le finiture in legno naturale - ante lisce, incise o
intarsiate - sono una soluzione perfetta per chi cerca
la creatività nei giochi delle venature del legno e non
vuole rinunciare alla naturalezza.
Porte come opere d’arte: le stampe digitali
personalizzate, gli inserti in alluminio, le placchette
di acciaio e i vetri regalano un tocco di luminosità e
colore allo spazio, rendendolo accattivante e unico.

give the right rhythm to the style of every room, the natural
wood finishes - smooth, carved or inlaid doors - are a perfect
solution for those who look for creativity in the games of the
wood grains and do not want to give up to naturalness.
Doors as works of art: digital, personalized prints custom,
inserts in aluminum, steel plates and glasses that give
a touch of brightness and colour to the space, making it
attractive and unique.

La linea di porte Nidio è molto versatile. Il suo stile
frizzante convive con il gusto di un’estetica armonica
perfettamente calibrata: per chi cerca la praticità
senza rinunciare al dettaglio, per chi si aspetta un
tocco di originalità dalle combinazioni di colori e
finiture, per chi vuole stupire. Le finiture laccate - ante
lisce, goffrate, incise o a poro aperto - hanno una
personalità forte e creano dei punti luce importanti
che danno il giusto ritmo allo stile di ogni ambiente;

The line of Nidio doors is very versatile. His sparkling style
coexists with the taste of an aesthetic and perfectly
calibrated harmony: for those who seek convenience
without sacrificing details, for those who expect a touch
of originality by the combinations of colours and finishes,
for those who want to impress. The lacquered finishes smooth, embossed, engraved or open pore doors - have a
strong personality and create important points of light that
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