
secondo i canoni tradizionali dell'antica 
arte toscana

WALTER GALLUZZI
Artigiano del Legno

Porte lavorate a mano



Porte in legno ant ico d i 
recupero interamente piallato a 
mano con utensili tradizionali, 
real izzate su m i su ra ne i 
modell i a catalogo o su 
d i segno del c l iente , con 
p o s s i b i l i t à d i n um e r o s e 
personalizzazioni riguardo a 
dimensioni, essenza, tipo di 
finitura, ferramenti a corredo 
o eventuale blindatura. Tutti i 
modelli possono essere montati 
con telaio o con cardini a 
muro. Ferramenti originali 
d'epoca a richiesta.



USCIO

Porta da interno in legno vecchio di 
pioppo montata su cardini a muro 

senza telaio

Interior door, wooden old poplar



USCIO

Porta da interno in legno vecchio di pioppo 
o di abete con verniciatura laccata e 

corredata di grata in ferro battuto, montata 
senza telaio con cardini a muro.

Interior door, old poplar or pinewood with 
wrought iron grill



USCIO 

Porta a una o due ante in legno vecchio 
di pioppo, montata con cardini a muro 

senza telaio

Interior door, wooden old poplar



FRANTOIO

Porta da interno a un'anta in legno vecchio 
di pioppo, montata con o senza telaio. 

Possibilità di verniciature personalizzate

Interior door, wooden old poplar.  
Custom paint



COLONICA

Porta da interno o da esterno a 2 ante 
in legno vecchio di olmo, montata con 

cardini a muro senza telaio

Outer/Interior double-leaf door, wooden old elm



VIAREGGINA

Porta da interno a due ante in legno 
vecchio di castagno con quattro formelle 

bugnate, montata con cardini a muro 
senza telaio

Interior double-leaf door, wooden old chestnut, 
with four ashlar panels



MUGELLANA

Porta da interno in legno vecchio di 
abete con due formelle su entrambi i lati, 
montata con telaio intero o a madonna

Interior pinewood door, complete frame or "a 
madonna"



FIORENTINA

Porta da interno a un'anta in legno 
vecchio di castagno con due formelle su 
entrambi i lati, montata con telaio intero 

o a madonna

Interior door wooden old chestnut, complete 
frame or "a madonna"



CIMABUE

Porta da interno a un'anta in legno 
vecchio di gattice con due formelle su 
entrambi i lati, montata con telaio a 

madonna

Interior door wooden old poplar, complete frame 
or "a madonna"



ARAGONESE

Porta da interno a due ante in legno 
di noce con sei formelle bugnate su 
entrambi i lati, montata con telaio a 

imbotte

Interior door wooden old walnut, cashed frame 



VENEZIANA

Porta da interno a due ante in legno 
vecchio di abete montata con cardini a 

muro senza telaio e con verniciatura tipo 
veneziano antico

Interior double-leaf door, poplar or pinewood, 
paint like " ancient venetian"



VENEZIANA

Porta da interno a due ante in legno di 
pioppo o abete con verniciatura 

personalizzata a colori naturali, montata 
senza telaio

Interior double-leaf door, poplar or pinewood. 
Custom paint with natural colors



VENEZIANA

Porta da interno a due ante in legno di 
pioppo o abete con verniciatura 

personalizzata a colori naturali, montata 
senza telaio

Interior double-leaf door, poplar or pinewood. 
Custom paint with natural colors



VENEZIANA

Porta da interno a due ante in legno 
vecchio di abete con sei formelle, montata 

con cardini a muro.  
Verniciatura tipo veneziano antico

Interior double-leaf pinewood door. 
Custom paint with natural colors



DECAPATA

Porta da interno in legno di abete o 
pioppo con finiture laccate personalizzate 

eseguite con colori all'acqua naturali, 
montata con o senza telaio

Interior door, poplar or pinewood. 
Custom laquered with natural colors



SHABBY CHIC

Porta da interno a due ante in legno di 
abete o pioppo con finitura shabby 

personalizzata eseguita con prodotti 
naturali, montata con cardini a muro 

senza telaio

Interior double-leaf door, poplar or pinewood. 
Custom finish shabby with natural colors



