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La volta celeste e alcune delle sue 
stelle più luminose ispirano il design 
di Altair, Cassiopea, Auriga, Pegaso, 
Andromeda, Vega. Linee, cerchi, 
geometrie si fondono col mito. Ogni 
porta apre un passaggio verso il cielo: 
basta sognare. (Da un’idea di Elio 
Garis, in esclusiva per Bertolotto 
Porte S.p.A.).
COSTELLAZIONI, la raffinatezza silenziosa 
che dura 30 anni in casa vostra.
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Design by

Elio Garis
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La mitologia greca racconta di Pegaso 
cavallo alato, nato dal sangue di 
Medusa decapitata da Perseo e ci 
riconduce alla sorgente: l’animale, con 
un colpo di zoccolo, diede origine 
ad una fonte le cui acque donavano 
l’estro poetico. Pegaso è collegato a 
numerosi altri miti e compì numerose 
imprese, al termine delle quali risalì 
nell’Olimpo dove Zeus lo trasformò in 
Costellazione.

Pegaso
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Pegaso Individual Walldoor, boiserie, opaco rosso, maniglia Bilbao cromo satinato 

C O L L E Z I O N E

COSTELLAZIONI
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Pegaso lucido rosso, telaio opaco, maniglia Bilbao cromo satinato
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Pegaso vetro trasparente inciso, binario Steel, maniglione Stilus cromo satinato

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’ac-
qua. O di un cielo stellato.
L’anta è una lastra in cristallo temperato di 
sicurezza di spessore 8 mm, trasparente o satinato. 
Una fine incisione riproduce le geometrie delle 
Costellazioni. Il telaio è a scelta in essenza o 
laccato, dettaglio che lega la porta all’ambiente 
circostante.

C O L L E Z I O N E

COSTELLAZIONI
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Pegaso opaco nero, telaio opaco, maniglia Stilo 2 cromo lucido/satinatoPegaso opaco bianco, telaio opaco, maniglia Stilo 2 cromo lucido/satinato
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Pegaso lucido rosso, binario Plana, unghiata Inka cromo satinato

C O L L E Z I O N E

COSTELLAZIONI
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PEGASO INDIVIDUAL: per creare un ambiente 
“unico” scegli, aiutandoti con la dima in carton-
cino, quale porzione della costellazione meglio 
rappresenta la tua individualità. Bertolotto la ri-
produrrà su porte o pareti scorrevoli, con pannelli 
modulabili fino a dimensioni massime di 290 x 90 cm. 
Tutti i modelli vengono realizzati su misura, come 
un abito, solo per TE.

C O L L E Z I O N E

COSTELLAZIONI
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COSTELLAZIONI
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Altair è la stella più brillante della co-
stellazione dell’Aquila: il suo nome, 
assegnato da Tolomeo, ha origini ara-
be e significa “aquila che vola”. La sua 
brillantezza la caratterizza: la sua lu-
minosità è nove volte quella del Sole. 
Dalla Terra dista soltanto 17 anni luce 
ed essendo una stella nana, ruota su 
se stessa molto rapidamente, 6 ore e 
mezza per un giro completo (il Sole im-
piega 25 giorni).

Altair
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Altair Individual Walldoor, boiserie, lucido bianco, maniglia Bilbao cromo satinato
Auriga vetro trasparente inciso, telaio RAL 1028

Costellazioni INDIVIDUAL: la parete è protagonista. 
La boiserie rivisitata in chiave moderna con un 
tocco di progettualità. Tra i pannelli si fa largo la 
porta, dove vuoi tu.

C O L L E Z I O N E

COSTELLAZIONI
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C O L L E Z I O N E

COSTELLAZIONI Altair lucido tortora, telaio opaco, maniglia Bilbao cromo satinato
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Altair vetro trasparente verde inciso, binario Steel, maniglione Linear cromo satinato

C O L L E Z I O N E

COSTELLAZIONI
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Altair opaco RAL 7010, binario Plana Brill, maniglione Stilus cromo satinatoAltair opaco caffè, telaio opaco, maniglia Bilbao cromo satinato
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Altair opaco avorio, binario Plana Brill, maniglione Linear cromo satinato
Auriga vetro trasparente inciso, telaio RAL 1028

PLANA: scorrimento silenzioso e fluido 
Il design minimale, le dimensioni ridotte al 
minimo, le linee sobrie del binario in alluminio 
trasformano le porte Costellazioni in veri e propri 
sistemi divisori, esteticamente gradevoli e 
tecnicamente funzionali. La chiusura ammortiz-
zata rende ancor più confortevole il movimento. 

