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ABOUT US

 Una nuova produzione 
nata dall’esperienza. 

Linee pulite 
che soddisfano 

ogni esigenza 
di gusto e prezzo.

VillaRe è un marchio italiano di eccellenza nella pro-
gettazione di porte.

Con la produzione aperta anni fa, VillaRe fornisce i 
suoi prodotti attraverso canali specifici, con riven-
ditori basati su tutto il territorio nazionale e oltre.

Il design VillaRe è infatti apprezzato a livello inter-
nazionale e la qualità completamente italiana è un 
plus inimitabile.

Dalla sua nascita, il marchio VillaRe ha sempre pun-
tato all’innovazione come strumento di crescita, 
considerando la porta come elemento di arredo 
talvolta caratterizzante in un ambiente. L’innovazi-
one riguarda anche le scelte nella produzione delle 
porte VillaRe, in cui viene considerato l’impatto am-
bientale di ogni fase e dei materiali di prima qualità 
utilizzati.

Dietro al marchio VillaRe ci sono professionisti e 
artigiani esperti nelle lavorazioni, che sanno come 
fare di un prodotto il meglio, sanno esaltarne i ma-
teriali e le peculiarità.

In VillaRe pensiamo in grande ogni giorno e spesso 
riusciamo a realizzare ciò che fino ad un attimo pri-
ma sembrava essere solo una grande idea.

Per noi, una porta è molto più di un pezzo di legno o 
di vetro: vi aspettiamo a scoprire VillaRe.
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WOOD
Linee nuove e pulite, design inconfondibile, superfici 
curate nei dettagli. Wood soddisfa i gusti più sofistica-
ti, moderni e classici allo stesso tempo, grazie ai modelli 
disponibili.

Porta Battente Reversibile complanare interno con ferramenta 
cromo satinata.
Anta da 44 mm senza battuta.
Anta con telaio perimetrale in abete ed interno in nido d’ape.
Finiture in laccato.
Serratura magnetica con foro chiave.
Cerniere invisibili regolabili sui tre assi.
Stipite in legno piatto con guarnizione telata
Coprifili in MDF da 80mm telescopici un lato



Aperture

battente

scorr. interno

scorr. esterno

pieghevole

rototraslante
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WOOD

Serratura magnetica in finitura cromo satinata e cerni-
ere invisibili regolabili sui 3 assi abbinate al colore della 
porta sono tutto ciò che serve per una corretta posa e un 
pieno utilizzo.

Gli inserti in alluminio pieno vengono posati a 
mano dopo aver creato l’apposita fresatura tramite                                         
pantografi regolati al decimo di millimetro. Gli inserti an-
odizzati vengono anche forniti in differenti colorazioni.



Laccato RAL

Laccato Bianco

Laccato Lucido RAL

Finiture disponibili su WOOD

Modelli disponibili su WOOD
A B
Vetro

E O V
Luce

finitura Azimut laccato RAL

6 7

Telaio in legno listellare massiccio per stabilità e qualità. 
Coprifili da 8,5 cm, complanari nel lato interno ed esten-
sibili nel lato esterno, per esteticità, formano il sistema 
perfetto per ogni tipo di muratura.

Finiture laccate di qualità con occhio ri riguardo alle 
ecologia del prodotto.  Laccatura lucida completa su 
telaio ed anta e laccatura opaca con venatura a vista 
Azimut RAL.

WOOD

finitura Matrix laccato RAL



8 9

HIDE
Moderna e naturale in azimut, rosewood, noce leuca e  
naturale, questa porta ha delle linee uniche, squadrate 
che danno un’idea di design nuovo, pulito e semplice nel-
la sua complessità.

Serratura magnetica con foro chiave
Cerniere  invisibili regolabili sui tre assi.
Stipite in legno piatto con guarnizione telata
Coprifili in MDF da 80mm telescopici un lato.

Porta Battente reversibile complanare interno con ferramenta cromo satinata.
Anta da 44 mm con battuta.
Anta con telaio perimetrale in abete ed interno in nido d’ape.
Finiture in melaminico antigraffio.
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HIDE

La serratura si distingue per straordinaria silenzi-
osità in chiusura, precisione negli accoppiamenti 

meccanici che trasmettono una piacevole sensazione 
di fluidità dei movimenti alla maniglia e alla chiave.
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HIDE

Particolare nella sua finitura Matrix Noce Leuca e unica 
con i suoi inserti color oro  a due bugne nel modello 12, 
una porta che dura nel tempo e che mostra il meglio di 
una qualità che può essere solo italiana.

