
doors and walk-in closets collection

Re
s



Fondata nel 1962 a Seregno da Enrico Santambrogio, ed 
inserita in un distretto produttivo, la Brianza, che ha reso 
celebre nel mondo il mobile Italian Style, attraverso la
rinomata qualità del prodotto delle sue aziende
manifatturiere, vere e proprie fabbriche del design “made 
in Italy”. Nel mercato italiano RES è presente capillarmente, 
seguono quello russo e americano.
La distribuzione avviene attraverso molti rivenditori di alta 
gamma di arredamento e specialisti del settore porte di 
design. Numerosi sono i distributori esclusivi: negli Stati 
Uniti e Canada, Francia, Gran Bretagna, in Benelux, Hong 
Kong, Cipro, Dubai, India e Turchia. Nel 2014 obiettivo di 
RES è incrementare la sua penetrazione anche verso altri 
mercati internazionali, in particolare il Kazakistan, l’Azerbaijan, 
la Romania, il Ghana e il Messico. Importanti progetti di
interior design sono stati realizzati con forniture di collezioni 
RES; tra i più prestigiosi gli uffici Estée Lauder Cosmetics 
di New York, il complesso immobiliare Palais Liegi a Roma, 
la sede Belstaff di Mogliano Veneto, Hotel Conservato-
rium ad Amsterdam, uffici del marchio della moda di lusso 
Giada in Cina. Numerosi i prodotti che hanno valso a RES 
importanti premi, tra cui: menzione speciale “Young e Design 
1995”, sistema Sidus; menzione speciale “Young e Design 
2003”, porta a led Luna Light; menzione speciale “Young 
e Design 2005”, sistema Twin; segnalazione “Idot 2006”, 
porta a led Luna Light. Massimo Cavana è art director del 
marchio RES fin dall’inizio. La sua direzione creativa e il suo 
design hanno un ruolo di primo piano nello sviluppo
dell’immagine e degli obiettivi aziendali. 

Founded in 1962 by Enrico Santambrogio and located in 
Seregno, in the heart of Brianza, well known for its high 
quality factories, leader for design in the furniture world.   
RES is distributed in the Italian, Russian and American
markets with a lot of important dealers. Many dealers are 
RES sole agents for USA and Canada, France, UK,
Benelux, Hong Kong, Cyprus and Dubai, India, Turkey
Res aim for 2014 is to penetrate other international
market, such as Kazakistan, Azerbaijan, Romania, Ghana 
and Mexico. Important projects have been realized by 
RES: the most prestigious are the offices of Estée Lauder 
Cosmetics in New York, luxury apartments of Palais Liegi 
in Rome, Belstaff headquarter in Mogliano Veneto, Hotel 
Conservatorium in Amsterdam, Giada Luxury fashion 
brand in China RES has received a lot of important
recognitions: honourable mention “Young & Design 1995“ 
for Sidus System; honourable mention “Young & Design 
2003” Luna Light door; honourable mention “Young &
Design 2005“ for Twin System; mention “Idot 2006” for 
Luna Light door. Massimo Cavana is RES Art Director 
since the beginnning. His design and his creative direction 
play an important role in RES imagine development.
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Levia
design UTR

Levia è un sistema di porte battenti, scorrevoli ed a
scomparsa,  pensate per la casa contemporanea, una 
casa in cui eleganza e design convivono in armonia.
Levia è caratterizzata da un telaio in alluminio di ridotte
dimensioni e dal vetro verniciato su entrambi i lati.

Levia is a wing, sliding, sliding recessed into the wall door’s 
collection, conceived  for the contemporary space where 
the elegance and the design live together 
harmoniously.
Levia is characterized by a thin aluminium frame and by a 
glass painted on both sides.



Levia . 005

Porta battente con stipite immurato e pannello in vetro 
Glass Grigio.

Built door jamb wing door and Glass Grigio panel.



Levia . 007



Levia . 009



Levia . 011

Levia in versione scorrevole esprime la sua massima 
eleganza. Telaio laccato Corda e vetro Glass Corda.

Levia door expresses its maximum elegance in the sliding 
version. Frame lacquered Corda and Glass Corda.



Levia . 012



Levia . 015

Levia è anche disponibile con vetro StopSol e telaio
laccato grigio. Fascia laterale disponibile esclusivamente in 
colore nero.

Levia is also available with Stop Sol glass and grey
lacquered frame. Side band available in black colour only.



