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Unire una grande sicurezza e una ele-

ganza inconfondibile è l’autorevole mar-

chio di fabbrica di Gardesa. 

Le nostre porte blindate sono il frutto di bre-

vetti, di materiali selezionati, di controlli rigo-

rosi e di certificazioni internazionali. 

Vestiamo poi questa tecnologia con una forte

attenzione allo stile delle persone. 

Perché con Gardesa anche la bellezza è di serie.
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UNA PORTA 
BELLA E SICURA
PER FEDERICO, CARLOTTA, PAOLO, 
FRANCESCA, JACOPO, MARTINA, CHIARA, LUCA, PIETRO, ELENA ...

Entrare in una casa protetta dalle porte blinda-

te Gardesa significa poter vivere in una piace-

vole sensazione di sicurezza. Cuore d’acciaio

e tecnologia brevettata ti difendono dai tenta-

tivi di intrusione, assicurando a ognuno quella

tranquillità che è così importante per la qualità

dei rapporti umani. Inoltre, la ricerca di

Gardesa ha voluto anche soddisfare i diversi

gusti estetici dei clienti, proponendo prodotti

che sappiano dare a tutti la possibilità di incon-

trare il proprio stile, valorizzando l’arredo della

casa. Nelle porte blindate Gardesa la qualità e

la sicurezza hanno il volto della bellezza.
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Orlando 
Ciliegio naturale

Rovere mordenzato Ciliegio naturale Wengè naturale Rovere naturale
inserti Wengè

Versailles 
Pino mordenzato

York 
Rosso Rubino RAL 3003



LA MIA
CASA
UN ORDINE CHE
È SEGNO DI ARMONIA

Ciao a tutti, io sono Federico, ho 35

anni e ora sono single. 

Ma questo non mi preoccupa, sono

una persona indipendente e mi piac-

ciono le emozioni vere, vedrete che

un giorno andrò incontro alla ragazza

che aspettava proprio me. Sono psi-

cologo, un lavoro coinvolgente ma

duro, che mi ha insegnato l’importan-

za della semplicità, la necessità di

arrivare all’essenza delle cose. In

fondo, tra le rapide in canoa o davan-

ti a un’opera d’arte, quello che sento

è di essere me stesso. 

“Vedo la solidità 
nelle cose essenziali”

Nome: Federico

Professione: Psicologo

Segno: Ariete

Sport: Canoa, mountain bike,      

palestra

Hobby: Arte contemporanea, 

musica jazz, fotografia, 

cucina giapponese
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E come me, ognuno può trovare con

sicurezza la sua via, se lo vuole. In

casa mi piace la

pulizia del bian-

co, la sua purez-

za mi fa stare

bene. Ma sento necessari anche i

contrasti forti tra materiali diversi,

come l’acciaio, il legno e il vetro. 

IL RIGORE
DELLE SCELTE
FORTI

Muovermi libero 
come il pensiero

York
Rovere naturale

CM98
Avila Wengè
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Producono una tensione che mi

richiama l’energia della vita. Io non mi

intendo di porte

blindate, ma quan-

do ho visto le porte

Gardesa ho capito

che la loro forza

e la loro chiarezza di l inee sono

in armonia con me. 

L’IMPATTO 
DELLE 

SUPERFICI 
DECISE

E’ l’occhio 
che disegna le forme

part. Dresda Rovere naturale

part. Toronto Tanganica tinto noce

TM98
Rovere
sbiancato inserti Wengè
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La semplicità ha un 
sapore inconfondibile

Tanganica
naturale inserti mogano

CS94
Sidney Rovere mordenzato

Quindi ho scelto una porta Gardesa, 

a lei spetta ora

di proteggere il

m i o  p i c c o l o

grande mondo. Anche mentre pre-

paro il sushi per i migliori amici.

LA MODERNITÀ
È MINIMALE
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“L’eleganza nasce dalla somma
di tutti i particolari.”

Nome: Carlotta

Professione: Stilista

Segno: Vergine

Sport: Scherma, equitazione,  

yoga,

Hobby: Pittura, letteratura, 

teatro, il mio gatto

Frassino naturale Dresda 
Tanganica tinto noce

Praga 
Beige RAL 1001

Vilnius 
Douglas naturale

Tanganica naturale Mogano tinto chiaro Bellagio 
Rovere antichizzato

Sofia 
Blu Orizzonte RAL 5023
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IL PIACERE DI CIRCONDARSI DI COSE BELLE

Fin da bambina mi incanta-

vo davanti alle cose belle.

Rimanevo immobile a guar-

dare i colori dei quadri, dei fiori e delle

stoffe. Ricordo che spesso erano i

miei genitori a scuotermi, mi dicevano

scherzando: “Carlotta, da grande farai

la stilista”. Ora che sono grande fac-

cio la stilista, e con i colori ci lavoro.

