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40 years and
plenty of feelingsiia

Se ripenso al 1975, passione e coraggio
sono i sentimenti che più ricordo.
La passione di fare impresa nasce quando ti
accorgi che nel mercato manca qualcosa e
tu hai un’idea di come farlo. E’ allora ci provi,
mettendoci passione ed entusiasmo.
Con coraggio, superi ostacoli, resistenze
e momenti difficili… senza perdere quella
passione che ti ha spinto a fare i primi passi.
Nel 2015, a quei primi sentimenti si aggiungono
l’orgoglio e la soddisfazione per tutto
quello che siamo riusciti a raggiungere.
Per le milioni di famiglie che hanno scelto le
nostre porte, per l’ambiente che salvaguardiamo
tutti i giorni e per la grande famiglia Effebiquattro
che quotidianamente cura la produzione delle
porte con l’entusiasmo del primo giorno.
Effebiquattro è innovazione e tecnologia.
È design ed esperienza. Effebiquattro è
rispetto per l’ambiente e impegno in tutto
quello che facciamo. Effebiquattro è Italia.
Benvenuti a questi primi 40 anni.

When I look back to 1975, passion and courage
are the two feelings that I remember.
Passion to begin a new business comes when
you realize that the market lacks something and
you’ve an idea of how to do it. Then you’ll give it
a try, putting all the passion and enthusiasm.
With courage you overcome obstacles, resistance
and tough times... without losing the passion
that inspired you to make the first steps.
I look now at 2015, to those early feelings you add		
the pride and satisfaction for all that we have achieved.
For the millions of families who have chosen
our doors, for the environment that we protect
everyday and for the large Effebiquattro family
that cares the production of doors daily with
the same enthusiasm as for the first day.
Effebiquattro is innovation and technology.
It is design and experience. Effebiquattro is
respect for the environment and a feeling for
everything that we do. Effebiquattro is Italy.
Welcome to these 40 years.

PG 3

40 anni pieni
di sentimento
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Effebiquattro nasce dall’idea di offrire
porte straordinarie. Qualcosa che andasse
oltre i prodotti che già c’erano.
In questi 40 anni molte invenzioni e
molte soluzioni rivoluzionarie hanno
caratterizzato le porte Effebiquattro.
Invenzioni come il telaio telescopico
TE&CO, che negli anni ‘90 è stato il primo
sistema a consentire l’istallazione delle
porte in qualsiasi contesto edilizio.
O come le cerniere a scomparsa
che , oltre a rispettare il design
estetico, facilitano il montaggio .

Se c’è una cosa che abbiamo considerato
imprescindibile nel corso di questi 40
anni è il rispetto per l’ambiente.
Lavoriamo il legno, materia prima nobile e
naturale. Rispettiamo processi produttivi
a basso impatto ambientale e teniamo
molto, non solo al rispetto dell’ambiente ma
anche alla tutela dei nostri collaboratori.
Ricordiamo con orgoglio la certificazione FSC®
Forest Stewardship Council® e il riconoscimento
del premio WHP Workplace Health Promotion
Aziende che promuovono la salute.

If there is one thing that has been our guideline during
these 40 years, is the respect for the environment.
We work the wood, noble and natural raw material. We
respect production processes with low environmental
impact and we take care about the environmental
preservation and about the protection of our employees.
We’re proud of the FSC® Forest Stewardship Council®
certification and the recognition of WHP Workplace
Health Promotion Company that promote health.

SOSTENIBILITÀ
SUSTAINABILITY

Queste e molte altre soluzioni
hanno fatto sì che in tutto il mondo
Effebiquattro sia conosciuta come
un punto di riferimento nella
produzione di porte per interni.
Un riconoscimento che ci onora
e che ci stimola a continuare ad
innovare giorno dopo giorno.

From the day that Effebiquattro was founded our idea has
been to offer doors that would be extraordinary. Something
that goes beyond the products that already existed.
In these 40 years many inventions and many revolutionary
solutions have made their mark on Effebiquattro doors.
Inventions such as the telescopic Te & Co. frame, which in the
90s was the first one that made it possible to fit doors in any
kind of building. Or the hidden hinges, which, in addition to
respecting the aesthetic design, makes the installation easier.
These and many other solutions have made Effebiquattro
worldwide known as manufacture of interior doors.
A recognition that honors and encourages us to go on innovating day by day.

INNOVATION
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INNOVAZIONE

In 40 anni, abbiamo realizzato porte per
numerosi e prestigiosi progetti. Passione ed
esperienza ci hanno permesso di realizzare
le porte per il prestigioso Teatro La Scala
di Milano. E recentemente, per il “2014
International Highrise”, premiato progetto
Bosco Verticale al centro di Milano.
Le sue terrazze contengono più di 900 alberi,
Gli appartamenti sono stati arricchiti con
1103 porte Effebiquattro certificate FSC®.
Wall e Nodoor2 , scelte per la leggerezza
delle linee e per il loro raffinato design.

