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I NOSTRI OBIETTIVI PER IL SUCCESSO

1

Orientamento verso il cliente e al miglioramento
I nostri clienti sono sempre
esigenti. Per questo motivo devono
essere posti al centro di ogni attenzione. Le risposte che un'Azienda
come FG Porte deve dare al mercato, sono mirate a migliorare la
conoscenza dei propri partners al fine di offrire, oltre la produzione di
serie, anche servizi e prodotti personalizzati. Siamo orientati al
miglioramento continuo di tutte le aree aziendali, solo
potremo
ottenere la massima soddisfazione dai clienti ed essere vincenti.
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Ottimizzazione delle risorse
Ottimizzazione delle risorse aziendali, efficacia ed efficienza,
miglioramento dell'organizzazione di produzione, razionalizzazione
dei costi, migliore
di sviluppo dei prodotti, questi, secondo
noi, sono gli obiettivi da perseguire al fine di ridurre i tempi di
risposta ai clienti ed al mercato e nello stesso tempo potenziare la
soddisfazione dei nostri partners.
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Competenza ed essere competenti significa aver capito come
raggiungere un obiettivo. Le competenze sono da individuare,
diffondere e sviluppare.
data dall'ideare soluzioni
oppure cogliere le richieste di cambiamento delle tendenze di
mercato prima di altri. La
porta a massimizzare

4

Innovazione
Aumentare i programmi di Ricerca e Sviluppo per soddisfare le
esigenze del mercato attraverso tecnologie e competenze tecniche
nuove all'avanguardia.
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Multi prodotto e globalizzazione
Creare prodotti che il mercato nazionale ed internazionale delle
porte richiede attraverso pianificazioni e programmi di marketing che
si fondano su valori comuni, condivisi, nel rispetto di tradizione e
ambiente.

PORTE IN LEGNO CHE NON HANNO BISOGNO DI
PARTICOLARI PRESENTAZIONI
FG Porte
viene fondata dai fratelli Giorgi Dino, Guerrino, Riccardo e
Settimio nel 1968. Tutto ebbe inizio in una piccola falegnameria dove i F.lli Giorgi si sono
specializzati nella produzione di infissi in legno dedicando
particolare attenzione alla
realizzazione di porte interne. Negli anni, hanno trasmesso questa passione anche ai figli
con i quali stanno affrontando le nuove sfide di mercato rimanendo
fedelmente legati
alla produzione di articoli spiccatamente dal sapore artigianale e fortemente ancorati alla
tradizione e alla
Col tempo, la piccola falegnameria si trasformata in un grande
laboratorio presso un
dove, con l'aiuto di macchinari
all'avanguardia, si lavora ancora il legno artigianalmente, garantendo
design e
delle creazioni. Grazie alla loro esperienza, oggi FG Porte, offre molte
di personalizzazione del prodotto e
di scelta tra tante
di
finiture, tinte, selezioni delle migliori essenze
modelli di porte
moderne, pantografate e di design, permettendo di poter scegliere anche il
piccolo
per poter soddisfare qualsiasi esigenza, dalla porta
semplice a quella
ricercata. Le realizzazioni di Fg Porte sono di pregiata
durevoli, affidabili, che
accompagnano il quotidiano per lunghi anni, realizzate su misura e che seguono lo stile del
Cliente, proprio come una confezione di sartoria.

LA MISSIONE DI FG PORTE
L'impegno di Fg Porte quello di dare al cliente la migliore soluzione alle
che il
mercato richiede, offrendo competenza e
Vogliamo sviluppare l'integrazione
e l'alleanza con tutti i nostri partners offrendo loro prodotti personalizzati, innovativi,

Nuovissime porte con

Concrete che vanno ad integrare la

Le porte Concrete rappresentano una proposta innovativa nel puro
streetdoors

FG Porte

nel proprio obiettivo senza sosta aspirando ad un

progetto completo realizzato con nuove essenze e finiture da

Concrete

diverse colorazioni

un prodotto legato alle

tradizioni, che profuma di metropoli e capace di unire un materiale
come il cemento al tipico calore
prezzo inegualiabile.
Consultate il sito www.streetdoors.com

con un rapporto
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WALL
Think Minimal

Questa porta si caratterizza per il connubio tra la finitura cemento e
l'effetto del legno grezzo oppure dell'intonaco.
Il concetto minimalista
d'arte; ognuna

molto ampio ed include diverse forme

esprime lo stesso concetto, ovvero quello di

utilizzare elementi semplici e basilari.

is

"poco

il motto dell'approccio minimalista, proprio come la nostra
porta crea l'ambiente giusto in un contesto moderno, dinamico e

Disponibile in tre finiture

WALL GREY

WALL WOOD

WALL SPATULA

_porta con effetto intonaco colore grigio

_porta con effetto cemento legno colore grigio

_porta con effetto cemento spatolato

Wall Wood _ telaio a filo esterno con cerniere a scomparsa
Disponibile con qualsiasi tipologia di telaio
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VENEZIA
Abbiamo studiato a fondo ogni dettaglio dell'architettura veneziana,
ricreando in questa porta elementi tradizionali come lo stucco
veneziano e la "bricola". Le Bricole provengono da tronchi di rovere
originari delle foreste venete trasportati fino a Venezia lungo le
acque del fiume Brenta. Questi tronchi vengono scelti per il loro fusto
dritto e forte, facile da incontrare nella laguna simbolo dei canali
navigabili. Nel corso degli anni, l'acqua erode lentamente il legname
nella zona al confine tra acqua e aria, questa erosione agisce sulle
celle creando una trama a

di

Questa trama diviene

arte celebrata sulle nostre porte.

