
P100.over porte scorrevoli
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RT
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Sistema di porte scorrevoli su misura in alluminio realizzate nelle versioni:
	 _con	fissaggio	a	parete
	 _con	fissaggio	a	soffitto
Realizzate con trave LIGHT multipla corredata da carter di copertura o 
con trave MAXI a 1 o 2 binari
	 _a	sospensione	con	ancoraggio	laterale	telescopico	adatto	in	
presenza	di	contro	soffitti	o	soffitti	molto	alti	
Realizzata solo con trave MAXI autoportante contenente doppio binario 
che	consente	una	regolazione	in	altezza	del	binario	di	30mm
Ante	in	alluminio	con	profilo:
 _square     
	 _sagomato

TRAVI LIGHT

TRAVI MAXI

PROFILO

fissaggio a soffitto

binario a 1 via

fissaggio a parete

binario a 2 vie

43 7

trave con 
supporti
trave sospesa 
luci fino a 3m

1 binario a parete
regolazione binario 
rispetto alla trave

1 regolazione rispetto 
al muro (per pareti con 
zoccoli)
regolazione trave 
rispetto alla parete

maxi regolazione binari 
rispetto alla trave

trave con supporti 
predisposta per 
tirante
trave sospesa luci 
superiori a 3m

trave a 
soffitto senza 
supporti 
fissata 
ditettamente

trave a 
sospensione da 
muro a muro
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profilo square profilo sagomato

il profilo ha 
funzione di 
maniglia

sono comprese l’inserimento 
di due maniglie, una interna 
e una esterna



P100.over porte scorrevoli
COMP.1un	anta	con	fissaggio	a	parete	o	soffitto
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A Comp.1A

Comp.1D

Comp.1B

Comp.1E

Comp.1C

Comp.1F
anta	fino	80cm

anta	fino	80cm

anta	fino	100cm

anta	fino	100cm

anta	fino	120cm

anta	fino	120cm
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Finitura:	 _alluminio	anodizzato	argento
 _verniciato
Composizioni	complete	nella	finitura		anodizzato	argento	e	
comprendono:
	 _anta	con	due	maniglie
	 _binario	di	scorrimento	con	carrelli	regolabili	e	carter	di		
 copertura in alluminio nella versione LIGHT
	 _binario	inserito	nella	trave	regolabile	nella	versione	MAXI
	 _traversino	incluso	per	ante	di	larghezza	uguale	o		 	
	 superiore	a	100cm
	 _perno	guida	per	pavimento
Le	ante	vengono	fornite	già	montate
Cristallo: _trasparente cat.A
	 _trasparente	extrachiaro	cat.P
	 _trasparente	fumè-bronzo	cat.Q
 _acidato naturale cat.B
	 _acidato	grigio-bronzo	cat.C
	 _colorato	cat.D/E	lucido	o	satinato	antimpronta
	 _stratificato	bianco	opalino	bifacciale	cat.F
	 _acidato	extrachiaro	cat.S
	 _specchio	bronzo	o	fumè	cat.M
	 _stratificato	colorato	su	extrachiaro	bifacciale	cat.H

FINITURA - METALLO

grigio acciaioargento champagne bianco opaco bianco lucido cremaantracite nero brown rosso

ANTA

CRISTALLO CAT.M

CRISTALLO CAT.E extrachiaro coprente lucido o satinato antimpronta

CRISTALLO CAT.D coprente lucido o satinato antimpronta

bianco

fumè

nero

rosso

bronzo

avorio canapa lino corda

antracite grigio acciaio

blu cielo grigio platino fango

arancione ecrù pistacchio giallobordeaux moka melanzana

blu viola

CRISTALLO CAT.P

CRISTALLO CAT.S

CRISTALLO CAT.BCRISTALLO CAT.Q

CRISTALLO CAT.C

trasparente
trasparente
extrachiaro

acidato
extrachiaro

acidato naturale
trasparente

fumè

acidato grigio

trasparente 
bronzo

acidato bronzo

CRISTALLO CAT.A
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m

fin
o	
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m
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0c
m

