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Cura del particolare 
per una moderna raffinatezza

La perfezione è un’idea che si concretizza, è il massimo equilibrio tra 

forma, essenza e funzionalità. La perfezione della collezione èxit 

FerreroLegno risiede nella ricercatezza del telaio InQuadro, 

che sublima il telaio tradizionale all’idea di cornice, nella laccatura 

lucida al poliestere, nella texture Trame e nelle molteplici varianti ad ante 

piene o con il sistema doppio vetro. L’armonia raggiunta tra estetica e 

praticità premia la determinazione di chi continua ad esaltare la naturalezza 

del legno e a guardare oltre, consapevole che i dettagli irrinunciabili elevano 

la porta ad elemento d’arredo.

ThE pErfECTion is an idea that comes true, it is the maximum equilibrium 

among form, essence and functionality. The perfection of FerreroLegno 

èxit collection consists in the refinement of the InQuadro frame, 

that changes the traditional concept of frame into the new idea 

of picture frame, in the high gloss polyester lacquering, in the texture Trame 

and in the numerous variations of blind or glazed doors with the double glass 

system. The harmony between aesthetics and practicality reached by this 

collection strengthens the determination of ferreroLegno to continue to look 

over and to exalt naturalness of wood. That because ferreroLegno knows that 

the details make the difference between a simple closing element and a furniture.

Care of the detail for a modern refinement



èxit laccata 

RAL 9005 nero intenso lucido poliestere

rAL 9005 intense black high gloss polyester







èxit Vetro laccata 

RAL 9002 bianco grigiastro lucido poliestere

Cristallo satinato bianco extrachiaro 

rAL 9002 grey white high gloss polyester

White mat glass extra light



èxit trame 

RAL 9005 nero intenso

rAL 9005 intense black







èxit Vetro trame 

Bianco

Cristallo satinato bianco extrachiaro

White

White mat glass extra light





èxit 

Legno composto Noce Moro 

Composite wood noce Moro



èxit / 73 

Legno composto Noce Moro 

Composite wood noce Moro





èxit / 45 

Legno composto Rovere Piuma 

Cristallo satinato bianco extrachiaro

Composite wood rovere piuma

White mat glass extra light







èxit Vetro 

Legno composto Noce Canaletto 

Cristallo satinato bianco extrachiaro

Composite wood noce Canaletto

White mat glass extra light





La CoLLezione èxit è espressione di ricerca, di forma e di sostanza.

il telaio inQuadro, che incornicia la porta elevandola a elemento d’arredo, 

si completa con ante raffinate e preziosi dettagli. nascono così soluzioni 

d’arredo contemporanee, rifinite con attenzione alla massima qualità.

La laccatura al poliestere, la finitura Trame, il sistema doppio vetro

con le ricercate varianti dei cristalli e le moderne essenze del legno 

rappresentano un ventaglio armonico e complementare di possibilità.

entra nel mondo èxit e scopri le molteplici forme della bellezza.

The èxiT ColleCTion is expression of search, form and substance. 

The inQuadro frame with refined leaves and precious details make the 

door into a furniture. This concept gives birth to contemporary, precise and 

carefully refined quality’s solutions. The polyester high gloss lacquering, 

the Trame finish and the double glass system with the varying 

of glasses and the modern wood essences represent a harmonic and 

complementary range of possibilities. Go into the èxit world and you will 

discover the multifarious forms of the beauty.

Armonia, funzionalità, eleganza.
Harmony, functionality, elegance.



Laccata

La Laccatura Lucida al poliestere garantisce eccezionale brillantezza, ottima durezza superficiale e resistenza 
chimica superiore. il modello èxit è disponibile anche nella finitura opaca.

The hiGh Gloss polyesTer laCQuerinG guarantees exceptional brilliance, excellent hardness of surface and a superior 
chemical resistance. The model èxit is also available in the mat finish.

