
I classici di



Opere 
che arredano

Lo stile esclusivo di Otello, una collezione di successo dei Classici di 
OTC DOORS, per chi cerca una porta elegante per arredare i propri 
ambienti con il sapore unico del legno e la garanzia di un sistema 
strutturale tecnologicamente avanzato. 
Le elevate prestazioni costruttive, conferite dalla struttura in legno 
listellare dell’imbotte e dall’anta tamburata rivestita in essenza, 
rendono le porte della collezione Otello più affidabili di una porta 
tutta in massello, con un alto valore aggiunto  estetico , funzionale 
e di durabilità nel tempo.
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278 Castagno Laccato a Poro Aperto Ral 9001 SE - Filetto 1F
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278 Noce Nazionale Tinto Medio Dogato
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252 SCORREVOLE ESTERNO PARETE Rovere Naturale con vetro GRANITO
251 Rovere Naturale

6

252

7

251

251



9

279  Castagno Tinto Medio / LIBRO Castagno Tinto Medio

284 SCORREVOLE INTERNO PARETE Ciliegio Tinto Medio / 284 Ciliegio Tinto Medio

283 Tanganica Tinto Ciliegio / 283 ROTOTRASLANTE Tanganica Tinto Ciliegio
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280 Noce Nazionale Tinto Medio 251 Laccato Bianco Segnale RAL 9003 / 252 Laccato Bianco Segnale RAL 9003 con vetro INFINITO
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251 Castagno Decò L1 

251 Castagno Decò L2

251 Laccato Bianco Perla Ral 1013 - Filetto 2FG
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Anta in legno tamburato
Wood paneled door 
Battant en bois lambrissé

Anta in legno tamburato
Wood paneled door
Battant en bois lambrissé

Coprifilo in legno multistrato
Multi-layer wood backlining
Cache-fils en bois multicouche

Coprifilo in legno multistrato
Multi-layer wood backlining
Cache-fils en bois multicouche

Modelli
Models
Modèles

Plana Raggio 10

Imbotte in legno listellare
Blockboard wood door frame

Bâti en bois lamellé

Imbotte in legno listellare
Blockboard wood door frame

Bâti en bois lamellé
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Essenze e finiture porte e battiscopa
Woods and finishes doors and baseboards
Bois et finitions les portes et les plinthes

Tanganica Tinto Chiaro

Castagno Laccato a Poro 
Aperto Ral 9001 SE

Noce Nazionale Tinto Medio

Tanganica Tinto Medio

Castagno Tinto Medio

Laccato Bianco 
Segnale RAL 9003

Laccato Bianco 
Perla Ral 1013Castagno Decò L1

Rovere sbiancato Ciliegio Tinto Medio

Tanganica Naturale Tonalizzato Tanganica Tinto Ciliegio

Rovere Naturale

Castagno Decò L2
Castagno Laccato a Poro 

Aperto Ral 9005 SE

Rovere Grey

La rototraslante OTC DOORS
Un movimento unico, su entrambi i lati, di rotazione e traslazione, consente di ridurre di circa il 40% l’area impegnata dalla porta rispetto alle normali 
porte a battente. L’innovativo sistema di OTC DOORS, grazie all’assenza della barra centrale, permette di utilizzare qualsiasi modello di porta, con e 
senza vetro, rendendo possibile l’impiego di una rototraslante in ogni tipo di ambiente.

The rototranslating OTC DOORS
A single rotation and translation movement, on both sides, can reduce the area used by a door by about 40% with respect to normal doors. 
The innovative OTC DOORS system, due to the absence of a central bar, allows you to use any door, with and without glass, making the use of a 
rototranslating movement, possible in any type of environment.

La rototranslation OTC DOORS
Un mouvement unique de rotation et de déplacement (des deux côtés), qui permet de réduire d’environ 40% la prise d’air dans la porte par rapport aux 
portes battantes traditionnelles. Le système innovant de OTC DOORS, grâce à l’absence de barre centrale, permet d’utiliser n’importe quelle porte, avec 
ou sans verre, rendant ainsi possible l’utilisation d’une porte rototranslation dans n’importe quel intérieur.

15



Stabilimento produzione:
Via Vecchia Provinciale Lucchese 55/N-O
51030 Serravalle Pistoiese - PISTOIA - ITALIA
Tel  +39 0573 9154  
Fax +39 0573 9154130
email: info@otcdoors.com
www.otcdoors.com
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