Levia . 017

Porta scorrevole extra-large caratterizzata da un telaio in 
alluminio di ridotte dimensioni e dal vetro Class nelle finiture 
Acidato Extra retro stampato Bianco o Nero con disegno 
personalizzabile su entrambi i lati. Il telaio è laccato in colore 
Bianco opaco o Nero opaco.
L’accostamento di due telai permette la realizzazione di 
porte con larghezza fino a 2700 cm.
 
Extra-large Sliding door characterised by a thin aluminium 
frame and glass Acidato Extra ,back printed Bianco or Nero 
with customizable design on both sides of the door. The 
frame is lacquered
Bianco mat or Nero mat. It is possible to have doors with 
width up to 2700 joining two frames together.



Luna
design Massimo Cavana

Sistema di porte con telaio a profilo ridotto realizzato in         
alluminio, corredato da una vasta gamma di vetri.

System of doors with frame provided by a thin aluminium 
profile, supplied with a very wide range of glass. 



Luna . 021



Un nuovo blocco di chiusura, nuove finiture e la possibilità 
dell’utilizzo di qualsiasi tipo di maniglia. 

A new locking block, new finishes and the possibility of using 
any type of handle. Luna . 023



Luna . 024



Luna . 027



Luna . 029

Particolare maniglia “MY” in finitura laccato Caffè.

Particular of the “MY” handle in lacquered Caffè finishing.



Luna . 030



Luna . 033



Miss
design Cavana . Santambrogio

Porta in tamburato in versione battente, a scomparsa o 
scorrevole. Telai e pannelli porta sono disponibili in una 
gamma completa di finiture. Laccature, rivestimenti in 
legno o in similpelle donano flessibilità estetica alla porta 
Miss, adatta a qualsiasi tipo di ambiente.
Ricche finiture e dettagli decorativi. Miss è una porta dai 
molteplici abbinamenti, eleganti ed essenziali.

Fir-tree veneered door, available as wing, sliding and 
sliding into the wall door. Door frames and panels are 
available in a wide range of finishes. Lacquering, wood 
covering or synthetic fabric give aesthetical flexibility to 
Miss door, suitable to any kind of location.
Rich finishes and decorative details. Miss has a wide 
range of elegant and essential combinations.



Porta battente con stipite Decò laccato Neve.
La porta è rivestita in tessuto similpelle Gold Ray.

Wing door with Decò doorjamb lacquered Neve.
The door is covered with synthetic fabric Gold Ray. Miss . 037



Miss . 039



Miss . 041

Maniglia in finitura oro satinato in abbinamento
al rivestimento in Foglia Oro.

Satin brass handle used with Foglia Oro panel.



Miss . 043

Dettaglio del rivestimento in similpelle Black.

Particular of leather like Black finishing.



Miss . 045

Porta battente in finitura Nero Lucido e stipite immurato.
L’essenziale maniglia è in finitura cromo opaco.

Wing door with Nero Lucido finish and build-in door jamb. 
The handle is in mat chrome.



Miss . 046

Porta battente bi-direzionale laccata Neve.

Wing door bi-directional in Neve finishing.



Miss . 048

Porta integrata nel muro con finitura grezza
da imbiancare come le pareti.

Unfinished frameless door
(to be painted as the colour of the wall).



Miss . 050

 
Porta in tamburato nella versione a scomparsa senza stipite. 
Disponibile in finitura laccata lucida.

A venereed door in sliding into the cavity of the wall jambless 
version. Available in the glossy lacquered.



Miss . 052



Miss . 055

Di particolare eleganza sono il dettaglio della battuta
laterale e del binario incassato nel soffitto.

The detail of side beat and the recessed rail make
a result of higher elegance level.



Arc
design Gianluca Santambrogio

Porta disponibile in versione battente e scomparsa, con 
stipite esterno. Lo stipite, prerogativa principale di questo 
prodotto, è costituito da un telaio in alluminio, disponibile 
nelle finiture ossidate o laccate, abbinato a degli inserti in 
vetro, legno o tessuto sintetico. La porta è costituita da un 
telaio in alluminio con doppio vetro temperato, oppure da 
un pannello tamburato laccato opaco, in essenze con
finitura lucida o opaca e rivestito in tessuto sintetico.

