linea

profili

La Linea a profili nasce dall’accoppiamento di alcune aste in
legno.
Pantografi a controllo numerico permettono la realizzazione
millimetrica di tali aste che vengono successivamente unite
tramite l’utilizzo di agganci meccanici che ne permettono il
fissaggio e la regolazione di tenuta.
Il peso delle porte è equivalente alle porte massello in
quanto tutti i componenti del pannello sono in listellare di
legno.
Modelli a vetro o con bugne lisce non comportano
maggiorazioni di prezzo.

MARTA

ASIA

SCHEDA TECNICA

SCHEDA TECNICA

linea PROFILI

linea PROFILI

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI
Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della “Serie” scelta.
ANTA costituita da due montanti laterali da 12cm, traverso
superiore e zoccolo inferiore da 12cm. Vetro Visarm 6/7 interno o in alternativa pannelli lisci a tinta
FERRAMENTA DI SERIE
Varia a seconda della “Serie” scelta.
**VETRO O PANNELLO LISCIO INCLUSO NEL PREZZO DELLA
PORTA**
in foto finitura WENGHÈ

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI
Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della “Serie” scelta.
ANTA costituita da due montanti laterali da 12cm e vetro
centrale antisfondamento da 1cm.
FERRAMENTA DI SERIE
Varia a seconda della “Serie” scelta.
**VETRO O PANNELLO LISCIO INCLUSO NEL PREZZO DELLA
PORTA**
in foto finitura OLMO CENERE

Lo zoccolo inferiore di serie è da 12cm ma specificandolo nell’ordine si può
avere anche più alto.
E’ possibile realizzare la versione a libro solo per porte di larghezza superiore
agli 88cm

MICRO

bianco

ciliegio

OPACO

noce

avorio

bianco

ciliegio T21

GOLD

bianco matrix

grigio LK55

palissandro
bianco LM96

SILVER

noce chiaro

noce nazionale

evo grigio perla

evo larice

noce dor

evo palissandro rovere naturale

PLATINUM

rovere
sbiancato

larice sabbia

tranchè grigio
LM93

palissandro blu

ciliegio crudo
LG69

noce LK48

MICRO

bianco

wenghè

bianco azimut

olmo cenere

olmo 2109

beton maloja

penelope

noce

avorio

bianco

ciliegio T21

GOLD

rovere LM92

rovere moro
LM53

VERSIONI REALIZZABILI BATTENTE, DOPPIO BATTENTE ASIMMETRICA, DOPPIO BATTENTE SIMMETRICA, SCRIGNO, DOPPIO SCRIGNO, ROTOTRASLANTE, LIBRO SIMMETRICA, WESTERN 1 ANTA, WESTERN 2
ANTE, ESTERNO MURO, DOPPIO ESTERNO MURO.

52

ciliegio

EXTRA

OPACO

linea

profili

bianco matrix

grigio LK55

palissandro
bianco LM96

SILVER

noce chiaro

noce nazionale

evo grigio perla

evo larice

noce dor

evo palissandro rovere naturale

PLATINUM

rovere
sbiancato

larice sabbia

tranchè grigio
LM93

palissandro blu

ciliegio crudo
LG69

noce LK48

wenghè

EXTRA

bianco azimut

olmo cenere

olmo 2109

beton maloja

penelope

rovere LM92

rovere moro
LM53

VERSIONI REALIZZABILI BATTENTE, DOPPIO BATTENTE ASIMMETRICA, DOPPIO BATTENTE SIMMETRICA.
linea

profili

53

GIUSIANA

MIRIAM

SCHEDA TECNICA

SCHEDA TECNICA

linea PROFILI

linea PROFILI

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI
Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della “Serie” scelta.
ANTA costituita da due montanti laterali da 12cm, traverso
superiore e centrale da 12cm, zoccolo inferiore da 23cm.
Pannelli lisci a tinta o in alternativa vetri Visarm 6/7.
FERRAMENTA DI SERIE
Varia a seconda della “Serie” scelta.
**VETRO O PANNELLO LISCIO INCLUSO NEL PREZZO DELLA
PORTA**
in foto finitura CILIEGIO T21

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI
Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della “Serie” scelta.
ANTA costituita da due montanti laterali da 12cm, due
profilo zeppa centrali, traverso superiore da 12cm, zoccolo
inferiore da 23cm. Vetro Visarm 6/7 o in alternativa pannello
liscio a tinta.
FERRAMENTA DI SERIE
Varia a seconda della “Serie” scelta.
**VETRO O PANNELLO LISCIO INCLUSO NEL PREZZO DELLA
PORTA**
in foto finitura ROVERE SBIANCATO

Possibilità di inserire le bugne diamantate in uno o più riquadri (con maggiorazione di costo).
E’ possibile realizzare la versione a libro solo per porte di larghezza superiore
agli 88cm.

MICRO

bianco

ciliegio

OPACO

noce

avorio

bianco

ciliegio T21

GOLD

bianco matrix

grigio LK55

palissandro
bianco LM96

SILVER

noce chiaro

noce nazionale

evo grigio perla

evo larice

noce dor

evo palissandro rovere naturale

PLATINUM

rovere
sbiancato

larice sabbia

tranchè grigio
LM93

palissandro blu

ciliegio crudo
LG69

noce LK48

MICRO

bianco

wenghè

bianco azimut

olmo cenere

olmo 2109

beton maloja

penelope

noce

avorio

bianco

ciliegio T21

GOLD

rovere LM92

rovere moro
LM53

VERSIONI REALIZZABILI BATTENTE, DOPPIO BATTENTE ASIMMETRICA, DOPPIO BATTENTE SIMMETRICA, SCRIGNO, DOPPIO SCRIGNO, ROTOTRASLANTE, LIBRO SIMMETRICA, WESTERN 1 ANTA, WESTERN 2
ANTE, ESTERNO MURO, DOPPIO ESTERNO MURO.

