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PORTE



La porta che può essere applicata su qualsiasi tipo di parete: muratura e cartongesso, 
di qualsiasi spessore.

Pronta per essere colorata e personalizzata a proprio piacimento con verniciature o con l’applicazione di carta da parati.
La porta è comprensiva già di una mano di fondo. Fornita con cerniere regolabili e serratura magnetica.
Disponibile qualsiasi misura SU ORDINAZIONE 

Spingere sinistra (SX)

Lato FILOMURO Lato FILOMURO

INVISIBILE PERSONALIZZABILE COMPATIBILE CON NORMALI
PANNELLI PORTA

Codice Luce passaggio (mm) Spessore anta (mm) Versione
ITFILO60210DX 600 x 2100 45 DX
ITFILO60210SX 600 x 2100 45 SX
ITFILO70210DX 700 x 2100 45 DX
ITFILO70210SX 700 x 2100 45 SX
ITFILO80210DX 800 x 2100 45 DX
ITFILO80210SX 800 x 2100 45 SX
ITFILO90210DX 900 x 2100 45 DX
ITFILO90210SX 900 x 2100 45 SX

MISURE INGOMBRO

4

LP: larghezza passaggio
       600 - 700 - 800 - 900
LT: larghezza telaio 
       700 - 800 - 900 - 1000
HP: altezza passaggio 2100
HT: altezza telaio 2150

Spingere destra (DX)



Prodotto all’insegna dell’essenzialità, in grado di svolgere appieno la sua funzione 
seguendo uno stile contemporaneo e lasciando più spazio alla creatività.
REVERSIBILE! Può essere montata destra o sinistra.
Disponibile anche con ante a vetri, in laminato e laccate.
PRONTA CONSEGNA!

Codice Luce passaggio (mm) Versione
RYMY60210 600x2100 DX/SX
RYMY70210 700x2100 DX/SX
RYMY80210 800x2100 DX/SX
RYMY90210 900x2100 DX/SX
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Porta Filomuro MYA

VERSATILE: le installi indistintamente
su pareti in muratura o in cartongesso
e decidi il verso di apertura al momento 
della posa. 
GENIALE: sistema telaio a “tripla azione” 
che evita l’insorgenza delle antiestetiche 
screpolature fra telaio e parete.
FACILE DA INSTALLARE: installazione 
facile, veloce e non richiede particolari 
competenze tecniche.

VERSO DI APERTURA

Spingere destra (DX)

Spingere sinistra (SX)

Tirare sinistra (SX)

Tirare destra (DX)
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Controtelaio filomuro
SCRIGNO ESSENTIAL

Controtelaio per porta scorrevole.
Senza finiture, versione per parete 
intonacabile.

Codice Versione
OF00660C105001 600X2100 INTONACABILE SP.10,5
OF00660C105002 700X2100 INTONACABILE SP.10,5
OF00660C105003 800X2100 INTONACABILE SP.10,5
OF00660C105004 900X2100 INTONACABILE SP.10,5

210 x 60 cm, TL. 10,5 
210 x 70 cm, TL. 10,5
210 x 80 cm, TL. 10,5
210 x 90 cm, TL. 10,5  

Dimensioni LUCE PASSAGGIO

La misura da 90 è disponibile SU ORDINAZIONE.
E’ possibile realizzare ANTA DOPPIA.
Su ordinazione per pareti in cartongesso.

CONTROTELAIO SCRIGNO GOLD ESSENTIAL INTONACO CONTROTELAIO SCRIGNO GOLD ESSENTIAL CARTONGESSO*

*SU ORDINAZIONE



DOORTECH by Scrigno

Controtelaio per porta scorrevole.
Versione per parete intonacabile.

