
BiEssence
BiSystem

Architecture is the science and art of designing and building.
The definition of a space is the goal of this process. Garofoli’s style centre has studied a system of products conceived to 
partition and build in a functional and contemporary manner.

L’architettura è scienza e arte del progettare e del costruire.
La definizione dello spazio è il fine di questo processo. 
Il centro stile di Garofoli s.p.a. ha studiato un sistema di prodotti concepiti per dividere e costruire in modo 
funzionale e contemporaneo.
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BiConcept
BiSystem

BiSystem è una collezione di porte ma è anche una gamma di elementi fissi e mobili, realizzati in alluminio e 
rivestiti da lastre di vetro, legno da interpretare nella più ampia libertà creativa. 
Design razionale ed essenziale declinato in una famiglia di prodotti completa nelle soluzioni.  
Un nuovo strumento per l’ideazione e la composizione dell’architettura di un habitat, In soli 4 cm di spessore. 

BiSystem is a collection of doors but it is also a range of fixed and mobile elements made of aluminium covered with 
glass slabs or wood to be interpreted with the fullest creative freedom. A family of products that offers complete solutions 
with a rational and essential design. A new instrument, just 4 cm thick, to design and shape the architecture of a space.
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BiThin

4

10 2 3 4BiSystem

BiSystem is only 4 cm thick, with the structure entirely made of aluminium. 
The walls change shape and essence: they are thinner to offer more space and flexibility. 
The overall comfort of the home improves as well as the quality of life of those who live in it.

Lo spessore della BiSystem è di soli 4cm, interamente strutturata in alluminio. 
Le pareti cambiano forma e sostanza: diventano sottili per dare più spazio e flessibilità agli ambienti.  
Il comfort complessivo della casa migliora, con la qualità della vita di chi ci abita. 
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BiSide
BiSystem

Il pannello BiSystem è tamponato da due superfici dello spessore di 5 mm. 
L’aspetto straordinario è la possibilità di personalizzare ciascuno dei due lati con tanti materiali e colori differenti. 
Legno, vetro opalino e trasparente. Questa grande libertà di scelta permette di realizzare una forte 
personalizzazione e caratterizzazione degli ambienti.

The BiSystem panel features two 5 mm thick surfaces. 
The wonderful advantage of this product is that each side can be personalised with many different materials and colours. 
Wood, opal or transparent glass. This wide choice makes it possible to create highly customised environments with 
distinctive features.
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BiOpen
BiSystem

Nelle pareti è possibile integrare porte BiSystem a battente o porte scorrevoli. 
BiSystem è un sistema compatibile e integrabile con tutta la famiglia dei prodotti boiserie, filomuro e gdesigner di Garofoli.

4,5 cm

4 cm

Sliding or hinged BiSystem doors can be incorporated into the partitions. 
BiSystem is compatible and can be integrated with all the Garofoli boiserie, filomuro and gdesigner products.
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BiAdvanced
BiSystem

I plus del sistema:
- Spazio di intervento minimo; 
- Flessibilità 
- Look altamente razionale e raffinato; 
- Porte integrate a scomparsa a filo, complanari e a tutta altezza; 
- Possibilità di doppia personalizzazione dei due lati per costruire ambienti originali e sorprendenti. 
- Divide e arreda

Vantaggio per il progettista: 
- Progettare e dividere spazi in modo flessibile e reversibile, 
 con un sistema integrato ricco di personalizzazioni e abbinamenti. 
- Compatibile ed integrabile con tutti i prodotti Garofoli per l’architettura d’interni e l’arredamento. 
- Supporto tecnico da parte di Garofoli per studiare soluzioni uniche ed esclusive.

System plus points:
- Suitable also for small spaces; 
- Flexibility 
- Highly efficient and refined look; 
- Coplanar, full height doors flush to the wall; 
- Possibility of personalising both sides to create original and amazing environments. 
- It partitions and decorates.