54

ciliegio

EXTRA

OPACO

linea

profili

bianco matrix

grigio LK55

palissandro
bianco LM96

SILVER

noce chiaro

noce nazionale

evo grigio perla

evo larice

noce dor

evo palissandro rovere naturale

PLATINUM

rovere
sbiancato

larice sabbia

tranchè grigio
LM93

palissandro blu

ciliegio crudo
LG69

noce LK48

wenghè

EXTRA

bianco azimut

olmo cenere

olmo 2109

beton maloja

penelope

rovere LM92

rovere moro
LM53

VERSIONI REALIZZABILI BATTENTE, DOPPIO BATTENTE ASIMMETRICA, DOPPIO BATTENTE SIMMETRICA, SCRIGNO, DOPPIO SCRIGNO, ROTOTRASLANTE, WESTERN 1 ANTA, WESTERN 2 ANTE, ESTERNO
MURO, DOPPIO ESTERNO MURO.
linea

profili

55

MICRO

bianco

ciliegio

grigio LK55

MONICA

SCHEDA TECNICA

SCHEDA TECNICA

linea PROFILI

linea PROFILI

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI
Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della “Serie” scelta.
ANTA realizzata con due montanti laterali da 12cm, profilo a
croce in alluminio, un profilo zeppa lato maniglia, traverso
superiore da 12cm, zoccolo inferiore da 23cm. Vetro Visarm
6/7 o in alternativa pannello liscio a tinta.
FERRAMENTA DI SERIE
Varia a seconda della “Serie” scelta.
**VETRO O PANNELLO LISCIO INCLUSO NEL PREZZO DELLA
PORTA**
in foto finitura NOCE LK48

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI
Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della “Serie” scelta.
ANTA realizzata con due montanti laterali da 12cm, traversino piccolo da 5cm verticale lato maniglia, traverso superiore da 12cm, zoccolo inferiore da 23cm, vetro Visarm 6/7 e
pannello liscio da 10mm.
FERRAMENTA DI SERIE
Varia a seconda della “Serie” scelta.
**VETRO INCLUSO NEL PREZZO DELLA PORTA**
in foto finitura CILIEGIO CRUDO

OPACO

noce

avorio

bianco

ciliegio T21

GOLD

bianco matrix

MINA

palissandro
bianco LM96

SILVER

noce chiaro

noce nazionale

evo grigio perla

evo larice

noce dor

larice sabbia

tranchè grigio
LM93

palissandro blu

ciliegio crudo
LG69

noce LK48

MICRO

evo palissandro rovere naturale

PLATINUM

rovere
sbiancato

bianco

wenghè

ciliegio

EXTRA

bianco azimut

olmo cenere

olmo 2109

beton maloja

penelope

OPACO

noce

avorio

bianco

ciliegio T21

GOLD

rovere LM92

rovere moro
LM53

VERSIONI REALIZZABILI BATTENTE, DOPPIO BATTENTE ASIMMETRICA, DOPPIO BATTENTE SIMMETRICA, SCRIGNO, DOPPIO SCRIGNO, ROTOTRASLANTE, WESTERN 1 ANTA, WESTERN 2 ANTE, ESTERNO
MURO, DOPPIO ESTERNO MURO.

56

Possibilità di invertire i pannelli interni alla porta.

linea

profili

bianco matrix

grigio LK55

palissandro
bianco LM96

SILVER

noce chiaro

noce nazionale

evo grigio perla

evo larice

noce dor

evo palissandro rovere naturale

PLATINUM

rovere
sbiancato

larice sabbia

tranchè grigio
LM93

palissandro blu

ciliegio crudo
LG69

noce LK48

wenghè

EXTRA

bianco azimut

olmo cenere

olmo 2109

beton maloja

penelope

rovere LM92

rovere moro
LM53

VERSIONI REALIZZABILI BATTENTE, DOPPIO BATTENTE ASIMMETRICA, DOPPIO BATTENTE SIMMETRICA, SCRIGNO, DOPPIO SCRIGNO, ROTOTRASLANTE, WESTERN 1 ANTA, WESTERN 2 ANTE, ESTERNO
MURO, DOPPIO ESTERNO MURO.
linea

profili

57

ELENA

IOLE

SCHEDA TECNICA

SCHEDA TECNICA

linea PROFILI

linea PROFILI

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI
Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della “Serie” scelta.
ANTA realizzata con due montanti laterali da 12cm, tre traversini piccolo da 5cm centrali, traverso superiore e zoccolo
da 12cm, due vetri Visarm 6/7 e due pannelli lisci da 10mm.
FERRAMENTA DI SERIE
Varia a seconda della “Serie” scelta.
**VETRO INCLUSO NEL PREZZO DELLA PORTA**
in foto finitura CILIEGIO T21

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI
Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della “Serie” scelta.
ANTA realizzata con due montanti laterali da 12cm, due
profili zeppa centrali, sette profili centrali in orizzontale, traverso superiore da 12cm, zoccolo inferiore da 23cm e vetro
Visarm 6/7 satinato con 2 righini trasparenti.
FERRAMENTA DI SERIE
Varia a seconda della “Serie” scelta.
**VETRO O PANNELLO LISCIO INCLUSO NEL PREZZO DELLA
PORTA**
in foto finitura LARICE SABBIA

Possibilità di inserire un vetro Visarm in uno o più riquadri al posto dei pannelli.