Codice Versione
OF00660C101001 600X2100 INTONACABILE SP.9
OF00660C101002 600X2100 INTONACABILE SP.10,5
OF00660C101003 700X2100 INTONACABILE SP.9
OF00660C101004 700X2100 INTONACABILE SP.10,5
OF00660C101005 800X2100 INTONACABILE SP.9

OF00660C101006 800X2100 INTONACABILE SP.10,5

OF00660C101007 900X2100 INTONACABILE SP.9

OF00660C101008 900X2100 INTONACABILE SP.10,5

210 x 60-70-80-90 cm, SP. 9-10,5
210 x 100 cm, SP. 9-10,5
210 x 120-140-160, SP. 9-10,5 

Dimensioni:

Su ordinazione per pareti in cartongesso.
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CONTROTELAIO DOORTECH SCRIGNO INTONACO CONTROTELAIO DOORTECH SCRIGNO CARTONGESSO*

*SU ORDINAZIONE
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COLORI DISPONIBILI

01-Bianco 02-Ciliegio 03-Noce chiaro 04-Noce nazionale

07-Tortora scuro 09-Tortora chiaro 10-Bianco frassinato

REVERMELA

Porta reversibile melaminica.
Anta tamburata con struttura portante 
in abete, alveolare a maglia stretta e telaio 
e mostre in MDF rivestite con decorativo 
melaminico, tre cerniere tipo Anuba 
per anta, serratura Patent tipo centro.
Telaio spessore 40 mm e larghezza 
8,5cm/11cm circa.

maniglia SQUADRA cromo/sat. 
cod. MLK67209CRS 

Dimensioni LUCE PASSAGGIO:
210 x 60-70-80-90 cm

SU RICHIESTA

Disponibile anche in versione scorrevole.

11-Rovere sbiancato

ATTENZIONE: le seguenti misure sono valide per tutte le altre 
porte da interno presenti su questo catalogo. 

Il telaio standard da 8,5 cm con mostra telescopica 
raggiunge la dimensione di 10,3 cm.
Il telaio standard da 11 cm con mostra telescopica 
raggiunge la dimensione di 12,7 cm.

Possibilità di ordinare gli allargatori per telai
di dimensioni maggiori.
Se ne siete a conoscenza specificare nell’ordine
la mano (DX o SX).

Codice     telaio 8,5cm    DX-SX Versione
PFREV6021085** 60x210
PFREV7021085** 70x210
PFREV8021085** 80x210
PFREV9021085** 90x210

Codice    telaio 11cm    DX-SX Versione
PFREV60210110** 60x210
PFREV70210110** 70x210
PFREV80210110** 80x210
PFREV90210110** 90x210

**sostituire i due asterischi nel finale del codice con il numero del colore
   prescelto.
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MASSIMO

MARZIA

Porta laccata bianca o qualsiasi 
colore RAL.
Telaio piatto in legno o tondo
(su richiesta).
Telaio da 9 e 11 cm.

Porta laccata bianca, a 2 bugne 
MDF STAMPATO, telaio in legno 
piatto o tondo (su richiesta),
ferramenta di serie cromo satinato.
Telaio da 8,5 e 11 cm.

210 x 60-70-80-90 cm  

Dimensioni LUCE PASSAGGIO DX e SX:
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Disponibile anche in versione scorrevole.

Disponibile anche in versione scorrevole.

**sostituire i due asterischi nel finale del codice con DX o SX.

Codice     telaio 9cm    DX/SX Versione
PFMAS6021090** 60x210
PFMAS7021090** 70x210
PFMAS8021090** 80x210
PFMAS9021090** 90x210

Codice    telaio 11cm    DX/SX Versione
PFMAS60210110** 60x210
PFMAS70210110** 70x210
PFMAS80210110** 80x210
PFMAS90210110** 90x210

**sostituire i due asterischi nel finale del codice con DX o SX.

Codice     telaio 8,5cm    DX/SX Versione
PFMAR6021085** 60x210
PFMAR7021085** 70x210
PFMAR8021085** 80x210

Codice     telaio 11cm    DX/SX Versione
PFMAR60210110** 60x210
PFMAR70210110** 70x210
PFMAR80210110** 80x210

210 x 60-70-80 cm  

Dimensioni LUCE PASSAGGIO DX e SX:
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PAOLA
Porta in laminato.
Telaio in legno piatto o tondo
(su richiesta).
Telaio da 8,5 e 11 cm.
Mostre telescopiche.

