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Ci siamo lasciati ispirare dalla natura e dalle nostre origini artigiane per realizzare questa collezione di 
IDEOGRAMMI  in legno d’olivo. Il segreto della loro bellezza è proprio qui, nella riscoperta delle nostre 
tradizioni, nell’arte di lavorare il legno con le nostre mani. Progettando questa collezione ci siamo immersi 
in un appassionato ritorno alle origini, valorizzando  la nostra storia manifatturiera e lo splendore di ciò 
che la natura ci offre. Le forme semplici e raffinate che abbiamo scelto di realizzare, abbinate  alle nostre 
porte scorrevoli  in vetro, creano emozionanti elementi di arredo. Per la particolarità della lavorazione fatta 
interamente a mano e per  le caratteristiche specifiche del legno d’olivo, ogni elemento  è da considerarsi 
un pezzo unico, differente per venature e tonalità. OLIVIA, una collezione di maniglie espressione di 
fascino ed esclusività, segno dell’autentico Made in Italy.

Ideogrammi fully hand made in exquisite olive wood and with an oil finishing.
These are exclusive handles for our glass sliding doors.
We let nature and our artisanal origins in order to design and build this IDEOGRAMMI collection out of olive 
wood. The secret of their beauty lies in rediscovering our traditions and in the art of working wood with our 
hands. While we designed this collection we passionately went back to our roots, giving value to both our 
manufacturing tradition and what nature offers us. The refined and simple forms we chose to design and 
create, together with our glass sliding doors, create amazing furniture elements. Due to the unique, completely 
artisanal workmanship and to the specific features of  olive wood, every piece of this collection should be 
considered a unique work of art, different in its  veining and hues.
OLIVIA is a collection of handles expressing charm and exclusiveness, itself a sign of the true Made in Italy.
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Ideogrammi fatti interamente a mano in 
pregiato legno d’olivo, finitura ad olio. 
Esclusive maniglie per porte scorrevoli in vetro.
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armonia
SUPERSILVER CHIARO
Vetro stratificato 10÷11 mm 
Lato principale: semiriflettente
Laminated glass 10÷11 mm
Main side: semiriflecting

CHIARO BRONZO FUMÉ

SUPERSILVER SEMIRIFLETTENTE

CHIARO BRONZO FUMÉ

SUPERSILVER SEMIRIFLETTENTE SATINATO
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armonia
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“Un intreccio elegante che 
  genera nuove emozioni” 45

0
66 12

“An elegant twine generating new emotions”
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gala
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“La raffinatezza  della semplicità    
       esalta l’eleganza di una porta in vetro”

“The refinement of simplicity enhances the elegance of this glass door”
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elvira
SUPERSILVER CHIARO SATINATO
Vetro stratificato 10÷11 mm
Lato principale: semiriflettente
Lato posteriore: satinato
Laminated glass 10÷11 mm
Main side: semiriflecting
Back side: frosted

CHIARO BRONZO FUMÉ

SUPERSILVER SEMIRIFLETTENTE

CHIARO BRONZO FUMÉ

SUPERSILVER SEMIRIFLETTENTE SATINATO
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elvira
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“Un simbolo particolare capace 
  di esaltare la natura dell’olivo”

“A particular symbol, able to enhance the nature of olive wood”
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alba
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“L’inizio di un nuovo giorno, 
   un viaggio verso la scoperta 
 delle nostre origini”

“The start of a new day, a journey to discover our origins”
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saturnia
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“Il desiderio di immergersi 
  nell’Universo, il sogno di 
 perdersi nella sua bellezza”

“The wish to plunge in the Universe, the dream to get lost in its beauty”



1716 foaporte

alcyone
SUPERSILVER FUMÉ
Vetro stratificato 10÷11 mm 
Lato principale: semiriflettente
Laminated glass 10÷11 mm 
Main side: semiriflecting

CHIARO BRONZO FUMÉ

SUPERSILVER SEMIRIFLETTENTE

CHIARO BRONZO FUMÉ

SUPERSILVER SEMIRIFLETTENTE SATINATO
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alcyone
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“L’eleganza nella forma semplice,  
  naturale, essenziale”

“Elegance in its simplest, natural and essential form”
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daphne
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“Una forma sofisticata 
  impreziosita dalla 
               lavorazione manuale”

“A sophisticated form, made more precious by handiwork”
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virgola
SUPERSILVER FUMÉ SATINATO
Vetro stratificato 10÷11 mm 
Lato principale: semiriflettente
Lato posteriore: satinato
Laminated glass 10÷11 mm 
Main side: semiriflecting
Back side: frosted