MICRO

bianco

ciliegio

OPACO

noce

avorio

bianco

ciliegio T21

GOLD

bianco matrix

grigio LK55

palissandro
bianco LM96

SILVER

noce chiaro

noce nazionale

evo grigio perla

evo larice

noce dor

evo palissandro rovere naturale

PLATINUM

rovere
sbiancato

larice sabbia

tranchè grigio
LM93

palissandro blu

ciliegio crudo
LG69

noce LK48

MICRO

bianco

wenghè

bianco azimut

olmo cenere

olmo 2109

beton maloja

penelope

noce

avorio

bianco

ciliegio T21

GOLD

rovere LM92

rovere moro
LM53

VERSIONI REALIZZABILI BATTENTE, DOPPIO BATTENTE ASIMMETRICA, DOPPIO BATTENTE SIMMETRICA, SCRIGNO, DOPPIO SCRIGNO, ROTOTRASLANTE, WESTERN 1 ANTA, WESTERN 2 ANTE, ESTERNO
MURO, DOPPIO ESTERNO MURO.

58

ciliegio

EXTRA

OPACO

linea

profili

bianco matrix

grigio LK55

palissandro
bianco LM96

SILVER

noce chiaro

noce nazionale

evo grigio perla

evo larice

noce dor

evo palissandro rovere naturale

PLATINUM

rovere
sbiancato

larice sabbia

tranchè grigio
LM93

palissandro blu

ciliegio crudo
LG69

noce LK48

wenghè

EXTRA

bianco azimut

olmo cenere

olmo 2109

beton maloja

penelope

rovere LM92

rovere moro
LM53

VERSIONI REALIZZABILI BATTENTE, DOPPIO BATTENTE ASIMMETRICA, DOPPIO BATTENTE SIMMETRICA, SCRIGNO, DOPPIO SCRIGNO, ROTOTRASLANTE, WESTERN 1 ANTA, WESTERN 2 ANTE, ESTERNO
MURO, DOPPIO ESTERNO MURO.
linea

profili

59

TOSCA

ANNA

SCHEDA TECNICA

SCHEDA TECNICA

linea PROFILI

linea PROFILI

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI
Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della “Serie” scelta.
ANTA costituita da due montanti laterali da 12cm, traverso
superiore da 12cm, due traversi centrali da 12cm, zoccolo
inferiore da 23cm. Vetri Visarm 6/7 o in alternativa pannelli
lisci.
FERRAMENTA DI SERIE
Varia a seconda della “Serie” scelta.
**VETRO O PANNELLO LISCIO INCLUSO NEL PREZZO DELLA
PORTA**
in foto finitura BIANCO MATRIX

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI
Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della “Serie” scelta.
ANTA costituita da due montanti laterali da 12cm, traverso
superiore e zoccolo da 12cm, sette profili centrali da 18cm e
sei vetri Visarm 6/7 o in alternativa pannelli lisci.
FERRAMENTA DI SERIE
Varia a seconda della “Serie” scelta.
**VETRO O PANNELLO LISCIO INCLUSO NEL PREZZO DELLA
PORTA**
in foto finitura WENGHÈ

Possibilità di inserire le bugne diamantate in uno o più riquadri (con maggiorazione di costo).

MICRO

bianco

ciliegio

OPACO

noce

avorio

bianco

ciliegio T21

GOLD

bianco matrix

grigio LK55

palissandro
bianco LM96

SILVER

noce chiaro

noce nazionale

evo grigio perla

evo larice

noce dor

evo palissandro rovere naturale

PLATINUM

rovere
sbiancato

larice sabbia

tranchè grigio
LM93

palissandro blu

ciliegio crudo
LG69

noce LK48

MICRO

bianco

wenghè

bianco azimut

olmo cenere

olmo 2109

beton maloja

penelope

noce

avorio

bianco

ciliegio T21

GOLD

rovere LM92

rovere moro
LM53

VERSIONI REALIZZABILI BATTENTE, DOPPIO BATTENTE ASIMMETRICA, DOPPIO BATTENTE SIMMETRICA, SCRIGNO, DOPPIO SCRIGNO, ROTOTRASLANTE, WESTERN 1 ANTA, WESTERN 2 ANTE, ESTERNO
MURO, DOPPIO ESTERNO MURO.

60

ciliegio

EXTRA

OPACO

linea

profili

bianco matrix

grigio LK55

palissandro
bianco LM96

SILVER

noce chiaro

noce nazionale

evo grigio perla

evo larice

noce dor

evo palissandro rovere naturale

PLATINUM

rovere
sbiancato

larice sabbia

tranchè grigio
LM93

palissandro blu

ciliegio crudo
LG69

noce LK48

wenghè

EXTRA

bianco azimut

olmo cenere

olmo 2109

beton maloja

penelope

rovere LM92

rovere moro
LM53

VERSIONI REALIZZABILI BATTENTE, DOPPIO BATTENTE ASIMMETRICA, DOPPIO BATTENTE SIMMETRICA, SCRIGNO, DOPPIO SCRIGNO, ROTOTRASLANTE, WESTERN 1 ANTA, WESTERN 2 ANTE, ESTERNO
MURO, DOPPIO ESTERNO MURO.
linea

profili

61

MICRO

bianco

ciliegio

grigio LK55

MARTINA

SCHEDA TECNICA

SCHEDA TECNICA

linea PROFILI

linea PROFILI

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI
Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della “Serie” scelta.
ANTA costituita da due montanti laterali da 12cm, traverso
superiore e zoccolo da 12cm, cinque profili da 23cm e sei
pannelli da 10mm.
FERRAMENTA DI SERIE
Varia a seconda della “Serie” scelta.
**VETRO O PANNELLO LISCIO INCLUSO NEL PREZZO DELLA
PORTA**
in foto finitura NOCE LK48

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI
Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della “Serie” scelta.
ANTA costituita da due montanti laterali da 12cm, traverso
superiore e zoccolo da 23cm, tre profili da 23cm e quattro
pannelli da 10mm.
FERRAMENTA DI SERIE
Varia a seconda della “Serie” scelta.
**VETRO O PANNELLO LISCIO INCLUSO NEL PREZZO DELLA
PORTA**
in foto finitura PALISSANDRO BIANCO LM96

E’ possibile sostituire i pannelli o solo alcuni con vetri Visarm 6/7.

