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PROFILI

Profilo aziendale

Teknodue Group è un marchio presente sul mercato
nazionale da ben tre generazioni.
Dapprima, con la produzione di porte da interno
(Teknodue Group Divisione Porte): prodotti dal
carattere unico, capaci di sperimentare nuove
modalità di interpretazione degli spazi abitativi, dei
volumi e delle geometrie sia classiche che moderne
e di inserirsi con grande forza comunicativa in
ogni ambiente, imponendosi sempre come segni
distintivi nel rispetto dell’uomo e della natura. Ogni
porta risponde a standard di qualità e tecnologia
elevatissimi, dalla scelta dei materiali al processo di
lavorazione fino alla cura dell’estetica e delle finiture.

Successivamente, nel 2003, la struttura aziendale
si amplia, arricchendosi di una nuova gamma di
prodotti. L’azienda apre così una nuova frontiera
raccogliendo la sfida di rafforzare con il proprio
stile il concetto di un prodotto, il portoncino, che
rappresenta la migliore tradizione del made in Italy.
Infatti, dopo la Divisione Porte crea la Divisione
Pannelli e inizia subito un processo di sviluppo e
consolidamento nei mercati di riferimento.
Oggi, Teknodue Group Divisione Pannelli è tra i
leader in Italia nella progettazione, produzione e
commercializzazione di pannelli rivestiti in pvc per
porte di ingresso e porte blindate.

Nel 2014 Teknodue Group raggiunge due importanti obiettivi 
strategici: introduce il rivoluzionario pannello in fibra di roccia 
basaltica “MINERALPANEL” e crea la Divisione Arredo una 
sezione completamente dedicata all’interior design.

Nel 2017 Teknodue Group si amplia trasferendo la Divisione 
Pannelli nella nuova sede di Villa Lagarina (Trento) creando 
anche la Divisione Profili per il rivestimento delle barre.

Teknodue Group has been operating on the international 
market for three generations.
First with the manufacture of internal doors (Teknodue 
Group Door Division): uniquely styled products, specially 
designed to provide newmeans of interpreting living 
spaces. The strong lines of both the classic and modern 
ranges make a strong statement in any room, and every 
one is produced with the wellbeing of the client and 
the environment in mind. Each door meets rigorous 
quality, aesthetic and technological standards applied 
throughout the manufacturing process, from the choice 
of materials through to production and the finishing 
stages.

More recently, in 2003, we expanded the firm and 
launched a new range of products, all with our distinctive 
style. We rose to the challenge of combining innovation 
with the best Made in Italy tradition to produce our 
external doors. We entrusted this task to the newly 
created Panel Division, which, along with our Door 
Division has continued to grow and evolve, establishing a 
firm foothold on the market.
Today, Teknodue Group Panel Division is among the 
Italian market leaders in the design, production and sales 
of PVCcoated panels for external and security doors. 

In 2014, the Teknodue Group achieved two important 
strategic goals: it introduced the revolutionary 
“MINERALPANEL”, a basalt rockfibre panel, and launched 
the Decor Division, a section completely dedicated to 
interior design. In 2017 the Teknodue Group expanded by 
transferring the Panel

Division to the new site at Villa Lagarina (Trento), also 
creating the Profile Division for coating bars. 
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PROFILI

Profilo aziendale

Sede di Nomi (Trento): qui Teknodue Group crea
le porte per interni su misura e progetta
e realizza arredi sempre su misura.

Nomi site (Trento): at this site Teknodue Group makes
your internal doors to measure and designs and
creates your custom decor.

Sede di Villa Lagarina (Trento): qui Teknodue Group
produce i pannelli per portoncino su misura, adatti
per serramenti in pvc, legno, alluminio e blindati.
Inoltre, riveste i profili per garantire una perfetta
armonia del serramento.

Villa Lagarina site (Trento): at this site Teknodue
Group manufactures door panels to your
specifications, suitable for PVC, wood, aluminium
and security frames. Here we also coat the frames
to create perfectly matching fixtures.
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LA DIVISIONE ARREDO

Ci occupiamo dell’ideazione e realizzazione di soluzioni d’arredo 
su misura per abitazioni private, ambienti di lavoro, locali ed eser-
cizi commerciali e spazi ricettivi di ogni genere. Seguendo precisi 
criteri di estetica, ergonomia, funzionalità e armonia decorativa, 
il nostro scopo è migliorare sempre la qualità della vita creando 
ambienti evoluti e sostenibili che rispettano e aumentano il benes-
sere di chi li vive.