In 40 years, we’ve made doors for several and
prestigious projects. Passion and experience
let us to supply doors for the prestigious
Teatro La Scala in Milan, and recently for the
“2014 International Highrise” awarded project
Bosco Verticale in the centre of Milan.
Its terraces hold more than 900 trees. Its
apartments has been enriched with 1,103
Effebiquattro FSC® certificate doors. Wall
and NoDoor2 collections were chosen
for their smooth lines and good design.
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BOSCO
VERTICALE

Come Newport, una delle porte che ha avuto più
successo nella storia di Effebiquattro.
Per celebrare questi quarant’ anni abbiamo voluto
realizzare una nuova linea di prodotto , dal design
semplice ma deciso, la nuova Newport.
Newport, realizzata in legno, adotta un innovativo
sistema di fissaggio esclusivo Effebiquattro che
unisce l’estetica alla semplicità di montaggio.
Grazie all’utilizzo di vernici a base acqua, Newport presenta
un legno naturale piacevole non solo alla vista ma anche
al tatto e quattro colorazioni adatte al tuo ambiente.
L’interno in truciolare forato protegge la tua famiglia dal rumore,
rendendo più amabile ogni vostro momento insieme
La speciale guarnizione studiata dal nostro ufficio tecnico accoglie
dolcemente l’anta garantendo una chiusura morbida e perfetta.

A lot has happened in these 40 years. A large number of collections,
different lines an infinity of designs. Among all of them, there
is one that marked the beginning of a new age. Newport, one
of the successful doors in the history of Effebiquattro.
To celebrate these 40 years we wanted to produce a new line of
product, with simple and decided design. The Newport of our time.
Newport, a wooden door which adopts an innovative Effebiquattro exclusive
locking system combining the aesthetic with the simplicity of assembly.
Thanks to the use of water-based paints, Newport presents
a pleasant natural wood to the sight and to the touch
and four colours suitable to your environment.
Flexboard Core protects your family from noise,
making more lovable every moment together.
The special gasket designed by our Engineering Department
accommodates the door softly by ensuring a smooth and perfect closure.
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Newport

In questi quarant’anni è stato fatto molto. Molte
collezioni, diverse linee e infiniti design, e alcune
di queste novità hanno segnato un’epoca.
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NEWPORT MORO
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Newport Moro

Mod. A Moro
Mod. A Brown

Mod. Glass Moro Cristallo Bianco
Mod. Glass Brown White Cristal

LoremMod.
ipsum
AO20
dolorMoro
sit amet
Mod.
Lorem
AO20ipsum
Brown dolor sit amet

Mod. Strip Moro
Mod. Strip Brown
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NEWPORT
NOCCIOLA
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Newport Nocciola

Mod. Iris Nocciola Cristallo Marrone
Mod. Iris Light Brown · Brown Glass

Mod. AO20 Nocciola
Mod. AO20 Light Brown

Mod. Strip Nocciola
Mod. Strip Light Brown

Mod. A Nocciola
Mod. A Light Brown
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NEWPORT CANAPA
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Newport Canapa

Mod. Iris Canapa Cristallo Bianco Latte
Mod. Iris Hemp White Milk Glass

Mod. A Canapa
Mod. A Hemp

Mod. Glass Canapa Cristallo Bianco
Mod. Glass Hemp White Cristal

Mod. Strip Canapa
Mod. Strip Hemp
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NEWPORT
Laccato BIANCO
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Newport Laccato Bianco

Mod. A Laccato Bianco
Mod. A White Lacquered

Mod. AO20 Laccato Bianco
Mod. AO20 White Lacquered

Mod. Glass Laccato Bianco Cristallo Bianco
Mod. Glass White Lacquered White Cristal

Mod. Iris con specchio
Mod. Iris with mirror
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NEWPORT
Laccato
Tortora
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Newport Laccato Tortora

Mod. A Laccato Tortora
Mod. A Dove Lacquered

Mod. Iris Laccato Tortora Cristallo Bianco Latte
Mod. Iris Dove Lacquered White Milk Glass
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NEWPORT
Laccato BIANCO
PERLA

Mod. A Laccato Bianco Perla Ral 1013
Mod. A Pearl White Lacquered Ral 1013
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NEWPORT
Laccato
GHIACCIO

Newport Laccato
Bianco Perla
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Newport Laccato Ghiaccio

Mod. A Laccato Ghiaccio
Mod. A Ice Lacquered

Mod. AO20 Laccato Ghiaccio
Mod. AO20 Ice Lacquered

DETTAGLI

COLORS

Bianco

Bianco Perla Ral 1013

DETAILS

White

Pearl White Ral 1013

Tortora

Ghiaccio

Dove

Ice

Moro

Brown

Cerniera a scomparsa reversibili
Reversible hidden hinges
Nocciola

Light Brown

Canapa

Hemp
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COLORI

Non ci troveremmo
dove siamo se non
fossimo stati degli eterni
anticonformisti. Sin dal
momento della fondazione
di Effebiquattro, la nostra
ossessione era la
ricerca di soluzioni
innovative e diverse per
offrire porte uniche.