E’ possibile sostituire i pannelli o solo alcuni con vetri Visarm 6/7.

OPACO

noce

avorio

bianco

ciliegio T21

GOLD

bianco matrix

RENATA

palissandro
bianco LM96

SILVER

noce chiaro

noce nazionale

evo grigio perla

evo larice

noce dor

evo palissandro rovere naturale

PLATINUM

rovere
sbiancato

larice sabbia

tranchè grigio
LM93

palissandro blu

ciliegio crudo
LG69

noce LK48

MICRO

bianco

wenghè

bianco azimut

olmo cenere

olmo 2109

beton maloja

penelope

noce

avorio

bianco

ciliegio T21

GOLD

rovere LM92

rovere moro
LM53

VERSIONI REALIZZABILI BATTENTE, DOPPIO BATTENTE ASIMMETRICA, DOPPIO BATTENTE SIMMETRICA, SCRIGNO, DOPPIO SCRIGNO, ROTOTRASLANTE, WESTERN 1 ANTA, WESTERN 2 ANTE, ESTERNO
MURO, DOPPIO ESTERNO MURO.

62

ciliegio

EXTRA

OPACO

linea

profili

bianco matrix

grigio LK55

palissandro
bianco LM96

SILVER

noce chiaro

noce nazionale

evo grigio perla

evo larice

noce dor

evo palissandro rovere naturale

PLATINUM

rovere
sbiancato

larice sabbia

tranchè grigio
LM93

palissandro blu

ciliegio crudo
LG69

noce LK48

wenghè

EXTRA

bianco azimut

olmo cenere

olmo 2109

beton maloja

penelope

rovere LM92

rovere moro
LM53

VERSIONI REALIZZABILI BATTENTE, DOPPIO BATTENTE ASIMMETRICA, DOPPIO BATTENTE SIMMETRICA, SCRIGNO, DOPPIO SCRIGNO, ROTOTRASLANTE, WESTERN 1 ANTA, WESTERN 2 ANTE, ESTERNO
MURO, DOPPIO ESTERNO MURO.
linea

profili

63

MICRO

bianco

ciliegio

grigio LK55

GERARDINA

SCHEDA TECNICA

SCHEDA TECNICA

linea PROFILI

linea PROFILI

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI
Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della “Serie” scelta.
ANTA costituita da due montanti laterali da 12cm, traverso
superiore e zoccolo da 12cm, sette traversini centrali da 5cm
e pannelli da 10mm.
FERRAMENTA DI SERIE
Varia a seconda della “Serie” scelta.
**VETRO O PANNELLO LISCIO INCLUSO NEL PREZZO DELLA
PORTA**
in foto finitura TRANCHÈ GRIGIO LM93

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI
Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della “Serie” scelta.
ANTA realizzata con due montanti laterali da 12cm, quattro traversi da 23cm, sei profili zeppa piccoli e pannelli da
10mm.
FERRAMENTA DI SERIE
Varia a seconda della “Serie” scelta.
**VETRO O PANNELLO LISCIO INCLUSO NEL PREZZO DELLA
PORTA**
in foto finitura PALISSANDRO BIANCO LM96

E’ possibile sostituire i pannelli o solo alcuni con vetri Visarm 6/7.

E’ possibile sostituire i pannelli o solo alcuni con vetri Visarm 6/7.

OPACO

noce

avorio

bianco

ciliegio T21

GOLD

bianco matrix

MATILDE

palissandro
bianco LM96

SILVER

noce chiaro

noce nazionale

evo grigio perla

evo larice

noce dor

evo palissandro rovere naturale

PLATINUM

rovere
sbiancato

larice sabbia

tranchè grigio
LM93

palissandro blu

ciliegio crudo
LG69

noce LK48

MICRO

bianco

wenghè

bianco azimut

olmo cenere

olmo 2109

beton maloja

penelope

noce

avorio

bianco

ciliegio T21

GOLD

rovere LM92

rovere moro
LM53

VERSIONI REALIZZABILI BATTENTE, DOPPIO BATTENTE ASIMMETRICA, DOPPIO BATTENTE SIMMETRICA, SCRIGNO, DOPPIO SCRIGNO, ROTOTRASLANTE, WESTERN 1 ANTA, WESTERN 2 ANTE, ESTERNO
MURO, DOPPIO ESTERNO MURO.

64

ciliegio

EXTRA

OPACO

linea

profili

bianco matrix

grigio LK55

palissandro
bianco LM96

SILVER

noce chiaro

noce nazionale

evo grigio perla

evo larice

noce dor

evo palissandro rovere naturale

PLATINUM

rovere
sbiancato

larice sabbia

tranchè grigio
LM93

palissandro blu

ciliegio crudo
LG69

noce LK48

wenghè

EXTRA

bianco azimut

olmo cenere

olmo 2109

beton maloja

penelope

rovere LM92

rovere moro
LM53

VERSIONI REALIZZABILI BATTENTE, DOPPIO BATTENTE ASIMMETRICA, DOPPIO BATTENTE SIMMETRICA, SCRIGNO, DOPPIO SCRIGNO, ROTOTRASLANTE, WESTERN 1 ANTA, WESTERN 2 ANTE, ESTERNO
MURO, DOPPIO ESTERNO MURO.
linea

profili

65

ROSA

KATIA

SCHEDA TECNICA

SCHEDA TECNICA

linea PROFILI

linea PROFILI

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI
Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della “Serie” scelta.
ANTA realizzata con due montanti laterali da 12cm, tre profili da 23cm, quattro profili zeppa e due vetri Visarm 6/7.
FERRAMENTA DI SERIE
Varia a seconda della “Serie” scelta.
**VETRO O PANNELLO LISCIO INCLUSO NEL PREZZO DELLA
PORTA**
in foto finitura PALISSANDRO BIANCO LM96

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI
Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della “Serie” scelta.
ANTA realizzata con due montanti laterali da 12cm, cinque
profili da 23cm, quattro profili zeppa laterali e quattro vetri
Visarm 6/7.
FERRAMENTA DI SERIE
Varia a seconda della “Serie” scelta.
**VETRO O PANNELLO LISCIO INCLUSO NEL PREZZO DELLA
PORTA**
in foto finitura PALISSANDRO BLU
E’ possibile inserire pannelli lisci al posto dei vetri.