Grazie a questo approccio, nato dalla sensibilità, creatività e ma-
nualità spiccatamente “made in Italy”, il concetto di stile viene de-
clinato ogni volta in un progetto nuovo, trasformandosi sempre in 
un’esperienza unica e pensata su misura.
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Il nostro team, con grande esperienza e competenza, 
fornisce il supporto professionale e tecnico di 
cui si ha bisogno in ogni step: dalla definizione e 
analisi delle esigenze al sopralluogo tecnico, dalla 
consulenza progettuale ed architettonica mirata 
al progetto preliminare, dal preventivo al progetto 
esecutivo che valorizza qualità, durabilità e capacità 
di performance in linea con le aspettative.

La nostra azienda ha saputo coniugare la qualità 
artigianale con la più moderna ed efficace 
organizzazione produttiva. Studiare, progettare 
e realizzare uno spazio al di fuori delle 
tendenze comuni, saper stupire con elementi 
semplici ma nello stesso tempo espressione 
di stile, eleganza e originalità. Il tuo ambiente 
è lo specchio della tua anima e personalità, 
esclusiva e distinguibile in ogni momento della 
vita. Scegli di arredare con materiali, forme e 
colori in grado di emozionare. Scegli Teknodue.

Tutti i materiali da noi impiegati consentono 
la ricerca costante dell’equilibrio perfetto fra 
tradizione e innovazione e assicurano nel tempo 
elevate prestazioni, una notevole eleganza 
decorativa e una grande solidità.
In particolar modo il legno, la materia prima 
più utilizzata nelle nostre creazioni, per le sue 
caratteristiche tecnico-estetiche e grazie 
alle sensazioni esclusive di calore, intimità e 
comfort che riesce a trasmettere, risulta molto 
ricercato e apprezzato.

PERCHÈ SCEGLIERE TEKNODUE

RIGORE PROFESSIONALE UNICITÀ  RICERCATA SOLO MATERIALI ESCLUSIVI
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7Collezione Benaco

La collezione Benaco è l’ideale per 
creare un’atmosfera allegra e fresca, 
senza rinunciare alla funzionalità

DESIGN E COLORI 
SGARGIANTI



Collezione Benaco

La grafica della testata è 
personalizzabile in base al carattere 
che si vuole dare alla stanza
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Collezione Benaco

Gli elementi della collezione 
Benaco sono semplici, funzionali e 
valorizzano ogni ambiente
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Collezione Benaco 10

Semplitità e praticità sono le 
regole fondamentali per il 
benessere di chi li vive



Armadio anta 
unica con  barra 
appendiabiti in 
ferro e posavaligie.
177 x 180 x 50

Possibilità di 
inserire cassafore 
all’interno

Scrittoio con 
cassetto e mo-
bile per mobile 
frigo bar
140 x 70 x 50

Testata letto con pannello decorativo 
personalizzabile e cuscini su barra metallica
320 x 260 x 10

Posavaligie
100 x 45 x 50

Poltrona Sedia

Lampade per testata e scrittoio

Pannello con appendiabiti 
colorati

Scrittoio con 
cassetto,  vano 
per frigo bar e 
posavaligia
240 x 70 x 50

Comodino con mensola
45 x 50 x 45

Mobile a giorno  con ripiano 
100 x 28 x 25

ELEMENTI D’ARREDO E ACCESSORI
COLLEZIONE BENACO

Armadio | Cassaforte | posavaligie Scrittoio frigobar | posavaligie Illuminazione

Testate | cuscini

Posavaligie

Comodino | mobile TV Appendiabiti pannello

Finiture

Complementi



Collezione Dolomiti

La collezione dolomiti è l’ideale per 
creare un’atmosfera rustica, ma allo 

stesso tempo moderna e accogliente.

COLORI CALDI  
ISPIRATI ALLA 
MONTAGNA
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13Collezione Dolomiti

I componenti d’arredo e la porta 
possono essere realizzati con le 

stesse finiture.



14Collezione Dolomiti

Tutti i componenti sono modulari per 
adattarsi al meglio ad ogni ambiente 

e possono essere adattati e progettati 
con diverse soluzioni e materiali.



Collezione Dolomiti

Ci affidiamo ad artigiani esperti per  
completare il lavoro di tappezzeria,  

offrendo la possibilità di avere 
i tessuti in coordinato con 

il resto della stanza.



Collezione Dolomiti

 Un’infinita scelta di tessuti 
permette di dare ad ogni stanza un 

carattere unico, che si adatti alle 
esigenze di ogni hotel.