CRISTALLO CAT.F stratificato bianco opalino bifacciale
CRISTALLO CAT.H stratificato colorato su extrachiaro bifacciale

OPTIONALSOPTIONALS

traversino finitura verniciato decoro riga dispositivo frenante colore al campione



P100.over porte scorrevoli
COMP.2 due	ante	con	fissaggio	a	parete	o	soffitto

PO
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A Comp.2A Comp.2B

Comp.2C Comp.2D
anta	fino	80cm

anta	fino	80cm

anta	fino	100cm

anta	fino	100cm> >
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Finitura:	 _alluminio	anodizzato	argento
 _verniciato
Composizioni	complete	nella	finitura	anodizzato	argento	e	
comprendono:
	 _anta	con	due	maniglie
	 _binario	di	scorrimento	con	carrelli	regolabili	e	carter	di		
 copertura in alluminio nella versione LIGHT
	 _binario	inserito	nella	trave	regolabile	nella	versione	MAXI
	 _perno	guida	per	pavimento
Le	ante	vengono	fornite	già	montate
Cristallo: _trasparente cat.A
	 _trasparente	extrachiaro	cat.P
	 _trasparente	fumè-bronzo	cat.Q
 _acidato naturale cat.B
	 _acidato	grigio-bronzo	cat.C
	 _colorato	cat.D/E	lucido	o	satinato	antimpronta
	 _stratificato	bianco	opalino	bifacciale	cat.F
	 _acidato	extrachiaro	cat.S
	 _specchio	bronzo	o	fumè	cat.M
	 _stratificato	colorato	su	extrachiaro	bifacciale	cat.H

FINITURA - METALLO

grigio acciaioargento champagne bianco opaco bianco lucido cremaantracite nero brown rosso

ANTA

CRISTALLO CAT.M

CRISTALLO CAT.F stratificato bianco opalino bifacciale
CRISTALLO CAT.H stratificato colorato su extrachiaro bifacciale

CRISTALLO CAT.E extrachiaro coprente lucido o satinato antimpronta

CRISTALLO CAT.D coprente lucido o satinato antimpronta

bianco

fumè

nero

rosso

bronzo

avorio canapa lino corda

antracite grigio acciaio

blu cielo grigio platino fango

arancione ecrù pistacchio giallobordeaux moka melanzana

blu viola

CRISTALLO CAT.P

CRISTALLO CAT.S

CRISTALLO CAT.BCRISTALLO CAT.Q

CRISTALLO CAT.C

trasparente
trasparente
extrachiaro

acidato
extrachiaro

acidato naturale
trasparente

fumè

acidato grigio

trasparente 
bronzo

acidato bronzo

CRISTALLO CAT.A

OPTIONALSOPTIONALS

traversino finitura verniciato decoro riga dispositivo frenante colore al campione
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P100.over porte scorrevoli
COMP.3 due	ante	con	fissaggio	a	soffitto
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A Comp.3A

Comp.3D

Comp.3B

Comp.3E

Comp.3C

Comp.3F
anta	fino	100cm

anta	fino	100cm

anta	fino	120cm

anta	fino	120cm

anta	fino	150cm

anta	fino	150cm

> >

>> < >> < <

><

FINITURA - METALLO

grigio acciaioargento champagne bianco opaco bianco lucido cremaantracite nero brown rosso

ANTA

CRISTALLO CAT.M

CRISTALLO CAT.F stratificato bianco opalino bifacciale
CRISTALLO CAT.H stratificato colorato su extrachiaro bifacciale