CHIARO BRONZO FUMÉ

SUPERSILVER SEMIRIFLETTENTE

CHIARO BRONZO FUMÉ

SUPERSILVER SEMIRIFLETTENTE SATINATO
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virgola
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“L’estro della creatività trasforma  
  un simbolo comune in un  
 elemento esclusivo”

“Flair and creativity turns a common symbol into an exclusive element”
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tullia
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“L’ispirazione percepita 
  direttamente dalla bellezza 
 della natura che ci circonda”

“Inspiration is percieved directly from the beauty of nature around us”



2928 foaporte

eva
SUPERSILVER BRONZO
Vetro stratificato 10÷11 mm 
Lato principale: semiriflettente
Laminated glass 10÷11 mm
Main side: semiriflecting

CHIARO BRONZO FUMÉ

SUPERSILVER SEMIRIFLETTENTE

CHIARO BRONZO FUMÉ

SUPERSILVER SEMIRIFLETTENTE SATINATO
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eva
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“Dove tutto ebbe inizio, una  
   lavorazione accurata nel rispetto  
       delle nostre origini artigiane”

“Were it all began. An accurate workmanship in full respect of our artisanal origins”
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riva
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“Una forma rigorosa e lineare 
  per rendere una porta in vetro  
 unica ed irripetibile”

“A rigorous and linear form helps making a glass door unique”
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stivia
SUPERSILVER BRONZO SATINATO
Vetro stratificato 10÷11 mm
Lato principale: semiriflettente
Lato posteriore: satinato
Laminated glass 10÷11 mm
Main side: semiriflecting
Back side: frosted

CHIARO BRONZO FUMÉ

SUPERSILVER SEMIRIFLETTENTE

CHIARO BRONZO FUMÉ

SUPERSILVER SEMIRIFLETTENTE SATINATO
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stivia
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“Una linea essenziale si trasforma 
  in un elegante  complemento d’arredo”

“An essential line becomes an elegant piece of complimentary furniture”
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arion
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“Stile ricercato nella 
    sua semplicità”

“A style that is refined in its simplicity”



RISPETTIAMO LA NATURA 
Il legno che impieghiamo nella nostra produzione proviene esclusivamente dal taglio di alberi di cui è stata 
accertata la definitiva improduttività, nel pieno rispetto della normativa italiana vigente.
Per la particolarità della lavorazione realizzata interamente a mano e per le caratteristiche specifiche del legno 
d’olivo, ogni pezzo è da considerarsi un pezzo unico, differente per venature e tonalità. 
Queste caratteristiche sono segno di pregio e di originalità e non potranno essere oggetto di reclamo.

WE RESPECT NATURE 
The wood we use in our products comes exclusively from those trees whose unproductiveness has been duly 
certified, in fully compliance with the Italian law in force.
Due to the unique, completely artisanal workmanship and to the specific features of  olive wood, every piece 
of this collection should be considered a unique work of art, different in its  veining and hues. These features 
attest quality and originality and no complaint may be issued against it.

alba
mm 67x 420

tullia
mm 68 x 322

saturnia
mm 67 x 433

eva
mm 68 x 320

armonia
mm 66 x 450

alcyone
mm 66 x 420

riva
mm 55 x 390

gala
mm 68 x 407

daphne
mm 68 x 345

stivia
mm 70 x 450

elvira
mm 69 x 373

virgola
mm 68 x 360

arion
mm 30 x 450

La collezione / The collection

Marchio e modelli depositati.
I modelli sono proprietà privata di FOA srl e ne è vietata la riproduzione anche parziale.
è vietato qualsiasi uso e/o riproduzione del Marchio, di immagini e segni distintivi senza 
l’autorizzazione scritta di FOA srl.
L’ Azienda si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche della produzione. 
Lievi differenze di colore e di finitura, così come le dimensioni dei decori, dovute alla particolare 
lavorazione a mano, non potranno essere oggetto di reclamo. I colori riprodotti nel catalogo sono 
indicativi.

Registered models and trademark.
The models are private property of FOA srl and reproducing them, even partially, is forbidden. It is 
also strictly forbidden to use and/or reproduce in any way our Trademark, images or logos without 
the written authorization of FOA srl.
FOA srl reserves the right to modify the main features of its products without prior warning. 
Any slight differences and/or discrepancies in the doors’ colours and finishing, as well as in the 
dimension of the decorations, will not be accepted as a suitable base for complaints, as they may 
arise from particular handiworks.
The colours shown in this catalogue are just for indicative purposes.
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FOA srl

Via Rosa Augusto, 20
43038 Sala Baganza
(Parma) - Italia

T +39 0521 836336 
F +39 0521 836301

www.foaporte.it 
info@foaporte.it
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