Mobile che unifica 
armadio frigobar 
e cassaforte, con 
specchio e fonte 
luminosa
180 x 200 x 50

Scrivania
120 x 50 x 70

Posavaligia
40 x 50 x 70 Lampade comodino

Testata letto con pannello imbottito in 
tessuto retroilluminato 320 x 150 x 6

Pannello per posavaligie e scrivania
220 x 150 x 2,8

Comodino
45 x 50 x 45

Pouf coordinato

ELEMENTI D’ARREDO E ACCESSORI
COLLEZIONE DOLOMITI

Armadio | Frigobar | Cassaforte Scrivania | posavaligie Testate | cuscini

Scrivania | Posavaligie | Pannello Comodino Finiture utilizzateComplementi

Illuminazione

IDYLL 089

Soft flowing loden weave with velvety flocked deer, for
decoration and light cover

Collection: Charme Alpin
Material: 70 % WO / 15 % PAN / 10 % PES / 5 %

PA
Color variations: 8
Total width: 138.00 cm
Rapport width: 28,0 cm
Rapport height: 21,3 cm
Usage:

Care instructions:

Available colours:

Idyll 039 Idyll 059

Idyll 078 Idyll 049

Idyll 058 Idyll 048

The illustrations are not color-coded.



18Collezione City life

L’eleganza e la pulizia delle forme rende la 
collezione City life funzionale e capace di 
adattarsi ad ogni ambiente.

PULIZIA DI FORMA E 
FUNZIONALITÀ 



Collezione City life

Tendenze moderne risaltano 
forme e lineamenti, creando 
un’atmosfera pulita e ordinata.
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Collezione City life

La collezione City life 
rappresenta il concetto di 
praticità e funzionalità.
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VASSILLI
art. 9335    E 116,00
Sedia impilabile con struttura in 
acciaio cromato. Seduta e schienali 
rivestiti in ECOPELLE bianco, sabbia 
antracite e mattone

43

88
46

54

ECOPELLE 
bianco

ECOPELLE 
sabbia

ECOPELLE 
antracite

ECOPELLE 
mattone

ZENOBIA
art. 11237     E 80,00
Sedia in ecopelle.

43

90
45

52

ECOPELLE 
bianco

ECOPELLE 
nero

ECOPELLE 
rosso

ECOPELLE 
champagne

VASTA
art. 9338     E 116,00
Struttura in acciaio verniciata epox 
in tinta nero, bianco, sabbia. Seduta 
in ecopelle nero, bianco e sabbia

44

85

57

47

ECOPELLE 
bianco

ECOPELLE 
sabbia

ECOPELLE 
nero

49

89

58

49

VALENTI UNO
art. 11720      E 212,00
Sedia con struttura in acciaio, gambe rivestite, seduta schienale 
imbottiti e rivestiti in ecopelle, con bordino in tinta.

Possibile in 2 varianti bicolore (Variante A e B)

ECOPELLE 
bianco

ECOPELLE 
sabbia

ECOPELLE 
sabbia

ECOPELLE 
bianco

ECOPELLE 
sabbia

ECOPELLE 
antracite

ECOPELLE 
testa di moro

RIVESTIMENTO E FINITURE

VARIANTE A 
finitura schiena-fascia 

seduta e piping

VARIANTE B 
finitura schiena-fascia seduta 

e piping

ECOPELLE 
testa di moro

49

89

58

49

VALENTI DUE
art. 11721     E 224,00
Sedia con schienale finito con la tecnica Capitonné.     

Possibile in 2 varianti bicolore (Variante A e B)

ECOPELLE 
bianco

ECOPELLE 
sabbia

ECOPELLE 
sabbia

ECOPELLE 
bianco

ECOPELLE 
sabbia

ECOPELLE 
antracite

ECOPELLE 
testa di moro

RIVESTIMENTO E FINITURE

VARIANTE A 
finitura schiena-fascia 

seduta e piping

VARIANTE B 
finitura schiena-fascia seduta 

e piping

ECOPELLE 
testa di moro

058 059
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NOTTE e GIORNO
art. 11640        E 968,00

Letto singolo con testata destra o sinistra, schienale sagomato, completa di rete a doghe e 
rivestimento completamente sfoderabile. Con box contenitore. 
Trapunta e materasso escluso. Evidenziare lato testata al momento dell’ordine.
In foto testata sinistra. 

MATERASSO HOPPLÀ SOTTOVUOTO. MODELLO 2 STRATI. MATERASSO 

160X195X21 CON LASTRE DI SUPPORTO WATERFOAM MICROCELLULARE 

CON LAVORAZIONE DI FORATURA TRASPIRANTE. SCATOLATO MC 0,21.