èxit laccata

anta rosso Pechino lucido poliestere
telaio rosso Pechino opaco

leaf pechino red high gloss polyester
Frame pechino red mat

èxit laccata

anta bianco lucido poliestere
telaio bianco opaco

leaf white high gloss polyester
Frame white mat

èxit laccata

anta raL 9005 nero intenso lucido poliestere 
telaio raL 9005 nero intenso opaco

leaf ral 9005 intense black high gloss polyester
Frame ral 9005 intense black mat



trame

èxit trame

anta finitura trame cremy
telaio cremy opaco

leaf Trame finish cremy 
Frame cremy mat

èxit trame

anta finitura trame raL 9005 nero inteso
telaio raL 9005 nero intenso opaco

leaf Trame finish ral 9005 intense black 
Frame ral 9005 intense black mat

èxit trame

anta finitura trame bianco 
telaio bianco opaco 

leaf Trame finish white 
Frame white mat

La texture trame, sofisticata e delicata, esalta i disegni naturali del legno. 
L’unicità della finitura risiede nell’equilibrio tra la matericità naturale e il cromatismo ricercato.

The TexTure Trame, sophisticated and delicate, exalts the natural pattern of wood. 
The unicity of this special finish consists in the equilibrium between the natural matter and refined chromatism.



Le venature orizzontaLi circondano l’anta senza interruzioni, definendo una porta essenziale ma sofisticata nei dettagli.

The horizonTal veins surround the leaf without interruptions, defining an essential door but sophisticated in the details.

èxit

Legno composto rovere Piuma

Composite wood rovere piuma

èxit

Legno composto noce moro

Composite wood noce moro

èxit

Legno composto noce canaletto

Composite wood noce Canaletto 



èxit / 73

Legno composto rovere Piuma

Composite wood rovere piuma

èxit / 73

Legno composto noce moro

Composite wood noce moro

èxit / 73

Legno composto noce canaletto

Composite wood noce Canaletto 

iL Gioco deL tranciato a vena contraPPoSta forma un disegno geometrico di moduli regolari ripetuti in altezza.

The Game oF veneer WiTh opposiTe vein creates a geometric pattern of regular modules, repeated in the height.

/ 73



/45

L’inSerto in vetro è circondato su tre lati dalle venature lignee, che si raccordano a 45° donando un senso di profondità.

The Glass inserT is surrounded on three sides by the wooden veins, that are joined to 45°, giving a sense of depth.

èxit / 45

Legno composto noce canaletto
doppio cristallo bronzo satinato

Composite wood noce Canaletto
Double bronze mat glass

èxit / 45

Legno composto noce moro
doppio cristallo bronzo satinato

Composite wood noce moro
Double bronze mat glass

èxit / 45

Legno composto rovere Piuma
doppio cristallo bianco satinato

Composite wood rovere piuma
Double white mat glass

note / noTes

il sistema “doppio vetro” isola dal rumore 
permettendo soltanto alla luce di entrare nella stanza. 

The “double glass” system is sound-proof 
and it only allows the light to enter the room.

criStaLLi diSPonibiLi: 

cristallo satinato bianco / cristallo satinato bianco extrachiaro / 
cristallo satinato bronzo / riflettente bianco / riflettente bronzo

available Glasses:

White mat glass / White mat glass extra light / bronze mat glass / 
reflecting white / reflecting bronze



èxit vetro

anta raL 5013 blu cobalto lucido poliestere
telaio raL 5013 blu cobalto opaco
doppio cristallo bianco satinato

leaf ral 5013 cobalt blue high gloss polyester
Frame ral 5013 cobalt blue mat
Double white mat glass

vetro

La FaScia di criStaLLo, che corre dalla base all’apice dell’anta, è disponibile nella finitura bianco, bronzo o bianco extrachiaro.

The pieCe oF Glass, that races from the base to the apex of the leaf, is available in white, bronze or white extra light finish.