C O L L E Z I O N E

COSTELLAZIONI
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Altair lucido RAL 4001, telaio opaco, maniglia Geneve cromo satinatoAltair opaco avorio, telaio opaco, maniglia Stilo 2 ottone lucido/satinato
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Altair Walldoor, opaco verde RAL 6019, maniglia Stilo 2 cromo lucido/satinato
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ALTAIR INDIVIDUAL: per creare un ambiente 
“unico” scegli, aiutandoti con la dima in carton-
cino, quale porzione della costellazione meglio 
rappresenta la tua individualità. Bertolotto la ri-
produrrà su porte o pareti scorrevoli, con pannelli 
modulabili fino a dimensioni massime di 290 x 90 cm. 
Tutti i modelli vengono realizzati su misura, come 
un abito, solo per TE.

C O L L E Z I O N E

COSTELLAZIONI
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Vega è la stella più brillante della 
costellazione della Lira, la quinta più 
luminosa del cielo notturno. È posta 
a soli 25 anni luce di distanza dalla 
Terra. Il nome di Vega ha origini arabe 
e significa “Uccello che plana”. La sua 
importanza, definita dagli astronomi 
poco inferiore a quella del Sole, è fon-
damentale fin dai tempi più antichi: 
essa veniva infatti usata fin dalla prei-
storia come indicatore del nord. 

Vega
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Vega lucido avorio, telaio opaco, maniglia Stilo 2 cromo lucido/satinatoVega opaco tortora, telaio opaco, maniglia Coda cromo satinato
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Vega vetro trasparente bronzo inciso, binario Steel, maniglione Linear cromo satinato

C O L L E Z I O N E

COSTELLAZIONI
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Vega lucido white pearl, telaio opaco, maniglia Coda cromo satinato

L’anta è laccata con finitura opaca o lucida al 
poliestere. Ogni passaggio di lacca è seguito 
dalla levigatura e dalla lucidatura, per ottenere la 
lucentezza minima di 90 gloss garantita da 
Bertolotto: solo così il risultato diviene eccellente. 
La porta è solida, robusta, piena; il decoro è 
leggero, lieve. I disegni sono incisi al pantografo 
su uno spesso strato di MDF. 

C O L L E Z I O N E

COSTELLAZIONI
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Vega Ghost, opaco avorio, unghiata Inka cromo satinato

Il sistema di scorrimento Ghost è nascosto: la 
porta è in primo piano.
L’innovativo binario telescopico consente alla 
porta di scorrere sul muro come in sospensione, 
senza agganci sul battente o a parete.

C O L L E Z I O N E

COSTELLAZIONI
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Vega opaco tortora, binario Plana, maniglione Linear cromo satinato

C O L L E Z I O N E

COSTELLAZIONI
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VEGA INDIVIDUAL: per creare un ambiente 
“unico” scegli, aiutandoti con la dima in carton-
cino, quale porzione della costellazione meglio 
rappresenta la tua individualità. Bertolotto la 
riprodurrà su porte o pareti scorrevoli, con 
pannelli modulabili fino a dimensioni massime di 
290 x 90 cm. Tutti i modelli vengono realizzati su 
misura, come un abito, solo per TE.

C O L L E Z I O N E

COSTELLAZIONI
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Andromeda era una principessa 
dalla rara bellezza, che per placare 
l’ira degli dei venne immolata per 
espiare il peccato di vanità commesso 
dalla madre. Perseo, vedendola, 
se ne innamorò, sconfisse il mostro 
mandato ad ucciderla e ne fece la 
sua sposa. La tradizione narra che 
fu trasformata con i genitori e lo 
sposo, in costellazione.

Andromeda
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Andromeda Walldoor, opaco bianco, maniglia Coda cromo satinato
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Andromeda lucido avorio, telaio opaco, maniglia Stilo 2 ottone lucido/satinato

C O L L E Z I O N E

COSTELLAZIONI
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Andromeda opaco bianco, telaio opaco, maniglia Bilbao cromo satinatoAndromeda vetro trasparente inciso, telaio opaco bianco, maniglia Bilbao cromo satinato
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Andromeda vetro trasparente inciso, binario Steel, maniglione Stilus cromo satinato

STEEL, il sistema scorrevole in acciaio inox.
Il binario è una linea, leggera; le ruote scorrono 
silenziose, vulcanizzate con materiale antiscivolo, 
autolubrificante e antirumore. 
Il pannello in vetro è sospeso, con disegno 
inciso; sono previste ante di dimensioni che 
vanno oltre la porta tradizionale, fino ad un 
massimo di 290 x 120 cm. La maniglia verticale 
in acciaio riprende la finitura del binario e degli 
agganci. 

