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La porta diventa un’opera d’arte, 
realizzata in sabbia lavorata, colorata, 
movimentata dall’artista Elio Garis, 
che firma ogni pezzo come unico e 
irripetibile. A completare la collezione 
sono i modelli in vetro fuso, che ripro-
ducono le linee, i segni, le forme delle 
sabbie. 
Si realizzano inoltre pareti “Boiserie 
Casa Zen” e progetti personalizzati per 
il cliente esclusivo Casa Zen.

Index
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Le porte della Collezione Casa Zen 
nascono su intuizione di Elio Garis. 
Artista. 
Le porte di sabbia?
Dice: “Appaiono gradevoli. Ciò che 
si palesa delicato induce a essere 
premurosi: la dolcezza può cambiare 
il mondo”.   
Dalla sabbia al vetro è stata solo una 
questione di materiali. La collezione 
li contempla entrambi. 
Opera in maniera indipendente, ma 
collabora in modo continuativo con la 
Piero Passet Gallery di Londra.

Elio Garis
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Makan boiserie, doppio battente
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Kum telaio bianco opaco, maniglia Winter cromo lucido/satinatoTakla telaio bianco opaco, maniglia Parrot cromo lucido/satinato
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Negev telaio bianco opaco, maniglia Bilbao cromo satinato
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Kalahari telaio bianco opaco, maniglia Bilbao cromo satinato
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Tharin telaio bianco opaco, maniglia Winter cromo lucido/satinato
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Tharin boiserie doppio battente Realizzazione personalizzata, telaio opaco bianco, maniglia Bilbao cromo satinato, in abbinamento a boiserie
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Kara telaio bianco opaco, maniglia Winter cromo lucido/satinato
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Makan sistema scorrevole, binario PlanaMakan telaio bianco opaco, maniglia Stilo 2 cromo lucido/satinato
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Makan realizzazione personalizzata , boiserie
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C O L L E Z I O N E

Dalla porta alla parete è solo questione di spazi: 
ognuno sceglie come arredare la propria dimora.
Le sabbie di Garis, pannelli al confine tra pittura 
e scultura, richiamano il giardino di pietra della 
tradizione giapponese: il Kare-Sansui. 
Ogni spatolata è una traccia, un gesto istintivo, 
una linea in libertà.

Realizzazione personalizzata, boiserie
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Realizzazione personalizzata, boiserie

Realizzazione personalizzata, boiserieRealizzazione personalizzata, boiserie
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Realizzazione personalizzata, boiserieRealizzazione personalizzata, vetro extra chiaro 3604

C O L L E Z I O N E
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C O L L E Z I O N E

Le porte in sabbia rievocano i grandi deserti 
disseminati nel mondo.
Una spolverata di sabbia e le mani d’artista si 
muovono sulla materia, creando.
Come fa il vento.
Superfici sempre diverse, uniche, per questo 
motivo preziose.
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Vetri

Il vetro racchiude in sè l’essenza della 
natura e i suoi quattro elementi: l’origine 
dalla terra, viene forgiato con il fuoco, 
l’aria lo sagoma e assume l’aspetto, la 
trasparenza e la freddezza dell’acqua. 
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2020 grigio peltro, vetro fusione Sah, maniglia Palmy cromo satinato  2020 rovere grey, vetro fusione Hara, maniglia Torsion cromo satinato  
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2020 laccato bianco, vetro fusione Sah, maniglia Coda cromo satinato  

C O L L E Z I O N E
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2020 laccato RAL 4009, vetro fusione Sah, maniglia Coda cromo satinato  2020 wengé, vetro fusione Hara, maniglia Coda cromo satinato  
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Marchiatura del vetro Casa Zen originale.

Dettaglio vetro Sah

Dettaglio vetro Hara

C O L L E Z I O N E C O L L E Z I O N E
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Ulteriore garanzia di qualità del 
prodotto è quanto veste la porta: 
cerniere, serrature, fermaporta, 250 
tipologie di vetro, maniglie, capitelli, 
coprifili decorativi e cornici Glam, una 
selezione esclusiva di accessori 
originali Bertolotto.

Sistema di rivestimenti modulari per pareti in sabbia lavorata, progettate a misura per gli ambienti più esclusivi. 
Nella parete può trovar spazio la porta, con cerniere a scomparsa regolabili e maniglie ricavate a sormonto. 

E per chi ricerca un arredo veramente unico l’artista realizza pareti personalizzate, solo per te.  

Accessori

Boiserie
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Bilbao Ara

Fly Carol

Parrot

Slim

Bilbao Crystal Navy cromo lucido

Unghiata Inka

Maniglione Stilus

cm 60

Maniglione CodaManiglione Linear

cm 28cm 27cm 10,5
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Guida alla scelta
4 elementi caratterizzano la tua scelta: 
decoro, tipo di apertura, telaio, colore 
e finitura.
Ad essi aggiungi gli accessori della 
collezione. E la porta è pronta per la 
tua casa.

Rosso Blue Marrone

Nero Arancione Verde

Bianco

Guida alla scelta

Colori sabbie
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Dotazioni di serie che fanno la differenza
Plus!