210 x 60-70-80-90 cm  

Dimensioni DX e SX:

COLORI BASE (con mostre in MDF)

COLORI SPECIALI (con mostre in legno)

COLORI EFFETTO LEGNO alta qualità (mostre in legno)

01-Bianco

12-Rovere grigio

16-Bianco effetto legno

04-Noce nazionale

11-Rovere sbiancato

17-Grigio

05-Noce naturale

13-Rovere naturale

18-Sabbia

15-Wengè

08-Tortora 19-Crema

Codice     telaio 8,5cm    DX-SX Versione
PFPAO6021085**** 60x210
PFPAO7021085**** 70x210
PFPAO8021085**** 80x210
PFPAO9021085**** 90x210

Codice    telaio 11cm    DX-SX Versione
PFPAO60210110**** 60x210
PFPAO70210110**** 70x210
PFPAO80210110**** 80x210
PFPAO90210110**** 90x210

Disponibile anche in versione scorrevole. **sostituire i quattro asterischi nel finale del codice con il numero
   del colore prescelto e con DX o SX.
   Esempio: MAR602108501DX = porta da 60x8,5, colore bianco (01),     
   destra (DX).



TAGLIAFUOCO REI 120
Dimensioni foro muro
CERTIFICATE CON OMOLOGA.

Codice Versione
OFSPLIT80215** 80x215 cm
OFSPLIT90215** 90x215 cm
OFSPLIT100215** 100x215 cm
OFSPLIT135215** 135x215 cm

OFSPLIT1302152** 130x215 cm (2 ante 90x40 cm)

215 x 80 cm, 1 ANTA
215 x 90 cm, 1 ANTA
215 x 100 cm, 1 ANTA
215 x 135 cm, 1 ANTA
215 x 130 cm, 2 ANTE (90 x 40)

Dimensioni FORO MURO:

BLINDATO
Modello PCL3.
Cilindro Europeo Classe 3.
13 blocchi di ancoraggio.
Controtelaio a parte.

Codice Versione
OFGARDE80D** 80X210 DX - ANTA LAM. NOCE
OFGARDE80S** 80X210 SX - ANTA LAM. NOCE
OFGARDE90D** 90X210 DX - ANTA LAM. NOCE
OFGARDE90S** 90X210 SX - ANTA LAM. NOCE

OF121940000004 CONTROTELAIO ACCIAIO ZIN. DA 80

OF121940000005 CONTROTELAIO ACCIAIO ZIN. DA 90

Larghezza nominale 800-900 mm
Altezza nominale 2100 mm
Stipite luce passaggio 890x2100 mm
Stipite max ingombro 1034x2172 mm

Dimensioni:

COLORI DISPONIBILI COLORI SU ORDINAZIONE

06-Noce/Noce 01-Bianco 02-Ciliegio
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03-Noce chiaro 14-Rovere

Maniglione antipanico in dotazione.

**sostituire i due asterischi nel finale del codice con il numero del colore    
   prescelto.

**sostituire i due asterischi nel finale del codice con DX o SX.



PANNELLI IN VETRORESINA PER PORTE BLINDATE



PANNELLI IN VETRORESINA PER PORTE BLINDATE

Ottima capacità di isolamento termico

Elevate capacità di isolamento acustico

Indistruttibile: grande resistenza alla corrosione
e alle deformazioni 

Inattaccabile dagli agenti atmosferici 

Eccellente resistenza al fuoco

Non tossico per i componenti che lo compongono

Caratteristiche:

SPESSORE 6 mm

DIMENSIONI 92x210 mm*
*si possono tagliare

in base alle proprie esigenze                         

ARES
Cod. GVK031V - VERDE 

URANO
Cod. GVK021B - BIANCO

HELIOS
Cod. GVK051G - GRIGIO 

ZEUS
Cod. GVK011N - NOCE

HELIOS
Cod. GVK051B - BIANCO 

POSEIDON
Cod. GVK061N - NOCE 
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FINESTRE PVC



PROFILO RAFFAELLO
Realizzato espressamente per il mercato 
italiano, classe A.
Secondo la norma EN 12608