MICRO

bianco

ciliegio

OPACO

noce

avorio

bianco

ciliegio T21

GOLD

bianco matrix

grigio LK55

palissandro
bianco LM96

SILVER

noce chiaro

noce nazionale

evo grigio perla

evo larice

noce dor

evo palissandro rovere naturale

PLATINUM

rovere
sbiancato

larice sabbia

tranchè grigio
LM93

palissandro blu

ciliegio crudo
LG69

noce LK48

MICRO

bianco

wenghè

bianco azimut

olmo cenere

olmo 2109

beton maloja

penelope

noce

avorio

bianco

ciliegio T21

GOLD

rovere LM92

rovere moro
LM53

VERSIONI REALIZZABILI BATTENTE, DOPPIO BATTENTE ASIMMETRICA, DOPPIO BATTENTE SIMMETRICA, SCRIGNO, DOPPIO SCRIGNO, ROTOTRASLANTE, WESTERN 1 ANTA, WESTERN 2 ANTE, ESTERNO
MURO, DOPPIO ESTERNO MURO.

66

ciliegio

EXTRA

OPACO

linea

profili

bianco matrix

grigio LK55

palissandro
bianco LM96

SILVER

noce chiaro

noce nazionale

evo grigio perla

evo larice

noce dor

evo palissandro rovere naturale

PLATINUM

rovere
sbiancato

larice sabbia

tranchè grigio
LM93

palissandro blu

ciliegio crudo
LG69

noce LK48

wenghè

EXTRA

bianco azimut

olmo cenere

olmo 2109

beton maloja

penelope

rovere LM92

rovere moro
LM53

VERSIONI REALIZZABILI BATTENTE, DOPPIO BATTENTE ASIMMETRICA, DOPPIO BATTENTE SIMMETRICA, SCRIGNO, DOPPIO SCRIGNO, ROTOTRASLANTE, WESTERN 1 ANTA, WESTERN 2 ANTE, ESTERNO
MURO, DOPPIO ESTERNO MURO.
linea

profili

67

MICRO

bianco

ciliegio

grigio LK55

DORA

SCHEDA TECNICA

SCHEDA TECNICA

linea PROFILI

linea PROFILI

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI
Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della “Serie” scelta.
ANTA realizzata con due montanti laterali da 12cm, quattro
pannelli orion da 35cm, tre profili zeppa laterali e tre vetri
Visarm 6/7.
FERRAMENTA DI SERIE
Varia a seconda della “Serie” scelta.
**VETRO O PANNELLO LISCIO INCLUSO NEL PREZZO DELLA
PORTA**
in foto finitura PALISSANDRO BIANCO LM96

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI
Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della “Serie” scelta.
ANTA realizzata con due montanti laterali da 12cm, quattro
profili da 23cm, tre profili zeppa laterali e tre vetri Visarm
6/7.
FERRAMENTA DI SERIE
Varia a seconda della “Serie” scelta.
**VETRO O PANNELLO LISCIO INCLUSO NEL PREZZO DELLA
PORTA**
in foto finitura TRANCHÈ GRIGIO LM93

E’ possibile inserire pannelli lisci al posto dei vetri.

E’ possibile inserire pannelli lisci al posto dei vetri.

OPACO

noce

avorio

bianco

ciliegio T21

GOLD

bianco matrix

GIULIA

palissandro
bianco LM96

SILVER

noce chiaro

noce nazionale

evo grigio perla

evo larice

noce dor

evo palissandro rovere naturale

PLATINUM

rovere
sbiancato

larice sabbia

tranchè grigio
LM93

palissandro blu

ciliegio crudo
LG69

noce LK48

MICRO

bianco

wenghè

bianco azimut

olmo cenere

olmo 2109

beton maloja

penelope

noce

avorio

bianco

ciliegio T21

GOLD

rovere LM92

rovere moro
LM53

VERSIONI REALIZZABILI BATTENTE, DOPPIO BATTENTE ASIMMETRICA, DOPPIO BATTENTE SIMMETRICA, SCRIGNO, DOPPIO SCRIGNO, ROTOTRASLANTE, WESTERN 1 ANTA, WESTERN 2 ANTE, ESTERNO
MURO, DOPPIO ESTERNO MURO.

68

ciliegio

EXTRA

OPACO

linea

profili

bianco matrix

grigio LK55

palissandro
bianco LM96

SILVER

noce chiaro

noce nazionale

evo grigio perla

evo larice

noce dor

evo palissandro rovere naturale

PLATINUM

rovere
sbiancato

larice sabbia

tranchè grigio
LM93

palissandro blu

ciliegio crudo
LG69

noce LK48

wenghè

EXTRA

bianco azimut

olmo cenere

olmo 2109

beton maloja

penelope

rovere LM92

rovere moro
LM53

VERSIONI REALIZZABILI BATTENTE, DOPPIO BATTENTE ASIMMETRICA, DOPPIO BATTENTE SIMMETRICA, SCRIGNO, DOPPIO SCRIGNO, ROTOTRASLANTE, WESTERN 1 ANTA, WESTERN 2 ANTE, ESTERNO
MURO, DOPPIO ESTERNO MURO.
linea

profili

69

EVA

KLARA

SCHEDA TECNICA

SCHEDA TECNICA

linea PROFILI

linea PROFILI

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI
Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della “Serie” scelta.
ANTA realizzata con due montanti laterali da 12cm, dodici
profili da 12cm, tre profili zeppa laterali e tre vetri Visarm
6/7.
FERRAMENTA DI SERIE
Varia a seconda della “Serie” scelta.
**VETRO O PANNELLO LISCIO INCLUSO NEL PREZZO DELLA
PORTA**
in foto finitura PALISSANDRO BIANCO LM96