RIVESTIMENTO LAVABILE IN LAVATRICE A 30° C

BASILE
art. 11641        E 1.148,00

Letto matrimoniale con contenitore. 
L.176xP.222 cm H testata 105cm.Rete L.160xP.190/195 cm
MATERASSO HOPPLÀ sottovuoto E 466,00
OPTIONAL:
rete alzata orizzontale  + E 270,00
base h.30                   + E 90,00

TESSUTI ECOPELLE

20 31

01 02

02 22
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622 24
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21
14

15
17

205
01

27

19

17

30

19

16

18

GIOIOSA
art. 11639   

Poltrona letto. Struttura in particelle di legno. Rete in maglia di ferro elettrosaldata. 
Materasso in poliuretano D. 25. Imbottitura dei cuscini di seduta e schienale in poliuretano 
espanso completamente sfoderabile. Viene fornito con piedini in plastica color legno
Poltrona L.100xP.94/206xH.87 cm. Rete L.70x190cm          E   978,00
Divano L.170xP.94/206xH.87 cm. Rete L.140x190               E 1.056,00
Divano L.190xP.94/206xH.87 cm. Rete L.160x190               E 1.148,00
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NOTTE e GIORNO
art. 11640        E 968,00

Letto singolo con testata destra o sinistra, schienale sagomato, completa di rete a doghe e 
rivestimento completamente sfoderabile. Con box contenitore. 
Trapunta e materasso escluso. Evidenziare lato testata al momento dell’ordine.
In foto testata sinistra. 

MATERASSO HOPPLÀ SOTTOVUOTO. MODELLO 2 STRATI. MATERASSO 

160X195X21 CON LASTRE DI SUPPORTO WATERFOAM MICROCELLULARE 

CON LAVORAZIONE DI FORATURA TRASPIRANTE. SCATOLATO MC 0,21.

RIVESTIMENTO LAVABILE IN LAVATRICE A 30° C

BASILE
art. 11641        E 1.148,00

Letto matrimoniale con contenitore. 
L.176xP.222 cm H testata 105cm.Rete L.160xP.190/195 cm
MATERASSO HOPPLÀ sottovuoto E 466,00
OPTIONAL:
rete alzata orizzontale  + E 270,00
base h.30                   + E 90,00

TESSUTI ECOPELLE

20 31
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GIOIOSA
art. 11639   

Poltrona letto. Struttura in particelle di legno. Rete in maglia di ferro elettrosaldata. 
Materasso in poliuretano D. 25. Imbottitura dei cuscini di seduta e schienale in poliuretano 
espanso completamente sfoderabile. Viene fornito con piedini in plastica color legno
Poltrona L.100xP.94/206xH.87 cm. Rete L.70x190cm          E   978,00
Divano L.170xP.94/206xH.87 cm. Rete L.140x190               E 1.056,00
Divano L.190xP.94/206xH.87 cm. Rete L.160x190               E 1.148,00
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Armadio a due ante
120 x 200 x 50

Scrivania con vano
per frigobar
140 x 50 x 72

Posavaligia 
90 x 50 x 72

Sedia
In tessuto o ecopelle

Poltrona letto singolo
 In tessuto o ecopelle
100x94/206x87
rete 70x190

Testata letto con ripiani sospesi
150 x 320 x 4

Pannello appendiabiti 
con stripled
90 x 40 x 4,6

Pannello per supporto 
tv con stripled
130 x 40 x 4,6

Specchio con cornice 
o senza cornice
150 x 60 X 2,8

Lampada con stelo flessibile  
con base ricarica usb doppia
classe energetica A+

ELEMNTI D’ARREDO E ACCESSORI
COLLEZIONE DOLOMITI

Armadio | Frigobar | Cassaforte Scrivania | posavaligie Testate | cuscini

Pannello supporto Tv con led Specchio

Finiture utilizzate

Illuminazione

Comlplementi



Progettiamo e realizziamo l’arredo su misura 
dei locali con l’obbiettivo di renderli un 
punto di riferimento e soddisfare il gusto di 
chi li frequenta, adottando stili originali per 
distinguerli dalla concorrenza.

QUALITÀ SEMPRE AL 
SERVIZIO DEL CLIENTE

22RISTORANTI E BAR



Utilizziamo materiali di altissma qualità e 
scegliamo, insieme al cliente, quello che 
risponde in modo migliore alle esigenze e alla 
tipologia di locale e che si sinserisca in armonia 
nel contesto in qui si trova. 

MATERIALI MIRATI E DI 
QUALITÀ

23RISTORANTI E BAR



Per questo progettiamo la parte esterna dei 
banconi in modo che rispecchino determinati 
criteri estetici e la parte interna perchè 
rispettino la funzionalità e l’ergonomia di 
chi li utilizza tutti i giorni

LA PRIMA 
IMPRESSIONE È 
QUELLA CHE CONTA

24RECEPTION



Il momento della colazione è molto importante, 
cerchiamo di organizzare l’arredo in modo 
che il servizio sia pratico e veloce,ma  anche 
facilemente fruibile dal ospite. Particolare 
attenzione va all’estetica che completa l’opera per 
rendere la colazione un momento indimenticabile.

TECNICA ED 
EMOZIONE

25SALA COLAZIONE


