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Il design moderno, la libertà nella scelta degli 
accessori e l’abbondanza di colorazioni fanno 
sì che le porte d’ingresso siano un originale 
biglietto da visita di ogni casa.

I materiali della più alta qualità usati nella 
loro produzione garantiscono comfort, 
sicurezza e resistenza nel tempo.

Porte d’ingresso



Abbiamo preparato oltre 100 modelli. Le tecnologie innovative usate nella produzione, assicurano un’alta resistenza ai fattori 
esterni e una facile manutenzione. Offriamo anche la realizzazione di porte secondo il proprio progetto, suggerendo le migliori 
soluzioni di costruzione.

Unione dei modelli più apprezzati con la resistenza dell’alluminio. Il Cliente può scegliere non solo il modello, ma anche lo 
spessore, il colore e il tipo di imbottitura del pannello. La collezione AluLine offre possibilità illimitate. Il Cliente può creare il 
proprio progetto della porta, donando all’edificio un aspetto personalizzato.

La collezione WoodLine è nata pensando agli estimatori di soluzioni moderne e pratiche basate sui materiali tradizionali.  
A modelli di porte più semplici e pantografati o con i vetri. Grazie alle vernici di alta qualità, le porte sono resistenti
ai fattori esterni e facili da pulire.

Eleganza impassibile, molte possibilità di stilizzazione e le sempre maggiori proprietà del vetro, destano l’interesse degli 
architetti in tutto il mondo. Questo fatto ci ha indotto alla creazione della linea esclusiva e perenne di pannelli in vetro per le 
porte EkoVitre.

La collezione ClassicLine è l’unione dell’eleganza classica con una nota di lusso. La collezione di pannelli dedicata agli infissi  
in PVC che grazie alle sue particolari forme e colori, incanterà chiunque li possieda. Creando la colleziona ClassicLine, abbiamo 
pensato di unire il comfort d’utilizzo con una funzionalità e un’estetica unica.Pannelli bugnati

Pannelli in vetro

Pannelli in PVC

Pannelli in alluminio

Pannelli in legno

L’elegante collezione di porte Despiro è un’offerta attraente per i clienti più esigenti che apprezzano la modernità non solo 
sotto l’aspetto tecnologico, ma anche estetico. L’unione di bellezza e resistenza in un elemento dei serramenti, accanto al 
quale è difficile passare indifferenti.Porte d’ingresso d’alluminio

Despiro
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I clienti possono scegliere uno dei nostri 
modelli o proporne uno proprio. Non c’è 
nulla che ostacoli la realizzazione di una 
porta secondo il progetto proposto dal 
cliente.

Il progetto deve tuttavia soddisfare i requisiti 
di costruzione.

Proponiamo anche inserti in acciaio inox in 
linea con la superficie del pannello, più facili 
nella pulizia quotidiana.

Modelli di pannelli
PVC ALU WOOD
  

AP/SAL RAL TEKNOS/RAL
  

HPL ALU WOOD
  

PVC ALU WOOD
  

PVC ALU WOOD
- - -

PVC ALU WOOD
- - -

  - non applicabile
  - applicabile

dati per un determinato tipo di 
pannello

Tipo di materiale di realizzazione  
di un determinato modello

Modello senza 
inserto INOX

x, y, - dimensioni del modello con inserto 
o senza inserto INOX

Modello con 
inserto INOX

Colore di realizzazione di un determinato modello

Tipo di imbottitura in un determinato modello

Possibilità di inserimento di inserto in acciaio INOX

Dimensioni minime del pannello 
di un determinato modello

Dimensioni massime del pannello 
di un determinato modello

x

y

x

y
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Pannelli PVC | ALU | Wood
Le tecnologie innovative usate nella produzione, assicurano un’alta resistenza ai fattori esterni e una 
facile manutenzione. Offriamo anche la realizzazione di porte secondo il proprio progetto, suggerendo 
le migliori soluzioni di costruzione.



01 Modello del pannello

170

14
20

210

14
70

PVC ALU WOOD
  

AP/SAL RAL TEKNOS/RAL
  

HPL ALU WOOD
  

PVC ALU WOOD
  

PVC ALU WOOD
600x1650 600x1650 340x1400

PVC ALU WOOD
900x2100 1100x2300 840x2240

Colori

Imbottitura

Inserto INOX

Dimensioni minime del pannello

Dimensioni massime del pannello

Ai nostri Clienti offriamo pannelli con due tipi di imbottitura - schiuma poliuretanica e compensato o polistirolo 
estruso XPS, con uno spessore di 24, 36 o 48 mm. I pannelli, a seconda delle preferenze del cliente e dei requisiti 
tecnici, vengono realizzati con i pannelli HPL e con lamiera in alluminio. I pannelli in HPL vengono pellicolati, la 
lamiera verniciata. Invece per le porte in legno offriamo pannelli dallo spessore di 24, 36 e 46 mm.PVC | ALU | Wood
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Vista dall'esterno  
La vista esterna del pannello rimane invariata anche dopo il cambio di posizione della maniglia.

310

13
64

385

14
56

02 Modello del pannello
PVC ALU WOOD
  

AP/SAL RAL TEKNOS/RAL
  

HPL ALU WOOD
  

PVC ALU WOOD
  

PVC ALU WOOD
600x1650 600x1650 340x1400

PVC ALU WOOD
900x2100 1100x2300 840x2240

Colori

Imbottitura

Inserto INOX

Dimensioni minime del pannello

Dimensioni massime del pannello
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03 Modello del pannello

423

16
41

405

14
77

INOX

PVC ALU WOOD
  

AP/SAL RAL TEKNOS/RAL
  

HPL ALU WOOD
  

PVC ALU WOOD
  

PVC ALU WOOD
600x1650 600x1650 

600x1750 600x1750 

Colori

Imbottitura

Inserto INOX

Dimensioni minime del pannello

PVC ALU WOOD
900x2100 1100x2300 

Dimensioni massime del pannello

Ai nostri Clienti offriamo pannelli con due tipi di imbottitura - schiuma poliuretanica e compensato o polistirolo 
estruso XPS, con uno spessore di 24, 36 o 48 mm. I pannelli, a seconda delle preferenze del cliente e dei requisiti 
tecnici, vengono realizzati con i pannelli HPL e con lamiera in alluminio. I pannelli in HPL vengono pellicolati, la 
lamiera verniciata. Invece per le porte in legno offriamo pannelli dallo spessore di 24, 36 e 46 mm.PVC | ALU | Wood
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Vista dall'esterno  
La vista esterna del pannello rimane invariata anche dopo il cambio di posizione della maniglia.



04 Modello del pannello

490

15
30

PVC ALU WOOD
  

AP/SAL RAL TEKNOS/RAL
  

HPL ALU WOOD
  

PVC ALU WOOD
  

PVC ALU WOOD
600x1650 600x1650 

PVC ALU WOOD
900x2100 1100x2300 

Colori

Imbottitura

Inserto INOX

Dimensioni minime del pannello

Dimensioni massime del pannello

450

15
00

Ai nostri Clienti offriamo pannelli con due tipi di imbottitura - schiuma poliuretanica e compensato o polistirolo 
estruso XPS, con uno spessore di 24, 36 o 48 mm. I pannelli, a seconda delle preferenze del cliente e dei requisiti 
tecnici, vengono realizzati con i pannelli HPL e con lamiera in alluminio. I pannelli in HPL vengono pellicolati, la 
lamiera verniciata. Invece per le porte in legno offriamo pannelli dallo spessore di 24, 36 e 46 mm.PVC | ALU | Wood
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496

14
52

450

15
00

05 Modello del pannello
PVC ALU WOOD
  

AP/SAL RAL TEKNOS/RAL
  

HPL ALU WOOD
  

PVC ALU WOOD
  

PVC ALU WOOD
600x1650 600x1650 340x1400

PVC ALU WOOD
900x2100 1100x2300 840x2240

Colori

Imbottitura

Inserto INOX

Dimensioni minime del pannello

Dimensioni massime del pannello

Vista dall'esterno  
La vista esterna del pannello rimane invariata anche dopo il cambio di posizione della maniglia.
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242

15
51

200

14
60

06 Modello del pannello
PVC ALU WOOD
  

AP/SAL RAL TEKNOS/RAL
  

HPL ALU WOOD
  

PVC ALU WOOD
  

PVC ALU WOOD
600x1650 600x1650 340x1400

PVC ALU WOOD
900x2100 1100x2300 840x2240

Colori

Imbottitura

Inserto INOX

Dimensioni minime del pannello

Dimensioni massime del pannello

Ai nostri Clienti offriamo pannelli con due tipi di imbottitura - schiuma poliuretanica e compensato o polistirolo 
estruso XPS, con uno spessore di 24, 36 o 48 mm. I pannelli, a seconda delle preferenze del cliente e dei requisiti 
tecnici, vengono realizzati con i pannelli HPL e con lamiera in alluminio. I pannelli in HPL vengono pellicolati, la 
lamiera verniciata. Invece per le porte in legno offriamo pannelli dallo spessore di 24, 36 e 46 mm.PVC | ALU | Wood
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478

15
08

440

14
80

07 Modello del pannello
PVC ALU WOOD
  

AP/SAL RAL TEKNOS/RAL
  

HPL ALU WOOD
  

PVC ALU WOOD
  

PVC ALU WOOD
600x1650 600x1650 340x1400

PVC ALU WOOD
900x2100 1100x2300 840x2240

Colori

Imbottitura

Inserto INOX

Dimensioni minime del pannello

Dimensioni massime del pannello

Vista dall'esterno  
La vista esterna del pannello rimane invariata anche dopo il cambio di posizione della maniglia.
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08 Modello del pannello

426

13
37

PVC ALU WOOD
  

AP/SAL RAL TEKNOS/RAL
  

HPL ALU WOOD
  

PVC ALU WOOD
  

PVC ALU WOOD
600x1650 600x1650 

PVC ALU WOOD
900x2100 1100x2300 

Colori

Imbottitura

Inserto INOX

Dimensioni minime del pannello

Dimensioni massime del pannello

385

13
45

Ai nostri Clienti offriamo pannelli con due tipi di imbottitura - schiuma poliuretanica e compensato o polistirolo 
estruso XPS, con uno spessore di 24, 36 o 48 mm. I pannelli, a seconda delle preferenze del cliente e dei requisiti 
tecnici, vengono realizzati con i pannelli HPL e con lamiera in alluminio. I pannelli in HPL vengono pellicolati, la 
lamiera verniciata. Invece per le porte in legno offriamo pannelli dallo spessore di 24, 36 e 46 mm.PVC | ALU | Wood
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454

12
47

09 Modello del pannello
PVC ALU WOOD
  

AP/SAL RAL TEKNOS/RAL
  

HPL ALU WOOD
  

PVC ALU WOOD
  

PVC ALU WOOD
600x1650 600x1650 

PVC ALU WOOD
900x2100 1100x2300 

Colori

Imbottitura

Inserto INOX

Dimensioni minime del pannello

Dimensioni massime del pannello

Vista dall'esterno  
La vista esterna del pannello rimane invariata anche dopo il cambio di posizione della maniglia.
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Vista dall'esterno  
La vista esterna del pannello rimane invariata anche dopo il cambio di posizione della maniglia.PVC | ALU | Wood



420

42
0

360

36
0

10 Modello del pannello
PVC ALU WOOD
  

AP/SAL RAL TEKNOS/RAL
  

HPL ALU WOOD
  

PVC ALU WOOD
  

PVC ALU WOOD
600x1650 600x1650 340x1400

PVC ALU WOOD
900x2100 1100x2300 840x2240

Colori

Imbottitura

Inserto INOX

Dimensioni minime del pannello

Dimensioni massime del pannello

Ai nostri Clienti offriamo pannelli con due tipi di imbottitura - schiuma poliuretanica e compensato o polistirolo 
estruso XPS, con uno spessore di 24, 36 o 48 mm. I pannelli, a seconda delle preferenze del cliente e dei requisiti 
tecnici, vengono realizzati con i pannelli HPL e con lamiera in alluminio. I pannelli in HPL vengono pellicolati, la 
lamiera verniciata. Invece per le porte in legno offriamo pannelli dallo spessore di 24, 36 e 46 mm.
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11 Modello del pannello
PVC ALU WOOD
  

AP/SAL RAL TEKNOS/RAL
  

HPL ALU WOOD
  

PVC ALU WOOD
  

PVC ALU WOOD
600x1650 600x1650 

PVC ALU WOOD
900x2100 1100x2300 

Colori

Imbottitura

Inserto INOX

Dimensioni minime del pannello

Dimensioni massime del pannello

440

14
87

Ai nostri Clienti offriamo pannelli con due tipi di imbottitura - schiuma poliuretanica e compensato o polistirolo 
estruso XPS, con uno spessore di 24, 36 o 48 mm. I pannelli, a seconda delle preferenze del cliente e dei requisiti 
tecnici, vengono realizzati con i pannelli HPL e con lamiera in alluminio. I pannelli in HPL vengono pellicolati, la 
lamiera verniciata. Invece per le porte in legno offriamo pannelli dallo spessore di 24, 36 e 46 mm.PVC | ALU | Wood
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410

