BROCHURE #CREATIVEMDOOR

Porte interne di Design

PERCHÈ SCEGLIERE LA
PERSONALIZZAZIONE?

Ogni persona desidera rendere la propria casa unica
e personale. Moor ha pensato a come renderlo possibile
sotto ogni aspetto, creando porte uniche e personalizzabili
al 100%. Da oggi infatti per arredare gli interni di casa non
bisogna più fermarsi ai mobili perchè la porta diventa
parte integrante dell’arredamento.
Con il progetto #creativemdoor è infatti possibile
personalizzare le dimensioni, essenze, finiture, colori e in
particolar modo, la stampa digitale. Così da poter avere
pezzi unici e personali da adattare al meglio al proprio
stile e arredamento di casa.

Sei un amante del vino e ti serve una porta
nell’ambiente della cucina?
Ecco una possibile soluzione per te!

Personalizza la tua stampa
Se tra le nostre linee di stampa nessuna rispecchia i tuoi gusti o
lo stile della tua casa, crea tu la grafica perfetta per l’ambiente
della tua casa.
Se non sai da dove iniziare contatta il nostro uffico grafico,
esponi la tua idea e noi realizzeremo la tua grafica.

SCEGLI LA PORTA PIÙ ADATTA A TE

PER RPIMA COSA SCEGLI LA BASE DELLE TUE PORTE: L’ESSENZA, LA FINITURA,
IL MODELLO ED IL SISTEMA DI APERTURA.

Come essenze è possibile scegliere:
• FRASSINO LACCATO PORO APERTO,
verniciato, con un particolare sistema
che lascia intravedere la venatura del
legno, con i colori freddi del bianco e
del grigio;
• ROVERE, che mantiene invece
l’effetto caldo e naturale del legno.
Il modello della porta e i sistemi di
apertura sono molto importanti perchè
possono cambiare completamente
l’aspetto della tua casa.
La porta a vetro, ad esempio, può
rendere più luminosa una stanza,
mentre l’apertura scorrevole o quella
pieghevole possono rendere più
grandi gli spazi.

Il colore è la parte più difficile e non va scelto con leggerezza; noi
abbiamo selezionato sei colori standard, sei per il Frassino e sei per il
Rovere, ma nulla vieta di scegliere quello che più piace e si adatta alla
propria casa!È possibile infatti scegliere tra più di 200 colorazioni RAL
per creare una porta al 100% personalizzata!
N.B. Mdoor sconsiglia la scelta del rovere e di colori RAL troppo scuri in caso di
stampe in quadricromia, poichè potrebbero alterare il risultato finale della stampa.
Per maggiori dettagli sull’essenze e le finiture consultare da pag. 6. Per le soluzioni
speciali, modelli ed i sistemi di apertura da pag. 153.

CREA LA TUA GRAFICA

ORA LA PARTE DIVERTENTE MA COMPLESSA. CI SONO TRE DIVERSI TIPI DI
STAMPE REALIZZABILI: EFFETTO TINTA PIATTA/INCISO, ILLUSTRAZIONE E FOTO.

Caratteristiche dell’immagine per la stampa con effetto tinta piatta/inciso
• Vettoriale*, per intenderci deve essere modificabile al 100% in modo da poter variare
il colore, la trasparenza e che, ingrandendo o diminuendo le dimensioni, non vada a
creare il brutto effetto “sgranato” del pixel.
• Verticale oppure Pattern, un immagine o motivo che è possibile replicare all’infinito,
viene infatti solitamente utilizzato nella creazione di sfondi in grafica o ad esempio per
la carta da parati.
• Non devono esserci sfondi perchè andrebbero a coprire il colore base della porta; per
esempio, nell’immagine sotto: le mongolfiere sono in primo piano e del tutto coprenti
ma non c’è sfondo a coprire le righe sotto quindi, la finitura e la tramatura del legno
rimangono perfettamente visibili.
Queste stampe sono realizzabili su entrambe le essenze (Rovere e Frassino) e su ogni
tipo di finitura e RAL.

Caratteristiche dell’immagine per la stampa di illustrazioni e foto
• Le illustrazioni (es. le mongolfiere) devono avere le stesse caratteristiche
elencate sopra per gli effetti tinta piatta e inciso, possono però qualvolta e se di ottima
qualità, essere semplici immagini jpg, sottolineamo però l’importanza dell’assenza di
sfondo come spiegato sopra!
• Le foto invece devono essere verticali, di grandi dimensioni e di altissima qualità
(le foto orizzontali verrebbero tagliate mentre le immagini di piccole dimensioni
sgranate).
N.B. Le illustrazioni sono realizzabili solo su Frassino Bianco Gesso o colori RAL molto
chiari mentre le foto sono realizzabili su qualsiasi essenza, finitura e RAL.

*Il genere di immagini sopra elencate sono solitamente modificabili o realizzabili solo con programmi specifici di grafica, è
comunque possibile trovarne online (gratuite o a pagamento).

Scegli le porte a vetro per rendere unica la tua casa!

Crea effetti
particolari
con l’uso
della stampa
digitale.

INVIA LA TUA CREAZIONE

RICORDA:
Per qualsiasi dubbio o chiarimento sui prodotti o sulla
personalizzazione, contattaci al numero 0187/625418
oppure inviaci una mail a info@micheloniporte.it
Saremo felci di rispondere a ogni domada.

Ora che hai progettato le tue porte non devi fare altro che consegnare o inviare via mail l’immagine
con i dettagli tecnici scelti al tuo RIVENDITORE MICHELONI PORTE che lo invierà a sua volta alla
sede principale Micheloni, così da poter verificare la fattibilità del progetto e ricevere il preventivo.

La risposta arriverà entro pochi giorni con allegati i rendering delle tue porte e, se ti piace il risultato
finale, basterà confermare il preventivo al tuo rivenditore e aspettare la consegna!
Una volta ricevute e installate, le tue Uniche e Originali porte MDOOR, scattagli una foto e condividila con noi su i tuoi social con l’hashtag:

#CREATIVEMDOOR

UNISCI IL CLASSICO AL MODERNO E CREA LA TUA
PORTA DI DESIGN!
Ancora più personalizzate, le porte del brand Mdoor grazie alla nuova iniziativa #CREATIVEMDOOR
CLASSIC, in cui si possono unire la linea CLASSIC con tutte le altre linee o perchè no, ad una grafica
a tua scelta, per creare porte innovative, e di design personalizzabili al 100%.
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Crea la grafica su misura per la cameretta dei bambini, grazie a questo progetto è possibile
personalizzare la porta della cameretta per renderla in linea con i vostri bambini o, età
permettendo, farla progettare direttamente a loro.
Sarà possibile elaborare una grafica collaborando direttamente con i grafici di Mdoor oppure,
basterà consegnare il file pronto per la stampa direttamente all'azienda e
attendere la conferma della fattibilità di realizzazione.

VISITA IL
SITO
MDOOR
WWW.MDOOR.DESIGN

N.B. Le immagini riportate su questa brochure possono non corrispondere esattamente alla realtà per le
differenze attribuibili alle riproduzioni fotografiche.

