

The finishes and colors shown in this catalog are purely indicative;  
AIP s.r.l. reserves the right, without notice, to make minor changes to the 

products and / or technical and aesthetic improvements.

Certificazioni
AIP s.r.l. progetta e realizza tutti i suoi prodotti in osservanza al sistema di gestione della qualità 

secondo le normative prescritte dalla UNI EN ISO 9001:2008.

AIP s.r.l designs and manufactures all of its products in accordance with the system of quality 
management according to the standards prescribed by the UNI EN ISO 9001:2008.

AIP s.r.l. • Divisione SOLOLEGNO
Via Soleabò, 20 - 12032 San Martino Barge (Cn) - Italia

Tel. 0175.343225 - Fax 0175.343503 - info@aipporte.com
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A new design concept is born

AIP s.r.l.
Via Soleabò, 20

12032 San Martino Barge (Cn) - Italia
Tel. 0175.343225 - Fax 0175.343503

info@aipporte.com

www.aipporte.com

Si apre ad un nuovo concetto di Design