Advantages for designers: 
- Possibility of designing and dividing spaces in a flexible and reversible way, 
 With an integrated system that offers a wide range of personalisations and combinations. 
- System that is compatible and that can be integrated with all Garofoli products,  
 Interior design and architecture products.  
- Technical support is provided by Garofoli to offer unique and exclusive solutions.
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BiProject
BiSystem

Un prodotto semplice, essenziale e contemporaneo. 
Un approccio alla progettazione inedito, un abaco di possibilità di personalizzazione e una tavolozza molto 
ampia di colori, materiali e finiture. Questo il punto di partenza nelle fasi di progettazione dell’appartamento che in 
queste pagine presentiamo. 

A simple, essential and contemporary product. 
A new approach to design, an abacus of personalisation possibilities and a large palette of colours, materials and finishes. 
This is the starting point of the design of the apartment presented in these pages.

Boiserie

Miria

BiSystem

Mensola
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porta BiGlass
incernierata su pannello fisso

Miria

porta scorrevole
BiSystem

mensole Garofoli

porta BiSystem Filomuro

boiserie Garofoli

1

2

3

4

5

6

1

1

2

2

5

4

6

3

Biglass in vetro per ambienti molto luminosi dal forte appeal contemporaneo. 
Biplan in legno per spazi eleganti, progettati all’insegna dell’innato comfort espresso dal calore del legno.

Biglass made of glass for environments full of light with a contemporary appeal. Biplan made of wood for elegant spaces 
characterised by the innate comfort and warmth of wood. 

22 23



24 25



Ma con Garofoli ci si può spingere ben oltre. 
A BiSystem si può associare, per materiali e colori, una gamma di prodotti molto ampia e interessante, capace 
di completare la casa. 
Armadiature, mensole, boiserie, cabine armadio, sono tutte facilmente implementabili e dalle tonalità coordinate.
Oggi Garofoli offre ai progettisti l’opportunità di studiare soluzioni di architettura e arredamento altamente 
integrate, superando il confine tra progetto architettonico e interior design e questo, con BiSystem, in soli 4 cm.

But with Garofoli, you can ask for more. BiSystem can be combined with a wide and interesting range of products in terms 
of materials and colours, for solutions that complete the home. 
Wardrobe systems, shelves, boiseries, walk-in wardrobes are all possible solutions with matching colours. Garofoli offers 
designers the opportunity to study highly integrated architectural and interior design solutions, overcoming the division 
between architectural design and interior design; with BiSystem all this can be achieved in just 4 cm.
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Il caldo fascino del legno...
Interpretare l’ ambiente con il fascino caldo del legno, grazie ai prodotti Garofoli, sintesi di passione e ricerca. 
L’importanza dei dettagli non viene sottovalutata nell’iter progettuale: tecnologia all’avanguardia applicata alla 
sapiente lavorazione della materia. Puro e genuino design “Made in italy”. 

The warm feeling of wood.....
Garofoli products, the result of passion and research, interpret spaces with the warmth and charm of wood. 
The importance of details is never underestimated in the design process: avant-garde technology is applied to the skilful 
processing of the material. Pure and genuine “Made in Italy” design. 

BiPure
BiSystem
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Parola d’ordine: Coordinabilità
Attenzione e cura sono dedicati dal centro stile Garofoli alla ricerca sul colore. 
Le cromie della nostra gamma-colori, in sintonia con il gusto del nostro tempo, sono interpreti delle attuali 
tendenze e del design italiano. 
Porte, pavimenti in parquet, cabine armadio, boiserie, pareti attrezzate sono concepiti per essere intonabili tra 
loro, e permettere di realizzare ambienti straordinariamente coordinati ed armoniosi.

Password: matchability 
Attention and care are dedicated to colour research by Garofoli’s style centre. 
The shades of our colour range, in line with current tastes, interpret the current trends and Italian design. 
Doors, parquet floors, walk-in wardrobes, boiseries and wall systems are conceived to match each other in order to create 
extremely harmonious and coordinated environments.