C O L L E Z I O N E

COSTELLAZIONI
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ANDROMEDA INDIVIDUAL: per creare un 
ambiente “unico” scegli, aiutandoti con la dima 
in cartoncino, quale porzione della costellazione 
meglio rappresenta la tua individualità. 
Bertolotto la riprodurrà su porte o pareti scor-
revoli, con pannelli modulabili fino a dimensioni 
massime di 290 x 90 cm. Tutti i modelli vengono 
realizzati su misura, come un abito, solo per TE.

C O L L E Z I O N E

COSTELLAZIONI
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Auriga è una costellazione settentrio-
nale tra le 48 elencate da Tolomeo, 
facilmente individuabile nel cielo 
invernale grazie alla luminosità 
della stella Capella, la sesta stella 
più brillante del cielo. Le origini del 
mito sono molteplici: tra le più accre-
ditate è quella che celebra Erittonio, 
re di Atene e inventore della quadriga. 
La costellazione è anche nota col 
nome di Cocchiere.

Auriga
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Auriga vetro trasparente inciso, telaio opaco bianco, maniglia Bilbao cromo satinato

C O L L E Z I O N E

COSTELLAZIONI
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Il battente, ideato per questa Collezione, termina 
con un raggio che addolcisce l’angolo, rendendo 
visivamente più sinuosa la porta.
Nell’insieme si ha la percezione di sapienti linee e 
morbide forme da accarezzare. Ogni particolare 
è accuratamente rifinito. 

C O L L E Z I O N E

COSTELLAZIONIAuriga opaco tortora, telaio opaco, maniglia Bilbao cromo satinato
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Auriga Walldoor, opaco RAL 5007, maniglia Bilbao cromo satinato
Auriga vetro trasparente inciso, telaio RAL 1028

COSTELLAZIONI WALLDOOR
Walldoor è la portamuro: grazie ad uno specia-
le telaio inglobato nella parete la porta rimane a 
filo, perfettamente complanare al muro. Le cer-
niere sono a scomparsa totale. Il battente si insi-
nua con un tocco di eleganza nelle pareti. 

C O L L E Z I O N E

COSTELLAZIONI
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Auriga vetro trasparente inciso, telaio opaco tabacco, maniglia Bilbao cromo satinatoAuriga vetro trasparente inciso, telaio opaco caffè, maniglia Bilbao cromo satinato



 74  75

C O L L E Z I O N E

COSTELLAZIONI

X

Y 40393837363534333231302928272625242322212019181716151413121110987654321

1

2

3

4

5

6

7

8

9

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

10

11

27

28

29

30

y
x

AURIGA INDIVIDUAL: per creare un ambiente 
“unico” scegli, aiutandoti con la dima in carton-
cino, quale porzione della costellazione meglio 
rappresenta la tua individualità. Bertolotto la 
riprodurrà su porte o pareti scorrevoli, con 
pannelli modulabili fino a dimensioni massime di 
290 x 90 cm. Tutti i modelli vengono realizzati su 
misura, come un abito, solo per TE.

C O L L E Z I O N E

COSTELLAZIONI
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Cassiopea è una costellazione setten-
trionale, raffigurante la leggendaria 
regina di Etiopia che con la sua vanità 
scatenò le ire degli dei contro la sua 
terra. Per pacificare le divinità dovette 
offrire in sacrificio la figlia Andromeda. 
La costellazione si trova in una posizione 
molto vicina al polo nord celeste.

Cassiopea
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Cassiopea lucido nero, telaio opaco, maniglia Geneve cromo lucido
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Cassiopea opaco seta, telaio opaco, maniglia Stilo 2 cromo lucido/satinatoCassiopea opaco caffè, telaio opaco, maniglia Geneve cromo lucido
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CASSIOPEA INDIVIDUAL: per creare un am-
biente “unico” scegli, aiutandoti con la dima in 
cartoncino, quale porzione della costellazione 
meglio rappresenta la tua individualità. Bertolot-
to la riprodurrà su porte o pareti scorrevoli, con 
pannelli modulabili fino a dimensioni massime di 
290 x 90 cm. Tutti i modelli vengono realizzati su 
misura, come un abito, solo per TE.

C O L L E Z I O N E

COSTELLAZIONI
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Costellazioni è anche sicurezza.
Due tipologie di scocche con tre 
tipologie di serratura antieffrazione 
compongono l’anima della porta, con 
rivestimento Costellazioni abbinato 
alle porte di casa tua. 

Porte blindate
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Secur DM rivestimento interno Altair, opaco avorioSecur DM rivestimento interno Pegaso, lucido rosso
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Secur DM rivestimento interno Andromeda, opaco biancoSecur DM rivestimento interno Vega, lucido rosso
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Secur DM rivestimento interno Cassiopea, opaco acciaioSecur DM rivestimento interno Auriga, opaco tortora
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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.