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI
Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della “Serie” scelta.
ANTA realizzata con due montanti laterali da 12cm, profilo
a croce in alluminio, profilo onda in verticale lato maniglia,
zeppa piccola, traverso superiore da 12cm e zoccolo da
23cm. Pannello liscio da 10mm a tinta.
FERRAMENTA DI SERIE
Varia a seconda della “Serie” scelta.
**VETRO O PANNELLO LISCIO INCLUSO NEL PREZZO DELLA
PORTA**
in foto finitura CILIEGIO CRUDO LG69

E’ possibile inserire pannelli lisci al posto dei vetri.

E’ possibile inserire un vetro Visarm al posto del pannello liscio.

MICRO

bianco

ciliegio

OPACO

noce

avorio

bianco

ciliegio T21

GOLD

bianco matrix

grigio LK55

palissandro
bianco LM96

SILVER

noce chiaro

noce nazionale

evo grigio perla

evo larice

noce dor

evo palissandro rovere naturale

PLATINUM

rovere
sbiancato

larice sabbia

tranchè grigio
LM93

palissandro blu

ciliegio crudo
LG69

noce LK48

MICRO

bianco

wenghè

bianco azimut

olmo cenere

olmo 2109

beton maloja

penelope

noce

avorio

bianco

ciliegio T21

GOLD

rovere LM92

rovere moro
LM53

VERSIONI REALIZZABILI BATTENTE, DOPPIO BATTENTE ASIMMETRICA, DOPPIO BATTENTE SIMMETRICA, SCRIGNO, DOPPIO SCRIGNO, ROTOTRASLANTE, WESTERN 1 ANTA, WESTERN 2 ANTE, ESTERNO
MURO, DOPPIO ESTERNO MURO.

70

ciliegio

EXTRA

OPACO

linea

profili

bianco matrix

grigio LK55

palissandro
bianco LM96

SILVER

noce chiaro

noce nazionale

evo grigio perla

evo larice

noce dor

evo palissandro rovere naturale

PLATINUM

rovere
sbiancato

larice sabbia

tranchè grigio
LM93

palissandro blu

ciliegio crudo
LG69

noce LK48

wenghè

EXTRA

bianco azimut

olmo cenere

olmo 2109

beton maloja

penelope

rovere LM92

rovere moro
LM53

VERSIONI REALIZZABILI BATTENTE, DOPPIO BATTENTE ASIMMETRICA, DOPPIO BATTENTE SIMMETRICA, SCRIGNO, DOPPIO SCRIGNO, ROTOTRASLANTE, WESTERN 1 ANTA, WESTERN 2 ANTE, ESTERNO
MURO, DOPPIO ESTERNO MURO.
linea

profili

71

GIOVANNA

FLORA

SCHEDA TECNICA

SCHEDA TECNICA

linea PROFILI

linea PROFILI

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI
Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della “Serie” scelta.
ANTA realizzata con due montanti laterali da 12cm, traverso e zoccolo da 12cm, due profilo onda centrali, due profili
zeppa piccola, montanti centrali alternati a foderine lisce
da 10mm.
FERRAMENTA DI SERIE
Varia a seconda della “Serie” scelta.
**VETRO O PANNELLO LISCIO INCLUSO NEL PREZZO DELLA
PORTA**
in foto finitura TRANCHÈ GRIGIO LM93

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI
Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della “Serie” scelta.
ANTA realizzata con due montanti laterali da 12cm, traverso
da 12cm, zoccolo da 23cm,dieci profilo onda centrali in orizzontale e profili a croce in alluminio tra i profili onda.
FERRAMENTA DI SERIE
Varia a seconda della “Serie” scelta.
in foto finitura TRANCHÈ GRIGIO LM93

E’ possibile inserire uno o più vetri Visarm al posto delle foderine lisce.

MICRO

bianco

ciliegio

OPACO

noce

avorio

bianco

ciliegio T21

GOLD

bianco matrix

grigio LK55

palissandro
bianco LM96

SILVER

noce chiaro

noce nazionale

evo grigio perla

evo larice

noce dor

evo palissandro rovere naturale

PLATINUM

rovere
sbiancato

larice sabbia

tranchè grigio
LM93

palissandro blu

ciliegio crudo
LG69

noce LK48

MICRO

bianco

wenghè

bianco azimut

olmo cenere

olmo 2109

beton maloja

penelope

noce

avorio

bianco

ciliegio T21

GOLD

rovere LM92

rovere moro
LM53

VERSIONI REALIZZABILI BATTENTE, DOPPIO BATTENTE ASIMMETRICA, DOPPIO BATTENTE SIMMETRICA, SCRIGNO, DOPPIO SCRIGNO, ROTOTRASLANTE, WESTERN 1 ANTA, WESTERN 2 ANTE, ESTERNO
MURO, DOPPIO ESTERNO MURO.