èxit vetro

Finitura trame bianco
telaio bianco opaco
doppio cristallo bianco satinato

Trame mat finish
Frame white mat 
Double white mat glass

èxit vetro

Legno composto rovere Piuma
doppio cristallo bianco satinato

Composite wood rovere piuma
Double white mat glass

note / noTes

il cristallo è innestato tra i pannelli in essenza, 
per un design raffinato ed elegante.

The glass is inserted among the panels in wood, 
for a refined and elegant design.

criStaLLi diSPonibiLi: 

cristallo satinato bianco / cristallo satinato bianco extrachiaro / 
cristallo satinato bronzo / riflettente bianco / riflettente bronzo

available Glasses:

White mat glass / White mat glass extra light / bronze mat glass / 
reflecting white / reflecting bronze



èxit scrighi

Legno composto noce canaletto

Composite wood noce Canaletto

èxit scrighi

Legno composto noce moro

Composite wood noce moro

Scrighi

èxit scrighi èxit scrighièxit scrighièxit scrighièxit scrighi

Le Porte èxit ScriGhi rappresentano il massimo risultato in termini di estetica e praticità, e le passate offrono un 
impatto omogeneo con i telai delle porte a battente. La versione Scrighi è disponibile per tutti i modelli e tutte le finiture.

The sliDinG Doors èxiT sCriGhi represent the maximum result in terms of aesthetics and practicality and the frames 
look homogeneous with the frames of the swing doors. The version scrighi is available for all the models and all the finishes.

note / noTes

confronto particolari sezioni passata 
inQuadro Scrighi e telaio inQuadro 
per porta a battente.

Comparison of sections details 
of inQuadro frame for sliding door scrighi 
and inQuadro frame for swing door.

Passata Scrighi 
con coprifilo 
modello InQuadro

Frame for sliding door 
Scrighi with trims 
model InQuadro 

Telaio con coprifilo 
modello InQuadro

Frame with trims 
model InQuadro



particolare èxit / 45

Legno composto noce canaletto

Composite wood noce Canaletto

particolare èxit / 45

Legno composto noce canaletto

Composite wood noce Canaletto

telaio inQuadro

iL teLaio inQuadro è dotato di cerniera a pivot che permette un’apertura superiore a 140° e di serratura magnetica. 
esalta la porta elevandola a oggetto di design e di arredo.

inQuaDro Frame, equipped with pivot that guarantees a door’s opening wider than 140° and with magnetic lock. 
it exalts the door that becomes object of design and furnishings.

note / noTes

estensibilità telaio inQuadro.

extension inQuadro Frame.

Telaio in posizione 
standard

Frame in standard position

Telaio in posizione estesa

Frame in extended position



Gamma colori

bianco, cremy e roSSo Pechino sono colori esclusivi FerreroLegno. 

WhiTe, Cremy anD peChino reD are exclusive Ferrerolegno colors. 

opachi / Lucidi / trameopachi / Lucidi / trame
matte / Glossy / Tramematte / Glossy / Trame

cremy bianco grigiastro / raL 9002

avorio chiaro / raL 1015 Grigio seta / raL 7044

Grigio beige / raL 7006 Grigio pietra / raL 7030

marrone grigiastro / raL 8019 Grigio ombra / raL 7022



La Gamma comPLeta di coLori è illustrata sulla cartella colori FerreroLegno. 
Le finiture opache sono disponibili anche in tutti i colori della mazzetta raL FerreroLegno.

The CompleTe ranGe oF Colors is illustrated on the Ferrerolegno guide.
The mat finishes are also available in all the ral Ferrerolegno colors.

opachi / Lucidi / trameopachi / Lucidi / trame
matte / Glossy / Tramematte / Glossy / Trame

bianco verde canna / raL 6013

nero intenso / raL 9005 verde bottiglia / raL 6007

rosso segnale / raL 3001 blu colomba / raL 5014

rosso pechino blu cobalto / raL 5013



FerreroLegno S.p.A.
SS. 28 del Colle di Nava, 26
12060 Magliano Alpi (CN)

tel. +39 0174 622 411
fax +39 0174 622 430
info@ferrerolegno.com
www.ferrerolegno.com