• Sistema per l’Italia con 3 guarnizioni
• Profili in classe A
• Mescola S (severa)
• Pellicola protettiva distintiva
• Valore Uf=1,0 W/(m2 x K)
• Rw fino a 43 dB
• Accoppiamenti possibili con il sistema Streamline76 

a due guarnizioni

Minori costi energetici: tramite un sistema a pluricamere combinato con 3 livelli di guarnizioni,
le finestre offrono un’eccellente protezione durevole contro le temperature estreme ed il rumore  

Rinforzi in acciaio di grandi dimensioni provvedono ad un’alta stabilità della finestra in PVC

Profondità generosa della gola di vetratura: permette l’utilizzo di tutte le comuni vetrature
per finestre, fino a 48 mm di spessore

Lunga durata nel tempo e resistenza grazie al PVC di marca con struttura superficiale ad alta densità

Rivestimenti con pellicole pregiate: consente una scelta tra moltissimi colori (su richiesta anche 
colori RAL)

Caratteristiche:

• Tenuta all’aria: Classe 4
• Tenuta alla pioggia battente: 9A
• Resistenza al carico del vento: C4/B4
• Forze di azionamento: Classe 1
• TRAV: Soddisfatta
• TBDK: 100 kg con ferramenta standard
• Resistenza agli urti: Classe 3
• Abbattimento acustico: fino 46dB
• Classe antieffrazione: RC 2N, RC 2, RC 3
• Uf-Wert: 1,0-1,2 W/m2K
• UFE-13/1: soddisfatto (test su profili dekor)
• Mescola: Classe S (vicat 80°)

• Ambiti d’impiego: finestra battente,                      
a wasistas, ad anta-ribalta, porta secondaria,                   
a libro traslante scorrevole

• Dati tecnici: profilo con 6 camere              
fino a Uw =0.77 W/m2K a seconda della 
ventratura isolamento acustico

• Energetica e sicurezza ai massimi livelli
• Gli infissi hanno vetri incollati formando 

corpo unico con l’anta così da aumentare                
le prestazioni dell’infisso

Certificati di prova Varie
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COLORI DISPONIBILI

COLORI SU ORDINAZIONE (CON SOVRAPPREZZO)

Birke rosé 44
Premium

Cheyenne 64
Premium

Moosgrun 10

Signalgrau 87
Satin

Basaltgrau 74

NuBbaum 21

Creme 59

Meranti 61
Premium

Dunkelgrun 03

Grau 02

Basaltgrau 84 
Satin

Mooreiche 25

Vintage Oak 41
Premium

Dunkelrot 06

Tiama 62
Premium

Metbrush Alu 69
Premium

Graubeige 09

Anthrazitgrau 88 
Satin

Quarzgrau 90 
Satin

Mahagoni 26 Nebraska 33
Premium

Weinrot 19

Oregon 4-52

Metbrush Anthrazit 
67 Premium

Quarzgrau 78

Schwarzbraun 71

Alux DB703-37
Premium

Bianco Massa 1

Teak arte 65 
Premium

Brilliantblau 14

Bergkiefer 50

Lichtgrau 73

Vermont 60
Premium

Stahlblau 11

Streifen-Douglasie 
27

Signalgrau 87 
Satin

16

WeiB Antik 39 Polareiche 43 
Premium

Anthrazitgrau 70

Golden-Oak 51



ZANZARIERE e TENDE



BORA

IRENE 45 VERTICALE

Codici: compilare il modulo d’ordine MVLINE
per effettuare l’ordine della BORA 

• Linea URAGANO
• Il sistema consente l’utilizzo del prodotto attraver-

so  l’applicazione frontale standard sul vano,             
o mediante l’applicazione diretta sull’infisso in 
presenza di infissi apribili verso l’esterno.

• Per entrambi i sistemi è necessaria una soglia 
d’appoggio

Scorrimento: laterale, si arresta manualmente in qualsiasi punto

Scorrimento: laterale, si arresta manualmente in qualsiasi punto

Avvolgimento: a molla

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura: a magnete

Sistema di apertura: a magnete

Sistema di attacco: a baionetta

Sistema di attacco: a baionetta

Adatta per: portafinestra

Adatta per: portafinestra

Bottoncino: no

Bottoncino: no

Rete: in fibra di vetro di serie

Rete: in fibra di vetro di serie

Fornita: su misura

Fornita: su misura

• Adatta per porte-finestre fino a 180 cm di larghezza
• Guida bassa dallo spessore di soli 2 mm
• Elevata tenuta della rete al vento forte, grazie 

ad un sistema brevettato che ne impedisce              
la fuoriuscita

Dotata di rete STRONG di serie.