SHABBY CHIC

Porta da interno in legno di abete con 
finitura shabby personalizzata eseguita 

con prodotti naturali, montata con cardini 
a muro senza telaio

Interior pinewood door .  
Custom finish shabby with natural colors



CONTADINA

Porta da interno a due ante in legno 
vecchio di abete in patina con doghe 

orizzontali sul lato esterno, montata con 
cardini a muro senza telaio

Interior door pinewood patined with horizontal 
slats on the side out



CANTINA

Porta da interno a due ante in legno 
vecchio di abete in patina con doghe 
orizzontali sul lato esterno e liscia 

all'interno, montata con cardini a muro 
senza telaio

Interior door old pinewood patined with 
horizontal slats on the side out



DIAMANTATA

Porta da interno a due ante in legno di 
noce con quattro formelle diamantate, 

montata con cardini a muro senza telaio

Interior door wooden walnut, with four diamond 
rustications



COLONICA

Porta da interno a due ante in legno 
vecchio di olmo con quattro formelle su 
un lato e liscia sull'altro, montata con 

cardini a muro senza telaio

Interior door wooden old elm 



CASALE

Porta da esterno a due ante in legno 
vecchio di castagno con quattro formelle 
bugnate su entrambi i lati, con telaio e 

struttura blindata

Outer double-leaf old chestnut armored door



CONTADINA

Porta da esterno a due ante in legno 
vecchio di rovere con doghe a lisca di 
pesce sul lato esterno, montata senza 

telaio o su struttura blindata

Outer double-leaf old durmast armored door



CONTADINA

Porta da esterno a una o due ante in 
legno di rovere con doghe orizzontali 
all'esterno, montata su telaio blindato

Outer single or double-leaf durmast armored door



CONTADINA 

Porta da esterno a due o quattro ante in 
legno vecchio di rovere con doghe 
orizzontali all'esterno, montata con 

cardini a muro senza telaio

Outer  double-leaf or tour old durmast door



CONTADINA 

Porta da esterno a due o tre ante in legno 
di rovere con doghe orizzontali, montata 

con cardini a muro senza telaio. 
Verniciatura personalizzata con colori 

all'acqua naturali

Outer double-leaf or three durmast door 
Custom paint with natural water colors



CONTADINA 

Porta da esterno a un'anta in legno di 
rovere con doghe orizzontali all'esterno, 

montata su telaio blindato

Outside  wooden old durmast armoured door



CANONICA

Portone da esterno a due ante in legno 
vecchio di rovere a otto formelle, 

montato con cardini a muro senza telaio

Outside double-leaf wooden old durmast door



COLOMBAIA

Portone da esterno a due ante in legno 
vecchio di rovere con due formelle 

bugnate all'esterno e liscio all'interno, 
montato senza telaio

Outside double-leaf wooden durmast armoured door



PORTONE 
DIAMANTATO

Portone da esterno a due ante in legno 
vecchio di rovere con quattro formelle 
diamantate sul lato esterno, montato 

senza telaio

Outside double-leaf wooden old durmast door, 
with four diamond rustications



PADRONALE

Portone da esterno a due ante in legno 
nuovo di rovere con doghe orizzontali 
all'esterno e pannello liscio all'interno, 

montata su telaio in ferro blindato

Outside double-leaf wooden old durmast 
armoured door



Old reused wooden doors.  
Manual planing with 
traditional tools.  

Customized production and 
choise of type of wood, 

color, size and armouring.  
Possibility to choose 

ancient original hardware.



 
Via Vespignano 113/a, Vicchio (FI) 

Tel/Fax: 055 8448034 - Cell: 333 9877662 
 

info@waltergalluzzi.it 
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