Cerniere a scomparsa
Di serie per tutti i modelli della 

collezione garantiscono la linearità e 
l’essenzialità del sistema porta, grazie 

alla tripla regolazione sui tre assi.

Serratura magnetica
Chiusura silenziosa, rapida, precisa, 

grazie alle serrature magnetiche 
montate di serie su tutti i modelli.

Telai lineari con coprifili 
complanari su entrambi i lati

Essenzialità e minimalismo estetico, purezza delle linee, 
complanarità tra gli elementi che circondano la porta.

Battente Apertura Telaio Finitura

Come costruire la propria porta miscelando le varie possibilità a vostra disposizione
Combinazioni

+ + +

+!

Due le tipologie di battente: con scultura in sabbia o con vetro fuso.
Sette i sistemi di apertura: a battente, scorrevole a scomparsa, scorrevole esterno muro con binario in alluminio 

o in acciaio a vista o con cover in legno. 
Varie combinazioni di telaio e coprifili.

Vasta gamma di essenze, colori di serie o RAL (per telaio, coprifili e porte a vetro).
Aggiungi una maniglia e la porta è completa.



 52  53

Scegli il modello che preferisci 

Kara

Kalahari Tharin

Vetro SahMakan Vetro Hara

NegevTakla Kum

Step 1
Decidi il tipo di apertura che fa al caso tuo

Step 2

Binario Plana con cover Binario Plana Walldoor Va e Vieni

Scorrevole a scomparsa Binario Steel Battente

Porta scorrevole esterno muro su 
binario con sistema di chiusura 
rallentata e ammortizzata soft in 
apertura e chiusura rivestito in legno 
con colori abbinati a porte e telai

Porta scorrevole esterno muro con bi-
nario in alluminio naturale, spazzolato o 
brill con sistema di chiusura rallentata e 
ammortizzata soft in apertura e chiusura

Porta scorrevole interno muro.

Porta a filo muro con telaio murato 
nella parete (in muratura o cartongesso).

Porta scorrevole esterno muro con 
binario in acciaio inox a vista.

Porta con apertura bidirezionale tipo 
saloon 

Porta con apertura tradizionale a 
battente, con cerniere a scomparsa e 
serratura magnetica.

Il prodotto Casa Zen è una scultura in sabbia 
realizzata a mano dall’artista Elio Garis, 
pertanto ogni porta è unica e irripetibile.
Il disegno qui rappresentato è a solo scopo 
indicativo e, proprio per la sua unicità, non 
potrà essere riprodotto con assoluta fedeltà.

C O L L E Z I O N E

(le immagini sono puramente indicative in quanto si tratta di pezzi unici realizzati a mano dall’artista).



 54  55

Scegli il telaio che fa per te Scegli il colore che preferisci tra quelli standard oppure tra la vasta gamma di colori RAL 
Step 3 Step 4

TR/L8 TR/R8 TR/RL8

TC/L8 TC/R8

Telaio lineare con coprifili tondi

Telaio tondo con coprifili tondi
(disponibile solo per porte con vetro)

Telaio lineare con coprifili lisci

Telaio tondo con coprifili lisci
(disponibile solo per porte con vetro)

Telaio lineare con coprifili verticali 
tondi e traversi lisci

Gamma colori RAL Essenze/Tinte (Telaio, coprifili, battenti con vetro)

Tanganica 
Miele

Rovere Miele

Tanganica 
Red

Rovere Grey

Tanganica 
Medio

Rovere Noce

Noce Nazionale 
Standard

Rovere 
Tabacco

Tanganica 
Ciliegiato

Rovere 
Sbiancato

Noce Nazionale 
Sbiancato

Ciliegio 
Standard

Tanganica 
Scuro

Rovere 
Wengè

Noce Nazionale 
Grey

Ciliegio 
Sbiancato

Colori standard, BP e poro aperto (telaio, coprifili, battenti con vetro)

Bordeaux

Peltro

Viola

Nero

Verde

Avorio

Arancione

Tortora

Rosso

Tabacco

Seta

Cacao Caffè Dettaglio 
poro aperto

Acciaio Bianco
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BERTOLOTTO PORTE S.p.A
CIRCONVALLAZIONE G. GIOLITTI, 43/45
12030 TORRE S. GIORGIO • CN • ITALY 

TEL. +39.0172.912.811 • FAX +39.0172.912.800
 www.bertolotto.com • staff@bertolotto.com

L’artista Elio Garis, in team con lo staff della Ricerca e 
Sviluppo Bertolotto Porte S.p.A,  ha progettato 
e realizzato Casa Zen come prodotto esclusivo ™ 
Mondo per Bertolotto Porte S.p.A.
Crescere e progredire significa cambiare: ecco perché 
la costante ricerca del miglioramento qualitativo può far 
variare alcuni dei prodotti della Bertolotto Porte S.p.A.
Le informazioni e i disegni riportati su questo catalogo, 
oltre ad avere carattere puramente illustrativo, sono 
suscettibili di variazioni.
Il prodotto Casa Zen, essendo creazione artistica 
manuale, ha segni, movimenti dettagli esclusivi e 
irripetibili: ogni pezzo è unico.

CATALOGO CASA ZEN III Edizione - 2011
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