CRISTALLO CAT.E extrachiaro coprente lucido o satinato antimpronta

CRISTALLO CAT.D coprente lucido o satinato antimpronta

bianco

fumè

nero

rosso

bronzo

avorio canapa lino corda

antracite grigio acciaio

blu cielo grigio platino fango

arancione ecrù pistacchio giallobordeaux moka melanzana

blu viola

CRISTALLO CAT.P

CRISTALLO CAT.S

CRISTALLO CAT.BCRISTALLO CAT.Q

CRISTALLO CAT.C

trasparente
trasparente
extrachiaro

acidato
extrachiaro

acidato naturale
trasparente

fumè

acidato grigio

trasparente 
bronzo

acidato bronzo

CRISTALLO CAT.A

OPTIONALSOPTIONALS

traversino finitura verniciato decoro riga stipide alluminio dispositivo frenante colore al campione
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Finitura:	 _alluminio	anodizzato	argento
 _verniciato
Composizioni	complete	nella	finitura		anodizzato	argento	e	
comprendono:
	 _anta	con	due	maniglie
	 _binario	di	scorrimento	con	carrelli	regolabili	e	carter	di		
 copertura in alluminio nella versione LIGHT
	 _binario	inserito	nella	trave	regolabile	nella	versione	MAXI
	 _traversino	incluso	per	ante	di	larghezza	uguale	o		 	
	 superiore	a	100cm
	 _perno	guida	per	pavimento
Le	ante	vengono	fornite	già	montate
Cristallo: _trasparente cat.A
	 _trasparente	extrachiaro	cat.P
	 _trasparente	fumè-bronzo	cat.Q
 _acidato naturale cat.B
	 _acidato	grigio-bronzo	cat.C
	 _colorato	cat.D/E	lucido	o	satinato	antimpronta
	 _stratificato	bianco	opalino	bifacciale	cat.F
	 _acidato	extrachiaro	cat.S
	 _specchio	bronzo	o	fumè	cat.M
	 _stratificato	colorato	su	extrachiaro	bifacciale	cat.H



P100.over porte scorrevoli
COMP.4 tre	ante	con	fissaggio	a	soffitto

PO
RT

A Comp.4A

Comp.4D

Comp.4B

Comp.4E

Comp.4C

Comp.4F
anta	fino	100cm

anta	fino	100cm

anta	fino	120cm

anta	fino	120cm

anta	fino	150cm

anta	fino	150cm
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FINITURA - METALLO

grigio acciaioargento champagne bianco opaco bianco lucido cremaantracite nero brown rosso

ANTA

CRISTALLO CAT.M

CRISTALLO CAT.F stratificato bianco opalino bifacciale
CRISTALLO CAT.H stratificato colorato su extrachiaro bifacciale

CRISTALLO CAT.E extrachiaro coprente lucido o satinato antimpronta

CRISTALLO CAT.D coprente lucido o satinato antimpronta

bianco

fumè

nero

rosso

bronzo

avorio canapa lino corda

antracite grigio acciaio

blu cielo grigio platino fango

arancione ecrù pistacchio giallobordeaux moka melanzana

blu viola

CRISTALLO CAT.P

CRISTALLO CAT.S

CRISTALLO CAT.BCRISTALLO CAT.Q

CRISTALLO CAT.C

trasparente
trasparente
extrachiaro

acidato
extrachiaro

acidato naturale
trasparente

fumè

acidato grigio

trasparente 
bronzo

acidato bronzo

CRISTALLO CAT.A

OPTIONALSOPTIONALS

traversino finitura verniciato decoro riga stipide alluminio dispositivo frenante colore al campione
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Finitura:	 _alluminio	anodizzato	argento
 _verniciato
Composizioni	complete	nella	finitura		anodizzato	argento	e	
comprendono:
	 _anta	con	due	maniglie
	 _binario	di	scorrimento	con	carrelli	regolabili	e	carter	di		
 copertura in alluminio nella versione LIGHT
	 _binario	inserito	nella	trave	regolabile	nella	versione	MAXI
	 _traversino	incluso	per	ante	di	larghezza	uguale	o		 	
	 superiore	a	100cm
	 _perno	guida	per	pavimento
Le	ante	vengono	fornite	già	montate
Cristallo: _trasparente cat.A
	 _trasparente	extrachiaro	cat.P
	 _trasparente	fumè-bronzo	cat.Q
 _acidato naturale cat.B
	 _acidato	grigio-bronzo	cat.C
	 _colorato	cat.D/E	lucido	o	satinato	antimpronta
	 _stratificato	bianco	opalino	bifacciale	cat.F
	 _acidato	extrachiaro	cat.S
	 _specchio	bronzo	o	fumè	cat.M
	 _stratificato	colorato	su	extrachiaro	bifacciale	cat.H