14
22

451

14
60

12 Modello del pannello
PVC ALU WOOD
  

AP/SAL RAL TEKNOS/RAL
  

HPL ALU WOOD
  

PVC ALU WOOD
  

PVC ALU WOOD
600x1650 600x1650 340x1400

PVC ALU WOOD
900x2100 1100x2300 840x2240

Colori

Imbottitura

Inserto INOX

Dimensioni minime del pannello

Dimensioni massime del pannello

Vista dall'esterno  
La vista esterna del pannello rimane invariata anche dopo il cambio di posizione della maniglia.
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423

15
59

396

14
76

13 Modello del pannello
PVC ALU WOOD
  

AP/SAL RAL TEKNOS/RAL
  

HPL ALU WOOD
  

PVC ALU WOOD
  

PVC ALU WOOD
600x1650 600x1650 340x1400

PVC ALU WOOD
900x2100 1100x2300 840x2240

Colori

Imbottitura

Inserto INOX

Dimensioni minime del pannello

Dimensioni massime del pannello

Ai nostri Clienti offriamo pannelli con due tipi di imbottitura - schiuma poliuretanica e compensato o polistirolo 
estruso XPS, con uno spessore di 24, 36 o 48 mm. I pannelli, a seconda delle preferenze del cliente e dei requisiti 
tecnici, vengono realizzati con i pannelli HPL e con lamiera in alluminio. I pannelli in HPL vengono pellicolati, la 
lamiera verniciata. Invece per le porte in legno offriamo pannelli dallo spessore di 24, 36 e 46 mm.PVC | ALU | Wood
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480

15
38

440

14
80

14 Modello del pannello
PVC ALU WOOD
  

AP/SAL RAL TEKNOS/RAL
  

HPL ALU WOOD
  

PVC ALU WOOD
  

PVC ALU WOOD
600x1650 600x1650 340x1400

PVC ALU WOOD
900x2100 1100x2300 840x2240

Colori

Imbottitura

Inserto INOX

Dimensioni minime del pannello

Dimensioni massime del pannello

Vista dall'esterno  
La vista esterna del pannello rimane invariata anche dopo il cambio di posizione della maniglia.
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454

15
20

400

14
80

15 Modello del pannello
PVC ALU WOOD
  

AP/SAL RAL TEKNOS/RAL
  

HPL ALU WOOD
  

PVC ALU WOOD
  

PVC ALU WOOD
600x1650 600x1650 340x1400

PVC ALU WOOD
900x2100 1100x2300 840x2240

Colori

Imbottitura

Inserto INOX

Dimensioni minime del pannello

Dimensioni massime del pannello

Ai nostri Clienti offriamo pannelli con due tipi di imbottitura - schiuma poliuretanica e compensato o polistirolo 
estruso XPS, con uno spessore di 24, 36 o 48 mm. I pannelli, a seconda delle preferenze del cliente e dei requisiti 
tecnici, vengono realizzati con i pannelli HPL e con lamiera in alluminio. I pannelli in HPL vengono pellicolati, la 
lamiera verniciata. Invece per le porte in legno offriamo pannelli dallo spessore di 24, 36 e 46 mm.PVC | ALU | Wood
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508

15
62

450

15
00

16 Modello del pannello
PVC ALU WOOD
  

AP/SAL RAL TEKNOS/RAL
  

HPL ALU WOOD
  

PVC ALU WOOD
  

PVC ALU WOOD
600x1650 600x1650 340x1400

PVC ALU WOOD
900x2100 1100x2300 840x2240

Colori

Imbottitura

Inserto INOX

Dimensioni minime del pannello

Dimensioni massime del pannello

Vista dall'esterno  
La vista esterna del pannello rimane invariata anche dopo il cambio di posizione della maniglia.

25



17 Modello del pannello

473

14
59

455

13
60

PVC ALU WOOD
  

AP/SAL RAL TEKNOS/RAL
  

HPL ALU WOOD
  

PVC ALU WOOD
  

PVC ALU WOOD
600x1650 600x1650 

PVC ALU WOOD
900x2100 1100x2300 

Colori

Imbottitura

Inserto INOX

Dimensioni minime del pannello

Dimensioni massime del pannello

Ai nostri Clienti offriamo pannelli con due tipi di imbottitura - schiuma poliuretanica e compensato o polistirolo 
estruso XPS, con uno spessore di 24, 36 o 48 mm. I pannelli, a seconda delle preferenze del cliente e dei requisiti 
tecnici, vengono realizzati con i pannelli HPL e con lamiera in alluminio. I pannelli in HPL vengono pellicolati, la 
lamiera verniciata. Invece per le porte in legno offriamo pannelli dallo spessore di 24, 36 e 46 mm.PVC | ALU | Wood
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Vista dall'esterno  
La vista esterna del pannello rimane invariata anche dopo il cambio di posizione della maniglia.



18 Modello del pannello

435

13
25

400

12
95

PVC ALU WOOD
  

AP/SAL RAL TEKNOS/RAL
  

HPL ALU WOOD
  

PVC ALU WOOD
  

PVC ALU WOOD
600x1650 600x1650 340x1400

PVC ALU WOOD
900x2100 1100x2300 840x2240

Colori

Imbottitura

Inserto INOX

Dimensioni minime del pannello

Dimensioni massime del pannello

Ai nostri Clienti offriamo pannelli con due tipi di imbottitura - schiuma poliuretanica e compensato o polistirolo 
estruso XPS, con uno spessore di 24, 36 o 48 mm. I pannelli, a seconda delle preferenze del cliente e dei requisiti 
tecnici, vengono realizzati con i pannelli HPL e con lamiera in alluminio. I pannelli in HPL vengono pellicolati, la 
lamiera verniciata. Invece per le porte in legno offriamo pannelli dallo spessore di 24, 36 e 46 mm.PVC | ALU | Wood
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376

16
35

313

14
44

19 Modello del pannello

INOX

PVC ALU WOOD
  

AP/SAL RAL TEKNOS/RAL
  

HPL ALU WOOD
  

PVC ALU WOOD
  

PVC ALU WOOD
600x1650 600x1650 340x1400
600x1750 600x1750 

Colori

Imbottitura

Inserto INOX

Dimensioni minime del pannello

PVC ALU WOOD
900x2100 1100x2300 840x2240

Dimensioni massime del pannello

Vista dall'esterno  
La vista esterna del pannello rimane invariata anche dopo il cambio di posizione della maniglia.
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488

15
30

350

15
00

20 Modello del pannello
PVC ALU WOOD
  

AP/SAL RAL TEKNOS/RAL
  

HPL ALU WOOD
  

PVC ALU WOOD
  

PVC ALU WOOD
600x1650 600x1650 340x1400

PVC ALU WOOD
900x2100 1100x2300 840x2240

Colori

Imbottitura

Inserto INOX

Dimensioni minime del pannello

Dimensioni massime del pannello

Ai nostri Clienti offriamo pannelli con due tipi di imbottitura - schiuma poliuretanica e compensato o polistirolo 
estruso XPS, con uno spessore di 24, 36 o 48 mm. I pannelli, a seconda delle preferenze del cliente e dei requisiti 
tecnici, vengono realizzati con i pannelli HPL e con lamiera in alluminio. I pannelli in HPL vengono pellicolati, la 
lamiera verniciata. Invece per le porte in legno offriamo pannelli dallo spessore di 24, 36 e 46 mm.PVC | ALU | Wood
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438

14
64

400

14
20

21 Modello del pannello
PVC ALU WOOD
  

AP/SAL RAL TEKNOS/RAL
  

HPL ALU WOOD
  

PVC ALU WOOD
  

PVC ALU WOOD
600x1650 600x1650 340x1400

PVC ALU WOOD
900x2100 1100x2300 840x2240

Colori

Imbottitura

Inserto INOX

Dimensioni minime del pannello

Dimensioni massime del pannello

Vista dall'esterno  
La vista esterna del pannello rimane invariata anche dopo il cambio di posizione della maniglia.
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430

69
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416
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22 Modello del pannello
PVC ALU WOOD
  

AP/SAL RAL TEKNOS/RAL
  

HPL ALU WOOD
  

PVC ALU WOOD
  

PVC ALU WOOD
600x1650 600x1650 340x1400

PVC ALU WOOD
900x2100 1100x2300 840x2240

Colori

Imbottitura

Inserto INOX

Dimensioni minime del pannello

Dimensioni massime del pannello

Ai nostri Clienti offriamo pannelli con due tipi di imbottitura - schiuma poliuretanica e compensato o polistirolo 
estruso XPS, con uno spessore di 24, 36 o 48 mm. I pannelli, a seconda delle preferenze del cliente e dei requisiti 
tecnici, vengono realizzati con i pannelli HPL e con lamiera in alluminio. I pannelli in HPL vengono pellicolati, la 
lamiera verniciata. Invece per le porte in legno offriamo pannelli dallo spessore di 24, 36 e 46 mm.PVC | ALU | Wood
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23 Modello del pannello

310

14
80

298

14
74

PVC ALU WOOD
  

AP/SAL RAL TEKNOS/RAL
  

HPL ALU WOOD
  

PVC ALU WOOD
  

PVC ALU WOOD
600x1650 600x1650 340x1400

PVC ALU WOOD
900x2100 1100x2300 840x2240

Colori

Imbottitura

Inserto INOX

Dimensioni minime del pannello

Dimensioni massime del pannello

Vista dall'esterno  
La vista esterna del pannello rimane invariata anche dopo il cambio di posizione della maniglia.
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Vista dall'esterno  
La vista esterna del pannello rimane invariata anche dopo il cambio di posizione della maniglia.PVC | ALU | Wood
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24 Modello del pannello
PVC ALU WOOD
  

AP/SAL RAL TEKNOS/RAL
  

HPL ALU WOOD
  

PVC ALU WOOD
  

PVC ALU WOOD
600x1650 600x1650 340x1400

PVC ALU WOOD
900x2100 1100x2300 840x2240

Colori

Imbottitura

Inserto INOX

Dimensioni minime del pannello

Dimensioni massime del pannello

Ai nostri Clienti offriamo pannelli con due tipi di imbottitura - schiuma poliuretanica e compensato o polistirolo 
estruso XPS, con uno spessore di 24, 36 o 48 mm. I pannelli, a seconda delle preferenze del cliente e dei requisiti 
tecnici, vengono realizzati con i pannelli HPL e con lamiera in alluminio. I pannelli in HPL vengono pellicolati, la 
lamiera verniciata. Invece per le porte in legno offriamo pannelli dallo spessore di 24, 36 e 46 mm.
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25 Modello del pannello
PVC ALU WOOD
  

AP/SAL RAL TEKNOS/RAL
  

HPL ALU WOOD
  

PVC ALU WOOD
  

PVC ALU WOOD
600x1650 600x1650 340x1400

PVC ALU WOOD
900x2100 1100x2300 840x2240

Colori

Imbottitura

Inserto INOX

Dimensioni minime del pannello

Dimensioni massime del pannello

Ai nostri Clienti offriamo pannelli con due tipi di imbottitura - schiuma poliuretanica e compensato o polistirolo 
estruso XPS, con uno spessore di 24, 36 o 48 mm. I pannelli, a seconda delle preferenze del cliente e dei requisiti 
tecnici, vengono realizzati con i pannelli HPL e con lamiera in alluminio. I pannelli in HPL vengono pellicolati, la 
lamiera verniciata. Invece per le porte in legno offriamo pannelli dallo spessore di 24, 36 e 46 mm.PVC | ALU | Wood
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Inserto INOX

Dimensioni minime del pannello

Dimensioni massime del pannello

Vista dall'esterno  
La vista esterna del pannello rimane invariata anche dopo il cambio di posizione della maniglia.
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Colori
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Dimensioni minime del pannello

Dimensioni massime del pannello
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Ai nostri Clienti offriamo pannelli con due tipi di imbottitura - schiuma poliuretanica e compensato o polistirolo 
estruso XPS, con uno spessore di 24, 36 o 48 mm. I pannelli, a seconda delle preferenze del cliente e dei requisiti 
tecnici, vengono realizzati con i pannelli HPL e con lamiera in alluminio. I pannelli in HPL vengono pellicolati, la 
lamiera verniciata. Invece per le porte in legno offriamo pannelli dallo spessore di 24, 36 e 46 mm.PVC | ALU | Wood
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28 Modello del pannello
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Dimensioni minime del pannello

Dimensioni massime del pannello

Vista dall'esterno  
La vista esterna del pannello rimane invariata anche dopo il cambio di posizione della maniglia.
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Imbottitura
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Dimensioni minime del pannello

Dimensioni massime del pannello

Ai nostri Clienti offriamo pannelli con due tipi di imbottitura - schiuma poliuretanica e compensato o polistirolo 
estruso XPS, con uno spessore di 24, 36 o 48 mm. I pannelli, a seconda delle preferenze del cliente e dei requisiti 
tecnici, vengono realizzati con i pannelli HPL e con lamiera in alluminio. I pannelli in HPL vengono pellicolati, la 
lamiera verniciata. Invece per le porte in legno offriamo pannelli dallo spessore di 24, 36 e 46 mm.PVC | ALU | Wood
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Dimensioni minime del pannello

Dimensioni massime del pannello

Vista dall'esterno  
La vista esterna del pannello rimane invariata anche dopo il cambio di posizione della maniglia.
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Inserto INOX

