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Flexi esprime un nuovo concetto di porta: è la prima 
porta flessibile, che si fa alfiere dell’essenzialità 
più pura. Un progetto rivoluzionario che combina 
l’esperienza d’eccellenza di Res nel design delle porte 
da interno con l’eleganza e lo stile inconfondibile di 
Pininfarina.
Mettendo al centro l’integrazione e la flessibilità, 
questo prodotto all’avanguardia è destinato a 
cambiare profondamente la nostra idea di porta. 
Grazie alla rivoluzionaria tecnologia Wood-Skin® 
Inside, il prodotto si libera della cerniera e prende 
forma attraverso una superficie continua.

Flexi is a new concept of door: the first flexible door. 
The purest expression of essentiality. A revolutionary 
project which combines RES’ excellent experience in 
designing interior doors with Pininfarina’s elegance 
and unmistakable style.
Focused on integration and flexibility, this cutting-
edge product is destined to deeply change our idea 
of door. Thanks to the revolutionary Wood-Skin® 
Inside technology, the product is free from hinges 
and takes shape from a continuous surface.

FLEXI
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Innovazione è la parola chiave: il corpo della porta 
diventa un tutt’uno con gli stipiti, dando vita a un 
sistema altamente integrato, grazie a una fresatura 
speciale che rende il pannello in grado di piegarsi. 
Questo processo regala una nuova vita ai materiali 
rigidi, che dalla forma piana passano a quella 
tridimensionale, come un origami
Flexi esplora nuovi orizzonti per il design delle porte 
da interno e incarna tutta l’eleganza, la purezza e 
l’innovazione del design distintivo di Pininfarina.

Innovation is the keyword: the body of the door 
becomes one with the frame, giving life to a highly 
integrated system, by means of a special milling 
that allows the panel to fold. This process gives a 
new life to firm materials, which change from flat to 
tridimensional, as an origami.
Flexi explores new horizons for the inside door design 
and embodies the elegance, purity and innovation of 
Pininfarina’s distinctive design.
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Doga  reiventa  il concetto stesso di boiserie, inteso 
in termini più amplificati e contemporanei. Non 
semplicemente pannelli a rivestire una parete, 
quanto piuttosto veri e propri elementi di stile capaci 
di dare linfa vitale al carattere e alla personalità di un 
ambiente. 

Doga resembles the very concept of boiserie, 
understood in more amplified and contemporary 
terms. Not just panels to cover a wall, but rather real 
stylistic elements capable of giving vital life to the 
character and personality of an environment.

DOGA
design Gianluca Santambrogio
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Il sistema è completato da porte battenti o 
scorrevoli, da sportelli chiudi-nicchia, e dispone 
di predisposizione integrata per TV, mobile TV e 
mensole. Un insostituibile protagonista della zona 
living della tua casa.

The system is complemented by hinged or sliding 
doors, as door closers, and has integrated layout 
for TV, mobile TV and shelves. An irreplaceable 
protagonist of the living area of   your home
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Le doghe verticali, caratteristiche della soluzione 
Doga, creano giochi di luce e di profondità.

The vertical slats, features of the Doga solution, 
create light and depth games.



Il progetto ÈLLE nasce dalla voglia di proporre 
un nuovo concetto di porta tv, dove il televisore è 
integrato nel “mobile”. In realtà non si tratta di un 
vero proprio mobile. E’ molto più un gesto grafico, 
una virgola o una “L” che esce dal muro, contenendo 
il televisore e tutti i sistemi digitali necessari per la 
visione. Un elemento sospeso in allumino e vetro 
dove la massima pulizia e il rigore formale sono i 
punti di forza. Infatti a televisore spento il vetro risulta 
a specchio e non sono presenti cavi a vista.

ÈLLE’s aim is to propose a new concept of TV stand, 
where the TV is integrated in the “piece of furniture”. 
In reality this is not a real piece of furniture. It ‘much 
more a graphic sign, a comma or an “L” hugged 
the wall, containing the TV and all digital systems 
necessary for vision when TV is off the glass is 
mirrored and there are no cables at sight.

ÈLLE
design Massimo Cavana
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ÈLLE è un contenitore tecnologico che può essere 
attrezzato con impianti di domotica, mentre tutte 
le funzioni possono essere gestite direttamente da 
tablet o smart phone.
E’ progettato per contenere televisori da 42” a 60”, 
quindi massima flessibilità nel suo utilizzo.

ÈLLE is a technologicaL storage that can be equipped 
with home automation systems, while all functions 
can be managed directly from the tablet or smart 
phone. designed to hold TVs from 42 “to 60”.
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Le finiture possono variare dal classico colore nero, 
il più comune per elementi contenitivi tecnologici, a 
colori più shock, pensati per dare ancor più forza a 
questo oggetto di design che sicuramente diventa 
protagonista all’interno della casa.

The finishes can range from classic black, the most 
common elements restraining technology, more color 
shock, designed to give even more power to this 
design object that will surely become the protagonist 
in the house.
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La proposta delle porte Luna in versione scorrevole 
si amplia con il decoro Zen, una serie di traversi 
orizzontali e verticali, su entrambi i lati del vetro. 
Disponibile in tutte le versioni nella nuova finitura 
Titanio.

The sliding version of the Moon doors is expanded 
with Zen decor, a series of horizontal and vertical 
cross bars, on both sides of the glass. Available for 
all the versions in the new Titanio finish.

LUNA
design Massimo Cavana
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Novità nella proposta delle porte Luna. Nella versione 
battente è disponibile il nuovo blocco di chiusura, che 
permette l’utilizzo di qualsiasi tipo di maniglia.

News in the proposal of Luna doors. The latest 
addition is the handle plate and lock system, which 
allows the use of a wide range of handles.

LUNA
design Massimo Cavana
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