Anche fuori dal lavoro ho riempito la

mia vita con tante cose: mi scateno

con la scherma, mi diverto con l’equi-

tazione e mi rilasso con lo yoga. 

IL MIO
NIDO
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Il mio gatto Rimbaud,
un amico che non mi tradisce mai.

RZ98C
York Rosso Rubino 

RAL 3003

“Forse è per questo che non hai il

tempo per tro-

varti un uomo”,

mi suggeriscono

le amiche. Ma la

verità è che io

sono molto romantica, e sto solo

aspettando che il mio principe azzur-

ro mi venga a prendere.

Madrid
Avorio guinea 

RAL 1015

QUANDO 
LA PRATICITÀ
SI UNISCE
ALLA BELLEZZA.
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SC84N
Ciliegio naturale

Casa mia è come me, ha una forte

personalità. Qui in ogni particolare

ho messo il mio

gusto, che

sembra un po’

inglese e un po’

provenzale. 

Mi piace pensare alla mia casa come

luogo di incontro, dove stare con gli

amici importanti.

SONO 
I PARTICOLARI

A FARE 
LA DIFFERENZA
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I colori della mia casa 
sono i colori

della mia anima

York
Rovere naturale

SC84N
Bellagio

Tanganica tinto noce nazionale

Questa casa è diventata il nido 

che mi protegge.

Un mio collega

mi ha consigliato

di difenderla con una porta blindata

Gardesa. Quando le ho viste, mi ha

subito colpito l’eleganza dei loro colo-

ri. E poi ho capito la loro forza. 

Però, in gamba quel mio collega…

LA RAFFINATEZZA
SI VEDE SUBITO
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Coloniale 
Pino mordenzato

Rodi 
Beige RAL 1001

Serrano 
Argento Polaris RAL 9007

Noce Colore 
naturale inserti wengè

Rovere Naturale Sonora 
Rovere mordenzato
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CON LA SICUREZZA 
LA VITA  È PIÙ SERENA

Nomi: Paolo, Francesca
Jacopo, Martina

Professioni: Architetto, Insegnante

Segno: Sagittario, Pesci

Sport: Tennis, Nuoto, Vela

Aerobica

Hobby: Gite fuori porta, 

Antiquariato, 

DecoupageUNA CASA
DA VIVERE

Una allegra confusione. Ecco forse la

migliore definizione della nostra fami-

glia. Jacopo e Martina, i nostri splen-

didi bambini, di sicuro ci prendono

molto del nostro poco tempo libero.

Ma sono così coinvolgenti che a volte

a me e a Paolo, mio marito, pare di

essere tornati ragazzi. Io poi, da brava

insegnante, sono molto presente,

molto attenta alla loro educazione. 

“Amiamo le cose che 
costruiamo con grande cura”
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Una casa accogliente
è una casa felice

Rovere naturale

CD21
Rodi

Rovere antichizzato

La nostra passione per le gite in

campagna, alla ricerca di pezzi di

antiquariato, ci ha fatto casual-

mente scoprire

questa splen-

dida casa nel

verde, dove poi

ci siamo trasferiti. Paolo è architet-

to, e l’ha risistemata con cura,

facendone il nostro piccolo e acco-

gliente angolo di mondo. 

LA MIA CASA 
COMINCIA
DALL’ INGRESSO
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TS93N
Noce Colore dogato naturale

part. Stoccolma
Rovere mordenzato

Gli amici si

sono compli-

mentati, ma a

me non basta-

va: io volevo

anche sentirmi sicura e protetta

nella mia casa. 

OGNI  
DETTAGLIO

È STATO 
SELEZIONATO

Vivere sicuri
aiuta a vivere meglio.
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La serenità 
aiuta a crescere

Versailles
Grigio RAL 7040

Particolare Sonora
Rovere mordenzato

TS93N
Coloniale

Pino netto mordenzato

Allora mio marito ha scelto senza esi-

tare una porta

blindata Gardesa,

una marca, dice,

di cui ha la massi-

ma fiducia. L’abbiamo scelta con il

pannello pino mordenzato. 

Un colore caldo che riscalda

anche la nostra tranquillità.

MATERIALI
IN SINTONIA
CON L’ AMBIENTE
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“Le cose importanti
le riconosci subito”

Nome: Chiara, Luca

Professione: Interprete, designer

Segno: Gemelli, Scorpione

Sport: Trekking, sci,

snorkeling

Hobby: Viaggi, cucina etnica, 

bricolage

Tucson 
Mogano tinto

Sofia 
Tanganica tinto noce nazionale

Monterey 
Mogano tinto

San Diego 
Rovere mordenzato

Faggio naturale Wengè naturale
inserti frassino

Zebrano naturale Calgary 
Tinto noce
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INSIEME NELLE SCELTE CHE VALGONO

NOI DUE
Ci siamo incontrati in Indonesia,

eppure abitavamo a pochi chilo-

metri di distanza. Luca era abbron-

zato e davvero bello, anche se era

buffo mentre si avvicinava a me

con ancora le pinne indossate. Ma

aveva uno di quei sorrisi che non si

dimenticano. Tutti i nostri amici si

sono poi conosciuti, e il resto della

vacanza lo abbiamo fatto insieme.