BiTone
BiSystem

Miria

porta scorrevole
BiSystem

porta a battente 
BiGlass versione filomuro

1
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3

1

1

1

2
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boiserie Garofoli

porta BiGlass
incernierata su pannello fisso

mensole Garofoli4

5

6

4

5

5

6
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porta a battente 
BiGlass versione filomuro

mensola Garofoli

Boiserie

1

2

3

1

2

2
3
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BiSystem
Porte

BiGlass

La collezione BiSystem porte si articola in una serie di prodotti che si differenziano per le opzioni di 
configurazione e personalizzazione.
Le famiglie sono quattro e sono BiGlass, BiPlan, Panvi e a pannelli.

Doors
The BiSystem door collection is structured over various product series which differ in terms of design  
and customisation options.
There are four product families, namely BiGlass, BiPlan, Panvi, and the panelled variety.

Trasparenze su scorci di vita o più semplicemente riflessi di quotidianità. La porta è di vetro per la 
composizione progettuale su più livelli di lettura. Il linguaggio architettonico si struttura verso una rapsodia 
di linee, armonie e colori.
Vaste possibilità di personalizzazione declinate in una gamma di superfici vitree che comprendono 
trasparenti, madras colorati, riflettenti e opalini.

Clear-cut glimpses of life or simply reflections of everyday living. The door is made of glass to allow a multiplicity of 
design uses. The architectural language conveys a stylish arrangement of lines, harmonies, and colours.
A wide range of customisation options includes a variety of glass surfaces, such as clear, coloured madras, 
reflective, and opal.
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Panvi
BiSystem

Vetro e Legno, lo yin e lo yang. Il vivo contrasto dei materiali applicati alle superfici della porta, che in 
questo modo,  contribuisce a comporre architetture uniche per linguaggio e stile.
Le opzioni di configurazione dei pannelli prevedono alternativamente sui due lati porta, vetri madras 
colorati o riflettenti e un’ampio abaco di essenze Garofoli. Per questa famiglia non sono previsti vetri 
trasparenti.

Glass and wood - yin and yang. The vivid contrast of the materials applied to the surfaces of the door helps create 
designs with a unique language and style.
The panel arrangement options include allow the use of madras coloured or reflective glass on both sides of the door and 
a wide range of Garofoli woods.  Clear glass is not available for this product family.
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BiPlan
BiSystem

Il legno in un ampio abaco di essenze Garofoli come rivestimento della porta abbinato al design 
moderno e razionale di BiSystem.
L’opportunità, per chi lo richieda, di configurare i pannelli con essenze differenti. Questa opzione 
permette di creare transizioni morbide e coerenti in ambienti dai forti contrasti.

The wide range of woods offered by Garofoli can be used to create trim panels for the door that perfectly set off the 
sleek, modern BiSystem design.
If necessary, different wood panels can be used together. This option allows users to create seamless transitions between 
starkly contrasting settings.
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7Pal e 7Pa BiPlus
BiSystem a pannelli

Alternanza dei legni e finiture delle superfici dei pannelli di rivestimento della porta. La composizione 
acquista vigore e personalità.

Alternating woods and finishes on the door panel surfaces. This solution lends  the design strength and personality.
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TELAIO e MOSTRINA 
FRAME and FACING

PANNELLO 
PANEL  

PROFILO 
SECTION BAR 

1

2

3

1

1

2

3

BiTechnical
BiSystem

BiSystem, un progetto per la ridefinizione degli spazi. 
BiSystem è un sistema di soluzioni con cui potrai riprogettare la tua casa e inventare nuovi spazi. Le ante delle 
porte BiSystem sono disponibili in varie combinazioni: 
Lato in legno e lato in vetro; due lati in legno; due lati in vetro. 
Tutti proposti in un’ampia varietà di colori e finiture.

BiSystem, a solution to redefine spaces. BiSystem is a system of solutions to redesign your home and invent new 
spaces. The BiSystem door panels are available in various combinations: wood side and glass side; two wood sides; two 
glass sides; all proposed in a wide variety of colours and finishes.

