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Half + Half

The collection, called Half + Half, 
includes three doors that have been 
designed by the HOK Product 
Design team. With a variety 
of materials and finishes, this 
collection delivers for the shared 
need of architects and interior 
designers to enhance residential 
and commercial spaces with more 
sophisticated, functional and high 
quality doors.
Half + Half is a high-end, elegant 
door that is perfect for small

spaces, where swing and sliding 
doors are typically not feasible. 
This new door swings and pivots 
to open into a “half-in-half-out” 
position. In the spirit of Italian 
manufacturing and Milan’s legen-
dary fashion industry, the designs 
were inspired by men’s suits with 
a play on the classic pinstripe, 
a surprise dash of color from 
the pocket, and lining that peeks 
through when the jacket is opened.
Design HOK Product Design

       La collezione, chiamata Half + Half, 
include tre porte disegnate dal HOK Product Design 
team. Con una varietà di materiali e finiture, questa 
collezione di porte nasce dalla condivisa necessità 
degli architetti e designers di interni di arricchire 
gli spazi residenziali e commerciali con porte più 
funzionali, sofisticate e di alta qualità. 

       Half + Half è una porta elegante concepita 
per piccoli spazi, dove sono di difficile utilizzo 
sia le porte scorrevoli che le battenti. Questa porta 
si apre ruotando e permette di dimezzare il raggio 
d’azione, con un consistente risparmio di spazio. 
Il design del prodotto s’ispira agli abiti della migliore 
tradizione sartoriale italiana, si basa sul classico 
motivo gessato ma con un pizzico particolare 
di colore, che viene notato quando la porta, 
come se fosse una giacca, è in posizione aperta. 
       Design HOK Product Design
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La venatura verticale Antracite con inserti 

rosso fuoco si legge come una texture  

elegantemente naturale. A porta aperta 

è possibile notare i colori accesi dei bordi.

The vertical grain of Anthracite with red 

inserts fire reads like a beautifully natural 

texture. With the door open you can 

notice the bright colors of the edges.
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La porta si apre ruotando e permette 

di dimezzare il raggio di azione 

con un consistente risparmio di spazio.

This new door swings and pivots to 

open into a “half-in-half-out” position, 

reducing the radius of action 

with a considerable saving of space.
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Finitura antracite verticale con inserti gialli.

Il meccanismo della porta permette 

ad essa sia di ruotare che di scorrere con 

un movimento fluido, quasi inaspettato.

Anthracite finish with vertical yellow inserts.

The hardware allows the door to both 

pivot and slide in a fluid precise motion, 

almost unexpected.
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Finitura in laccato opaco bianco: la porta 

diventa un elemento architettonico

vero e proprio che concorre a rendere 

lo spazio armonico e omogeneo.

Finished in mat white lacquer: the door 

becomes a true architectural element 

which contributes to making the space 

both uniform and harmonious. 
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Pratica ed efficiente , la maniglia 

a scomparsa garantisce una presa facile 

e gradevole.

Practical and efficient, the recessed 

handle provides an easy and comfor-

table grip.
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Porta elegante concepita per piccoli 

spazi dove sono di difficile utilizzo sia le 

porte scorrevoli che le battenti.

Half + Half is an elegant door that is 

perfect for small spaces, where swing and 

sliding doors are typically not feasible.
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La finitura verticale valnut calda 

e decorativa è associata al colore sabbia.

Maniglia in nicchia.

The warm and decorative vertical walnut 

is twinned with the sand color.

Integrated with a recessed door handle. 
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Porta in tamburato. 
Bordi a sezione squadrata.
Stipite in alluminio anodizzato.
Sistema telescopico 
dello stipite fino a cm 12.
Sistema di apertura rototraslante 
integrato nell’anta e nello stipite.

Engineered high density 
honeycomb core door with 
square edges.
The door jamb is in anodized 
aluminum with a telescoping 
system designed to fit walls 
of 4 7/8” thick.
The rotating system is integrated 
in the door and jamb.

Larghezza luce netta
Opening width
cm   60   24”
cm   70   28”
cm   80   32”
cm   90   36”

Larghezza vano
Opening width
cm   72,2   28 1/2”
cm   82,2   32 1/2”
cm   92,2   36 1/2”
cm 102,2   40 1/2”

Larghezza vano
Opening width
cm 215 - 305   from 84 5/8” to 120 1/8”

L

L1

H1H
Altezza luce netta
Opening height
cm 210-300   from 84” to 118” 

posizione intermedia 
a spingere / 
intermediate position 
pushing

posizione aperta
a spingere / 
opening position 
pushing

posizione intermedia 
a tirare / 
intermediate position 
pulling

posizione aperta 
a tirare / 
opening position 
pulling
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Half + Half
design HOK Product Design

EL - EH
Ingombro esterno max
Max esternal dimensions
cm   74,2 x 217,1-307,1   29 1/4”x 85 1/2”-120 7/8”
cm   84,2 x 217,1-307,1   33 1/4”x 85 1/2”-120 7/8”
cm   94,2 x 217,1-307,1   37 1/4”x 85 1/2”-120 7/8”
cm 104,2 x 217,1-307,1   41 1/4”x 85 1/2”-120 7/8”
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005 B-L Bianco White

501T Bianco Fantasma Phantom White

582T Ceruleo Cerulean

Gaf Gaf

Colori laccato opaco / Matte lacquer finishes

Noce Walnut

Legni / woods

Rovere antracite Anthracite oak

508T Grigio Alluminio Aluminium Grey

204 B-O Grigio Ferro Iron Grey

549T Giallo Limone Lemon Yellow

552T Sabbia Sand

207 B-O Rosso Fuoco Flame Red

I colori e le finiture, le illustrazioni 
e le descrizioni del presente 
catalogo sono a titolo indicativo 
e non vincolante. Lualdi spa si riserva 
il diritto di apportare, anche senza 
preavviso, modifiche di carattere 
tecnico e produttivo.

The colours, finishes, illustrations 
and descriptions in this catalogue 
are provided solely by way 
of example. Lualdi spa reserves 
the right to make technical 
and design changes without 
prior notice.
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