Dotata di rete STRONG di serie: al posto della rete si possono 
richiedere teli oscuranti e filtranti.
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Codici: compilare il modulo d’ordine MVLINE
per effettuare l’ordine della IRENE 45 VERTICALE 



WIND 42 VERTICALE

WIND 42 LATERALE

• Con piedino regolabile di serie, perfetta aderenza 
della barra maniglia alla superficie di appoggio

• Regolazione esterna del carico molla

• Zanzariera senza bottoncini, fornita solo di spazzolino 
con guide maggiorate da 40 mm

Scorrimento: verticale

Scorrimento: laterale

Avvolgimento: a molla/molla-catena

Avvolgimento: a molla

Cassonetto: arrotondato da 32 e 42 mm, anche in versione
con testate telescopiche

Sistema di apertura: a magnete oppure opzionalmente
con gancio o dual hook

Sistema di attacco: a baionetta

Cassonetto: arrotondato da 32 e 42 mm, anche in versione
con testata telescopica, per l’installazione in vani non perfettamente 
in squadro, è disponibile anche in versione con doppio cassonetto

Adatta per: finestra

Adatta per: portafinestra

Bottoncino: no

Bottoncino: no

*Al posto della rete si può richiedere l’inserimento di teli oscuranti, 
filtranti e a strisce. 
I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno sono disponibili
solo per i modelli con cassonetto da 42 mm.

Al posto della rete si può richiedere l’inserimento di teli oscuranti, filtranti 
e a strisce. I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno e sono 
disponibili solo per i modelli con cassonetto da 42 mm.

Rete: in fibra di vetro di serie*

Rete: in fibra di vetro di serie*

Fornita: su misura / in kit / in barre da 6 mt

Fornita: su misura / in kit / in barre da 6 mt. Vengono fornite 
delle clips metalliche, da fissare alle pareti del vano, che consentono 
un veloce aggancio del cassonetto
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Codici: compilare il modulo d’ordine MVLINE
per effettuare l’ordine della WIND 42 VERTICALE

Codici: compilare il modulo d’ordine MVLINE
per effettuare l’ordine della WIND 42 LATERALE
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VERA TOP

EVO ZIP

Scorrimento: verticale

Sistema di apertura: motorizzata per grandi dimensioni

Avvolgimento: a molla

Adatta per: finestra e portafinestra, soprattutto in zone
molto ventilate

Sistema di apertura: a scatto o Push-Up: a pressione verso il basso

Cassonetto: arrotondato da 45 o 55 mm o squadrato da 40
e 50 mm, con guide telescopiche, per l’installazione in vani
non perfettamente in squadro

Adatta per: finestra

Adatta per: finestra e portafinestra (anche di larghezza ampia) 
soprattutto in zone molto ventilate

Bottoncino: si

Rete: in fibra di vetro di serie, viene fornita saldata e rivettata ai bordi**Al posto della rete si può richiedere l’inserimento di teli oscuranti, 
filtranti e a strisce. I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno 
e vengono forniti senza bottoncini, da richiedere in fase d’ordine 
come opzione.

Larghezza massima: fino a 5900 mm.
Altezza massima: 4000 mm a seconda dei teli utilizzati:
oscuranti, filtranti e rete STRONG.

