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SCORREVOLI E ACCESSORI 

Accessori per porta a misura

PORTE SCORREVOLI A MISURA CON TELAIO ALLUMINIO 
UNIVERSAL EVOLUTION

Esecuzione:

Applicazione:

- Innovativo telaio UNIVERSAL per porte in vetro, legno e alluminio
- Linee pulite, ingombri ridotti, massima resistenza: queste le caratteristiche prin-

cipali di un prodotto che oggi, grazie al design completamente rinnovato, è in 
grado di rispondere alle richieste di mercato e di progettisti 

- Nel telaio pretagliato sono integrati gli scorrevoli EVOLUTION ammortizzati com-
pletamente nascosti

- Con il nuovo telaio UNIVERSAL, abbinato agli scorrevoli EVOLUTION, si ottiene 
una chiusura totale della luce

- Spazzolini parapolvere inseriti nel montante orizzontale
- Finiture: argento, nichel satinato, dark brown
- Per vetri monolitici da mm. 5 o 6 o vetri stratificati da mm. 6,5
- La porta viene fornita a misura del cliente, senza vetro, pronta da assemblare
- Successivamente all’ordine vengono fornite, con la conferma d’ordine, le dimen-

sioni per la realizzazione del vetro

- Il montaggio può essere effettuato a parete o a soffitto
- Portata max kg. 80
- Larghezza da mm. 770 a mm. 1500
- Altezza max mm. 3000
- Per ordini stampare e compilare il “modulo ordine” nella pagina seguente

  L’attacco metallico che sostiene il traverso non funge solo 
da divisorio, ma è portante: questo vuol dire che il peso 
del vetro è distribuito uniformemente su montanti e tra-
versi, dimezzandone la pressione, e permettendo di creare 
superfici più grandi.

  I nuovi estrusi del telaio sono 
tubolari, per ottenere la massima 
resistenza e vengono assemblati 
tramite giunzioni in metallo senza 
necessità di lavorazioni di foratura

  Innovativa guarnizione biestrusa 
che permette un’ottimale tenuta 
del vetro. Con questa guarnizione 
è possibile montare vetri monoli-
tici da mm. 5 o 6 o vetri stratificati 
da mm. 6,5
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TIPOLOGIA A SOFFITTO / PARETE

TIPOLOGIA A SOFFITTO 2 PORTE

TIPOLOGIA A PARETE
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POSSIBILI TIPOLOGIE REALIZZABILI DI PORTE SCORREVOLI CON TELAIO UNIVERSAL
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