BROCHURE TECNICA

Porte interne di Design

TELAIO SIMPLY

TELAIO PLANO

Il telaio è realizzato in listellare di abete
impiallacciato nell’essenza dichiarata,
completo di guarnizione di battuta in
gomma. I coprifili sono invece realizzati
in compensato di pioppo impiallacciati
nell’essenza dichiarata con aletta mm 20
ad incastro telescopico.
Nella versione Simply i coprifili esterni ed
interni risultano in rilievo sul telaio.

Nella versione PLANO i coprifili risultano
complanari sul telaio sia sull’interno che
sull’esterno.
In entrambe le versioni il coprifilo esterno è
di larghezza cm 10 e sull’interno cm 7.

RIE

DI SE

STRUTTURA ANTA
Anta spessore 45 mm in struttura tamburata composta da legno massello
essiccato e pannello di 6 mm in fibra legnosa a media intensità impiallacciato
nell’essenza dichiarata.

FRASSINO | FINITURA LACCATO PORO APERTO

Il laccato poro aperto è un particolare sistema di verniciatura
che lascia intravedere le caratteristiche della superficie
in legno, si possono così notare ed apprezzare le naturali
venature del legno che si presentano sempre diverse, a
testimonianza dell’unicità e dell’esclusività del materiale.
Nell’essenza Frassino sono disponibili cinque colorazioni laccate poro aperto
di serie: Bianco Gesso, Grigio Nuvola, Grigio Cenere, Avorio, Tortora e Canapa.

ROVERE | TRANCIATO RAFFINATO E SEMPLICE

Legno europeo di elevato pregio e valore. La fibra e le sue
sfumature di colore possono variare a seconda della regione di
provenienza, è uno dei legni più utilizzati nell’arredamento
e nella realizzazione di porte da interni. Le nostre colorazioni
mantengono l’effetto caldo e naturale del legno e lasciano
visibili i suoi dettagli unici.
Nell’essenza Rovere sono disponibili cinque colorazioni di serie: Brandy, Tabacco,
Caffè, Ice. Wild e Grey.
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ACCESSORI FERRAMENTA

*

SERRATURA MAGNETICA
Serratura a movimento magnetico per
porte interne dal design moderno e
dalle linee essenziali. Straordinariamente
silenziosa in chiusura, precisione negli
accoppiamenti meccanici che rendono
fluidi i movimenti della maniglia e della
chiave.
Disponibile nelle finiture: ottone lucido, cromo
lucido e cromo satinato.

*

*CERNIERE A SCOMPARSA
La porta di serie è dotata di tre cerniere
a scomparsa a cinque fulcri regolabili su
tre assi: verticale, orizzontale, profondità.
Le cerniere sono un prodotto Made in
Italy di qualità certificata per durare nel
tempo.
Disponibile nelle finiture: ottone lucido, cromo
lucido e cromo satinato.

SERRATURE PER PORTE A BATTENTE

CERNIERA A SCOMPARSA

SERRATURA MAGNETICA

KOBLENZ | ATOMIKA K 8000

Serratura a movimento magnetico per porte interne dal design moderno e dalle linee essenziali. Straordinariamente
silenziosa in chiusura, precisione negli accoppiamenti meccanici che rendono fluidi i movimenti della maniglia e della chiave.
KOBLENZ | ATOMIKA K 8000
È la nuova gamma di cerniere a scomparsa e regolabili di nuova generazione: i materiali
innovativi utilizzati e il loro processo produttivo, le rendono uniche sotto il profilo tecnico
e funzionale. La gamma ha infatti raggiunto un notevole risultato nella resistenza al
fuoco, migliori prestazioni alle basse temperature e all'invecchiamento.
Inoltre il loro processo produttivo ha permesso di avere miglioramenti anche sull'impatto
ambientale: grazie allo stampaggio a freddo dell'acciaio, vengono ridotte in questa fase
le emissioni nell'atmosfera.
CERNIERE: PORTATA 60 KG
REGOLABILE IN 3 DIMENSIONI
CERTIFICATA AL FUOCO

SERRATURA PATENT
STANDARD

SERRATURA CON
CILINDRO TIPO YALE

ENTRATA
50

OTTONE LUCIDO

BRONZATO GRAFFIATO

CROMO LUCIDO

CROMO SATINATO

OTTONE LUCIDO

QUADRO MANIGLIA
8 mm

BRONZATO

CROMO SATINATO

SERRATURA
DOPPIO QUADRO

CHIUSURA
Foro chiave quadro
WC (6 mm)
foro cilindro

CROMO LUCIDO

KIT PER PORTE SCORREVOLI

KIT PER PORTE SCORREVOLI

KIT SERRATURA NOTOLINO TONDO + DITALE

OTTONE LUCIDO

BRONZATO GRAFFIATO

KIT SERRATURA NOTOLINO QUADRO + DITALE

CROMO SATINATO

CROMO LUCIDO

OTTONE LUCIDO

BRONZATO GRAFFIATO

CROMO SATINATO

CROMO LUCIDO

KIT PER PORTE SCORREVOLI

KIT PER PORTE SCORREVOLI

KIT NICCHIA TONDA + DITALE

KIT NICCHIA QUADRA + DITALE

Kit completo di 2 manigliette tonde
1 trascinatore

OTTONE LUCIDO

BRONZATO GRAFFIATO

CROMO LUCIDO

CROMO SATINATO

Kit completo di 2 manigliette quadre
1 trascinatore

OTTONE LUCIDO

BRONZATO GRAFFIATO

CROMO LUCIDO

CROMO SATINATO

VISITA IL
SITO
MDOOR
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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.

