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Porte aperte all’eleganza, alla cura del 
dettaglio, al design. Porte spalancate su 
prodotti che hanno nella qualità, nella 
funzionalità e nella pregevole resa estetica 
i propri tratti distintivi. 

I-PEA, un’azienda consolidata, innovativa 
proiettata al futuro, con quasi 50 anni di 
storia nel settore delle porte di design, 
un marchio di riferimento in un mercato 
rivolto esclusivamente alle rivendite spe-
cializzate del settore.

PUNTI DI FORZA
“Siamo dei professionisti cresciuti nell’a-
zienda di famiglia con radici di falegname-
ria artigiana negli anni ’60, per arrivare, 
con il supporto delle nuove generazioni e 
investimenti in tecnologie più innovative, 
al 1975, quando la vecchia falegnameria 
prende il nome di I-PEA (Industria Porte e 
Affini) – ci spiega Matteo Marino, co-titolare 
e amministratore dell’azienda –. Nonostan-
te la crescita dalla piccola falegnameria 
all’industria, abbiamo mantenuto la stessa 
cultura, la stessa passione e lo stesso splen-
dido rapporto con tutti clienti: è una nostra 
peculiarità offrire un’assistenza completa, 
dall’ufficio tecnico coordinato dal co-tito-
lare Renato Zago, alla produzione gestita 
da Gianni Coraglia anch’egli co-titolare, 
risolvendo tempestivamente qualsiasi pro-
blema, dalla progettazione alla consegna. 
L’elasticità e la capacità produttiva delle no-
stre maestranze ci consentono di soddisfare 
qualsiasi richiesta proveniente dai nostri 
clienti” continua Matteo Marino.

LA QUALITÀ AL CENTRO DI TUTTO
In I-PEA, la passione per l’estetica, la 
ricerca continua di soluzioni uniche, come 
i coordinati e le boiserie in armonia con il 

 I-PEA PORTE DESIGN, 
FORME NUOVE APRONO AL FUTURO

Soluzioni di qualità nel segno della personalizzazione. 
Dalla passione per la falegnameria, prodotti versatili adatti a tutti gli ambienti.
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design delle porte e la qualità del maestro 
artigiano si coniugano perfettamente con 
la creatività progettuale, la precisione ed 
innovazioni tecnologiche.
Il tendere al meglio e l’impegno a mettersi 
sempre in gioco, affrontando sfide sempre 
nuove, è un atteggiamento positivo che 
guarda al futuro garantendo un prodotto 
sempre all’altezza di ogni aspettativa.
Progettate e realizzate interamente in Italia, 
le porte I-PEA, seducenti e protagoniste, 
aprono a spazi sempre nuovi, attraverso 
forme, materiali di qualità, dettagli ed 
accessori, trasmettendo ad ogni sguardo e 
ad ogni tocco l’impegno e la passione di 
chi abitualmente le realizza.
I-PEA offre un’ampia collezione di porte 
per interni, anche in vetro a battente o 

scorrevoli con colorazione digitale: tra il 
calore delle soluzioni più classiche e il fa-
scino rigoroso di quelle più contempora-
nee, ogni porta diventa così un elemento 
di design, in grado di relazionarsi sempre 
con grande armonia tra i diversi contesti 
d’arredo.
Da I-PEA nulla è lasciato al caso: dall’in-
gresso dei materiali semilavorati, tutti i 
componenti vengono controllati singolar-
mente, dal grezzo alla finitura, sia prima 
che durante la fase di montaggio sino 
all’imballo, e infine alla spedizione.
Un mix di passione artigiana, ricerca e 
attenzione alle nuove tecnologie, con un 
atteggiamento sempre positivo che guarda 
al futuro, fanno di I-PEA Porte Design un 
fiore all’occhiello nell’arredo d’interni. 