P100.over porte scorrevoli
COMP.5 quattro	ante	con	fissaggio	a	soffitto

PO
RT

A Comp.5A

Comp.5D

Comp.5B

Comp.5E
anta	fino	100cm

anta	fino	100cm

anta	fino	120cm

anta	fino	120cm
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FINITURA - METALLO

grigio acciaioargento champagne bianco opaco bianco lucido cremaantracite nero brown rosso

ANTA

CRISTALLO CAT.M

CRISTALLO CAT.F stratificato bianco opalino bifacciale
CRISTALLO CAT.H stratificato colorato su extrachiaro bifacciale

CRISTALLO CAT.E extrachiaro coprente lucido o satinato antimpronta

CRISTALLO CAT.D coprente lucido o satinato antimpronta

bianco

fumè

nero

rosso

bronzo

avorio canapa lino corda

antracite grigio acciaio

blu cielo grigio platino fango

arancione ecrù pistacchio giallobordeaux moka melanzana

blu viola

CRISTALLO CAT.P

CRISTALLO CAT.S

CRISTALLO CAT.BCRISTALLO CAT.Q

CRISTALLO CAT.C

trasparente
trasparente
extrachiaro

acidato
extrachiaro

acidato naturale
trasparente

fumè

acidato grigio

trasparente 
bronzo

acidato bronzo

CRISTALLO CAT.A

OPTIONALSOPTIONALS

traversino finitura verniciato decoro riga stipide alluminio dispositivo frenante colore al campione

fin
o	
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0c
m

fin
o	
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0c
m

Finitura:	 _alluminio	anodizzato	argento
 _verniciato
Composizioni	complete	nella	finitura		anodizzato	argento	e	
comprendono:
	 _anta	con	due	maniglie
	 _binario	di	scorrimento	con	carrelli	regolabili	e	carter	di		
 copertura in alluminio nella versione LIGHT
	 _binario	inserito	nella	trave	regolabile	nella	versione	MAXI
	 _traversino	incluso	per	ante	di	larghezza	uguale	o		 	
	 superiore	a	100cm
	 _perno	guida	per	pavimento
Le	ante	vengono	fornite	già	montate
Cristallo: _trasparente cat.A
	 _trasparente	extrachiaro	cat.P
	 _trasparente	fumè-bronzo	cat.Q
 _acidato naturale cat.B
	 _acidato	grigio-bronzo	cat.C
	 _colorato	cat.D/E	lucido	o	satinato	antimpronta
	 _stratificato	bianco	opalino	bifacciale	cat.F
	 _acidato	extrachiaro	cat.S
	 _specchio	bronzo	o	fumè	cat.M
	 _stratificato	colorato	su	extrachiaro	bifacciale	cat.H



P100.over porte scorrevoli
COMP.6 due	ante	con	trave	maxi	fissaggio	a	sospensione

PO
RT

A Comp.6A Comp.6B

anta	fino	100cm

anta	fino	100cm

anta	fino	120cm

anta	fino	120cm

anta	fino	150cm

anta	fino	150cm
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FINITURA - METALLO

grigio acciaioargento champagne bianco opaco bianco lucido cremaantracite nero brown rosso

ANTA

CRISTALLO CAT.M

CRISTALLO CAT.F stratificato bianco opalino bifacciale
CRISTALLO CAT.H stratificato colorato su extrachiaro bifacciale

CRISTALLO CAT.E extrachiaro coprente lucido o satinato antimpronta

CRISTALLO CAT.D coprente lucido o satinato antimpronta

bianco

fumè

nero

rosso

bronzo

avorio canapa lino corda

antracite grigio acciaio

blu cielo grigio platino fango

arancione ecrù pistacchio giallobordeaux moka melanzana

blu viola

CRISTALLO CAT.P

CRISTALLO CAT.S

CRISTALLO CAT.BCRISTALLO CAT.Q

CRISTALLO CAT.C

trasparente
trasparente
extrachiaro

acidato
extrachiaro

acidato naturale
trasparente

fumè

acidato grigio

trasparente 
bronzo

acidato bronzo

CRISTALLO CAT.A

OPTIONALSOPTIONALS

traversino finitura verniciato decoro riga stipide alluminio dispositivo frenante colore al campione