70 71



Telaio e Mostrina

Profilo dell’anta

Alluminio o Inox

Legno

Rovere Wenge 
Wenge Oak

Rovere Sbiancato
Bleached Oak

Alluminio
Aluminum

Alluminio
Aluminum

Bianco
White

Rovere Teak
Teak Oak

Rovere Tabacco 
Tobacco Oak

Inox 
Inox

Inox 
Inox

Avorio
Ivory

Nero
Black

Tortora
Tortora

Rovere Laccato Avorio
Ivory Lacquered Oak

Rovere Laccato Bianco
White Lacquered Oak

Frassino Laccato Grigio
Grey Lacquered Ash

Frassino laccato moro
Dark Brown lacquered 
Ash wood

Rovere laccato tortora
Dove grey lacquered 
Oak wood

Rovere Grigio
Grey Oak

Rovere Decapè 
Pickled Oak 

Rovere Grigio Creta
Clay Grey Oak

Rovere cuoio scuro
Dark leather oak

Rovere terra
Earth brown oak

Rovere pietra
Stone oak

BIPLAN

BIPLAN
con telaio inox o alluminio
With stainless steel or 
aluminium frame

BIPLAN
con telaio legno
With wood frame

Rovere Wenge 
Wenge Oak

Rovere Sbiancato
Bleached Oak

Rovere Teak
Teak Oak

Rovere Tabacco 
Tobacco Oak

Rovere Laccato Avorio
Ivory Lacquered Oak

Rovere Laccato Bianco
White Lacquered Oak

Frassino Laccato Grigio
Grey Lacquered Ash

Frassino laccato moro
Dark Brown lacquered 
Ash wood

Rovere laccato tortora
Dove grey lacquered 
Oak wood

Rovere Grigio
Grey Oak

Rovere Decapè 
Pickled Oak 

BiPlan lati configurabili legno e legno
BiPlan with sides featuring wood + wood arrangement 

LEGNO
WOOD

LEGNO
WOOD
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BIGLASS

BIGLASS 
con telaio inox o alluminio
With stainless steel or 
aluminium frame

BIGLASS 
con telaio legno 
With wood frame

Madreperla
Mother of pearl

Grey
Grey

Corda
Hemp

Cielo
Sky

Brasil
Brasil

Corteccia
Tree bark

Cioccolato
Chocolate

Argilla
Clay

Cammello
Camel

Nero
Black

Fumo
Smoke

Madras coprente
Matte madras

Specchio 
Mirror

Nebbia
London mist

Ice
Ice

Tree black serigrafato
Printed black tree

Tree white serigrafato
Printed white tree

Base satinata, decoro lucido . Satin finish base, glossy decoration.

Vetri serigrafati coprenti in tonaltà lucida e opaca
Opaque screen-printed glass in glossy and matt shades

Vetri serigrafati coprenti con decoro
Opaque screen-printed glass with decoration

7PAL e 7PA BIPLUS

7 PAL
con telaio in legno
With stainless

7 PA BIPLUS
con telaio in legno
With stainless

Rovere laccato avorio 
a poro aperto
Open pore ivory 
lacquered oak

Rovere laccato bianco 
a poro aperto
Open pore white 
lacquered oak

Rovere laccato tortora
a poro aperto
Open pore dove grey 
lacquered oak

Rovere Grigio Creta
Clay Grey Oak

* Rovere Cuoio Scuro
Dark Leather Oak

* Rovere Terra 
Earth Oak

Rovere wenge 
Wenge Oak

Rovere Pietra
Stone Oak

* Colori non disponibili per il modello 7PA - BIPLUS
* Colours not available for the 7PA – BIPLUS model

BiGlass lati configurabili vetro e vetro
BiGlass with sides featuring glass + glass arrangement 

VETRO
GLASS

VETRO
GLASS

Vetro con il bordo coprente e la parte interna non coprente . 
Glass with matte border and transparent centre area.
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PANVI lato vetro/lato legno
con telaio inox o alluminio
Glass side/wood side with 
stainless steel or aluminium 
frame

PANVI lato vetro/lato legno
con telaio in legno
Glass side/wood side  
with wood frame

PANVI

Colori RAL a richiesta . RAL colours, upon request.