Fornita: su misura

Fornita: su misura

• E’ possibile intervenire nella regolazione del      
caricamento molla interna, agendo sull’apposito 
foro presente nella testata

• Il Sistema Soft ha la funzione di rallentare        
l’avvolgimento della rete nel cassonetto

• Zanzariera a scorrimento verticale, con rete 
avvolgibile ed azionamento a motore o motore 
radiocomandato

• Dotata di cerniere saldate ai bordi

Cassonetto: squadrato autoportante da 100x120 mm, e 125x145 
mm, ispezionabile senza bisogno di smontare la zanzariera

Codici: compilare il modulo d’ordine MVLINE
per effettuare l’ordine della VERA TOP 

Codici: compilare il modulo d’ordine MVLINE
per effettuare l’ordine della EVO ZIP 



VERA BASIC

LARA BASIC

Scorrimento: verticale

Scorrimento: laterale

Avvolgimento: a molla

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura: a scatto

Cassonetto: arrotondato da 45 e 55 mm o squadrato da 40
e 50 mm

Cassonetto: arrotondato da 45 e 55 mm o squadrato da 40
e 50 mm

Sistema di apertura: con gancio

Adatta per: finestra

Adatta per: portafinestra

Bottoncino: si, laterali

Bottoncino: si, laterali

Rete: in fibra di vetro di serie, viene fornita saldata e rivettata ai bordi*

Rete: in fibra di vetro di serie, viene fornita saldata e rivettata ai bordi*

Fornita: su misura

Fornita: su misura

• Zanzariera verticale a rete avvolgibile a molla 
con bottoncino

• Zanzariera laterale a rete avvolgibile con molla, 
con bottoncino

Al posto della rete si può richiedere l’inserimento di teli oscuranti,
filtranti e a strisce. I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno
e vengono forniti senza bottoncini, da richiedere in fase d’ordine 
come opzione.
Su richiesta con rete STRONG (con maggiorazione di prezzo del 5%). 

Al posto della rete si può richiedere l’inserimento di teli oscuranti,
filtranti e a strisce. I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno
e vengono forniti senza bottoncini, da richiedere in fase d’ordine 
come opzione.
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Codici: compilare il modulo d’ordine MVLINE
per effettuare l’ordine della VERA BASIC 

Codici: compilare il modulo d’ordine MVLINE
per effettuare l’ordine della LARA BASIC



ELITE CATENA

OMBRA INOX ARGANO/MOTORE

Diametro: 34/46/53 mm, a seconda della larghezza della tenda

Guide cavi inox da 4 mm di diametro e fissaggio a pavimento 
con cilindro tendicavo in acciaio inox  

Su richiesta per fissaggio a serramento o frontale, con staffe
in acciaio inox 

Profilo di premontaggio estruso in alluminio, staffe laterali in acciaio
con cover di copertura in plastica, fondale in alluminio estruso       
a sezione ovale di serie, tappi di chiusura fondale in plastica

Meccanismi di comando frizionati, tutti dotati di molla di compensazione 
in acciaio armonico, per diminuire lo sforzo durante la salita     
della tenda e la movimentazione fluida senza strappi  

Fondale tondo in alluminio estruso, con tappi laterali telescopici
e occhioli per lo scorrimento nel cavo

Un innovativo meccanismo permette di regolare la carica della molla 
evitando di smontare la tenda, blocco preciso della tenda in qualsiasi 
posizione

Versione con comando ad ARGANO: manovra di comando
ad argano in zama idoneo per uso esterno, completa di asta
in alluminio estruso, compresa di maniglia snodata

Versione con comando a MOTORE: motore con finecorsa 
elettronico regolabile

KIT ATTACCO A PAVIMENTO CON CAVI e FONDALE SQUARE
su richiesta.

• Tenda a rullo comando a catena
• Tubo avvolgitore in alluminio estruso con speciali 

raggiature all’interno, per evitare la flessione        
e con ogiva per facilitare la manutenzione del telo

• Tenda a rullo ad organo o motore con cavi inox
• Rullo avvolgitore in acciaio zincato con ogiva, per 

facilitare la manutenzione del telo

SUPPORTO
A SCATTO PUSH

OPTIONAL: Tendicavo basso,
per fissaggio a pavimento

SUPPORTO
A CHIAVETTA
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Codici: compilare il modulo d’ordine MVLINE
per effettuare l’ordine della ELITE CATENA 

Codici: compilare il modulo d’ordine MVLINE
per effettuare l’ordine della OMBRA INOX



LULUX MOTORE

Doppio rullo avvolgitore

Testate in alluminio pressofuso nei colori standard

Molla di richiamo in acciaio armonico contenuta nel rullo contrapposto, 
atta a tenere il telo in trazione in qualsiasi posizione