fin
o	
25

0c
m

fin
o	
29

0c
m

fin
o	
25

0c
m

fin
o	
29

0c
m

fin
o	
25

0c
m

fin
o	
29

0c
m

Finitura:	 _alluminio	anodizzato	argento
 _verniciato
Composizioni	complete	nella	finitura		anodizzato	argento	e	
comprendono:
	 _anta	con	due	maniglie
	 _2	ante	con	4	maniglie
 _binario inserito nella trave autoportante
	 _carrelli	regolabili
	 _traversino	incluso	per	ante	di	larghezza	uguale	o		 	
	 superiore	a	100cm
	 _perno	guida	per	pavimento
Le	ante	vengono	fornite	già	montate
Cristallo: _trasparente cat.A
	 _trasparente	extrachiaro	cat.P
	 _trasparente	fumè-bronzo	cat.Q
 _acidato naturale cat.B
	 _acidato	grigio-bronzo	cat.C
	 _colorato	cat.D/E	lucido	o	satinato	antimpronta
	 _stratificato	bianco	opalino	bifacciale	cat.F
	 _acidato	extrachiaro	cat.S
	 _specchio	bronzo	o	fumè	cat.M
	 _stratificato	colorato	su	extrachiaro	bifacciale	cat.H

Comp.6D Comp.6E

Comp.6C

Comp.6F



P100.over porte scorrevoli
COMP.7tre	ante	con	trave	maxi	fissaggio	a	sospensione

PO
RT

A Comp.7A

Comp.7D

Comp.7B

Comp.7E

Comp.7C

Comp.7F
anta	fino	100cm

anta	fino	100cm

anta	fino	120cm

anta	fino	120cm

anta	fino	150cm

anta	fino	150cm
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FINITURA - METALLO

grigio acciaioargento champagne bianco opaco bianco lucido cremaantracite nero brown rosso

ANTA

CRISTALLO CAT.M

CRISTALLO CAT.F stratificato bianco opalino bifacciale
CRISTALLO CAT.H stratificato colorato su extrachiaro bifacciale

CRISTALLO CAT.E extrachiaro coprente lucido o satinato antimpronta

CRISTALLO CAT.D coprente lucido o satinato antimpronta

bianco

fumè

nero

rosso

bronzo

avorio canapa lino corda

antracite grigio acciaio

blu cielo grigio platino fango

arancione ecrù pistacchio giallobordeaux moka melanzana

blu viola

CRISTALLO CAT.P

CRISTALLO CAT.S

CRISTALLO CAT.BCRISTALLO CAT.Q

CRISTALLO CAT.C

trasparente
trasparente
extrachiaro

acidato
extrachiaro

acidato naturale
trasparente

fumè

acidato grigio

trasparente 
bronzo

acidato bronzo

CRISTALLO CAT.A

OPTIONALSOPTIONALS

traversino finitura verniciato decoro riga stipide alluminio dispositivo frenante colore al campione
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Finitura:	 _alluminio	anodizzato	argento
 _verniciato
Composizioni	complete	nella	finitura		anodizzato	argento	e	
comprendono:
	 _3	ante	con	6	maniglie
 _doppio binario
	 _traversino	incluso	per	ante	di	larghezza	uguale	o		 	
	 superiore	a	100cm
	 _perno	guida	per	pavimento
Le	ante	vengono	fornite	già	montate
Cristallo: _trasparente cat.A
	 _trasparente	extrachiaro	cat.P
	 _trasparente	fumè-bronzo	cat.Q
 _acidato naturale cat.B
	 _acidato	grigio-bronzo	cat.C
	 _colorato	cat.D/E	lucido	o	satinato	antimpronta
	 _stratificato	bianco	opalino	bifacciale	cat.F
	 _acidato	extrachiaro	cat.S
	 _specchio	bronzo	o	fumè	cat.M
	 _stratificato	colorato	su	extrachiaro	bifacciale	cat.H