Laccato bianco
Laccato bianco 

Laccato avorio
Laccato avorio

Laccato tortora
Dove grey lacquer

Colori laccati . Lacquer colours. 

Madreperla
Mother of pearl

Grey
Grey

Corda
Hemp

Cielo
Sky

Brasil
Brasil

Corteccia
Tree bark

Cioccolato
Chocolate

Argilla
Clay

Cammello
Camel

Nero
Black

Fumo
Smoke

Madras coprente
Matte madras

Specchio 
Mirror

Nebbia
London mist

Ice
Ice

Tree black serigrafato
Printed black tree

Tree white serigrafato
Printed white tree

Base satinata, decoro lucido . Satin finish base, glossy decoration.

Vetri serigrafati coprenti in tonaltà lucida e opaca
Opaque screen-printed glass in glossy and matt shades

Vetri serigrafati coprenti con decoro
Opaque screen-printed glass with decoration

BiPanvi lati configurabili vetro e legno
BiPanvi with sides featuring glass + wood arrangement 

VETRO
GLASS

LEGNO
WOOD

Rovere Wenge 
Wenge Oak

Rovere Sbiancato
Bleached Oak

Rovere Teak
Teak Oak

Rovere Tabacco 
Tobacco Oak

Rovere Laccato Avorio
Ivory Lacquered Oak

Rovere Laccato Bianco
White Lacquered Oak

Frassino Laccato Grigio
Grey Lacquered Ash

Frassino laccato moro
Dark Brown lacquered 
Ash wood

Rovere laccato tortora
Dove grey lacquered 
Oak wood

Rovere Grigio
Grey Oak

Rovere Decapè 
Pickled Oak 
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BiSystem

I nuovi vetri della collezione BiSystem  
(presenti al Made 2012) permettono il passaggio della luce.
Sono disponibili in quattro tipologie: trasparente, satinato, riflettente-trasparente, riflettente-satinato. Ciascuna delle tipologie è ordinabile nelle tre finiture: Bianco neutro, 
Fumè, Bronzo. Ordinando uno dei vetri sopra indicati, il bordo del vetro scelto sarà in finitura coprente, per evitare che si veda il profilo in metallo dell’anta. Il colore del 
profilo metallico dell’anta condiziona il colore del bordo coprente del vetro, ad eccezione delle varianti bronzo e fumè (per i quali il bordo è sempre nero), secondo lo 
schema sotto riportato.

The new types of glass of the BiSystem collection  
(displayed at Made 2012) allow the light to filter through.
There are four types of glass available: transparent, satin, reflective-transparent, reflective-satin. Each type can be ordered in the three finishes: Neutral white, smoked and 
bronze. When ordering one of the above types of glass, the border of the selected glass will have a covering finish so that the metal profile of the leaf is not visible. The 
colour of the covering finish on the border of the window depends on the colour of the metal profile of the leaf according to the table below; the border is always black in 
the bronze and smoked versions. 

Colori dei profili . Profile colours.

For the above described types of glass, the opaque print border is always in BLACK. For the other types described below, the current scheme applies:
Per le tipologie di vetro sopra descritte, la serigrafia perimetrale coprente è sempre di colore NERO. Mentre per le altre tipologie sotto descritte, vige lo schema seguente:

Serigrafia perimetrale coprente 
sul vetro: colore ICE
Opaque print border on the 
glass: ICE

Serigrafia perimetrale coprente 
sul vetro: colore CORDA
Opaque print border on the 
glass: CORD

Serigrafia perimetrale 
coprente 
sul vetro: colore ARGILLA
Opaque print border on the 
glass: CLAY

Serigrafia perimetrale coprente 
sul vetro: colore MADREPERLA
Opaque print border on the 
glass: MOTHER OF PEARL

Serigrafia perimetrale 
coprente 
sul vetro: colore NERO
Opaque print border on the 
glass: BLACK

Serigrafia perimetrale 
coprente 
sul vetro: colore 
MADREPERLA
Opaque print border on the 
glass: MOTHER OF PEARL

R

T S

RS R

T S

RS R

T S

RS R

T S

RS R

T S

RS R

T S

RS

Disponibile solo per modello BIGLASS . Available only for BIGLASS model

Vetro con il bordo coprente e la parte interna non coprente . 
Glass with matte border and transparent centre area.