Accessori

Sistema di rivestimenti modulari per pareti, con decoro inciso e finitura laccata opaca o lucida al poliestere, 
progettate a misura per gli ambienti più esclusivi. Nella parete può trovar spazio la porta, con cerniere a 

scomparsa regolabili.

Boiserie
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C O L L E Z I O N E

COSTELLAZIONI

Maniglione Stilus

Unghiata Inka

Unghiata Kuader/Big

Maniglione Coda

Bilbao cromo lucido

Navy cromo lucido

Bilbao Crystal

Vertigo cromo lucido

Palmy cromo satinato

Febo Maniglione Linear

cm 60

cm 28cm 27cm 10,5

Navy Line
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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.

Guida alla scelta

INDIVIDUAL: per creare un ambiente “unico” scegli aiutandoti con la dima in cartoncino, quale porzione della 
costellazione meglio rappresenta la tua individualità. Bertolotto la riprodurrà su porte o pareti scorrevoli, con 

pannelli modulabili fino a dimensioni massime di 290 cm x 90 cm. Tutti i modelli vengono realizzati su misura, 
come un abito, solo per TE.

Individual
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Battente Apertura Telaio Finitura

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

+ + +

Otto i sistemi di apertura: a battente, scorrevole a scomparsa, scorrevole esterno muro o 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.

+
Dotazioni di serie che fanno la differenza
Plus

Cerniere a scomparsa Cerniere per porta a vetro

Serratura magneticaTelai lineari con coprifili 
complanari su entrambi i lati

Di serie per tutti i modelli della 
collezione garantiscono la linearità e 
l’essenzialità del sistema porta, grazie 
alla tripla regolazione sui tre assi.

Cerniere per porta a vetro: progettate 
e realizzate in esclusiva per i battenti in 
vetro Bertolotto.

Chiusura silenziosa, rapida, precisa, 
grazie alle serrature magnetiche 
montate di serie su tutti i modelli.

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

!
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Decidi il tipo di apertura che fa al caso tuo
Step 2

Binario Plana con cover Binario Plana Walldoor Va e Vieni

Binario Ghost Scorrevole a scomparsa Binario Steel Battente

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

Porta scorrevole su binario telescopico 
nascosto

Porta scorrevole esterno muro con 
binario in alluminio naturale, spazzolato 
o bril 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 (tradizionale o cartongesso).

Porta scorrevole esterno muro con 
binario in acciaio inox

Porta con apertura bidirezionale tipo 
saloon 

Porta con apertura tradizionale a 
battente, con cerniere a scomparsa 
regolabili sui 3 assi e serratura 
magnetica (solo per ante in legno).

INDIVIDUAL: per creare un ambiente “unico” scegli aiutandoti con la dima in cartonci-
no, quale porzione della costellazione meglio rappresenta la tua individualità. Bertolot-
to la riprodurrà su porte o pareti scorrevoli, con pannelli modulabili fino a dimen-
sioni massime di 290 cm x 90 cm. Tutti i modelli vengono realizzati su misura, come un 
abito, solo per TE.

Scegli il modello che preferisci o seleziona l’area dal disegno della costellazione per creare la tua porta individual

Pegaso Altair Vega Andromeda Auriga Cassiopea

Step 1

C O L L E Z I O N E

COSTELLAZIONI
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Scegli il colore che preferisci tra quelli standard oppure tra la vasta gamma di colori RAL 
Step 4

Colori standard e BP

Gamma colori RAL

Bordeaux

Peltro

Viola

Nero

Verde

Avorio

Arancione

Tortora

Rosso

Tabacco

Seta

Cacao Caffè

Acciaio Bianco

Scegli il telaio che fa per te
Step 3

TR/L8 TR/R8 TR/RL8

TC/L8 TC/R8

Telaio lineare con coprifili tondi

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

Telaio lineare con coprifili lisci

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

Telaio lineare con coprifili verticali 
tondi e traversi lisci
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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

COSTELLAZIONI: il dettaglio originale Bertolotto, 
rende unica la “TUA PORTA”. Perché i tuoi desideri 
non sono di serie.
In questo catalogo della Bertolotto Porte S.p.A., la 
collezione evidenzia la “VERA CURA del DETTAGLIO”.
Non solo estetica, non solo tecnica: l’obiettivo è 
proporre la forza della qualità del Made in Italy con la 
garanzia di esperienza, sicurezza e solidità.
Le informazioni e i disegni riportati su questo catalogo, 
oltre ad avere carattere puramente illustrativo, sono 
suscettibili di variazioni.

CATALOGO COSTELLAZIONI II Edizione - 2011
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