Gli inserti in alluminio pieno vengono posati a 
mano dopo aver creato l’apposita fresatura tramite                                         
pantografi regolati al decimo di millimetro. Gli inserti an-
odizzati vengono anche forniti in differenti colorazioni.



Aperture

battente

scorr. interno

scorr. esterno

pieghevole

rototraslante
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Le cerniere invisibili regolabili sui 3 assi ven-
gono proposte in finitura cromo satinato su 

Naturale e Noce leuca e in finitura bianca                                   
su Rosewood e Azimut Bianco 

HIDE

La superficie scavata, il doppio inserto colorato,                        
il telaio moderno, fanno della porta Hide modello 21 un 
esempio del design VillaRe, forte nella sua estrosità, nei 
dettagli e nella propensione al creare.



Modelli HIDE
A B Vetro Luce

Finiture disponibili su HIDE

Noce Leuca

RoseWood

Azimut Bianco

Naturale

Modelli HIDE con inserti colorati 

Matrix Bianco
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Telaio in legno listellare massiccio per stabilità e qualità. 
Coprifili da 8,5 cm, complanari nel lato interno ed esten-
sibili nel lato esterno, per esteticità, formano il sistema 
perfetto per ogni tipo di muratura.

HIDE

Finiture melaminiche scavate antigraffio, per non  
concedersi nulla di meno ad una normale porta in 
legno. Prima scelta di un mondo pieno di possibilità 
di cui il legno non è il proprio limite.

Hide/ 11 Hide/ 12 Hide/ 13 Hide/ 21 Hide/ 22 Hide/ 23

Hide/ V Hide/ HHide/ E Hide/ O



Aperture

battente

scorr. interno

scorr. esterno

pieghevole e libro

rototraslante
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LAC

Porta Battente con ferramenta cromo satinato.
Anta da 44 mm con battuta.
Anta con telaio perimetrale in abete ed interno in nido 
d’ape.
Finiture in laccato.
Serratura magnetica con foro chiave.
Cerniere Anuba.
Stipite piatto R3 in panino di listellare e MDF con copri-
fili piatti telescopici da 65 mm e da 85 mm e guarnizione 
telata.



Aperture

battente

scorr. interno

scorr. esterno

pieghevole e libro

rototraslante

20 21

LAC

La serratura si distingue per straordinaria silenzi-
osità in chiusura, precisione negli accoppiamenti 

meccanici che trasmettono una piacevole sensazione 
di fluidità dei movimenti alla maniglia e alla chiave.

Particolare nella sua finitura Matrix RAL e unica con le sue 
finiture in laccato bianco, una porta che dura nel tempo 
e che mostra il meglio di una qualità che può essere solo 
italiana.



Modelli disponibili su LAC
A B
Vetro

E O V
Luce

Finiture disponibili su LAC

22 23

Telaio in panino di multistrato e MDF concede la stabilita 
e la resistenza necessarie all’inserimento delle 3 cerniere 
anuba. Coprifili da 8,5 cm esterno e da 6,5 cm interno of-
frono l’estenisibilità per ogni spessore di muro.

LAC

Laccato RAL

Laccato Bianco

Laccato Lucido RAL

Laccatura RAL su finitura Matrix

finitura Matrix laccato RAL



Aperture

battente

scorr. interno

scorr. esterno

pieghevole e libro

rototraslante
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SETAN
La superficie opaca, la pantografatura sagomata,                      
il telaio moderno, fanno della porta Setan un esempio 
del design VillaRe, forte nella sua semplicità, nei dettagli 
e nella propensione al creare.



Finiture disponibili su SETAN
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Porta Battente con ferramenta cromo satinato.
Anta pantografata da 44 mm con battuta.
Anta con telaio perimetrale in abete 
ed interno in nido d’ape.
Finiture in laccato.
Serratura magnetica con foro chiave.
Cerniere Anuba.
Stipite piatto R3 in panino di listellare e MDF con copri-
fili piatti telescopici da 65 mm e da 85 mm e guarnizione 
telata.