Da allora, non ci siamo più lasciati. 

A l  r i torno abbiamo quasi  subi-

to  cercato casa,  s tare ins ieme

non c i  bastava mai .  
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Finalmente i miei piccoli 
piaceri quotidiani

Vilnius
Avorio guinea RAL 1015

CL97
PS6 Grigio Galassia

Il nostro rifugio: l’abbiamo trovato

alle porte della città, sembrava

aspettare proprio noi. I suoi grandi

spazi aperti ci

sanno dare quel

senso di libertà

che ci fa essere felici anche quando

non pensiamo di partire.

L’arredamento proviene in parte dalle

nostre case precedenti, amiamo

entrambi le linee pulite e moderne, 

IL MONDO
IN UNA CASA
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RZ98
Luxor 
Rovere mordenzato

Ma ormai non sono pochi i pezzi

etnici che abbiamo raccolto

durante i nostri

viaggi. Infatti,

io come inter-

prete e Luca

come designer, siamo abituati a

parlare con gente di tutto i l

mondo, e un tocco di etnico ci fa

sentire più liberi. 

IL NOSTRO
RIFUGIO
SERENO
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La serenità di una casa 
deve essere condivisa

RZ98
PR4 Rovere mordenzato

Durante i viaggi la nostra casa rimane

sola, ma noi vogliamo avere la certez-

za che sia protetta. Per questo abbia-

mo chiesto al

tecnico la porta

blindata più affi-

dabile, e lui ci ha

consigliato quelle di Gardesa. La scel-

ta è caduta su una porta che è un’ar-

monia di stile e di modernità, proprio

come pensiamo di essere noi.

UNA QUALITÀ 
CHE CI HA 
SORPRESO
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Rovere naturale Teak Vienna 
Rovere mordenzato

Sofia 
Verde Laguna RAL 6019

Flamengo 
Verde Muschio RAL 6005

Edimburgo 
Beige RAL 1001

Montreal 
Pino mordenzato
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LA
NOSTRA
SERENITÀ
DIPENDE DAL FARE LE SCELTE GIUSTE

Nome: Pietro, Elena

Professione: Nonni

Segno: Bilancia, Capricorno

Sport: Nuoto, ginnastica

Hobby: Giardinaggio, pesca,

teatro, passeggiate 

“Solo un grande impegno
porta a una sicura solidità”

Dopo una vita di impegno e di lavoro,

so di aver costruito qualcosa di

importante per i miei figli. Ho garanti-

to loro una buona istruzione e gli ho

trasmesso i miei valori, come il dove-

re del rispetto e l’importanza della

perseveranza. Ma ora ho deciso di

ritirarmi, voglio trascorrere ancora

tanti anni sereni con mia moglie

Elena, una donna paziente e splendi-

da. E insieme dedicarci alle piccole

passioni che ci danno la felicità, come

il giardinaggio e il nuoto. 
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La nostra casa è lo specchio 
di una vita insieme

Vilnius
Mogano tinto

CL97
Dresda Rovere naturale

A dire il vero, la tranquillità della

nostra grande casa è stata subito tra-

volta dall’arri-

vo dei nipotini.

Una autentica

banda di scal-

manati, che però sono il più bel rega-

lo che ci potessero fare i nostri figli. 

RISPETTARE
I CANONI
DELL’ELEGANZA
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La sicurezza 
dà la tranquillità

York 
Mogano tinto

SC84N
Roma Mogano tinto chiaro

La loro esuberanza a volte si scatena

sui nostri mobili antichi e sui tessuti

d’arredo. Ma in

fondo non ci

importa, li consi-

deriamo come

segni del tempo. Piuttosto, ci preme

garantirci la sicurezza per noi e per la

nostra famiglia.

LA RICERCA
DELLE 

NOSTRE RADICI
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Lo stile di una casa
è anche lo stile di vita

Stoccolma
Grigio Luce RAL 7035

CL97S
Edimburgo

Verde Muschio RAL 6005

Quindi non abbiamo esitato a far

montare la porta blindata migliore. Un

amico esperto mi ha detto che una

porta Gardesa

non ci avrebbe

mai tradito, e

allora abbiamo

scelto una deliziosa porta Gardesa

con legno di ciliegio, una porta solida,

di cui mi posso fidare.

UN’ARMONIA
CHE INSEGUE
I DETTAGLI
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