Detaglio Mod. Glass
Detail Mod. Glass

Dettaglio Mod. Iris Vetro Tortora
Detail Mod. Iris Glass Dove
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We would not be where we are
today if we had not been eternally
nonconformist. From the day
that Effebiquattro was founded
our devotion was the search
for innovative and different
solutions to offer unique doors.
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Rototraslating Door. Perfect
for making the maximum
use of the space, keeping
the same aesthetic.

Porta con apertura a battente.
Wing door.

Porta con anta scorrevole interno
muro, ideale per sfruttare al
massimo lo spazio disponibile.
Inside wall sliding door, perfect
for making the maximum
use of the available space.

Porta con apertura 1/3 2/3.
Door with 1/3 2/3 opening.

L’interno in truciolare
forato garantisce la
fonoassorbenza 28,5 dB.
Flexboard core grants
sound proofing 28,5 dB.

Porta scorrevole esterno
muro con binario invisibile.
Outside wall sliding door
with invisible rail.

Porta pieghevole. Il brevetto
depositato per le porte pieghevoli
è di assoluta originalità e
consente ben quattro tipi di
apertura tramite piega delle ante.
Bi-folding Door. Patented
opening enjoy its own
originality, allowing four type
of opening, by folding panel.
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Porta rototraslante. Ideale
per sfruttare al massimo
lo spazio senza cambiare
l’estetica della porta stessa.
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IMMAGINE
GENERALE
GENERAL IMAGE

Ci sentiamo grandi perché pensiamo alle piccole cose.
Questo pensiero è quello che ci ha portato ad essere ciò che siamo.
Attualmente, Effebiquattro occupa più di 50.000 m2, produce oltre 1.000
porte ogni giorno ed è presente in più di 30 paesi. È vero, siamo grandi.
È altrettanto vero che, per noi, la grandezza risiede nei piccoli dettagli.
Per questo ognuna delle nostre porte è realizzata con cura e impegno.
È frutto di anni e anni di esperienza, cercando il legno migliore,
utilizzando le ultime tecnologie, innovando costantemente con soluzioni
rivoluzionarie e naturalmente, rispettando al massimo l’ambiente.

Greatness is taking care of the smallest things.
Thanks to this thought we are who we are today.			
Effebiquattro’s current premises occupy more than 50,000 m2,		
we produce more than 1,000 doors every day, and we are		
present in over 30 countries. It is true, we are big.
But it is also true that for us greatness is in small details.
For that reason, every door is made conscientiously.
It is the outcome of years and years of experience.
Searching out the best wood, using the most updated technology,
innovating constantly with revolutionary solutions and of course,
maintaining the greatest respect for the environment.

Ci sentiamo grandi, ma sappiamo di essere
ancora piccoli se pensiamo a quello che
saremo domani.

We feel big because we know that we are still
small compared to what we will be tomorrow.
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Tutto, assolutamente tutto, risponde alla nostra
ossessione per offrire un prodotto diverso, unico.
Un prodotto che combina praticità ed esclusività.
Comodità e design, Confort e bellezza. Un
prodotto che forma parte di un ambiente
emblematico come La Scala di Milano, di un
progetto all’avanguardia come il Bosco Verticale
e, ancora più importante per noi, un prodotto
che è stato scelto da milioni di famiglie in tutto
il mondo. Dai residence di Miami Beach, alle
case lussuose dei nuovi imprenditori russi,
passando dagli immensi grattacieli di Tokio o
le abitazioni più esclusive del Medio Oriente.

Everything, absolutely everything, stems from
our devotion with offering a product that is
different and unique. A product that combines
practicality with exclusivity. Convenience
with design. Comfort with beauty. A product
that forms part of a setting as iconic as La
Scala in Milan or of a project as modern as
the Bosco Verticale and, most importantly
for us, a product that has been chosen by
millions of families around the world. From the
residential complexes of Miami Beach to the
mansions of the new Russian businessmen,
and from the skyscrapers of Tokyo to the
most exclusive homes in the Middle East.
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Dopo 40 anni
ho ancora sento
la stessa passione
per il legno.
After 40 years
I still feel
the same passion
for wood.
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Fernando Guimaraes
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David Guimaraes
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