Available as wing and sliding into the wall, with external 
doorjamb.The doorjamb, which is the peculiarity of this 
door, is made of an aluminium frame, available in oxidized 
finishes or lacquered mat, with insert in glass, wood or 
synthetic fabric. The door is made of an aluminium frame 
and double tempered glass, or fir-tree veneered panel in 
finish lacquered mat, wood finish mat or glossy and
covered with syntethic fabric.



Arc . 059



Costituito da un telaio in alluminio, disponibile nelle 
finiture ossidate o laccate, è abbinato a degli inserti in 
vetro, legno o tessuto sintetico.

Composed of an aluminum frame, available in oxidized 
or lacquered finishes, it is combined with inserts in glass, 
wood or synthetic fabric. Arc . 061



Porta battente con stipite con inserto. La finitura del 
vetro è Neve Glass. Telaio e stipite hanno finitura Titanio. 

Wing door with doorjamb with insert. The glass finish is  
Glass Neve. Frame and doorjamb in finish Titanio.

Arc . 063



Wave
design Massimo Cavana

Nasce dall’idea di avere un porta battente in legno             
integrata nel muro con una forte caratterizzazione este-
tica e formale, quasi come fosse una scultura. Avere una       
superficie modanata all’apparenza irregolare è stato l’in-
put creativo. Solchi che si intersecano e che modulano 
la       superficie piana, creando chiaroscuri e giochi di luce       
particolari. Finiture  ricercate e ricche, ma anche finiture 
che integrano completamente la porta con l’ambiente.

The new Res’s project comes from the idea to have a 
wing wooden door integrated into the wall with a strong 
aesthetical and formal peculiarity like a sculpture. The cre-
ative input concerns an irregular modulated surface. The 
grooves crossing each other shaping the plain panel and 
making it special . Rich and refined finishing but also   fini-
shing that matching the surrounding.      



Wave . 066

L’utilizzo di uno stipite integrato nel muro rende Wave      
ancora più di impatto estetico, soprattutto nella finitura    
laccato Neve e Foglia Oro. Lo stipite a filo muro permette 
l’apertura a spingere o tirare a seconda delle esigenze del 
cliente, consentendo sempre la complanarità  tra muro e 
porta.

The door jamb built into the wall confers to Wave a major 
aesthetical aspect , overall on Neve lacquered and Golden 
leaf finishing. 
According to your wish, push or pull opening are possible, 
keeping always the perfect plain between the wall and the 
door.



Wave . 069



Decò
design Cavana . Santambrogio

Una cornice importante; particolari finiture effetto retrò.
Decò nasce per dare ricchezza e valore alla classica porta.
La sensazione è quella di un quadro applicato alla parete, 
grazie al telaio ondulato e alle finiture come Foglia Oro e Foglia 
Argento.

A style of frame; new finishings and above all a brand.
Decò gives value and importance to the ordinary door. 
The result is like a picture hanged to the wall thanks to the 
wavy frame and to the finishings like Foglia Oro and Foglia 
Argento.



Decò . 073

Porta battente con telaio rivestito in Foglia Oro.
Il vetro è in finitura Ambra Acidato. 

Wing door with frame in finish Foglia Oro.
The glass finish is Ambra Acidato.



Decò . 075

Finitura Brill con pannello in vetro Bianco Latte.

Brill finishing with Bianco Latte panel finishing.



Decò . 077



Decò . 079

L’effetto tridimensionale del vetro Quadrio Ambra.

Vision in 3d dimension of Quadrio Ambra glass.



10.8
design Cavana . Santambrogio

E’ una porta battente complanare sia all’interno sia
all’esterno dello spazio. Nasce così 10.8, porta in

tamburato curvato da 10 e da 10,8 cm di spessore,
adattabile in base alla dimensione del muro. E’ composta 

da stipiti verticali da immurare in legno lamellare ed è priva 
di voltino, quindi rimane a “filo soffitto”.

It’s a special wing door being aligned with the wall on both 
sides! 10.8 is its name and it’s a veneered curved door 
with a thickness of 10 or 10.8 cm, adjustable to the wall 

thickness. Made of vertical wooden door jambs , it’s 
flashed with the ceiling.



10.8 . 083

Nonostante il suo forte spessore 10.8 risulta leggera. 
Completano la dotazione le cerniere regolabili, che
permettono un apertura a 180° e la serratura a
magnete. Le finiture previste sono laccata opaca e
rivestita in Foglia Oro o Foglia Argento.