Doppio cassonetto in alluminio estruso, ispezionabile

Guide laterali in alluminio estruso, con la funzione di contenere il 
tessuto durante lo scorrimento

Fondale in alluminio estruso con corsoi a colore

Motore con finecorsa elettronico regolabile

• Tenda a rullo orizzontale con doppio cassonetto
• Comando a motore
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Codici: compilare il modulo d’ordine MVLINE
per effettuare l’ordine della LULUX MOTORE



TELI e TAPPARELLE



CLASSIC
TELI AVVOLGIBILI IN PVC/ALLUMINIO/
ACCIAIO COIBENTATO

MOTORIZZAZIONI

Ingombri con rullo diametro da 60

Codice H luce (cm)
Profilo PVC H 45 (cm)

Fig. A
Profilo PVC H 50 (cm)

Fig. B
Profilo PVC H 55 (cm)

Fig. B

Su ordinazione 140 14,5 17 17
Su ordinazione 160 15,5 18 18

Su ordinazione 180 16,5 19 19

Su ordinazione 200 17 20 20

Su ordinazione 220 17,5 21 21

Su ordinazione 240 18 22 22

Fig. A

Fig. B

Profilo dimensione 14x55 mm
Peso al mq 3,800 kg circa
Tappi laterali ferma stecca 

Profilo dimensione 14x55 mm
Peso al mq 9,00 kg circa
Tappi laterali ferma stecca 

Profilo dimensione 9x45 mm
Peso al mq 3,800 kg circa
Tappi laterali ferma stecca 

Profilo dimensione 14x50 mm
Peso al mq 5,00 kg circa
Gancio ferma stecca 

AVAL01 in alluminio coibentato con poliuretano espanso ecologico (fig. B)

AVAL01AD in alluminio coibentato con poliuretano espanso alta densità (fig. B)

AVAL45/01 in alluminio coibentato con poliuretano espanso ecologico (fig. B)

AVV001 in PVC (fig. A)
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Codice Attuatore Kg
MG2372002 20
MG2372003 35
MG2372004 55
MG2372005 85



L’AVVOLGIBILE A STECCHE ORIENTABILI SENZA MECCANISMO DI ROTAZIONE

Orienta è la sintesi tra avvolgibile e persiana: in una soluzione unica Orienta consente di arieggiare, illuminare 
e proteggere dal sole in tutta sicurezza.
Il suo funzionamento non richiede meccanismi all’interno delle guide, pertanto è possibile installarla come
un normale avvolgibile su nuove costruzioni o sostituirla alle esistenti.
Non necessita di manutenzione.
La movimentazione del telo può essere manuale con puleggia, argano, motorizzata.

AVVOLGIMENTO INTERNO AVVOLGIMENTO ESTERNO
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Su ordinazione Su ordinazione
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MANIGLIE pronta consegna

Rosetta: ottone lucido - cod. MLK580OLV
              cromo satinato - cod. MLK580CRS  
              cromo lucido - cod. MLK580CRL

Rosetta: ottone lucido - cod. MLK300OLV
              cromo satinato - cod. MLK300CRS  

Rosetta: cromo satinato - cod. MLK67209CRS
              cromo lucido - cod. MLK67209CRL 

Rosetta: oro lucido - cod. MLIG1126ROLV
              cromo satinato - cod. MLIG1126RCRS
              bronzo graffiato - cod. MLIG1126RBG

EPOCA - in zama 

LAGUNA - in zama 

SQUADRA - in zama 

SIDNEY - in zama 

I modelli SIDNEY e MAREA sono disponibili anche su placca, placca stretta, rosetta stretta ovale, cremonese con vecchi movimenti e dk.

Rosetta: ottone lucido - cod. MLIG1130ROLV
              ottone satinato - cod. MLIG1130ROLS  
              cromo lucido - cod. MLIG1130RCRL
              cromo satinato - cod. MLIG1130RCRS
              ottone lucido/satinato - cod. MLIG1130ROLV/OLS
               cromo lucido/satinato - cod. MLIG1130RCRL/CRS 

MAREA - ottone pieno 
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