SETAN

Laccato RAL

Laccato Bianco

Modelli disponibili su collezione SETAN

Setan/ 1 Setan/ 2 Setan/ 3 Setan/ 4 Setan/ 5 Setan/ 6 Setan/ 7 Setan/ 8

Setan/ 9 Setan/ 10 Setan/ 11 Setan/ 12 Setan/ 13 Setan/ 14 Setan/ 15 Setan/ 16

Setan/ 19 Setan/ 20 Setan/ 21



Aperture

battente

scorr. interno

scorr. esterno

pieghevole e libro

rototraslante
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LINEAR
Un’esplosione di colori, l’incisione a V,                                                                                          
il telaio moderno, una porta laccata con quel tocco in più: 
fanno della porta Linear un esempio del design VillaRe, 
forte nella sua semplicità.



Finiture disponibili su LINEAR
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LINEAR

Laccato RAL

Laccato Bianco

Modelli disponibili su collezione LINEAR

Linear / 1 Linear / 2a Linear / 2b Linear / 3 Linear / 4

Linear / M Linear / 21 Linear / 22

Linear / 5 Linear / 6 Linear / 7 Linear / 8 Linear / 9 Linear / 10 Linear / 11

Linear / P2Linear / P1 Linear / D2Linear / D1 Linear / S2Linear / S1

Laccato Lucido RAL

Porta Battente con ferramenta cromo satinato.
Anta incisa da 44 mm con battuta.
Anta con telaio perimetrale in abete 
ed interno in nido d’ape.
Finiture in laccato.
Serratura magnetica con foro chiave.
Cerniere Anuba.
Stipite piatto R3 in panino di listellare e MDF con copri-
fili piatti telescopici da 65 mm e da 85 mm e guarnizione 
telata.
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PANDORA +
Pandora con quel tocco in più: è la linea Pandora Più nelle 
sue declinazioni interessanti e sofisticate.
Un’eleganza che non passa certo inosservata abbianata 
alle finiture più moderne.

Serratura magnetica con foro chiave.
Cerniere Anuba.
Stipite piatto R3 in panino di listellare e MDF con 
coprifili piatti telescopici da 65 mm e da 85 mm e 
guarnizione telata.

Porta Battente con ferramenta cromo satinato. 
Anta da 44 mm con battuta.
Anta con telaio perimetrale in abete ed interno in nido d’ape.
Finiture in melaminico antigraffio scavate e poro aperto.



Aperture

battente

scorr. interno

scorr. esterno

pieghevole e libro

rototraslante
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PANDORA +

Serratura magnetica e cerniere anuba in finitura cromo 
satinata sono il punto di partenza per VillaRe. 
Perchè ogni nostro prodotto viene progettato con una 
marcia in piu.

La completezza nei tipi di aperture offre la possibilità di 
abbinare a qualsiasi esigenza, la finitura desiderara e la 
sua apertura. Porta pieghevole e rototraslante sono le 
utlime arrivate in un mondo in evoluzione.



Modelli disponibili su PANDORA +
A B VetroE O V

Finiture disponibili su PANDORA +

 Cromo
satinato

Matrix Bianco Matrix Avorio Palissandro Marbella
Scavato Scavato Scavato Scavato

 Cromo
satinato

Antracite
Scavato

 Cromo
satinato

 Cromo
satinato

 Cromo
satinato
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Telaio in panino di multistrato e MDF concede la stabilita 
e la resistenza necessarie all’inserimento delle 3 cerniere 
anuba. Coprifili da 8,5 cm esterno e da 6,5 cm interno of-
frono l’estenisibilità per ogni spessore di muro.

PANDORA +

Un’impronta grafica nitida e pulita in cui lo sviluppo 
orizzontale della texture evoca una sofisticata geo-
metria di venature nelle quali è impressa la vibrazione 
della natura.



38 39

PANDORA
Pandora è la porta nuova che non si può fare a meno di 
notare. Moderna, dal design pulito e classico in alcune 
declinazioni, questa linea esalta i dettagli e li rende il 
centro della scena.