In spite of being a door with a relevant thickness, 10.8 has 
a light weight. Supplied with adjustable hinges 
allowing a 180° opening and with a magnet lock. 
Available finishings are Lacquered mat, Foglia oro
and Foglia Argento.



Bespoke
design UTR

Dalla profonda conoscenza tecnica del prodotto porta e 
dalla grande flessibilità da sempre simbolo di Res, nasce 
Bespoke, un nuovo modo di concepire la porta.
Con Bespoke, vogliamo dare al cliente la possibilità di farsi 
la propria porta in base al gusto personale ed alle esigenze 
del progetto.
Si potranno così produrre porte abbinando materiali di 
vario tipo, nuove finiture, misure e accessori personalizzati.
Mai come oggi, in un mercato sempre più alla ricerca
dell’esclusività, una proposta siamo sicuri si possa rivelare 
vincente, diventando uno strumento importante per
l’architetto ed il designer.

Thanks to our wide knowledge of the door system and 
great flexibility of Res, the new door Bespoke arises, a 
new way to think the door.
With Bespoke, the customer has the chance to create his 
own door, according to the personal taste and the
requirements of the project. 
So, it will be possible to produce doors matching different 
materials, new finishes, customized dimensions and
accessories.
Never as before, in this market always looking for exclusivity, 
we are convinced that this product will be successful,
becoming an important instrument for architects and
designers.



Porta di spessore 42mm, disponibile nelle finiture di
serie laccate opache, lucide, Foglia Oro, Foglia Argento,
o disponibile in finiture personalizzate. E’ provvista di
stipite in alluminio, serratura magnetica e cerniere
regolabili su 3 assi a scomparsa.

Door 42mm thick, available in standard finishes lacquered 
mat, lacquered glossy, Foglia Oro, Foglia Argento, or in 
customized finishes. This door has an aluminium
doorjamb, a magnetic lock and an adjustable hidden 
hinges.Bespoke . 086



Bespoke . 089

Porta di spessore 42mm, disponibile nelle finiture di 
serie laccate opache, lucide, Foglia oro, Foglia argento, 
o  disponibile in finiture personalizzate. Caratterizzata 
da particolari rilievi che richiamano un gusto classico,
disegnato su un pannello prodotto in chiave moderna, 
provvisto di serratura magnetica, cerniere regolabili 3 
assi a scomparsa; il tutto è abbinato ad uno stipite
 rasomuro, che rende il pannello perfettamente
integrato nella parete.

Door 42mm thick, available in standard finishes lacquered 
mat, lacquered glossy, Foglia Oro, Foglia Argento, or 
in customized finishes. This door reminds of a classic 
style, thanks to the particular decorative relief, drawn 
on a modern panel, with magnetic lock and adjustable 
hidden hinges, combined with built-in jamb flush with 
the wall, with the result of a panel perfectly integrated 
on the wall.



Click
design UTR

Nell’ambiente domestico spesso si ha la necessità di      
chiudere piccoli spazi o nicchie per creare vani attrezzati 
o di disimpegno. Click è un sistema di porte a libro e a          
battente monofacciali che permette di risolvere con
eleganza e design questo tipo di richiesta.

In a household situation you often need to make the best 
of empty    spaces and niches in order to create useful and 
free rooms. Click is a folding and sliding system with hinges 
in the rear that fits perfectly this need in an elegant way 
with a design touch.



In versione con due ante battenti in finitura laccata 
opaco Neve.

Double wing door in finish lacquered Neve mat. Click . 093



Click . 094



Sidus
design Cavana . Santambrogio

Sistema contenitivo costituito da montanti in alluminio   
anodizzato e ripiani in Nobilitato Bianco Matrix o Nobilitato 
Rovere Moro. Sidus rappresenta l’espressione massima 
di flessibilità per zone ad uso contenitivo, come le cabine     
armadio. E’ possibile personalizzarlo e utilizzarlo in varie    
dimensioni e in tutte le tipologie desiderate. Una vasta 
gamma di accessori, meticolosamente curati nei
particolari, esalta il design e la praticità di questo sistema.

Dressing made by anodized aluminium uprights and 
shelves in Nobilitato Bianco Matrix or Nobilitato Rovere 
Moro. Sidus represents the maximum expression of
flexibility for a Dressing. It is possible to personalize it and 
use the same in different dimensions and in all variants
you wish. A wide range of accessories, finished and cared, 
point out the versatility design and the comfort of this
system.