Abbinamento
Vetri trasparenti e Profili

BT: BRONZO TRASPARENTE TRASPARENT BRONZE / BS: BRONZO SATINATO SATIN FINISH BRONZE / BR: BRONZO RIFLETTENTE REFLECTING BRONZE / BRS: BRONZO RIFLETTENTE 
SATINATO SATIN FINISH REFLECTING BRONZE / FT: FUMè TRASPARENTE TRASPARENT FUMè / FS: FUMè SATINATO SATIN FINISH FUMè / FR: FUMè RIFLETTENTE REFLECTING FUMè / 
FRS: FUMè RIFLETTENTE SATINATO SATIN FINISH REFLECTING FUMè / T: TRASPARENTE TRASPARENT / S: SATINATO / SATIN FINISH / R: RIFLETTENTE REFLECTING / RS: RIFLETTENTE 
SATINATO SATIN FINISH REFLECTING

FR

FT FS

FRS FR

FT FS

FRS FR

FT FS

FRS FR

FT FS

FRS FR

FT FS

FRS

BR

BT BS

BRS BR

BT BS

BRS BR

BT BS

BRS BR

BT BS

BRS BR

BT BS

BRS BR

BT BS

BRS

FR

FT FS

FRS

Profilo Bianco

Profilo Bianco

Profilo Avorio

Profilo Avorio

Profilo Tortora

Profilo Tortora

Profilo Nero

Profilo Nero

Profilo Inox

Profilo Inox

Profilo Alluminio

Profilo Alluminio

Profilo Bianco

bronzo fumè

bronzo riflettente

bronzo riflettente 
satinato

bronzo satinato

BR

BT BS

BRS

BT

BS

BR

BRS
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BiSystem
Sistemi di apertura 
scorrevole e a  
battente
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Sistemi di apertura a scorrevole  

Sistemi di apertura a battente

Serratura magnetica (chiave o 
toilet) con predisposizione per 
maniglie standard
Magnetic lock (key hole or 
toilet version) with provision for 
standard handles

Serratura magnetica Yale con 
predisposizione per maniglie 
standard
Yale magnetic lock with 
provision for standard handles

Serratura maniglia Playa con 
chiave Yale lato a spingere e 
pulsante lato a tirare
Lock and Playa handle, with 
Yale key on push side and  
button on pull side 

Serratura/ maniglia a vaschetta 
Playa con pulsante lato interno
Lock / Playa recessed handle 
with button on inner side 

Maniglia vaschetta R150
R150 recessed handle 

Serratura magnetica 
senza foro chiave con 
predisposizione per maniglie 
standard
Magnetic lock without key hole 
with provision for standard 
handles

Maniglia vaschetta R150 per 
DSF (per porte doppie con 
serratura)
R150 recessed handle for DSF  
(for double doors with lock)

Serratura/ maniglia a 
vaschetta R150 Yale
Lock / Yale R150 
recessed handle 

Serratura e maniglia Playa 
con pulsante lato a tirare
Lock and  Playa handle with 
button on pull side 

Maniglia vaschetta a filo
Printed black tree

Maniglia a vaschetta Playa 
Playa recessed handle 

Serratura/ maniglia a 
vaschetta Playa con chiave 
lato esterno e pulsante lato 
interno
Lock / Playa recessed handle 
with key  on outer side and 
button on inner side 

Serratura/ maniglia a 
vaschetta R150 con 
chiave
Lock / R150 recessed 
handle with key  

Serratura/ maniglia a 
vaschetta R150 con nottolino
Lock / R150 recessed handle 
with thumb turn  
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