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SCORREVOLI E ACCESSORI 

Accessori per porte scorrevoli in vetro

KIT MAGIC FRAME CON TELAIO

Esecuzione:

- Kit composto dal nuovo meccanismo invisibile Magic 2 per porte 
scorrevoli esterno muro con fermi ammortizzati e incluso nuovo 
telaio Universal da tagliare a misura

- Il kit comprende: 
  - guarnitura completa per 1 porta con nuovi fermi ammortizzati (1)
  - profilo / telaio portante sup. da tagliare a misura (2)
  - profilo / telaio inf. da tagliare a misura (3)
  - profilo / telaio laterale da tagliare a misura (4)

- profilo guida inferiore (5)
- Portata kg. 80
- Per vetri mm. 5 - 6 - 6,5 monolitici o stratificati
- Finitura: nichel satinato, dark brown
- Apertura e chiusura ammortizzata
- Larghezza porta:  1100= mm. 680 - 1100
- Larghezza porta:  1500= mm. 1100 - 1500
- Altezza porta: mm. 2200 - 2600
- Dispositivo di sicurezza antisganciamento
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SCORREVOLI E ACCESSORI 

Accessori per porte scorrevoli in vetro

KIT MAGIC FRAME CON TELAIO

 Codice  Dimensione Finitura  Portata    
  W x H mm   kg

 179.614 1100 x 2200     nichel satinato  80

 179.621 1100 x 2200     dark brown  80

 179.638 1100 x 2600     nichel satinato  80

 179.645 1100 x 2600     dark brown  80

 179.652 1500 x 2200     nichel satinato  80

 179.669 1500 x 2200     dark brown  80

 179.676 1500 x 2600     nichel satinato  80

 179.683 1500 x 2600     dark brown  80

Esecuzione: - Kit completo di accessori + profili telaio
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Accessori per porte scorrevoli in vetro
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