Dimensioni minime del pannello

Dimensioni massime del pannello

Ai nostri Clienti offriamo pannelli con due tipi di imbottitura - schiuma poliuretanica e compensato o polistirolo 
estruso XPS, con uno spessore di 24, 36 o 48 mm. I pannelli, a seconda delle preferenze del cliente e dei requisiti 
tecnici, vengono realizzati con i pannelli HPL e con lamiera in alluminio. I pannelli in HPL vengono pellicolati, la 
lamiera verniciata. Invece per le porte in legno offriamo pannelli dallo spessore di 24, 36 e 46 mm.PVC | ALU | Wood
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Vista dall'esterno  
La vista esterna del pannello rimane invariata anche dopo il cambio di posizione della maniglia.
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Dimensioni minime del pannello

Dimensioni massime del pannello
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Ai nostri Clienti offriamo pannelli con due tipi di imbottitura - schiuma poliuretanica e compensato o polistirolo 
estruso XPS, con uno spessore di 24, 36 o 48 mm. I pannelli, a seconda delle preferenze del cliente e dei requisiti 
tecnici, vengono realizzati con i pannelli HPL e con lamiera in alluminio. I pannelli in HPL vengono pellicolati, la 
lamiera verniciata. Invece per le porte in legno offriamo pannelli dallo spessore di 24, 36 e 46 mm.PVC | ALU | Wood
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Dimensioni minime del pannello

Dimensioni massime del pannello
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Vista dall'esterno  
La vista esterna del pannello rimane invariata anche dopo il cambio di posizione della maniglia.
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Inserto INOX

Dimensioni minime del pannello

Dimensioni massime del pannello

Ai nostri Clienti offriamo pannelli con due tipi di imbottitura - schiuma poliuretanica e compensato o polistirolo 
estruso XPS, con uno spessore di 24, 36 o 48 mm. I pannelli, a seconda delle preferenze del cliente e dei requisiti 
tecnici, vengono realizzati con i pannelli HPL e con lamiera in alluminio. I pannelli in HPL vengono pellicolati, la 
lamiera verniciata. Invece per le porte in legno offriamo pannelli dallo spessore di 24, 36 e 46 mm.PVC | ALU | Wood
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Dimensioni minime del pannello

Dimensioni massime del pannello
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Vista dall'esterno  
La vista esterna del pannello rimane invariata anche dopo il cambio di posizione della maniglia.
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36 Modello del pannello
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Inserto INOX

Dimensioni minime del pannello

Dimensioni massime del pannello

Ai nostri Clienti offriamo pannelli con due tipi di imbottitura - schiuma poliuretanica e compensato o polistirolo 
estruso XPS, con uno spessore di 24, 36 o 48 mm. I pannelli, a seconda delle preferenze del cliente e dei requisiti 
tecnici, vengono realizzati con i pannelli HPL e con lamiera in alluminio. I pannelli in HPL vengono pellicolati, la 
lamiera verniciata. Invece per le porte in legno offriamo pannelli dallo spessore di 24, 36 e 46 mm.PVC | ALU | Wood
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Inserto INOX

Dimensioni minime del pannello

Dimensioni massime del pannello

Vista dall'esterno  
La vista esterna del pannello rimane invariata anche dopo il cambio di posizione della maniglia.
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Vista dall'esterno  
La vista esterna del pannello rimane invariata anche dopo il cambio di posizione della maniglia.PVC | ALU | Wood



395

14
60

372

13
42

38 Modello del pannello
PVC ALU WOOD
  

AP/SAL RAL TEKNOS/RAL
  

HPL ALU WOOD
  

PVC ALU WOOD
  

PVC ALU WOOD
600x1650 600x1650 

PVC ALU WOOD
900x2100 1100x2300 

Colori

Imbottitura

Inserto INOX

Dimensioni minime del pannello

Dimensioni massime del pannello

Ai nostri Clienti offriamo pannelli con due tipi di imbottitura - schiuma poliuretanica e compensato o polistirolo 
estruso XPS, con uno spessore di 24, 36 o 48 mm. I pannelli, a seconda delle preferenze del cliente e dei requisiti 
tecnici, vengono realizzati con i pannelli HPL e con lamiera in alluminio. I pannelli in HPL vengono pellicolati, la 
lamiera verniciata. Invece per le porte in legno offriamo pannelli dallo spessore di 24, 36 e 46 mm.
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Inserto INOX

Dimensioni minime del pannello

Dimensioni massime del pannello

Ai nostri Clienti offriamo pannelli con due tipi di imbottitura - schiuma poliuretanica e compensato o polistirolo 
estruso XPS, con uno spessore di 24, 36 o 48 mm. I pannelli, a seconda delle preferenze del cliente e dei requisiti 
tecnici, vengono realizzati con i pannelli HPL e con lamiera in alluminio. I pannelli in HPL vengono pellicolati, la 
lamiera verniciata. Invece per le porte in legno offriamo pannelli dallo spessore di 24, 36 e 46 mm.PVC | ALU | Wood

52



133

13
28

250

13
95

40 Modello del pannello
PVC ALU WOOD
  

AP/SAL RAL TEKNOS/RAL
  

HPL ALU WOOD
  

PVC ALU WOOD
  

PVC ALU WOOD
600x1650 600x1650 340x1400

PVC ALU WOOD
900x2100 1100x2300 840x2240

Colori

Imbottitura

Inserto INOX

Dimensioni minime del pannello

Dimensioni massime del pannello

Vista dall'esterno  
La vista esterna del pannello rimane invariata anche dopo il cambio di posizione della maniglia.
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Dimensioni minime del pannello

Dimensioni massime del pannello

Ai nostri Clienti offriamo pannelli con due tipi di imbottitura - schiuma poliuretanica e compensato o polistirolo 
estruso XPS, con uno spessore di 24, 36 o 48 mm. I pannelli, a seconda delle preferenze del cliente e dei requisiti 
tecnici, vengono realizzati con i pannelli HPL e con lamiera in alluminio. I pannelli in HPL vengono pellicolati, la 
lamiera verniciata. Invece per le porte in legno offriamo pannelli dallo spessore di 24, 36 e 46 mm.PVC | ALU | Wood
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Dimensioni minime del pannello

Dimensioni massime del pannello

Vista dall'esterno  
La vista esterna del pannello rimane invariata anche dopo il cambio di posizione della maniglia.
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Dimensioni massime del pannello
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Ai nostri Clienti offriamo pannelli con due tipi di imbottitura - schiuma poliuretanica e compensato o polistirolo 
estruso XPS, con uno spessore di 24, 36 o 48 mm. I pannelli, a seconda delle preferenze del cliente e dei requisiti 
tecnici, vengono realizzati con i pannelli HPL e con lamiera in alluminio. I pannelli in HPL vengono pellicolati, la 
lamiera verniciata. Invece per le porte in legno offriamo pannelli dallo spessore di 24, 36 e 46 mm.PVC | ALU | Wood
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Dimensioni minime del pannello

Dimensioni massime del pannello
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Vista dall'esterno  
La vista esterna del pannello rimane invariata anche dopo il cambio di posizione della maniglia.
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Dimensioni minime del pannello

Dimensioni massime del pannello

Ai nostri Clienti offriamo pannelli con due tipi di imbottitura - schiuma poliuretanica e compensato o polistirolo 
estruso XPS, con uno spessore di 24, 36 o 48 mm. I pannelli, a seconda delle preferenze del cliente e dei requisiti 
tecnici, vengono realizzati con i pannelli HPL e con lamiera in alluminio. I pannelli in HPL vengono pellicolati, la 
lamiera verniciata. Invece per le porte in legno offriamo pannelli dallo spessore di 24, 36 e 46 mm.PVC | ALU | Wood
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Vista dall'esterno  
La vista esterna del pannello rimane invariata anche dopo il cambio di posizione della maniglia.
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Dimensioni minime del pannello

Dimensioni massime del pannello

Ai nostri Clienti offriamo pannelli con due tipi di imbottitura - schiuma poliuretanica e compensato o polistirolo 
estruso XPS, con uno spessore di 24, 36 o 48 mm. I pannelli, a seconda delle preferenze del cliente e dei requisiti 
tecnici, vengono realizzati con i pannelli HPL e con lamiera in alluminio. I pannelli in HPL vengono pellicolati, la 
lamiera verniciata. Invece per le porte in legno offriamo pannelli dallo spessore di 24, 36 e 46 mm.PVC | ALU | Wood
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Dimensioni minime del pannello

Dimensioni massime del pannello
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Vista dall'esterno  
La vista esterna del pannello rimane invariata anche dopo il cambio di posizione della maniglia.
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Dimensioni minime del pannello

Dimensioni massime del pannello

Ai nostri Clienti offriamo pannelli con due tipi di imbottitura - schiuma poliuretanica e compensato o polistirolo 
estruso XPS, con uno spessore di 24, 36 o 48 mm. I pannelli, a seconda delle preferenze del cliente e dei requisiti 
tecnici, vengono realizzati con i pannelli HPL e con lamiera in alluminio. I pannelli in HPL vengono pellicolati, la 
lamiera verniciata. Invece per le porte in legno offriamo pannelli dallo spessore di 24, 36 e 46 mm.PVC | ALU | Wood
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Dimensioni minime del pannello

Dimensioni massime del pannello

Vista dall'esterno  
La vista esterna del pannello rimane invariata anche dopo il cambio di posizione della maniglia.
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Inserto INOX

Dimensioni minime del pannello

Dimensioni massime del pannello

Ai nostri Clienti offriamo pannelli con due tipi di imbottitura - schiuma poliuretanica e compensato o polistirolo 
estruso XPS, con uno spessore di 24, 36 o 48 mm. I pannelli, a seconda delle preferenze del cliente e dei requisiti 
tecnici, vengono realizzati con i pannelli HPL e con lamiera in alluminio. I pannelli in HPL vengono pellicolati, la 
lamiera verniciata. Invece per le porte in legno offriamo pannelli dallo spessore di 24, 36 e 46 mm.PVC | ALU | Wood
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Dimensioni minime del pannello

Dimensioni massime del pannello

Vista dall'esterno  
La vista esterna del pannello rimane invariata anche dopo il cambio di posizione della maniglia.
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Vista dall'esterno  
La vista esterna del pannello rimane invariata anche dopo il cambio di posizione della maniglia.PVC | ALU | Wood
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Dimensioni minime del pannello

Dimensioni massime del pannello

Ai nostri Clienti offriamo pannelli con due tipi di imbottitura - schiuma poliuretanica e compensato o polistirolo 
estruso XPS, con uno spessore di 24, 36 o 48 mm. I pannelli, a seconda delle preferenze del cliente e dei requisiti 
tecnici, vengono realizzati con i pannelli HPL e con lamiera in alluminio. I pannelli in HPL vengono pellicolati, la 
lamiera verniciata. Invece per le porte in legno offriamo pannelli dallo spessore di 24, 36 e 46 mm.
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Dimensioni minime del pannello

Dimensioni massime del pannello

Ai nostri Clienti offriamo pannelli con due tipi di imbottitura - schiuma poliuretanica e compensato o polistirolo 
estruso XPS, con uno spessore di 24, 36 o 48 mm. I pannelli, a seconda delle preferenze del cliente e dei requisiti 
tecnici, vengono realizzati con i pannelli HPL e con lamiera in alluminio. I pannelli in HPL vengono pellicolati, la 
lamiera verniciata. Invece per le porte in legno offriamo pannelli dallo spessore di 24, 36 e 46 mm.PVC | ALU | Wood
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Dimensioni minime del pannello

Dimensioni massime del pannello

Vista dall'esterno  
La vista esterna del pannello rimane invariata anche dopo il cambio di posizione della maniglia.
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900x2100 1100x2300 

Colori

Imbottitura

Inserto INOX

Dimensioni minime del pannello

Dimensioni massime del pannello

Ai nostri Clienti offriamo pannelli con due tipi di imbottitura - schiuma poliuretanica e compensato o polistirolo 
estruso XPS, con uno spessore di 24, 36 o 48 mm. I pannelli, a seconda delle preferenze del cliente e dei requisiti 
tecnici, vengono realizzati con i pannelli HPL e con lamiera in alluminio. I pannelli in HPL vengono pellicolati, la 
lamiera verniciata. Invece per le porte in legno offriamo pannelli dallo spessore di 24, 36 e 46 mm.PVC | ALU | Wood
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56 Modello del pannello
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PVC ALU WOOD
900x2100 1100x2300 

Colori

Imbottitura

Inserto INOX

Dimensioni minime del pannello

Dimensioni massime del pannello
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Vista dall'esterno  
La vista esterna del pannello rimane invariata anche dopo il cambio di posizione della maniglia.
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la scanalatura nel pannello con lo spessore di 
24 mm è disponibile solo nella versione PLUS
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57 Modello del pannello

Il pannello è disponibile nella 
versione con la scanalatura 
più sottile (6 mm), in cui non è 
possibile inserire l’inserto INOX 
- modello del pannello 111, lo 
stesso modello nel pannello 
Wood ha una scanalatura di 
4 mm.
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HPL ALU WOOD
  