Porta Battente con ferramenta cromo satinato/ottone lucido.
Anta da 44 mm con battuta.
Anta con telaio perimetrale in abete ed interno in nido d’ape.
Finiture in melaminico antigraffio lisce e poro aperto.
Serratura magnetica con foro chiave.
Cerniere Anuba.
Stipite piatto R3 in panino di listellare e MDF con coprifili piatti telescopici 
da 65 mm e da 85 mm e guarnizione telata.
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PANDORA

La serratura si distingue per straordinaria silenzi-
osità in chiusura, precisione negli accoppiamenti 

meccanici che trasmettono una piacevole sensazione 
di fluidità dei movimenti alla maniglia e alla chiave.



Aperture

battente

scorr. interno

scorr. esterno

pieghevole e libro

rototraslante
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PANDORA

Serratura a gancio per scorrevole e cerniere anuba in fini-
tura cromo satinata sono il punto di partenza per VillaRe. 
Perchè ogni nostro prodotto viene progettato con una 
marcia in piu.

La completezza nei tipi di aperture offre la possibilità di 
abbinare a qualsiasi esigenza, la finitura desiderara e la 
sua apertura. Porta pieghevole e rototraslante sono le 
utlime arrivate in un mondo in evoluzione.



Modelli disponibili su PANDORA
A B VetroE O V

Finiture disponibili su PANDORA

Bianco Ciliegio Noce antico Noce biondo

Cromo satinato Ottone lucido Ottone lucido Ottone lucido

Opaco Opaco Opaco Opaco

 Rovere
sbiancato Wenge

Cromo satinato Cromo satinato

-- Orizzontale
|  Verticale

-- Orizzontale
|  Verticale

Poro rovere Poro rovere
Avorio
Opaco

Cromo satinato

Noce Nazionale

Ottone lucido

Opaco
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Telaio in panino di multistrato e MDF concede la stabilita 
e la resistenza necessarie all’inserimento delle 3 cerniere 
anuba. Coprifili da 8,5 cm esterno e da 6,5 cm interno of-
frono l’estenisibilità per ogni spessore di muro.

PANDORA

Il gusto e l’armonia della classicità si stemperano nel-
la materia con un effetto semilucido e satinato che 
valorizza la dimensione tattile e sensoriale della su-
perficie.
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LEXI
La porta classica che può stupirti, è Lexi.
Declinabile in bianco, legno noce, rovere, wenge o ciliegio, 
questa porta si adatta a tutte le tipologie di arredamento, 
con grazia ed eleganza.
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LEXI

Porta Battente con ferramenta cromo satinato/ottone 
lucido.
Anta da 44 mm con battuta.
Anta con telaio perimetrale in abete ed interno in nido 
d’ape.
Finiture in melaminico antigraffio.

Serratura magnetica con foro chiave.
Cerniere Anuba.
Stipite tondo R50 in panino di listellare e MDF con co-
prifili tondi telescopici da 70 mm e traverso piatto e 
guarnizione telata



Aperture

battente

scorr. interno

scorr. esterno

pieghevole e libro

rototraslante
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LEXI

Serratura magnetica e cerniere anuba in finitura cromo 
satinata e ottone lucido sono il punto di partenza per Vil-
laRe. Perchè ogni nostro prodotto viene progettato con 
una marcia in piu.

La completezza nei tipi di aperture offre la possibilità di 
abbinare a qualsiasi esigenza, la finitura desiderara e la 
sua apertura. Porta pieghevole e rototraslante sono le 
utlime arrivate in un mondo in evoluzione.



Modelli disponibili su LEXI
A B VetroE O V

Finiture disponibili su LEXI

Bianco Ciliegio Noce antico Noce biondo

Cromo satinato Ottone lucido Ottone lucido Ottone lucido

Opaco Opaco Opaco Opaco

 Rovere
sbiancato Wenge

Cromo satinato Cromo satinato

-- Orizzontale
|  Verticale

-- Orizzontale
|  Verticale

Poro rovere Poro rovere

Noce Nazionale

Ottone lucido

Opaco
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Telaio tondo in panino di multistrato e MDF concede la 
stabilita e la resistenza necessarie all’inserimento delle 
3 cerniere anuba. Coprifili da 7 cm, a filo raggio esterno, 
offrono l’estenisibilità per ogni spessore di muro.

LEXI

Il gusto e l’armonia della classicità si stemperano nel-
la materia con un effetto semilucido e satinato che 
valorizza la dimensione tattile e sensoriale della su-
perficie.
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