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I-PEA PORTE DESIGN: 
IERI, OGGI E DOMANI

Un’azienda in costante crescita, che ricorda 
il passato, vive il presente e crea il futuro. 

L’AZIENDA

Cosa significa crescere? Sicuramente guardare 
avanti, aggiornarsi, essere proiettati in un 
tempo dove tutto sarà. Ma anche avere idee, 
progetti, e inseguire obiettivi con fiducia, 
costanza e professionalità. È avere occhi 
che immaginano, pensieri che riconoscono e 
valorizzano il trascorrere dei giorni, e mani 
che sfogliano le pagine del libro dei ricordi.
I-PEA è tutto questo. Un’azienda che nasce 
negli anni ’60 e che da sempre tiene il 
passo, puntando in alto. In origine era la 
falegnameria di famiglia, era l’artigianalità, la 
passione di lavorare il legno per creare ciò 
che era necessario al cliente dell’epoca. Poi, 
nel 1975, la bottega si apre alla tecnologia e 
all’innovazione e si fa industria. Era il periodo 
in cui le piccole realtà potevano ingrandirsi e 
trasformarsi; la falegnameria cambia nome, 
diventa I-PEA (Industria Porte e Affini) e si 
specializza in porte d’interni. 
Così, da allora, l’azienda dà ascolto e dedica 
minuziosa attenzione alle richieste e alle 
esigenze dei suoi committenti. Perché I-PEA 
entra nelle case, valorizza gli ambienti e dà 
concretezza a ogni tipo di porta all’insegna 
della funzionalità, della qualità e della 
bellezza.
E, soprattutto, ricordando il rapporto di 
fiducia che in passato l’artigiano intesseva 
con l’acquirente, I-PEA è a tutt’oggi il brand 
che attraverso il canale dei propri rivenditori 
assicura sempre al cliente il massimo dei 
servizi e dell’assistenza. Artigianalità e 
professionalità, profondamente radicate nella 
mentalità direttiva, si fondono esattamente 
come allora per non perdere mai il contatto 

diretto con chi i prodotti poi li usa e li 
apprezza tutti i giorni nella propria dimora.
Oltre alla scrupolosità dei servizi, I-PEA 
volge inoltre uno sguardo attento alle nuove 
generazioni, proponendo loro la progettazione 
e la realizzazione di infinite soluzioni. Oggi, 
infatti, grazie alle più innovative tecnologie 
digitali e all’impiego dei più sofisticati 
macchinari che lavorano al minuto con 
massima precisione è possibile creare a 
misura ogni sorta di struttura e decorazione. 
Le porte d’interni quindi sono personalizzate 
e rispondono a qualsiasi esigenza e desiderio. 
All’interno di ogni ambiente, le stesse 
diventano importante elemento d’arredo che, 
in armonia con finiture e allestimenti, non solo 
aprono e chiudono le camere, ma nascondono 
anche armadi a muro o celano abilmente alla 
vista piccoli vani o passaggi a filo parete. 
I-PEA, rivolgendosi a un target di clientela 
medio-alta, giovanile ma non solo, realizza 
porte di alta qualità, con materie prime scelte, 
in legno o vetro, a battente o scorrevoli. 
Queste ultime, in particolare, nascono dalla 
combinazione di vetro e telai in alluminio, 
con colore e decorazione digitale a scelta. 
L’azienda, da sempre attenta ai minimi 
dettagli, esercita infine un severo controllo di 
qualità: le porte sono controllate una a una, 
tanto nell’insieme quanto nei particolari che 
le compongono. 
Da oltre cinquant’anni I-PEA cavalca, e 
precorre, il tempo.
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