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PORTA ROTOTRASLANTE
SINISTRA A SPINGERE

PORTA BATTENTE TRADIZIONALE
SINISTRA A SPINGERE

La porta rototraslante è la soluzione migliore in alternativa alla porta tradizionale, 
pieghevole o scorrevole perchè, nelle abitazioni spazi ristretti, costituisce un sistema 
rivoluzionario capace di ridurre gli ingombri e aumentare gli spazi. 
Questo sistema di apertura alla vista si presenta analogo alle porte tradizionali, 
composte da un unico pannello perchè, quello che cambia è la modalità di apertura 
difatti, la particolarità risiede in un meccanismo che, durante l’apertura e la chiusura, 
permette all’anta di ruotare e traslare contemporaneamente. La grande differenza 

centrale che scorre lateralmente.

La novità della Porta Rototraslante



PORTA SCORREVOLE
                INTERNO MURO

Le scorrevoli sono tra i sistemi di apertura più utilizzati, dopo la porta battente, perchè 
sono le porte ideali per chi ha spazi ridotti. In modo particolare la porta scorrevole 
interno muro è la soluzione migliore per salvare gli spazi della vostra casa perchè 
scompare nello spessore della parete, recuperando così lo spazio che è solitamente 
occupato dal raggio di apertura dalla tradizionale porta a battente. 
Questo tipo di porta consente di avere una soluzione che libera completamente la 
parete dando così più pulizia estetica e dello spazio in più da arredare a piacimento.

L’essenzialità della Porta Scorrevole Interno Muro

PORTA SCORREVOLE 
INTERNO MURO

SPINTA DESTRA

PORTA SCORREVOLE 
INTERNO MURO
SPINTA SINISTRA

PORTA SCORREVOLE
INTERNO MURO
DOPPIA ANTA 
APERTURA CENTRALE



PORTA SCORREVOLE
                ESTERNO MURO

PORTA SCORREVOLE 
ESTERNO MURO
CON MANTOVANA
SPINTA A SINISTRA

PORTA SCORREVOLE 
ESTERNO MURO

CON MANTOVANA
SPINTA A DESTRA

La porta scorrevole esterno muro è una 
soluzione semplice e rapida, soprattutto 
se non si ha la possibilità di intervenire 
sulla muratura della casa perchè, l’anta 
non entra all’interno del muro ma scorre 
parallela ad esso grazie ad un binario.
Quest’ultima è una soluzione molto 
apprezzata per rendere l’ambiente 
della propria casa più decorato e per 
dare un tocco di modernità. 

Scorrevole Interno Muro



MONTALCINO
CIECA BUGNATA
PIEGHEVOLE SIMMETRICA
APERTURA DESTRA A TIRARE
TIGLIO BASE

PIEGHEVOLE SIMMETRICA
SINISTRA A TIRARE

sx

PIEGHEVOLE SIMMETRICA
SINISTRA A SPINGERE

sx

PORTA PIEGHEVOLE
                   SIMMETRICA

PUNTA ALA
CIECA BUGNATA
PIEGHEVOLE SIMMETRICA
APERTURA SINISTRA A TIRARE
CASTAGNO MEDIO

Le porte pieghevoli o meglio conosciute come porte a libro, sono la soluzione 
migliore per gli ambienti ridotti, infatti l’anta della porta si piega “a libro” 
(da qui il nome) con rapporto tra le parti di 50 e 50 per le porte simmetriche e 
2/3 e 1/3 per quelle asimmetriche, il tutto per occupare meno spazio possibile 
all’interno o all’esterno della stanza. Queste tipologie di apertura sono solitamente 
consigliate per vani piccoli ma che necessitano di spazio come bagni, ripostigli e 
locali di servizio, nulla però vieta di utilizzarle anche per camere da letto o corridoi.

La praticità della Porta Pieghevole



CORTE VETRO
VETRO MONTANTE CENTRALE
PIEGHEVOLE ASIMMETRICA
APERTURA DESTRA A SPINGERE
TOULIPIER MEDIO

PIEGHEVOLE ASIMMETRICA 
SINISTRA A SPINGERE

sx

CERTALDO
CIECA BUGNATA
PIEGHEVOLE ASIMMETRICA 
FRASSINO MEDIO

CORTE VETRO
VETRO FILO LUCIDO
PIEGHEVOLE ASIMMETRICA
APERTURA DESTRA A SPINGERE
TOULIPIER MEDIO

PORTA PIEGHEVOLE
                 ASIMMETRICA

CERTALDO
CIECA BUGNATA

PIEGHEVOLE ASIMMETRICA
APERTURA DESTRA A SPINGERE

 FRASSINO MEDIO
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N.B. Le immagini riportate su questa brochure possono non corrispondere esattamente alla realtà per le 
differenze attribuibili alle riproduzioni fotografiche.