Disponibile in tre finiture

VENEZIA GREY

VENEZIA WOOD

VENEZIA SPATULA

_porta con effetto intonaco ed inserto bricola

_porta con effetto cemento/legno ed inserto bricola

_porta con effetto stucco spatolato ed inserto bricola

E:\veronica\Cavalli\spatula2.JPG

Venezia Spatula _ telaio a filo esterno con cerniere a scomparsa
Disponibile con qualsiasi tipologia di telaio
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CANCUN
Think distinguished

Lo ziricote il legno

prezioso e raro di tutti i tempi. Ha un colore

bruno con venature chiare o scure a volte combinato con il giallo.
Un'essenza dove la natura manifesta la sua

nel creare opere

di rara bellezza.
Data la

abbiamo voluto ideare una porta unica di sicuro

impatto. L'amore per il legno unito all'attenzione per i dettagli ci
consentono di produrre pezzi unici

ogni porta con lo ziricote

Disponibile in tre finiture

CANCUN GREY

_porta con effetto intonaco grigio ed inserto ziricote

CANCUN WOOD

_porta con effetto cemento/legno ed inserto ziricote

CANCUN SPATULA

_porta con effetto cemento spatolato ed inserto ziricote

E:\veronica\Cavalli\spatula2.JPG

Cancun Spatula _ telaio a filo esterno con cerniere a scomparsa
Disponibile con qualsiasi tipologia di telaio
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SIDNEY
Think conceptual

Questa porta con l'inserto di Ebano white stata da noi pensata per
dare vita ad un ambiente armonico e di grande effetto. Tutti i
particolari ed i materiali usati si fondono perfettamente donando

L'Ebano white caratterizzato da una trama di venature nere molto
marcate che si intrecciano su uno sfondo chiaro, ed a volte tendente
al giallo. Il connubio di queste
e

white

crea disegni veramente unici
legno per veri intenditori e per

Disponibile in tre finiture

SIDNEY GREY

_porta con effetto intonaco grigio ed inserto ebano white

SIDNEY WOOD

_porta con effetto cemento/legno ed inserto ebano white

SIDNEY SPATULA

_porta con effetto cemento spatolato ed inserto ebano white

E:\veronica\Cavalli\spatula2.JPG

Sidney Spatula _ telaio a filo esterno con cerniere a scomparsa
Disponibile con qualsiasi tipologia di telaio
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TELAI

I versi di apertura sono indicativi

caratteristiche
tecniche

_Telaio
R0-B1A

107

70

80

_Telaio
R0-B1C

107

70

80

_Telaio
R0-B2C

107

70

80

_Telaio
R0-B3C

107

80

80

_Telaio
R0-B4A

107

70

70

_Telaio
R3-B2

70

107

_Telaio
R3-B1

107

I versi di apertura sono indicativi

_Telaio
R10-B1

107

80

_Telaio
R10-B2P

107

70

_Telaio
R50-B1

107

80

70
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_Telaio
R50-B3

80

107

_Telaio
R50-B2

107

I versi di apertura sono indicativi

80

_Telaio
R50R3-B1
70

_Telaio
C0-B1

100

70

_Telaio
C0SEM-B1
100

SISTEMI
DI APERTURA

I versi di apertura sono indicativi

_battente
SX a spingere

_scorrevole
interno muro
_scorrevole
esterno muro
_porta a libro
ante uguali

SX a spingere

SX a spingere

SX a spingere

_porta a libro
1 2
3 3

SX a spingere

_rototraslante

_orbitale
(non disponibile
nella versione wood)

SX a spingere

R
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ACCESSORI
CERNIERA

_Anuba

_Cerniera
scomparsa
Su richiesta

SERRATURA

_Patent

_Magnetica
Su richiesta

MANIGLIA

_Techna

_Robotre

by Manital
Su richiesta

by Colombo Design
Su richiesta
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CONTATTI
_amministrazione: amministrazione@streetdoors.com
_commerciale: commerciale@streetdoors.com
_logistica: logistica@streetdoors.com
_ufficio tecnico: uff.tecnico@streetdoors.com
_informazioni: info@streetdoors.com
E' assolutamente vietata la riproduzione in qualsiasi forma e per qualsiasi utilizzo non autorizzato di tutte le
foto e contenuti presenti in questo catalogo.
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