PVC ALU WOOD
  

PVC ALU WOOD
- x1650 - x1650 340x1400

PVC ALU WOOD
900x2100 1100x2300 840x2240

Colori

Imbottitura

Inserto INOX

Dimensioni minime del pannello

Dimensioni massime del pannello

Ai nostri Clienti offriamo pannelli con due tipi di imbottitura - schiuma poliuretanica e compensato o polistirolo 
estruso XPS, con uno spessore di 24, 36 o 48 mm. I pannelli, a seconda delle preferenze del cliente e dei requisiti 
tecnici, vengono realizzati con i pannelli HPL e con lamiera in alluminio. I pannelli in HPL vengono pellicolati, la 
lamiera verniciata. Invece per le porte in legno offriamo pannelli dallo spessore di 24, 36 e 46 mm.PVC | ALU | Wood
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la scanalatura nel pannello con lo spessore di 
24 mm è disponibile solo nella versione PLUS

Il pannello è disponibile nella 
versione con la scanalatura 
più sottile (6 mm), in cui non è 
possibile inserire l’inserto INOX 
- modello del pannello 112, lo 
stesso modello nel pannello 
Wood ha una scanalatura di 
4 mm.
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58 Modello del pannello
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PVC ALU WOOD
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Colori

Imbottitura

Inserto INOX

Dimensioni minime del pannello

Dimensioni massime del pannello

Vista dall'esterno  
La vista esterna del pannello rimane invariata anche dopo il cambio di posizione della maniglia.
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59 Modello del pannello
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Colori

Imbottitura

Inserto INOX

Dimensioni minime del pannello

Dimensioni massime del pannello

Ai nostri Clienti offriamo pannelli con due tipi di imbottitura - schiuma poliuretanica e compensato o polistirolo 
estruso XPS, con uno spessore di 24, 36 o 48 mm. I pannelli, a seconda delle preferenze del cliente e dei requisiti 
tecnici, vengono realizzati con i pannelli HPL e con lamiera in alluminio. I pannelli in HPL vengono pellicolati, la 
lamiera verniciata. Invece per le porte in legno offriamo pannelli dallo spessore di 24, 36 e 46 mm.PVC | ALU | Wood
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Vista dall'esterno  
La vista esterna del pannello rimane invariata anche dopo il cambio di posizione della maniglia.



60 Modello del pannello
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900x2100 1100x2300 

Colori

Imbottitura

Inserto INOX

Dimensioni minime del pannello

Dimensioni massime del pannello

Ai nostri Clienti offriamo pannelli con due tipi di imbottitura - schiuma poliuretanica e compensato o polistirolo 
estruso XPS, con uno spessore di 24, 36 o 48 mm. I pannelli, a seconda delle preferenze del cliente e dei requisiti 
tecnici, vengono realizzati con i pannelli HPL e con lamiera in alluminio. I pannelli in HPL vengono pellicolati, la 
lamiera verniciata. Invece per le porte in legno offriamo pannelli dallo spessore di 24, 36 e 46 mm.PVC | ALU | Wood
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61 Modello del pannello
PVC ALU WOOD
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PVC ALU WOOD
900x2100 1100x2300 

Colori

Imbottitura

Inserto INOX

Dimensioni minime del pannello

Dimensioni massime del pannello

Vista dall'esterno  
La vista esterna del pannello rimane invariata anche dopo il cambio di posizione della maniglia.
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62 Modello del pannello
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la scanalatura nel pannello con lo spessore di 
24 mm è disponibile solo nella versione PLUS
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Colori

Imbottitura

Inserto INOX

Dimensioni minime del pannello

Dimensioni massime del pannello

Ai nostri Clienti offriamo pannelli con due tipi di imbottitura - schiuma poliuretanica e compensato o polistirolo 
estruso XPS, con uno spessore di 24, 36 o 48 mm. I pannelli, a seconda delle preferenze del cliente e dei requisiti 
tecnici, vengono realizzati con i pannelli HPL e con lamiera in alluminio. I pannelli in HPL vengono pellicolati, la 
lamiera verniciata. Invece per le porte in legno offriamo pannelli dallo spessore di 24, 36 e 46 mm.PVC | ALU | Wood
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63 Modello del pannello

13
37

20

250

PVC ALU WOOD
  

AP/SAL RAL TEKNOS/RAL
  

HPL ALU WOOD
  

PVC ALU WOOD
  

PVC ALU WOOD
600x1650 600x1650 

PVC ALU WOOD
900x2100 1100x2300 

Colori

Imbottitura

Inserto INOX

Dimensioni minime del pannello

Dimensioni massime del pannello

Vista dall'esterno  
La vista esterna del pannello rimane invariata anche dopo il cambio di posizione della maniglia.
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64 Modello del pannello

250

14
50

20

vetro parzialmente sabbiato

PVC ALU WOOD
  

AP/SAL RAL TEKNOS/RAL
  

HPL ALU WOOD
  

PVC ALU WOOD
  

PVC ALU WOOD
- x1650 - x1650 

PVC ALU WOOD
900x2100 1100x2300 

Colori

Imbottitura

Inserto INOX

Dimensioni minime del pannello

Dimensioni massime del pannello

Ai nostri Clienti offriamo pannelli con due tipi di imbottitura - schiuma poliuretanica e compensato o polistirolo 
estruso XPS, con uno spessore di 24, 36 o 48 mm. I pannelli, a seconda delle preferenze del cliente e dei requisiti 
tecnici, vengono realizzati con i pannelli HPL e con lamiera in alluminio. I pannelli in HPL vengono pellicolati, la 
lamiera verniciata. Invece per le porte in legno offriamo pannelli dallo spessore di 24, 36 e 46 mm.PVC | ALU | Wood
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65 Modello del pannello
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900x2100 1100x2300 

Colori

Imbottitura

Inserto INOX

Dimensioni minime del pannello

Dimensioni massime del pannello

Vista dall'esterno  
La vista esterna del pannello rimane invariata anche dopo il cambio di posizione della maniglia.
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Vista dall'esterno  
La vista esterna del pannello rimane invariata anche dopo il cambio di posizione della maniglia.PVC | ALU | Wood
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66 Modello del pannello
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600x1650 600x1650 

PVC ALU WOOD
900x2100 1100x2300 

Colori

Imbottitura

Inserto INOX

Dimensioni minime del pannello

Dimensioni massime del pannello

Ai nostri Clienti offriamo pannelli con due tipi di imbottitura - schiuma poliuretanica e compensato o polistirolo 
estruso XPS, con uno spessore di 24, 36 o 48 mm. I pannelli, a seconda delle preferenze del cliente e dei requisiti 
tecnici, vengono realizzati con i pannelli HPL e con lamiera in alluminio. I pannelli in HPL vengono pellicolati, la 
lamiera verniciata. Invece per le porte in legno offriamo pannelli dallo spessore di 24, 36 e 46 mm.
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67 Modello del pannello
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Colori

Imbottitura

Inserto INOX

Dimensioni minime del pannello

Dimensioni massime del pannello

Ai nostri Clienti offriamo pannelli con due tipi di imbottitura - schiuma poliuretanica e compensato o polistirolo 
estruso XPS, con uno spessore di 24, 36 o 48 mm. I pannelli, a seconda delle preferenze del cliente e dei requisiti 
tecnici, vengono realizzati con i pannelli HPL e con lamiera in alluminio. I pannelli in HPL vengono pellicolati, la 
lamiera verniciata. Invece per le porte in legno offriamo pannelli dallo spessore di 24, 36 e 46 mm.PVC | ALU | Wood
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68 Modello del pannello
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Colori

Imbottitura

Inserto INOX

Dimensioni minime del pannello

Dimensioni massime del pannello

Vista dall'esterno  
La vista esterna del pannello rimane invariata anche dopo il cambio di posizione della maniglia.
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69 Modello del pannello
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Colori

Imbottitura

Inserto INOX

Dimensioni minime del pannello

Dimensioni massime del pannello

Ai nostri Clienti offriamo pannelli con due tipi di imbottitura - schiuma poliuretanica e compensato o polistirolo 
estruso XPS, con uno spessore di 24, 36 o 48 mm. I pannelli, a seconda delle preferenze del cliente e dei requisiti 
tecnici, vengono realizzati con i pannelli HPL e con lamiera in alluminio. I pannelli in HPL vengono pellicolati, la 
lamiera verniciata. Invece per le porte in legno offriamo pannelli dallo spessore di 24, 36 e 46 mm.PVC | ALU | Wood
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70 Modello del pannello
PVC ALU WOOD
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900x2100 1100x2300 

Colori

Imbottitura

Inserto INOX

Dimensioni minime del pannello

Dimensioni massime del pannello

Vista dall'esterno  
La vista esterna del pannello rimane invariata anche dopo il cambio di posizione della maniglia.
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71 Modello del pannello
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Colori

Imbottitura

Inserto INOX

Dimensioni minime del pannello

Dimensioni massime del pannello

Ai nostri Clienti offriamo pannelli con due tipi di imbottitura - schiuma poliuretanica e compensato o polistirolo 
estruso XPS, con uno spessore di 24, 36 o 48 mm. I pannelli, a seconda delle preferenze del cliente e dei requisiti 
tecnici, vengono realizzati con i pannelli HPL e con lamiera in alluminio. I pannelli in HPL vengono pellicolati, la 
lamiera verniciata. Invece per le porte in legno offriamo pannelli dallo spessore di 24, 36 e 46 mm.PVC | ALU | Wood
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72 Modello del pannello

fresatura nel pannello con spessore 
24 mm senza imbottitura PLUS 

PVC ALU WOOD
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Colori

Imbottitura

Inserto INOX

Dimensioni minime del pannello

Dimensioni massime del pannello

La dimensione della 
scanalatura nei pannelli 
Wood è di 4 mm.

Vista dall'esterno  
La vista esterna del pannello rimane invariata anche dopo il cambio di posizione della maniglia.
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73 Modello del pannello

fresatura nel pannello con spessore 
24 mm senza imbottitura PLUS 

PVC ALU WOOD
  

AP/SAL RAL TEKNOS/RAL
  

HPL ALU WOOD
  

PVC ALU WOOD
  

PVC ALU WOOD
  340x1400
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900x2100 1100x2300 840x2240

Colori

Imbottitura

Inserto INOX

Dimensioni minime del pannello

Dimensioni massime del pannello

Ai nostri Clienti offriamo pannelli con due tipi di imbottitura - schiuma poliuretanica e compensato o polistirolo 
estruso XPS, con uno spessore di 24, 36 o 48 mm. I pannelli, a seconda delle preferenze del cliente e dei requisiti 
tecnici, vengono realizzati con i pannelli HPL e con lamiera in alluminio. I pannelli in HPL vengono pellicolati, la 
lamiera verniciata. Invece per le porte in legno offriamo pannelli dallo spessore di 24, 36 e 46 mm.

La dimensione della 
scanalatura nei pannelli 
Wood è di 4 mm.

PVC | ALU | Wood
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Vista dall'esterno  
La vista esterna del pannello rimane invariata anche dopo il cambio di posizione della maniglia.
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74 Modello del pannello

fresatura nel pannello con spessore 
24 mm senza imbottitura PLUS 
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Colori

Imbottitura

Inserto INOX

Dimensioni minime del pannello

Dimensioni massime del pannello

La dimensione della 
scanalatura nei pannelli 
Wood è di 4 mm.

Ai nostri Clienti offriamo pannelli con due tipi di imbottitura - schiuma poliuretanica e compensato o polistirolo 
estruso XPS, con uno spessore di 24, 36 o 48 mm. I pannelli, a seconda delle preferenze del cliente e dei requisiti 
tecnici, vengono realizzati con i pannelli HPL e con lamiera in alluminio. I pannelli in HPL vengono pellicolati, la 
lamiera verniciata. Invece per le porte in legno offriamo pannelli dallo spessore di 24, 36 e 46 mm.PVC | ALU | Wood
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La dimensione della 
scanalatura nei pannelli 
Wood è di 4 mm.
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fresatura nel pannello con spessore 
24 mm senza imbottitura PLUS 

PVC ALU WOOD
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900x2100 1100x2300 840x2240

Colori

Imbottitura

Inserto INOX

Dimensioni minime del pannello

Dimensioni massime del pannello

Vista dall'esterno  
La vista esterna del pannello rimane invariata anche dopo il cambio di posizione della maniglia.
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76 Modello del pannello
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Colori

Imbottitura

Inserto INOX

Dimensioni minime del pannello

Dimensioni massime del pannello

Ai nostri Clienti offriamo pannelli con due tipi di imbottitura - schiuma poliuretanica e compensato o polistirolo 
estruso XPS, con uno spessore di 24, 36 o 48 mm. I pannelli, a seconda delle preferenze del cliente e dei requisiti 
tecnici, vengono realizzati con i pannelli HPL e con lamiera in alluminio. I pannelli in HPL vengono pellicolati, la 
lamiera verniciata. Invece per le porte in legno offriamo pannelli dallo spessore di 24, 36 e 46 mm.PVC | ALU | Wood
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77 Modello del pannello
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Colori

Imbottitura

Inserto INOX

Dimensioni minime del pannello

Dimensioni massime del pannello

Vista dall'esterno  
La vista esterna del pannello rimane invariata anche dopo il cambio di posizione della maniglia.

