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Sistema per la costruzione di porte interne di alto design
ad ante o porte scorrevoli di ogni tipologia, finitura estetica
e colore.
I profili della serie consentono l’utilizzo di pannelli o di vetri
e si caratterizzano per le linee sobrie, moderne o raggiate
con funzione antighigliottinamento.
System for the construction of top design interior leaf or sliding doors of
all types, aesthetic finish and colour.
The series profiles make it possible to use panels or glass and are
characterised by simple, modern or radial lines with sash window
security feature.

profili linea
design

profili
raggiati

• Fuga tra i profili 6 mm
• Sistema di tenuta con guarnizioni in materiale espanso rivestito e
spazzolini
• Telaio fisso su muratura a partire da 100 mm fino a 240 mm
• Spazio anta/pannello, 40-45 mm
• Spazio vetro singolo da 8 mm
• Serrature con cilindro e scrocco, scrocco magnetico, catenaccio
• Il sistema consente di realizzare porte a battente (1 e 2 ante) e
scorrevoli a scomparsa (1 e 2 ante) con pannelli o vetro
•
•
•
•
•
•
•
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Gap between profiles 6 mm
Sealing system with foam coated seals and brushes
Fixed frame above masonry from 100 mm to 240 mm
Space leaf / panel, 40-45 mm
Space single glass 8 mm
Any type of locks
The system allows you to create casement doors (1 and 2 leaves) and sliding
doors (1 and 2 leaves) with panels or glass
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