72

ciliegio

EXTRA

OPACO

linea

profili

bianco matrix

grigio LK55

palissandro
bianco LM96

SILVER

noce chiaro

noce nazionale

evo grigio perla

evo larice

noce dor

evo palissandro rovere naturale

PLATINUM

rovere
sbiancato

larice sabbia

tranchè grigio
LM93

palissandro blu

ciliegio crudo
LG69

noce LK48

wenghè

EXTRA

bianco azimut

olmo cenere

olmo 2109

beton maloja

penelope

rovere LM92

rovere moro
LM53

VERSIONI REALIZZABILI BATTENTE, DOPPIO BATTENTE ASIMMETRICA, DOPPIO BATTENTE SIMMETRICA, SCRIGNO, DOPPIO SCRIGNO, ROTOTRASLANTE, WESTERN 1 ANTA, WESTERN 2 ANTE, ESTERNO
MURO, DOPPIO ESTERNO MURO.
linea

profili

73

AMALIA

LUCIA

SCHEDA TECNICA

SCHEDA TECNICA

linea PROFILI

linea PROFILI

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI
Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della “Serie” scelta.
ANTA realizzata con due montanti laterali da 12cm, traverso superiore e centrali da 12cm, zoccolo da 23cm. Cornice
PROFILPANT perimetrale alle tre bugne lisce realizzate con
pannello in listellare da 25mm a tinta.
FERRAMENTA DI SERIE
Varia a seconda della “Serie” scelta.
**VETRO O PANNELLO LISCIO INCLUSO NEL PREZZO DELLA
PORTA**
in foto finitura PALISSANDRO BIANCO LM96

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI
Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della “Serie” scelta.
ANTA costituita da due montanti laterali da 12cm, traverso
superiore da 12cm, zoccolo da 23cm, due traversini centrali
da 5cm, un pannello liscio da 10mm e due vetri Visarm 6/7.
FERRAMENTA DI SERIE
Varia a seconda della “Serie” scelta.
**VETRO O PANNELLO LISCIO INCLUSO NEL PREZZO DELLA
PORTA**
in foto finitura ROVERE MORO LM53

In una o più bugne è possibile inserire un vetro Visarm 6/7.

MICRO

bianco

ciliegio

OPACO

noce

avorio

bianco

ciliegio T21

GOLD

bianco matrix

grigio LK55

palissandro
bianco LM96

SILVER

noce chiaro

noce nazionale

evo grigio perla

evo larice

noce dor

evo palissandro rovere naturale

PLATINUM

rovere
sbiancato

larice sabbia

tranchè grigio
LM93

palissandro blu

ciliegio crudo
LG69

noce LK48

MICRO

bianco

wenghè

bianco azimut

olmo cenere

olmo 2109

beton maloja

penelope

noce

avorio

bianco

ciliegio T21

GOLD

rovere LM92

rovere moro
LM53

VERSIONI REALIZZABILI BATTENTE, DOPPIO BATTENTE ASIMMETRICA, DOPPIO BATTENTE SIMMETRICA, SCRIGNO, DOPPIO SCRIGNO, ROTOTRASLANTE, WESTERN 1 ANTA, WESTERN 2 ANTE, ESTERNO
MURO, DOPPIO ESTERNO MURO.

74

ciliegio

EXTRA

OPACO

linea

profili

bianco matrix

grigio LK55

palissandro
bianco LM96

SILVER

noce chiaro

noce nazionale

evo grigio perla

evo larice

noce dor

evo palissandro rovere naturale

PLATINUM

rovere
sbiancato

larice sabbia

tranchè grigio
LM93

palissandro blu

ciliegio crudo
LG69

noce LK48

wenghè

EXTRA

bianco azimut

olmo cenere

olmo 2109

beton maloja

penelope

rovere LM92

rovere moro
LM53

VERSIONI REALIZZABILI BATTENTE, DOPPIO BATTENTE ASIMMETRICA, DOPPIO BATTENTE SIMMETRICA, SCRIGNO, DOPPIO SCRIGNO, ROTOTRASLANTE, WESTERN 1 ANTA, WESTERN 2 ANTE, ESTERNO
MURO, DOPPIO ESTERNO MURO.
linea

profili

75

GINEVRA

SERENA

SCHEDA TECNICA

SCHEDA TECNICA

linea PROFILI

linea PROFILI

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI
Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della “Serie” scelta.
ANTA realizzata con due montanti laterali da 12cm, traverso
superiore e centrale da 12cm, zoccolo da 23cm. Cornice perimetrale ai due riquadri realizzata con profili zeppa piccoli e
bugne liscie realizzate con pannelli da 10mm.
FERRAMENTA DI SERIE
Varia a seconda della “Serie” scelta.
**VETRO O PANNELLO LISCIO INCLUSO NEL PREZZO DELLA
PORTA**
in foto finitura NOCE LK48

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI
Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della “Serie” scelta.
ANTA realizzata con due montanti laterali da 12cm, zoccolo
e traverso da 12cm e quattro profili zeppa centrali. Vetri Visarm 6/7 o in alternativa pannelli lisci..
FERRAMENTA DI SERIE
Varia a seconda della “Serie” scelta.
**VETRO O PANNELLO LISCIO INCLUSO NEL PREZZO DELLA
PORTA**
in foto finitura OLMO CENERE
E’ possibile sostituire uno o più vetri con pannelli lisci.

E’ possibile sostituire uno o entrambe i pannelli con vetri Visarm 6/7.

MICRO

bianco

ciliegio

OPACO

noce

avorio

bianco

ciliegio T21

GOLD

bianco matrix

grigio LK55

palissandro
bianco LM96

SILVER

noce chiaro

noce nazionale

evo grigio perla

evo larice

noce dor

evo palissandro rovere naturale

PLATINUM

rovere
sbiancato

larice sabbia

tranchè grigio
LM93

palissandro blu

ciliegio crudo
LG69

noce LK48

MICRO

bianco

wenghè

bianco azimut

olmo cenere

olmo 2109

beton maloja

penelope

noce

avorio

bianco

ciliegio T21

GOLD

rovere LM92

rovere moro
LM53

VERSIONI REALIZZABILI BATTENTE, DOPPIO BATTENTE ASIMMETRICA, DOPPIO BATTENTE SIMMETRICA, SCRIGNO, DOPPIO SCRIGNO, ROTOTRASLANTE, WESTERN 1 ANTA, WESTERN 2 ANTE, ESTERNO
MURO, DOPPIO ESTERNO MURO.