95



78 Modello del pannello
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Colori

Imbottitura

Inserto INOX

Dimensioni minime del pannello

Dimensioni massime del pannello

Ai nostri Clienti offriamo pannelli con due tipi di imbottitura - schiuma poliuretanica e compensato o polistirolo 
estruso XPS, con uno spessore di 24, 36 o 48 mm. I pannelli, a seconda delle preferenze del cliente e dei requisiti 
tecnici, vengono realizzati con i pannelli HPL e con lamiera in alluminio. I pannelli in HPL vengono pellicolati, la 
lamiera verniciata. Invece per le porte in legno offriamo pannelli dallo spessore di 24, 36 e 46 mm.PVC | ALU | Wood
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79 Modello del pannello
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Colori

Imbottitura

Inserto INOX

Dimensioni minime del pannello

Dimensioni massime del pannello

Vista dall'esterno  
La vista esterna del pannello rimane invariata anche dopo il cambio di posizione della maniglia.
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80 Modello del pannello
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Colori

Imbottitura

Inserto INOX

Dimensioni minime del pannello

Dimensioni massime del pannello

Ai nostri Clienti offriamo pannelli con due tipi di imbottitura - schiuma poliuretanica e compensato o polistirolo 
estruso XPS, con uno spessore di 24, 36 o 48 mm. I pannelli, a seconda delle preferenze del cliente e dei requisiti 
tecnici, vengono realizzati con i pannelli HPL e con lamiera in alluminio. I pannelli in HPL vengono pellicolati, la 
lamiera verniciata. Invece per le porte in legno offriamo pannelli dallo spessore di 24, 36 e 46 mm.PVC | ALU | Wood
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Vista dall'esterno  
La vista esterna del pannello rimane invariata anche dopo il cambio di posizione della maniglia.



81 Modello del pannello
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Colori

Imbottitura

Inserto INOX

Dimensioni minime del pannello

Dimensioni massime del pannello

Ai nostri Clienti offriamo pannelli con due tipi di imbottitura - schiuma poliuretanica e compensato o polistirolo 
estruso XPS, con uno spessore di 24, 36 o 48 mm. I pannelli, a seconda delle preferenze del cliente e dei requisiti 
tecnici, vengono realizzati con i pannelli HPL e con lamiera in alluminio. I pannelli in HPL vengono pellicolati, la 
lamiera verniciata. Invece per le porte in legno offriamo pannelli dallo spessore di 24, 36 e 46 mm.PVC | ALU | Wood
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82 Modello del pannello
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Colori

Imbottitura

Inserto INOX

Dimensioni minime del pannello

Dimensioni massime del pannello

Vista dall'esterno  
La vista esterna del pannello rimane invariata anche dopo il cambio di posizione della maniglia.
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83 Modello del pannello

450

14
50

500

15
00

PVC ALU WOOD
  

AP/SAL RAL TEKNOS/RAL
  

HPL ALU WOOD
  

PVC ALU WOOD
  

PVC ALU WOOD
600x1650 600x1650 

PVC ALU WOOD
900x2100 1100x2300 

Colori

Imbottitura

Inserto INOX

Dimensioni minime del pannello

Dimensioni massime del pannello

Ai nostri Clienti offriamo pannelli con due tipi di imbottitura - schiuma poliuretanica e compensato o polistirolo 
estruso XPS, con uno spessore di 24, 36 o 48 mm. I pannelli, a seconda delle preferenze del cliente e dei requisiti 
tecnici, vengono realizzati con i pannelli HPL e con lamiera in alluminio. I pannelli in HPL vengono pellicolati, la 
lamiera verniciata. Invece per le porte in legno offriamo pannelli dallo spessore di 24, 36 e 46 mm.PVC | ALU | Wood
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84 Modello del pannello
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Colori
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Inserto INOX

Dimensioni minime del pannello

Dimensioni massime del pannello

Vista dall'esterno  
La vista esterna del pannello rimane invariata anche dopo il cambio di posizione della maniglia.
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85 Modello del pannello
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Dimensioni minime del pannello

Dimensioni massime del pannello

Ai nostri Clienti offriamo pannelli con due tipi di imbottitura - schiuma poliuretanica e compensato o polistirolo 
estruso XPS, con uno spessore di 24, 36 o 48 mm. I pannelli, a seconda delle preferenze del cliente e dei requisiti 
tecnici, vengono realizzati con i pannelli HPL e con lamiera in alluminio. I pannelli in HPL vengono pellicolati, la 
lamiera verniciata. Invece per le porte in legno offriamo pannelli dallo spessore di 24, 36 e 46 mm.PVC | ALU | Wood
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86 Modello del pannello
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Inserto INOX

Dimensioni minime del pannello

Dimensioni massime del pannello

Vista dall'esterno  
La vista esterna del pannello rimane invariata anche dopo il cambio di posizione della maniglia.
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Vista dall'esterno  
La vista esterna del pannello rimane invariata anche dopo il cambio di posizione della maniglia.PVC | ALU | Wood



87 Modello del pannello
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Dimensioni minime del pannello

Dimensioni massime del pannello

Ai nostri Clienti offriamo pannelli con due tipi di imbottitura - schiuma poliuretanica e compensato o polistirolo 
estruso XPS, con uno spessore di 24, 36 o 48 mm. I pannelli, a seconda delle preferenze del cliente e dei requisiti 
tecnici, vengono realizzati con i pannelli HPL e con lamiera in alluminio. I pannelli in HPL vengono pellicolati, la 
lamiera verniciata. Invece per le porte in legno offriamo pannelli dallo spessore di 24, 36 e 46 mm.
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88 Modello del pannello
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Inserto INOX

Dimensioni minime del pannello

Dimensioni massime del pannello

Ai nostri Clienti offriamo pannelli con due tipi di imbottitura - schiuma poliuretanica e compensato o polistirolo 
estruso XPS, con uno spessore di 24, 36 o 48 mm. I pannelli, a seconda delle preferenze del cliente e dei requisiti 
tecnici, vengono realizzati con i pannelli HPL e con lamiera in alluminio. I pannelli in HPL vengono pellicolati, la 
lamiera verniciata. Invece per le porte in legno offriamo pannelli dallo spessore di 24, 36 e 46 mm.PVC | ALU | Wood
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89 Modello del pannello

185

13
68

185

13
68

PVC ALU WOOD
  

AP/SAL RAL TEKNOS/RAL
  

HPL ALU WOOD
  

PVC ALU WOOD
  

PVC ALU WOOD
600x1650 600x1650 340x1400

PVC ALU WOOD
900x2100 1100x2300 840x2240

Colori

Imbottitura

Inserto INOX

Dimensioni minime del pannello

Dimensioni massime del pannello

Vista dall'esterno  
La vista esterna del pannello rimane invariata anche dopo il cambio di posizione della maniglia.
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90 Modello del pannello
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Inserto INOX

Dimensioni minime del pannello

Dimensioni massime del pannello

Ai nostri Clienti offriamo pannelli con due tipi di imbottitura - schiuma poliuretanica e compensato o polistirolo 
estruso XPS, con uno spessore di 24, 36 o 48 mm. I pannelli, a seconda delle preferenze del cliente e dei requisiti 
tecnici, vengono realizzati con i pannelli HPL e con lamiera in alluminio. I pannelli in HPL vengono pellicolati, la 
lamiera verniciata. Invece per le porte in legno offriamo pannelli dallo spessore di 24, 36 e 46 mm.PVC | ALU | Wood
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91 Modello del pannello
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Inserto INOX

Dimensioni minime del pannello

Dimensioni massime del pannello

Vista dall'esterno  
La vista esterna del pannello rimane invariata anche dopo il cambio di posizione della maniglia.
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92 Modello del pannello
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Dimensioni minime del pannello

Dimensioni massime del pannello

Ai nostri Clienti offriamo pannelli con due tipi di imbottitura - schiuma poliuretanica e compensato o polistirolo 
estruso XPS, con uno spessore di 24, 36 o 48 mm. I pannelli, a seconda delle preferenze del cliente e dei requisiti 
tecnici, vengono realizzati con i pannelli HPL e con lamiera in alluminio. I pannelli in HPL vengono pellicolati, la 
lamiera verniciata. Invece per le porte in legno offriamo pannelli dallo spessore di 24, 36 e 46 mm.PVC | ALU | Wood
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93 Modello del pannello
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Dimensioni minime del pannello

Dimensioni massime del pannello

Vista dall'esterno  
La vista esterna del pannello rimane invariata anche dopo il cambio di posizione della maniglia.
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94 Modello del pannello
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Inserto INOX

Dimensioni minime del pannello

Dimensioni massime del pannello

Ai nostri Clienti offriamo pannelli con due tipi di imbottitura - schiuma poliuretanica e compensato o polistirolo 
estruso XPS, con uno spessore di 24, 36 o 48 mm. I pannelli, a seconda delle preferenze del cliente e dei requisiti 
tecnici, vengono realizzati con i pannelli HPL e con lamiera in alluminio. I pannelli in HPL vengono pellicolati, la 
lamiera verniciata. Invece per le porte in legno offriamo pannelli dallo spessore di 24, 36 e 46 mm.PVC | ALU | Wood
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Vista dall'esterno  
La vista esterna del pannello rimane invariata anche dopo il cambio di posizione della maniglia.



95 Modello del pannello
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Dimensioni minime del pannello

Dimensioni massime del pannello

Ai nostri Clienti offriamo pannelli con due tipi di imbottitura - schiuma poliuretanica e compensato o polistirolo 
estruso XPS, con uno spessore di 24, 36 o 48 mm. I pannelli, a seconda delle preferenze del cliente e dei requisiti 
tecnici, vengono realizzati con i pannelli HPL e con lamiera in alluminio. I pannelli in HPL vengono pellicolati, la 
lamiera verniciata. Invece per le porte in legno offriamo pannelli dallo spessore di 24, 36 e 46 mm.PVC | ALU | Wood
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96 Modello del pannello
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Inserto INOX

Dimensioni minime del pannello

Dimensioni massime del pannello

Vista dall'esterno  
La vista esterna del pannello rimane invariata anche dopo il cambio di posizione della maniglia.
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97 Modello del pannello
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Dimensioni minime del pannello

Dimensioni massime del pannello

Ai nostri Clienti offriamo pannelli con due tipi di imbottitura - schiuma poliuretanica e compensato o polistirolo 
estruso XPS, con uno spessore di 24, 36 o 48 mm. I pannelli, a seconda delle preferenze del cliente e dei requisiti 
tecnici, vengono realizzati con i pannelli HPL e con lamiera in alluminio. I pannelli in HPL vengono pellicolati, la 
lamiera verniciata. Invece per le porte in legno offriamo pannelli dallo spessore di 24, 36 e 46 mm.PVC | ALU | Wood
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98 Modello del pannello
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Dimensioni minime del pannello

Dimensioni massime del pannello
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Vista dall'esterno  
La vista esterna del pannello rimane invariata anche dopo il cambio di posizione della maniglia.
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99 Modello del pannello
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Dimensioni minime del pannello

Dimensioni massime del pannello

Ai nostri Clienti offriamo pannelli con due tipi di imbottitura - schiuma poliuretanica e compensato o polistirolo 
estruso XPS, con uno spessore di 24, 36 o 48 mm. I pannelli, a seconda delle preferenze del cliente e dei requisiti 
tecnici, vengono realizzati con i pannelli HPL e con lamiera in alluminio. I pannelli in HPL vengono pellicolati, la 
lamiera verniciata. Invece per le porte in legno offriamo pannelli dallo spessore di 24, 36 e 46 mm.PVC | ALU | Wood
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100 Modello del pannello
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Inserto INOX

Dimensioni minime del pannello

Dimensioni massime del pannello

Vista dall'esterno  
La vista esterna del pannello rimane invariata anche dopo il cambio di posizione della maniglia.
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Vista dall'esterno  
La vista esterna del pannello rimane invariata anche dopo il cambio di posizione della maniglia.PVC | ALU | Wood
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Imbottitura

Inserto INOX

Dimensioni minime del pannello

Dimensioni massime del pannello

101 Modello del pannello

Ai nostri Clienti offriamo pannelli con due tipi di imbottitura - schiuma poliuretanica e compensato o polistirolo 
estruso XPS, con uno spessore di 24, 36 o 48 mm. I pannelli, a seconda delle preferenze del cliente e dei requisiti 
tecnici, vengono realizzati con i pannelli HPL e con lamiera in alluminio. I pannelli in HPL vengono pellicolati, la 
lamiera verniciata. Invece per le porte in legno offriamo pannelli dallo spessore di 24, 36 e 46 mm.
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102 Modello del pannello
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Dimensioni minime del pannello

Dimensioni massime del pannello

Ai nostri Clienti offriamo pannelli con due tipi di imbottitura - schiuma poliuretanica e compensato o polistirolo 
estruso XPS, con uno spessore di 24, 36 o 48 mm. I pannelli, a seconda delle preferenze del cliente e dei requisiti 
tecnici, vengono realizzati con i pannelli HPL e con lamiera in alluminio. I pannelli in HPL vengono pellicolati, la 
lamiera verniciata. Invece per le porte in legno offriamo pannelli dallo spessore di 24, 36 e 46 mm.PVC | ALU | Wood
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103 Modello del pannello
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Dimensioni minime del pannello

Dimensioni massime del pannello
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Vista dall'esterno  
La vista esterna del pannello rimane invariata anche dopo il cambio di posizione della maniglia.
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104 Modello del pannello

300

12
60

236

95
5

PVC ALU WOOD
  

AP/SAL RAL TEKNOS/RAL
  

HPL ALU WOOD
  

PVC ALU WOOD
  

PVC ALU WOOD
600x1650 600x1650 

PVC ALU WOOD
900x2100 1100x2300 

Colori

Imbottitura

Inserto INOX

Dimensioni minime del pannello

Dimensioni massime del pannello

Ai nostri Clienti offriamo pannelli con due tipi di imbottitura - schiuma poliuretanica e compensato o polistirolo 
estruso XPS, con uno spessore di 24, 36 o 48 mm. I pannelli, a seconda delle preferenze del cliente e dei requisiti 
tecnici, vengono realizzati con i pannelli HPL e con lamiera in alluminio. I pannelli in HPL vengono pellicolati, la 
lamiera verniciata. Invece per le porte in legno offriamo pannelli dallo spessore di 24, 36 e 46 mm.PVC | ALU | Wood
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105 Modello del pannello
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Dimensioni minime del pannello

Dimensioni massime del pannello
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Vista dall'esterno  
La vista esterna del pannello rimane invariata anche dopo il cambio di posizione della maniglia.