Sidus . 098



Sidus . 100

Ogni accessorio è studiato per donare il massimo
equilibrio tra funzionalità e design.

Maximum equilibrium between functionality and
design is given  to fittings.



Sidus . 103



Sidus . 105

Cassetti, cassetti estraibili porta cravatte, porta pantaloni e 
porta scarpe prendono forma in modo elegante e raffinato.

Drawers, pull out drawers for ties, trousers holder and shoes 
rack have an elegant and refined shape.



Sidus . 107

Dettaglio del sensore di prossimità e del sistema a faretti led.

Detail of sensor switch and led spot light system.



Sidus . 109

Versione caratterizzata dai montanti laccati in finitura Caffè 
e dalla cassettiera con sistema push&pull. Ne completa 
la chiusura, la porta scorrevole Luna con telaio in finitura 
Caffè e pannello in vetro Ambra.

Version with up-rights in Caffè lacquered finish and chest 
of drawers provided by push&pull system. Luna
sliding door with Caffe lacquered and Ambra glass panel.



Versione con ripiani in bianco Matrix e accessori in finitura 
laccato bianco. Il pouf sempre in bianco Matrix è corredato 
da 2 cassetti push&pull e da cuscino sul top.

Version with bianco Matrix shelves and accessories in 
white lacquered finishing. Also the bench is made in bianco 
Matrix, provided by 2 push&pull drawers with a special
cushion on the top. Sidus . 111



Sidus . 113

Accessori, come il porta camicie con ripiani in vetro
Quadrio Extra, completano il sistema Sidus.

Equipments like the shirts holder with shelves
Quadrio Extra glass finishing, enhance Sidus system.



Twin
design Massimo Cavana

Twin è un’innovativa cabina armadio con sistema di
fissaggio a boiserie autoportante. La semplice e immediata
installazione del sistema avviene tramite un semplice
fissaggio terra soffitto. Questa versione è disponibile nelle 
finiture Nobilitato Bianco Matrix, Nobilitato Grigio Matrix e 
Nobilitato Rovere Moro. La boiserie è corredata di vari
accessori, tra cui un’illuminazione terra/soffitto a barre LED. 
Anche i faretti di ultima generazione sono a LED. Il sistema 
di accensione avviene tramite sensore di prossimità.

Twin is a new dressing with boiserie system with
self-supporting boiserie. It’s an easy and fast assembling 
thanks to a floor/ceiling fixing. This dressing version is
available in Nobilitato Bianco Matrix, Nobilitato Grigio
Matrix and Nobilitato Rovere Moro. The boiserie includes 
many accessories, as a   floor/ceiling illumination LED
system. Moreover the spot lights are a new generation 
LED system. A sensor switch allows the illumination of the 
dressing.



Twin . 116



Twin . 119

 Il dettaglio della finitura Nobilitato Bianco Matrix, che dona 
eleganza e particolarità alle superfici.

Particular of the Nobilitato Bianco Matrix finishing that gives 
elegance and pecularity to surfaces.



Twin . 121



Twin . 123

I dettagli in alluminio anodizzato e l’utilizzo del vetro Acidato 
sono punti di forza di Twin in ogni particolare e in ogni 
accessorio.

Anodized aluminium and Acidato glass are important 
details in each accessory of Twin.



Twin è chiuso da porte scorrevoli Luna laccate Neve con 
vetro Extra. L’abbinamento porte e cabina armadio è uno 
dei punti di forza di Res.

Twin is closed by Neve lacquered Luna sliding doors with 
Extra glass. The mix of doors and system are the strong 
point of Res.  Twin . 125



Twin . 127

Dettaglio della maniglia delle porte scorrevoli Luna
in alluminio anodizzato.

Particular of the handle of Luna sliding doors in
anodized aluminium.



Twin . 128



Twin nella versione Nobilitato Rovere Moro, dotato di 
stripes e faretti a led. Questo sistema è chiuso da porte 
Dorsia in finitura Caffè.

Twin in Nobilitato Rovere Moro version with LED
illumination system, closed by Caffè lacquered
Dorsia doors. Twin . 131



Twin . 133

Versione con ripiani in rovere moro e accessori
in finitura bronzo.

Version with dark oak shelves and bronze
finishing accessories.



Twin . 135

I ripiani in vetro Ambra completano la gamma di accessori.

The accessories range is enriched by Ambra glass
shelves.
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