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Porta moderna, flessibile e versatile. Completamente a filo muro , grazie al
suo telaio innovativo in alluminio. Applicabile a pareti in muratura o in
cartongesso, concentra in un unico prodotto il doppio senso di apertura, sia
a spingere che a tirare, per mezzo di cerniere a pivot , ideale
soprattutto per ambienti con limitato spazio per il movimento della porta.
Ruotando l’intero sistema è inoltre possibile variarne il lato di apertura:
a destra o a sinistra. La porta è dotata di serratura magnetica posta a filo
dell’anta e del telaio , che ne esalta l’effetto minimale.
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Telaio minimale in alluminio ossidato, trattabile con pitture murali. Il telaio è corredato di
rete in fibra di vetro da fissare al perimetro del
telaio nella fase di intonacatura o rasatura, per
prevenire screpolature o fessurazioni, senza
l’ausilio di ulteriori telai premurati.

La porte Bidirezionale concentra in un unico
prodotto il doppio senso di apertura, sia a
spingere che a tirare, per mezzo di cerniere a
pivot, ideale soprattutto per ambienti con
limitato spazio per il movimento della porta.

Ideale per pareti in cartongesso.
Nella versione per pareti in cartongesso,
verranno fornite delle squadrette metalliche,
sia in altezza che in larghezza, per correggere
le eventuali imperfezioni o fuori squadro della
sottostruttura metallica delle pareti in cartongesso stesse.
Per pareti in muratura
Nella versione per pareti in muratura tradizionale l’ancoraggio del telaio viene effettuato a
mezzo zanche metalliche fornite a corredo.

APPLICAZIONE PARETE CARTONGESSO
CARTONGESSO
SQUADRA REGOLABILE
GARZA
STUCCO
PROFILO
TELAIO

STUCCO
GARZA
SCHIUMA
POLIURETANICA

APPLICAZIONE PARETE IN MURATURA
ZANCA METALLICA
INTONACO
PROFILO

La porta è dotata
di serratura
magnetica posta
a filo dell’anta e del
telaio , che ne esalta
l’effetto minimale.
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