127



106 Modello del pannello
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Dimensioni minime del pannello

Dimensioni massime del pannello

Ai nostri Clienti offriamo pannelli con due tipi di imbottitura - schiuma poliuretanica e compensato o polistirolo 
estruso XPS, con uno spessore di 24, 36 o 48 mm. I pannelli, a seconda delle preferenze del cliente e dei requisiti 
tecnici, vengono realizzati con i pannelli HPL e con lamiera in alluminio. I pannelli in HPL vengono pellicolati, la 
lamiera verniciata. Invece per le porte in legno offriamo pannelli dallo spessore di 24, 36 e 46 mm.PVC | ALU | Wood
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107 Modello del pannello
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Dimensioni minime del pannello

Dimensioni massime del pannello

la scanalatura nel pannello con lo spessore di 
24 mm è disponibile solo nella versione PLUS

Il pannello è disponibile nella 
versione con la scanalatura 
più sottile (6 mm), in cui non è 
possibile inserire l’inserto INOX 
- modello del pannello 109, lo 
stesso modello nel pannello 
Wood ha una scanalatura di 
4 mm.

Vista dall'esterno  
La vista esterna del pannello rimane invariata anche dopo il cambio di posizione della maniglia.
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108 Modello del pannello
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Dimensioni minime del pannello

Dimensioni massime del pannello

la scanalatura nel pannello con lo spessore di 
24 mm è disponibile solo nella versione PLUS

Ai nostri Clienti offriamo pannelli con due tipi di imbottitura - schiuma poliuretanica e compensato o polistirolo 
estruso XPS, con uno spessore di 24, 36 o 48 mm. I pannelli, a seconda delle preferenze del cliente e dei requisiti 
tecnici, vengono realizzati con i pannelli HPL e con lamiera in alluminio. I pannelli in HPL vengono pellicolati, la 
lamiera verniciata. Invece per le porte in legno offriamo pannelli dallo spessore di 24, 36 e 46 mm.

Il pannello è disponibile nella 
versione con la scanalatura 
più sottile (6 mm), in cui non è 
possibile inserire l’inserto INOX 
- modello del pannello 110, lo 
stesso modello nel pannello 
Wood ha una scanalatura di 
4 mm.
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L’acciaio inossidabile è in linea con la superficie del pannello. Questa 
soluzione è particolarmente consigliata ai clienti, che nella scelta dei 
pannelli per porte, si concentrano sul loro aspetto, ma anche sui valori 
pratici. Gli inserti allineati sono molto più facili da pulire.

Alle persone che cercano pannelli con decori più delicati, consigliamo  
i pannelli delicati. Le doghe donano alle porte un aspetto originale  
e creano una struttura percettibile e spaziale.
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Panel Classic

Ai nostri Clienti offriamo pannelli con due tipi di imbottitura - schiuma poliuretanica e compensato o polistirolo estruso 
XPS, con uno spessore di 24, 36 o 48 mm. 

I pannelli, a seconda delle preferenze del cliente e dei requisiti tecnici, vengono realizzati con i pannelli HPL e con lamiera i 
in alluminio. I pannelli HPL vengono pellicolati, invece la lamiera verniciata (colori RAL).

La struttura dei pannelli assicura un ottimo isolamento termico e acustico.

spessore del pannello
• 24 mm [2/6/8/6/2],
• 36 mm [2/6/20/6/2],
• 48 mm [2/6/32/6/2]

spessore del pannello
• 24 mm [9/6/9],
• 36 mm [9/18/9], 
• 46 mm [9/30/9]

polistirene estruso XPS polistirene estruso XPSpolistirene estruso XPS
compensato

compensato

HPL o alluminio HPL o alluminio

spessore del pannello
• 24 mm [2/20/2],
• 36 mm [2/32/2],
• 48 mm [2/44/2]

In alcuni modelli vengono 
applicati gli inserti INOX 
che sono allineati con la 
superficie del pannello. 
La applicati gli inserti nel 
pannello con lo spessore di 
24 mm è disponibile solo 
nella versione PLUS.

Panel Plus Panel Wood
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L’offerta include un’ampia gamma di vetri con motivi, trasparenti o ornamentali disponibili nei modelli più apprezzati. Il vetro ornamentale è adatto  
per case, uffici, negozi, alberghi o ristoranti; assicura l’intimità e illumina l’interno.

float sablée

Delta blanc Master point

Altdeutsch

Parsol brun

Stopsol gris

Chinchila blanc

Waterdrop

Crepi
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esterno
(vetro di sicurezza) VSG 33.1 MAT

esterno
(vetro di sicurezza) VSG 33.1 MAT

esterno
(vetro di sicurezza) VSG 33.1 MAT

interno
(vetro di sicurezza) VSG 33.1 MAT

interno
(vetro di sicurezza) VSG 33.1 MAT

vetro float 4 mm

interno 4 MAT (4 satinato)

Pannello 24 mm Pannello 36 mm Pannello 48 mm

In ogni invetriata  
è possibile applicare 
il vetro ornamentale 
disponibile nella  
gamma dei modelli
offerti.

Di serie nei pannelli per porte viene inserito il vetro opaco. Dal lato esterno nei pannelli con lo spessore di 24 mm viene usato 
il vetro stratificato. Nei pannelli con lo spessore di 36 e 48 mm viene inserito bilateralmente il vetro stratificato.
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Pannelli in vetro

Eleganza impassibile, molte possibilità di stilizzazione e le sempre maggiori proprietà del vetro, destano 
l’interesse degli architetti in tutto il mondo. Questo fatto ci ha indotto alla creazione della linea esclusiva 
e perenne di pannelli in vetro per le porte EkoVitre.



PVC ALU WOOD
  

Composizione

Dimensioni minime del pannello

Dimensioni massime del pannello

Vitre
• VSG 44.4
• sabbiatura a seconda del modello 
• telaio distanziatore intercapedine 18 mm
• VSG 44.2 Plth.XN

Vitre
700x1700

Vitre
950x2200

950

22
00

EkoVitre non è solo stile, ma anche sicurezza e alta efficienza energetica. I pannelli sono composti da due 
lastre di vetro VSG, di cui uno con ornamenti sabbiati. Lo spazio tra i vetri è riempito con un gas nobile.  
I pannelli hanno uno spessore di 36 mm.

Pannelli in vetro
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Porte d’ingresso d’alluminio

L’elegante collezione di porte Despiro è un’offerta attraente per i clienti più esigenti che apprezzano la modernità 
non solo sotto l’aspetto tecnologico, ma anche estetico. L’unione di bellezza e resistenza in un elemento dei 
serramenti, accanto al quale è difficile passare indifferenti.

DespiroDespiro
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Disponibili soluzioni con o senza soglia.
Guarnizioni che assicurano un’elevata tenu-
ta all’acqua e all’aria, aumentando il comfort  
di utilizzo e riducendo i costi.

Quattro varianti di costruzione: ST, SI, SI+ e AERO  
che permettono di raggiungere ottimi parametri termici.

Estetici pannelli decorativi disponibili in 
diversi disegni  e colori della scala RAL  e dei 
rivestimenti effetto  legno.

Rigidi e resistenti pannelli in alluminio che 
permettono di realizzare porte di grandi
dimensioni.

       * Tutti i modelli disponibii nella  
nostra offerta possono 
essere fissati nel profilo 

  con fermavetro oppure  
tramite l’incollatura 

unilaterale e bilaterale.
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DP1 DP2 DP3

DP4 DP5 DP6

DP 1

• DP 60.1600 tirante in acciaio 
inox

• Vetro anteriore: VSG 
• 33.1 thermofloat
• Vetrata anteriore: float sab-

biata con strisce trasparenti
• Vetro posteriore: thermofloat 

con cornice nera calda
• Copertura Alu-Nox su 
• entrambi lati, applicata sul 

pannello
• Superficie: RAL 9016 bianco 

traffico lucido

DP 2

• DP 60.1800 tirante in acciaio 
inox

• Vetro anteriore: VSG 
• 33.1 thermofloat
• Vetrata centrale: float sabba-

iato con strisce trasparenti
• Vetro posteriore: thermofloat 

con cornice nera calda
• Copertura Alu-Nox su 
• entrambi lati, allineata con 

pannello
• Superficie: RAL 7016 grigio 

antracite  opaco

DP 3

• DP 60.1000 tirante in acciaio 
inoxa

• Vetro anteriore: VSG 
• 33.1 thermofloat
• Vetrata centrale: vetro 
• sabbiato
• Vetro posteriore: thermofloat 

con cornice nera calda
• Copertura Alu-Nox su 
• entrambi lati, applicata sul 

pannello
• Superficie: RAL 7016 grigio 

antracite opaco

DP 4

• DP 60.1400 tirante in acciaio 
inox

• Copertura Alu-Nox su entram-
bi lati, allineata con pannello

• Superficie: Mogano/paga-
mento supplementare per il 
colore  
effetto  legno

DP 5

• DP 60.1600 tirante in acciaio 
inox

• Con fresature su entrambi lati
• Superficie: RAL 7016 grigio 

antracite  opaco

DP 6

• DP 60.1000 tirante in acciaio 
inox

• Vetro anteriore: VSG 33.1 
thermofloat

• Vetrata centrale: float sabbia-
ta con strisce  trasparenti

• Vetro posteriore: thermofloat 
con cornice nera calda

• Con fresature su entrambi lati
• Superficie: RAL 7001 grigio 

argento opaco
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DP7 DP8 DP9

DP10 DP11 DP12

DP7

• DP 40.1400 tirante in acciaio 
inox

• Vetro anteriore: VSG 33.1 
thermofloat

• Vetrata centrale: vetro sab-
biato con  bordo trasparente

• Vetro posteriore: thermofloat 
con cornice nera calda

• Con fresature su entrambi lati
• Superficie: RAL 3004 rosso 

porpora opaco

DP 8

• DP 60.800 tirante in acciaio 
inox

• Vetro anteriore: VSG 33.1 
thermofloat

• Vetrata centrale: vetro sab-
biato con  bordo trasparente

• Vetro posteriore: thermofloat 
con cornice nera calda

• Superficie: RAL 9016 bianco 
traffico  lucido

DP 9

• DP 60.1600 tirante in acciaio 
inox

• Vetro anteriore: VSG 33.1 
thermofloat

• Vetrata centrale: vetro sab-
biato con bordo  trasparente

• Vetro posteriore: thermofloat 
con cornice nera calda

• Copertura Alu-Nox su 
entrambi lati, allineata con 
pannello

• Superficie: RAL 7016 grigio 
antracite  opaco/WENGE/ 
pagamento   supple-
mentare per il colore effetto 
legno

DP 10

• DP 60.1800 tirante in acciaio inox
• Superficie: RAL 9006 alluminio 

brillante   opaco

DP 11

• DP 60.1800 tirante in acciaio 
inox

• Vetro anteriore: VSG 33.1 
thermofloat

• Vetrata centrale: vetro sabbiato 
con  bordo trasparente

• Vetro posteriore: thermofloat 
con cornice nera calda

• Copertura Alu-Nox su entrambi 
lati, applicata sul pannello

• Superficie: RAL 9007 alluminio 
grigiastro  opaco

DP 12

• DP 50.1200 tirante in acciaio 
inox

• Vetro anteriore: VSG 33.1 
thermofloat

• Vetrata centrale: vetro sabbiato 
con  bordo trasparente

• Vetro posteriore: thermofloat 
con cornice nera calda

• Superficie: RAL 3004 rosso 
porpora  opaco / RAL 9007 
alluminio  
grigiastro
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DP13 DP14 DP15

