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Sistema di porte scorrevoli su misura in alluminio realizzate nelle versioni:
	 _con	fissaggio	a	parete
	 _con	fissaggio	a	soffitto
Binario	singolo	o	doppio	in	alluminio,	ante	in	cristallo	8mm	temperato	
fornite	di	doppia	maniglia

AVVERTENZE:
_le	operazioni	di	montaggio	devono	essere	effettuate	da	personale	qualificato	e	la	responsabilità	è	totalmente	a	carico	del	cliente,	il	quale	deve	valutare	
le	caratteristiche	strutturali	di	parete	e	soffitto	ed	utilizzare	i	sistemi	di	montaggio	più	idonei
_in	alcune	situazioni,	pertanto,	la	ferramenta	in	dotazione	potrebbe	risultare	inadeguata
_ogni	ordine	viene	dimensionato	secondo	l’esigenza	del	cliente	rispettando	comunque	le	limitazioni	di	peso	e	di	misura	del	sistema
_nello	stesso	binario	non	è	possibile	montare	ante/pannelli	fissi	di	tipoligie	differenti
_il	nostro	ufficio	tecnico	si	riserva	di	valutare	la	fattibilità	di	richieste	non	previste	nel	presente	listino	
compatibilmente	con	le	caratteristiche	tecnice	del	programma	e	di	qualificarle	di	volta	in	volta
_il	soffitto	o	il	supporto	al	quale	viene	fissato	il	binario	deve	essere	rigido,	altrimenti	compromette	il	
funzionamento	del	meccanismo
_la	veletta	del	binario	deve	sempre	essere	accessibile	nella	parte	frontale	e	nella	versione	birotaia	deve	essere	accessibile	da	ambo	i	lati

Finiture:	 _alluminio	anodizzato	argento
 _verniciato con supplemento
Realizzati	ad	una	oppure	a	due	vie,	fissati	a	parete,	a	soffitto	oppure	ad	incasso	ancorati	a	soffitto

Realizzati	in	zama	pressofusa	con	ruote	in	nylon
Ad	essi	sono	ancorate	le	ante	scorrevoli	tramite	guarnizioni	in	materiale	elastomerico	antiscivolo
Meccanismi	di	scorrimento	sono	regolabili	in		altezza	e	prevedono	di	serie	il	sistema	di	apertura	e	chiusura	Soft	con	effetto	decelerante	integrato		nel	binario
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Finitura:	 _alluminio	anodizzato	argento
 _verniciato
Composizioni	complete	nella	finitura		anodizzato	argento	e	
comprendono:
	 _	ante	in	cristallo	con	maniglie
	 _binario	singolo	o	doppio
	 _carrelli	regolabili
	 _dispositivo	frenante
	 _supporto	guida	per	pavimento
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
	 _acidato	extrachiaro	cat.S
	 _stratificato	colorato	su	extrachiaro	bifacciale	cat.H

FINITURA - METALLO

grigio acciaioargento champagne bianco opaco bianco lucido cremaantracite nero brown rosso

ANTA - 8mm

CRISTALLO CAT.E extrachiaro coprente lucido o satinato antimpronta

CRISTALLO CAT.D coprente lucido o satinato antimpronta
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CRISTALLO CAT.H stratificato colorato su extrachiaro bifacciale

OPTIONALSOPTIONALS

colore al campione

P400.air porte scorrevoli

binario verniciato decoro riga
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Finitura:	 _alluminio	anodizzato	argento
 _verniciato
Composizioni	complete	nella	finitura		anodizzato	argento	e	
comprendono:
	 _	ante	in	cristallo	con	maniglie
	 _binario	singolo	o	doppio
	 _carrelli	regolabili
	 _dispositivo	frenante
	 _supporto	guida	per	pavimento
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
	 _acidato	extrachiaro	cat.S
	 _stratificato	colorato	su	extrachiaro	bifacciale	cat.H

FINITURA - METALLO

grigio acciaioargento champagne bianco opaco bianco lucido cremaantracite nero brown rosso

ANTA - 8mm

CRISTALLO CAT.E extrachiaro coprente lucido o satinato antimpronta

CRISTALLO CAT.D coprente lucido o satinato antimpronta

bianco
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avorio canapa lino corda

antracite grigio acciaio

blu cielo grigio platino fango

arancione ecrù pistacchio giallobordeaux moka melanzana
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CRISTALLO CAT.A

CRISTALLO CAT.H stratificato colorato su extrachiaro bifacciale

OPTIONALSOPTIONALS

colore al campione

P400.air porte scorrevoli
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Finitura:	 _alluminio	anodizzato	argento
 _verniciato
Composizioni	complete	nella	finitura		anodizzato	argento	e	
comprendono:
	 _	ante	in	cristallo	con	maniglie
	 _binario	singolo	o	doppio
	 _carrelli	regolabili
	 _dispositivo	frenante
	 _supporto	guida	per	pavimento
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
	 _acidato	extrachiaro	cat.S
	 _stratificato	colorato	su	extrachiaro	bifacciale	cat.H

FINITURA - METALLO

grigio acciaioargento champagne bianco opaco bianco lucido cremaantracite nero brown rosso

ANTA - 8mm

CRISTALLO CAT.E extrachiaro coprente lucido o satinato antimpronta

CRISTALLO CAT.D coprente lucido o satinato antimpronta

bianco
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rosso

avorio canapa lino corda

antracite grigio acciaio

blu cielo grigio platino fango

arancione ecrù pistacchio giallobordeaux moka melanzana
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CRISTALLO CAT.H stratificato colorato su extrachiaro bifacciale
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colore al campione

P400.air porte scorrevoli
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Finitura:	 _alluminio	anodizzato	argento
 _verniciato
Composizioni	complete	nella	finitura		anodizzato	argento	e	
comprendono:
	 _	ante	in	cristallo	con	maniglie
	 _binario	singolo	o	doppio
	 _carrelli	regolabili
	 _dispositivo	frenante
	 _supporto	guida	per	pavimento
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
	 _acidato	extrachiaro	cat.S
	 _stratificato	colorato	su	extrachiaro	bifacciale	cat.H

FINITURA - METALLO

grigio acciaioargento champagne bianco opaco bianco lucido cremaantracite nero brown rosso

ANTA - 8mm

CRISTALLO CAT.E extrachiaro coprente lucido o satinato antimpronta

CRISTALLO CAT.D coprente lucido o satinato antimpronta
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blu cielo grigio platino fango
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