76

ciliegio

EXTRA

OPACO

linea

profili

bianco matrix

grigio LK55

palissandro
bianco LM96

SILVER

noce chiaro

noce nazionale

evo grigio perla

evo larice

noce dor

evo palissandro rovere naturale

PLATINUM

rovere
sbiancato

larice sabbia

tranchè grigio
LM93

palissandro blu

ciliegio crudo
LG69

noce LK48

wenghè

EXTRA

bianco azimut

olmo cenere

olmo 2109

beton maloja

penelope

rovere LM92

rovere moro
LM53

VERSIONI REALIZZABILI BATTENTE, DOPPIO BATTENTE ASIMMETRICA, DOPPIO BATTENTE SIMMETRICA, SCRIGNO, DOPPIO SCRIGNO, ROTOTRASLANTE, WESTERN 1 ANTA, WESTERN 2 ANTE, ESTERNO
MURO, DOPPIO ESTERNO MURO.
linea

profili

77

SONIA

ALICE

SCHEDA TECNICA

SCHEDA TECNICA

linea PROFILI

linea PROFILI

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI
Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della “Serie” scelta.
ANTA realizzata con due montanti laterali da 12cm, zoccolo
e traverso realizzati con pannelli orion da 35cm, due profili
da 23cm e quattro profili zeppa centrali. Cinque vetri Visarm
6/7 o in alternativa pannelli lisci.
FERRAMENTA DI SERIE
Varia a seconda della “Serie” scelta.
**VETRO O PANNELLO LISCIO INCLUSO NEL PREZZO DELLA
PORTA**
in foto finitura OLMO 2109

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI
Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della “Serie” scelta.
ANTA realizzata con due montanti laterali da 12cm, cinque
pannelli orion da 35cm, quattro profili zeppa lato cerniere e
quattro vetri Visarm 6/7 o in alternativa pannelli lisci.
FERRAMENTA DI SERIE
Varia a seconda della “Serie” scelta.
**VETRO O PANNELLO LISCIO INCLUSO NEL PREZZO DELLA
PORTA**
in foto finitura PALISSANDRO BIANCO LM96

E’ possibile sostituire uno o più vetri con pannelli lisci.

N.B. NON E’ POSSIBILE REALIZZARE QUESTO MODELLO FUORI MISURA IN ALTEZZA.

E’ possibile sostituire uno o più vetri con pannelli lisci.

N.B. NON E’ POSSIBILE REALIZZARE QUESTO MODELLO FUORI MISURA IN ALTEZZA.

MICRO

bianco

ciliegio

OPACO

noce

avorio

bianco

ciliegio T21

GOLD

bianco matrix

grigio LK55

palissandro
bianco LM96

SILVER

noce chiaro

noce nazionale

evo grigio perla

evo larice

noce dor

evo palissandro rovere naturale
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LM93
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olmo 2109

beton maloja

penelope

noce

avorio

bianco

ciliegio T21

GOLD

rovere LM92

rovere moro
LM53

VERSIONI REALIZZABILI BATTENTE, DOPPIO BATTENTE ASIMMETRICA, DOPPIO BATTENTE SIMMETRICA, SCRIGNO, DOPPIO SCRIGNO, ROTOTRASLANTE, WESTERN 1 ANTA, WESTERN 2 ANTE, ESTERNO
MURO, DOPPIO ESTERNO MURO.
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ciliegio

EXTRA

OPACO

linea

profili

bianco matrix

grigio LK55

palissandro
bianco LM96

SILVER

noce chiaro
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evo grigio perla

evo larice

noce dor

evo palissandro rovere naturale

PLATINUM
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larice sabbia

tranchè grigio
LM93

palissandro blu

ciliegio crudo
LG69

noce LK48

wenghè

EXTRA

bianco azimut

olmo cenere

olmo 2109

beton maloja

penelope

rovere LM92

rovere moro
LM53

VERSIONI REALIZZABILI BATTENTE, DOPPIO BATTENTE ASIMMETRICA, DOPPIO BATTENTE SIMMETRICA, SCRIGNO, DOPPIO SCRIGNO, ROTOTRASLANTE, WESTERN 1 ANTA, WESTERN 2 ANTE, ESTERNO
MURO, DOPPIO ESTERNO MURO.
linea

profili
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BEATRICE
SCHEDA TECNICA

linea PROFILI
CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI
Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della “Serie” scelta.
ANTA realizzata con due montanti laterali da 12cm, cinque
pannelli orion da 35cm, otto profili zeppa. Vetri Visarm 6/7 o
in alternativa pannelli lisci.
FERRAMENTA DI SERIE
Varia a seconda della “Serie” scelta.
**VETRO O PANNELLO LISCIO INCLUSO NEL PREZZO DELLA
PORTA**
in foto finitura PALISSANDRO BLU
E’ possibile sostituire uno o più vetri con pannelli lisci.
N.B. NON E’ POSSIBILE REALIZZARE QUESTO MODELLO FUORI MISURA IN ALTEZZA.
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grigio LK55

palissandro
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SILVER

noce chiaro

noce nazionale

evo grigio perla

evo larice

noce dor

evo palissandro rovere naturale

PLATINUM

rovere
sbiancato

larice sabbia

tranchè grigio
LM93

palissandro blu

ciliegio crudo
LG69

noce LK48

wenghè

EXTRA

bianco azimut

olmo cenere

olmo 2109

beton maloja

penelope

rovere LM92

rovere moro
LM53

VERSIONI REALIZZABILI BATTENTE, DOPPIO BATTENTE ASIMMETRICA, DOPPIO BATTENTE SIMMETRICA, SCRIGNO, DOPPIO SCRIGNO, ROTOTRASLANTE, WESTERN 1 ANTA, WESTERN 2 ANTE, ESTERNO
MURO, DOPPIO ESTERNO MURO.
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profili