DP16 DP17 DP18

DP 13

• DP 200.1600 tirante in acciaio 
inox

• Vetro anteriore: VSG 33.1 
thermofloat

• Vetrata centrale: vetro sabbiato
• Vetro posteriore: thermofloat 

con cornice nera calda
• Copertura Alu-Nox su entrambi 

lati, applicata sul pannello
• Superficie: RAL 7016 grigio 

antracite opaco

DP 14

• DP 60.1600 tirante in acciaio 
inox

• Vetro anteriore: VSG 33.1 
thermofloat

• Vetrata centrale: vetro sabbiato 
con strisce  trasparenti e cornice 
nera

• Vetro posteriore: thermofloat 
con cornice nera calda

• Con fresature su entrambi lati
• Superficie: RAL 9016 bianco 

traffico lucido

DP 15

• DP 60.1200 tirante in acciaio 
inox

• Vetro anteriore: VSG 33.1 
thermofloat

• Vetrata centrale: vetro sabbiato
• Vetro posteriore: thermofloat 

con cornice nera calda
• Copertura Alu-Nox su entrambi 

lati, applicata sul pannello
• Superficie: RAL 7016 grigio 

antracite  opaco

DP 16

• DP 60.1600 tirante in acciaio inox
• Vetro anteriore: VSG 33.1 ther-

mofloat
• Vetrata centrale: vetro sabbiato
• Vetro posteriore: thermofloat con 

cornice nera calda
• Con fresature su entrambi lati
• Superficie: RAL 7016 grigio 

antracite  opaco

DP 17

• DP 50.1200 tirante in acciaio 
inox

• Vetro anteriore: VSG 33.1 
thermofloat

• Vetrata centrale: vetro sabbiato 
con  strisce trasparenti

• Vetro posteriore: thermofloat 
con cornice nera calda

• Con fresature su entrambi lati
• Superficie: RAL 9016 bianco 

traffico  lucido

DP 18

• DP 60.800 tirante in acciaio inox
• Vetro anteriore: VSG 33.1 

thermofloat
• Vetrata centrale: vetro sabbiato 

con  strisce trasparenti
• Vetro posteriore: thermofloat 

con cornice nera calda
• Con fresature su entrambi lati
• Applicazione Alu-Nox situata 

all’esterno   inserita 
rivestita

• Superficie: RAL 7001 grigio 
argento opaco
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DP19 DP20 DP21

DP22 DP23 DP24

DP19

• DP 60.800 tirante in acciaio inox
• Vetro anteriore: VSG 33.1 

thermofloat
• Vetrata centrale: vetro sabbiato 

con  strisce trasparenti
• Vetro posteriore: thermofloat 

con cornice nera calda
• Superficie: RAL 9016 bianco 

traffico  lucido

DP 20

• DP 60.1800 tirante in acciaio 
inox

• Vetro anteriore: VSG 33.1 
thermofloat

• Vetrata centrale: vetro sabbiato 
con  strisce trasparenti, cornice 
trasparente  e decorativa

• Vetro posteriore: thermofloat 
con cornice nera calda

• Cornice decorativa con profilo in 
alluminio 20x60 collocata  
all’esterno, nel colore del 
pannello.

• Protezione „rettangolare” contro 
graffi,  Alu-Nox situata all’ester-
no, rivestita

DP 21

• DP 60.1800 tirante in acciaio 
inox 

• Copertura Alu-Nox su entrambi 
lati, applicata sul pannello

• Superficie: RAL 7016 grigio 
antracite opaco

DP 22

• DP 60.1800 tirante in acciaio inox 
• Copertura Alu-Nox su entrambi 

lati, applicata sul pannello
• Superficie: RAL 7016 grigio 

antracite opaco

DP 23

• DP 60.1800 tirante in acciaio 
inox 

• Copertura Alu-Nox su entrambi 
lati, applicata sul pannello

• Superficie: RAL 9016 bianco 
traffico  lucido

DP 24

•  Maniglione DP 60.1400
•  Vetro Esterno: VSG 33.1  

thermofloat
•  Vetro Intermedio: Float Sabbiato 

con strisce trasparenti
•  Vetro Interno: thermofloat con 

distanziatore caldo colore nero
•  Fresatura su entrambi i lati
•  RAL3004/RAL9005
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DP25 DP26 DP27

DP28 DP29 DP30

DP 25

• Maniglione DP 60.1400
• Vetro Esterno: VSG 33.1 ther-

mofloat
• Vetro Intermedio: Float Sabbiato 

con strisce trasparenti
• Vetro Interno: thermofloat con 

distanziatore caldo colore nero
• Applicazioni INOX
• RAL5005

DP 26

• Maniglione DP 40.1200
• Vetro Esterno: VSG 33.1 ther-

mofloat
• Vetro Intermedio: Float Sabbiato 

con strisce trasparenti
• Vetro Interno: thermofloat con 

distanziatore caldo colore nero
• Fresatura su entrambi i lati
• RAL7040

DP 27

• Maniglione DP 30.1200
• Vetro Esterno: VSG 33.1 

thermofloat
• Vetro Intermedio: Float Sabbiato
• Vetro Interno: thermofloat con 

distanziatore caldo colore nero
• Fresatura su entrambi i lati
• RAL9005

DP 28

• Maniglione DP 60.1400
• Vetro Esterno: VSG 33.1  

thermofloat
• Vetro Intermedio: Float Sabbiato-

con strisce trasparenti
• Vetro Interno: thermofloat con 

distanziatore caldo colore nero
• Fresatura su entrambi i lati
• RAL1023/RAL9005

DP 29

• Maniglione DP 70.1400
• Vetro Esterno: VSG 33.1 

thermofloat
• Vetro Intermedio: Float Sabbiato
• Vetro Interno: thermofloat con 

distanziatore caldo colore nero
• Applicazioni INOX
• RAL9005

DP 30

• Maniglione DP 70.1200
• Vetro Esterno: VSG 33.1  

thermofloat
• Vetro Intermedio: Float Sabbiato
• Vetro Interno: thermofloat con 

distanziatore caldo colore nero
• Applicazioni INOX
• RAL7040
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DP31 DP32 DP33

DP34 DP35 DP36

DP31

• Maniglione DP 60.1600
• Vetro Esterno: VSG 33.1  

thermofloat
• Vetro Intermedio: Float Sabbiato
• Vetro Interno: thermofloat con 

distanziatore caldo colore nero
• Applicazioni INOX
• RAL6012

DP 32

• Maniglione DP 60.1800
• Vetro Esterno: VSG 33.1  

thermofloat
• Vetro Intermedio: Float Sabbiato
• Vetro Interno: thermofloat con 

distanziatore caldo colore nero
• Applicazioni INOX
• RAL9001

DP 33

• Maniglione DP 60.1400
• Vetro Esterno: VSG 33.1  

thermofloat
• Vetro Intermedio: Float Sabbiato
• Vetro Interno: thermofloat con 

distanziatore caldo colore nero
• Applicazioni INOX
• RAL3004

DP 34

• Maniglione DP 60.1600
• Vetro Esterno: VSG 33.1  

thermofloat
• Vetro Intermedio: Float Sabbiato
• Vetro Interno: thermofloat con 

distanziatore caldo colore nero
• Pannello liscio
• RAL9001

DP 35

• Maniglione DP 60.1600
• Fresatura su entrambi i lati
• RAL3004

DP 36

• Maniglione DP 30.1400
• Vetro Esterno: VSG 33.1  

thermofloat
• Vetro Intermedio: Float Sabbiato
• Vetro Interno: thermofloat con 

distanziatore caldo colore nero
• RAL7040
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DP37

DP38

DP 37

• Maniglione DP 60.1200
• Vetro Esterno: VSG 33.1  

thermofloat
• Vetro Intermedio: Float Sabbiato
• Vetro Interno: thermofloat
• con distanziatore caldo colore 

nero
• Applicazioni INOX
• RAL7016

DP 38

• Maniglione DP 60.1400
• Vetro Esterno: VSG 33.1 
• thermofloat
• Vetro Intermedio: Float Sabbiato
• Vetro Interno: thermofloat
• con distanziatore caldo colore 

nero
• Applicazioni INOX
• RAL1019

Satinata ChinchillaMaster-Ligne Master-Carre

Master-Point

Sopraluci composte da giunzioni con triplo vetro con cornici distanziatrici calde. Sopraluci (vetrate 
fisse) possono essere situate sia da un lato, sia da entrambi i lati del telaio della porta. 
Larghezza massima del sopraluce: 1400 mm.

Tutti modelli di porte possono includere la variante  con sopraluce.

Variante 1: Vetro sabbiato (design)
Variante 2: Vetro trasparente
Variante 3: Vetro ornamentale

Nell’offerta è disponibile una vasta gamma di vetri con design di vetro trasparente e vetri ornamentali 
con i disegni più.

Ornamenti opzionali:
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Colori standard

Colore della porta  decisamente  migliora design della casa.

RAL 9016 
bianco

RAL 3004 
rosso porpora 
opaco

RAL 9006 
alluminio brillante 
opaco

RAL 7016
grigio antracite

RAL 7001 
grigio argento 
opaco

DB 703 
marrone grigiastro

RAL 9007 
alluminio 
grigiastro opaco

RAL 8019
grigio-marrone

* Opzionalmente a pagamento sono disponibili tutti i colori della scala RAL

Colori effetto legno

Rovere d’oro
ADEC D101

Faggio
ADEC B108

Ciliegia
ADEC C110

Noce
ADEC O102

Noce Vein
ADEC O205

Amarena
ADEC W109

Mogano
ADEC M103

Pino
ADEC S106

Wenge
ADEC W205

Mogano Sapeli
ADEC M204

Abies
ADEC J107

Winchester
ADEC D207

* I colori effetto legno a pagamento supplementare 
* i colori visualizzati possono variare da quelli reali.
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serie DP 30

(supporti a 45 gradi),
acciaio inox, opaco, lucido

Misure disponibili:
• DP 30.600 - 30x600 mm
• DP 30.800 - 30x800 mm
• DP 30.1000 - 30x1000 mm
• DP 30.1200 - 30x1200 mm
• DP 30.1400 - 40x1400 mm
• DP 30.1600 - 40x1600 mm
• DP 30.1800 - 40x1800 mm

serie DP 50

(supporti piegati lateralmente),  
acciaio inox, opaco, lucido

Misure disponibili:
• DP 50.600 - 30x600 mm
• DP 50.1000 - 30x1000 mm
• DP 50.1200 - 30x1200 mm

serie DP 55

(supporti piegati anteriormente),  
acciaio inox, opaco, lucido

Misure disponibili:
• DP 55.600 - 600 mm
• DP 55.1600 - 1600 mm

serie DP 40

(supporti dritti),
acciaio inox, opaco, lucido

Misure disponibili:
• DP 40.600 - 30x600 mm
• DP 40.800 - 30x800 mm
• DP 40.1000 - 30x1000 mm
• DP 40.1200 - 30x1200 mm
• DP 40.1400 - 40x1400 mm
• DP 40.1600 - 40x1600 mm
• DP 40.1800 - 40x1800 mm

serie DP 70

(supporti a 45 gradi),
acciaio inox, opaco, lucido

Misure disponibili:
• DP 70.600 - 40x20x600 mm
• DP 70.800 - 40x20x800 mm
• DP 70.1000 - 40x20x1000 mm
• DP 70.1200 - 40x20x1200 mm
• DP 70.1400 - 40x40x1400 mm
• DP 70.1600 - 40x40x1600 mm
• DP 70.1800 - 40x40x1800 mm

serie DP 80

(supporti all’estremita del manico), 
 acciaio inox, opaco, lucido

Misure disponibili:
• DP 80.600 - 600 mm

serie DP 90

(supporti piegati anteriormente),
acciaio inox, opaco,

Misure disponibili:
• DP 90.600 - 600 mm

serie DP 100

(supporti dritti),  
acciaio inox, opaco, lucido

Misure disponibili:
• DP 100.600 - 600 mm
• DP 100.800 - 800 mm
• DP 100.1000 - 1000 mm
• DP 100.1200 - 1200 mm
• DP 100.1400 - 1400 mm
• DP 100.1600 - 1600 mm
• DP 100.1800 - 1800 mm

serie DP 60

(supporti dritti), 
 acciaio inox, opaco, lucido

Misure disponibili:
• DP 60.600 - 40x20x600 mm
• DP 60.800 - 40x20x800 mm
• DP 60.1000 - 40x20x1000 mm
• DP 60.1200 - 40x20x1200 mm
• DP 60.1400 - 40x40x1400 mm
• DP 60.1600 - 40x40x1600 mm
• DP 60.1800 - 40x40x1800 mm
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serie DP 110

(supporti pod kątem 45 stopni), 
acciaio inox, opaco, lucido

Misure disponibili:
• DP 110.600 - 600 mm
• DP 110.800 - 800 mm
• DP 110.1000 - 1000 mm
• DP 110.1200 - 1200 mm
• DP 110.1400 - 1400 mm
• DP 110.1600 - 1600 mm
• DP 110.1800 - 1800 mm

serie DP 200

(supporti dritti)  
acciaio inox/Jatobe, opaco, lucido

Misure disponibili:
• DP 200.800 - 800 mm
• DP 200.1200 - 1200 mm
• DP 200.1600 - 1600 mm

serie DP 210

(supporti a 45 gradi) 
acciaio inox/Jatobe, opaco, lucido

Misure disponibili:
• DP 210.800 - 800 mm
• DP 210.1200 - 1200 mm
• DP 210.1600 - 1600 mm

serie DP 120

acciaio inox, opaco, lucido

Misure disponibili:
• DP 120.600 - 600 mm



Pannelli bugnati

La collezione ClassicLine è l’unione dell’eleganza classica con una nota di lusso. La collezione di pannelli 
dedicata agli infissi in PVC che, grazie alle sue particolari forme e colori, incanterà chi li possiede. 
Creando la collezione ClassicLine abbiamo pensato di unire il comfort d’utilizzo con una funzionalità  
e un’estetica unica.



Il pannello delle porte viene prodotto in base alla pellicola in PVC Renolit e Hornschuch e un pannello speciale IDROFUGO-Finsa resistente 
all’azione dei fattori esterni (pannello specialistico da costruzione), l’adesivo Kleiberit (resistenza termica -40/130°C)  
e il pannello in poliuretano*.

• coefficiente di trasmittanza termica 0,74** (certificato) W/(m2•K) 
• inserimento vetro [24 mm] U= 1,0 W/(m2•K)
• imbottitura in schiuma poliuretanica* λ = 0,022 W/(m2•K)
• strato esterno ed interno realizzato con il pannello IDROFUGO - 6 mm 
• spessore pannello 36 e 48 mm

pannello perllicolato in PVC  
per finestre

imbottitura 24, 36 mm

rinforzo

pannello perllicolato in PVC  
per finestre

  * PUR spessore 24 mm per pannello 36mm XPS spessore 36 mm per pannello 48 mm
** pannello cieco senza vetro
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Felice

Elena

Camila

Avario

Sarda

Oceano

Zefiro

Verde

Acqumarina

Opale

Violet

Perla

Zinco

Yvonne

Carpa

Clara

Claudia

Cristi

Siluro

Azzurrite

Giulla
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PVC ALU WOOD
500x1750 - -

Dimensioni minime del pannello

PVC ALU WOOD
1100x2300 - -

Dimensioni massime del pannello
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La nostra collezione di accessori per porte è composta da prodotti di massima qualità che non solo 
costituiscono un elemento funzionale, ma anche elegante. La porta viene dotata di numerosi accessori 
che migliorano il suo uso quotidiano.

Accessori



Maniglia standard

Colori disponibili
• bianco
• marrone
• crema
• argento
• oro 

Maniglioni

Colori disponibili
• bianco
• marrone
• crema
• argento
• oro 

Maniglie e maniglioni

Colori disponibili
• INOX

Maniglie e maniglioni 
antieffrazione

Colori disponibili
• INOX

PVC ALU WOOD
  

PVC ALU WOOD
  

PVC ALU WOOD
  

PVC ALU WOOD
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Controllo di accesso

• lettore di impronte digitali, 
• tastiera a codice,
• bluetooth,
• RFID

Buca per lettere

Colori disponibili
• bianco
• argento
• oro 

Spioncino

Colori disponibili
• INOX

PVC ALU WOOD
  

PVC ALU WOOD
  

Maniglia con rosetta  
corta e cilindro  
antitrapano

Colori disponibili
• INOX

PVC ALU WOOD
  

PVC ALU WOOD
  

Accessori
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Cerniera JOCKER

Colori disponibili
• bianco
• marrone
• oro
• argento
• crema
• nero
• antracite
• inox (sovrapprezzo)

Cerniera

Colori disponibili
• bianco
• marrone
• crema
• argento
• oro 

Cerniera SFS

Colori disponibili
• bianco
• crema
• marrone
• marrone scuro
• oro 
• argento 

PVC ALU WOOD
  

PVC ALU WOOD
  

PVC ALU WOOD
  

Wala WR - Cerniera cilindrica

Colori disponibili
• bianco
• marrone
• argento
•  dello stesso colore degli infissi

PVC ALU WOOD
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Cilindro classe C

• Classe antieffrazione C massimo livello 
di sicurezza contro l’effrazione, profilo 
della chiave riservato 

• esecuzione dei doppioni in base alla 
scheda di sicurezza

PVC ALU WOOD
  

Cerniera a scomparsa  
KFV AXXENT

Colori disponibili
• bianco
• argento
• oro 

PVC ALU WOOD
  

MB 70 i MB 86

Cerniera WALA WX

Colori disponibili
• bianco
• marrone
• argento
•  stesso colore degli infissi

PVC ALU WOOD
  

Cerniera SFS Easy 3D

Colori disponibili
• bianco
• marrone
• argento
•  stesso colore degli infissi

PVC ALU WOOD
  

Accessori
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PVC ALU WOOD
  

MB 86

Chiudiporta con fermo  
o senza fermo G-U

Colori disponibili
• marrone scuro
• bianco
• argento 

Motore per serratura 
G-U Secury Automatic

• permette di riposizionare gli scrocchi usciti in 
modo automatico

• il cavo di segnale permette di collegare il 
citofono o gli elementi di controllo degli accessi

• applicabile nelle porte ad un’anta e a due ante

Chiudiporta GEZE

Colori disponibili
• marrone scuro
• bianco
• argento 

PVC ALU WOOD
  

PVC ALU WOOD
  

PVC ALU WOOD
  

GEZE Boxer

• chiudiporta a scomparsa  
(con o senza fermo) 
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Maniglioni P1

Dimensione
• 30x560 mm

Interasse
• 380 mm

Maniglioni P10B

Dimensione
• 30x580 mm

Interasse
• 510 mm

Maniglioni M1

Dimensione
• 30x300 mm

Interasse
• 330 mm

Maniglioni P5

Dimensione
• 30x580 mm

Interasse
• 380 mm

Maniglioni P60

Dimensione
• 30x580 mm

Interasse
• 380 mm

Maniglioni M2

Dimensione
• 30x300 mm

Interasse
• 330 mm

Maniglioni M6

Dimensione
• 30x300 mm

Interasse
• 330 mm

Maniglioni P8

Dimensione
• 30x580 mm

Interasse
• 380 mm

Maniglioni P45B

Dimensione
• 30x580 mm

Interasse
• 380 mm

Maniglioni P10

Dimensione
• 30x580 mm

Interasse
• 380 mm

Maniglioni P45

Dimensione
• 30x300 mm
• 30x400 mm
• 30x500 mm
• 30x600 mm
• 30x700 mm 
• 30x800 mm
• 30x900 mm
• 30x1000 mm
• 30x1100 mm
• 30x1200 mm
• 40x1300 mm
• 40x1400 mm
• 40x1500 mm
• 40x1600 mm
• 40x1700 mm 
• 40x1800 mm
• 40x1900 mm
• 40x2000 mm

Interasse
• 200 mm
• 200 mm
• 300 mm
• 400 mm
• 500 mm 
• 600 mm
• 700 mm
• 800 mm
• 900 mm
• 1000 mm 
• 1100 mm
• 1200 mm
• 1300 mm
• 1400 mm
• 1500 mm 
• 1600 mm
• 1700 mm
• 1800 mmIl montaggio dei 

Maniglioni sul pannello 
nelle porte in PVC è 
possibile solo nella 
versione PLUS.  

PVC ALU WOOD
  

Accessori
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Serratura SECURY AUTOMATIC 

Gli accessori standard delle porte assicurano comfort di utilizzo, sicurezza e 
funzionalità.

• la chiusura automatica assicura il serraggio regolare su tutta l’altezza dell’anta
• possibilità di applicazione del motore elettrico che collabora con qualsiasi 

sistema di apertura
• possibilità di applicazione del catenaccio rigido
• possibilità di applicazione di una serratura supplementare
• possibilità di scegliere la serratura con la funzione TE, grazie alla quale è possibile 

attivare o disattivare, in qualsiasi momento, la chiusura in modo automatico.  
Con questa funzione è disponibile il rullo per la serratura.

Serratura a 3 PUNTI 

Accessorio opzionale per porte

• possibilità di applicazione dell’elettroserratura
• possibilità di applicazione del rullo per serratura
• possibilità di applicazione di una serratura supplementare

Serratura a 5 PUNTI 

Accessorio opzionale per porte

• 5 punti di chiusura con scrocchi a gancio assicurano un’ottima guarnizione e 
aumentano la sicurezza

• possibilità di applicazione dell’elettroserratura
• possibilità di applicazione del rullo per serratura
• possibilità di applicazione di una serratura supplementare

PVC


ALU


WOOD


PVC


ALU


WOOD


PVC


ALU


WOOD


1

2

1

2
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Serratura KFV 2600 

In caso di serrature multipunto KFV con chiave, la porta si chiude e si apre con due 
giri di chiave.

• 5 punti di chiusura
• massima sicurezza
• mandrini tondi in acciaio con i ganci di scostamento assicurano un’ottima

guarnizione e aumentano la sicurezza
• possibilità di applicazione del pannello di aggancio
• possibilità di applicazione dell’elettroserratura
• possibilità di applicazione del sensore di chiusura
• possibilità di applicazione del rullo per serratura

Serratura KFV 2750 

Grazie alla tripla chiusura, AS 2750 protegge costantemente la porta dalle 
deformazioni e aumenta la sicurezza, anche quando la porta non è chiusa.
Girando la chiave nella serratura, una combinazione massiccia del gancio del e 
nottolino, con il chiavistello della serratura principale resistente al taglio, previene 
l’effrazione o lo sfondamento della porta.

• possibilità di applicazione del pannello di aggancio + l’opzione
con 3 elettroserrature

• possibilità di applicazione del catenaccio rigido

PVC


ALU


WOOD


1

2
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Protezione dedicata alla porta, 
garanzia di sicurezza sia 

per te che per la tua famiglia.



I pannelli bugnati sono disponibili nei seguenti colori:
AP 05, AP 06, AP 23, AP 27, AP 30, AP 34, AP 40, AP 44, AP 50, AP 60, AP 63, AP 65, AP 75, AP 79, AP 88, AP 94

Gamma di colori

AP 01  AP 02 AP 05 AP 06 AP 11 AP 15

AP 23 AP 27 AP 28 AP 29 AP 30

AP 32 AP 33 AP 34 AP 40 AP 41 AP 43 AP 44

AP 47 AP 50 AP 52 AP 60 AP 61 AP 62 AP 63

AP 65 AP 71AP 70 AP 72 AP 75 AP 79 AP 88

AP 94 AP 95 AP 102 AP 103 AP 104 AP 105 AP 106

AP 20 AP 21

AP 19

AP 107 AP 108 AP 109 AP 110 AP 111 AP 112 AP 113

AP 115 AP 116
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Gamma di colori

I pannelli bugnati sono disponibili nei seguenti colori: 
SAL 27, SAL 37, SAL 39, SAL 41, SAL 43, SAL 59, SAL 69, SAL 70, SAL 88, SAL 90

SAL 18SAL 02 SAL 03 SAL 11 SAL 19 SAL 21 SAL 25

SAL 26 SAL 27 SAL 33 SAL 37 SAL 39 SAL 41 SAL 43

SAL 50 SAL 51 SAL 52 SAL 59 SAL 60

SAL 67 SAL 69 SAL 70 SAL 71 SAL 72 SAL 73 SAL 74

SAL 78 SAL 84 SAL 87 SAL 88 SAL 90

SAL 61 SAL 62

SAL 91 SAL 92

SAL 93 SAL 107 SAL 108 SAL 109 SAL 110 SAL 111 SAL 112

SAL 113 SAL 115 SAL 116
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01 Pino 02 Pino antico 03 Cipresso 04 Iroko 05 Quercia 06 Calvados 07 Noce

08 Kempas 09 Castagno 10 Sipo 11 Framire 12 Sapeli 13 Afrormosia 14 Ciliegio

15 Wenge 16 Acajou

Primer

Impregnante

Tipo di legno selezionato

Strato intermedio

Strato superficiale

I colori disponibili della gamma TEKNOS e RAL. Possibilità di inserto di una vernice opaca come ultimo strato.

Gamma di colori
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La porta d’ingresso è una barriera dietro la quale finisce il mondo esterno e inizia il nostro mondo 
interno e armonioso. Tuttavia può succedere che questa armonia venga interrotta dall’aria fredda che 
entra all’interno. La causa dell’entrata dell’aria fredda non dipende da un’errata scelta della porta.

Montaggio



Purenit - materiale 
termoisolante

Allargamento di sistema

Profilo della porta Profilo della portaSoglia per porte Soglia per porte

Pavimento esterno Pavimento esternoPavimento interno  
del locale

Pavimento interno  
del locale

Ci sono due varianti di montaggio della soglia a taglio termico. Il cliente può scegliere il montaggio con il materiale isolante 
PURENIT o il montaggio su un'allargatore del sistema in PVC. Indipendentemente dalla scelta, in ambedue i casi il cliente può 
raggiungere il giusto isolamento termico all'interno del pavimento. Questa soluzione previene la formazione di ponti termici 
e di conseguenza blocca l’entrata dell’aria fredda all’interno del locale.
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Pavimento interno  
del locale

Porta esterna in PVC senza soglia 

• Doppia guarnizione magnetica nella soglia completamente piatta
• Livellamento con il livello del pavimento fino a 30 mm
• Permeabilità all’aria della classe 4 secondo DIN EN 12207
• Coefficiente di isolamento acustico Rw = 43 dB

Doppia 
guarnizione 
magneticaDrenaggio 

della soglia

Doppia guarnizione 
magnetica

Pavimento esterno

4m
m
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