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Se una porta scompare
è l’immaginazione ad aprirsi
If a door disappears
is imagination to be widened

Questa breve affermazione racchiude in sé il senso di tutta la versatilità
e raffinatezza tecnologica che ogni prodotto L’Invisibile racchiude.
L’Invisibile è il sistema che, attraverso una tecnologia d’avanguardia
brevettata, elimina stipiti, coprifili e cerniere a vista, rende perfetto ogni
movimento e apertura; espande all’infinito l’idea stessa di “porta” perché
ormai svincolata da ogni limitazione con la quale si è abituati a doversi
confrontare. Materiali di rivestimento, forme e dimensioni per L’Invisibile
non sono un limite, ma una potenzialità: ciò che per altri è un problema
per L’Invisibile è ricchezza creativa.
A short statement that encloses all the versatility and technological
refinement embodied in every product by L’Invisibile. L’Invisibile is a door
system whose advanced patented technology eliminates visible jambs,
wire covering frames and on sight hinges so that to ensure flawless
movements and smooth openings endlessly spreading the idea of “door”
it self as redeemed from any restriction you have to match against.
Coating materials, shapes and sizes represent not limits to L’Invisibile,
rather a new potential: what others see as a problem, L’Invisibile sees
it as a creative richness.
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Per muratura / spingere
For masonry / push

Per muratura / tirare
For masonry / pull

Per muratura 105 mm / spingere + flat
For masonry of 105 mm / push + flat

Per muratura 105 mm / tirare + flat
For masonry of 105 mm / pull + flat

Descrizione del prodotto

Product description

Caratteristiche
Sistema brevettato per porte e ante a totale filo-muro
che elimina stipiti, cornici e coprifili, creando continuità
assoluta tra porta e parete.

Characteristics
Exclusive patented system for doors totally flush-to-wall that eliminates door
posts, frames, jambs, or exposed hinges, to achieve seamless continuity
between wall and door.

Composizione
• Nucleo telaio in alluminio estruso passivato
(lega EN AW 6060-Anticorodal 063) da integrare in parete.
Perfetto ancoraggio dell’alluminio alle pareti
Adattabile a tutti gli spessori di pareti tradizionali e cartongesso,
è dotato di cerniere invisibili, protette da capsule in pvc.
Verniciabile con idropitture di buona qualità, smalti, eccetera.
Realizzabile in un’ampia gamma di dimensioni.
• Pannello tamburato (nido d’ape) di spessore 50 mm realizzato
con legno duro perimetrale su quattro lati e facce in MDF
levigato. Battute perimetrali con guarnizioni in gomma. Classe E1bassa emissione di formaldeide. Abbattimento acustico: pannello
standard 18 dB, pannello insonorizzato 31 e 37 dB (certificazione CSI
e Lapi). (Vedi argomento fonoassorbenza atlante tecnico)

Composition
• Frame in passivated extruded aluminium (EN AW 6060
alloy- Anticorodal 063), to integrate into the walll. Perfect anchorage of the
aluminium to the walls. Adaptable to all traditional wall and
plasterboard thickness; supplied with concealed hinges, protected by PVC
capsules. Paintable with good quality water based paints, enamels, etc...
Achievable in a wide range of sizes.
• Panel with hollow-core structure (honeycomb), 50 mm thick, made with a
perimeter frame in solid wood finished with 2 MDF sheets on each side.
Door panel kerfed at rabbet to receive sealig gasket. Perimetral rebates
with rubber seals. Class E1- low formaldehyde emission. Noise reduction:
standard panel 18 dB, sound insulated panel 31 and 37 dB (certified by CSI
and Lapi). (See soundproof chapter on Technical atlas at page 60)

Versioni
Per muratura. Per cartongesso.

Versions
For masonry. For plasterboard.

Dimensioni
(Riferimento alla luce di passaggio ad anta singola).
Standard (mm)
L / 600-700-800-900 x H / 2000-2100
Fuori standard (mm)
tutte le misure da 500 a 1100 mm in larghezza
tutte le misure da 1900 a 3000 mm in altezza
Per tutte le specifiche dimensionali fare riferimento al listino.

Dimensions
(Reference to clear width- single leaf)
Standard measures (mm)
Width 600- 700-800-900 x Height 2000-2100
Not standard measures (mm)
all widths from 500 to 1100 mm
all heights from 1900 to 3000 mm
For all the specific dimensions refer to the price list.

Funzionamento
Rotazione su cerniere a scomparsa.

Function
Rotation on hidden hinges.

Finiture di serie
Grezzo, cementite.

Standard finishings
Rough, primer.

Finiture realizzabili
Verniciatura, laccatura, impiallacciatura, boiserie, gobeline,
laminatura, carta da parati.

Available finishes
Painting, lacquer, veneer, decorative wood,
gobeline, laminate, wall paper.

Sensi di apertura
(con riferimento al filo muro)
Tirare destro o sinistro. Spingere destro o sinistro.

Opening direction
(reference to flush with the wall side)
Pull right or left. Push right or left.

Per cartongesso / spingere
For plasterboard / push

Per cartongesso / tirare
For plasterboard / pull

Per cartongesso > 100 mm / spingere
For plasterboard > 100 mm /push

Per cartongesso > 100 mm / tirare
For plasterboard > 100 mm / pull

Forme realizzabili
Rettangolare, trapezoidale, ad anta singola o doppia (affiancate
o sovrapposte), ad arco, curvo in pianta.

Available shapes
Rectangular, trapezoidal, single leaf or double leaf (placed side
by side or superimposed), arch, curve.

Particolarità tecniche
• Possibilità di realizzare il nucleo-telaio senza il traverso superiore.
• Possibilità di predisporre il pannello per specchio o vetro.
• Possibilità di realizzare il pannello per una maggiore
insonorizzazione (con sughero ad alta densità e/o
polistar ecosan).
• Possibilità di realizzare il pannello per una maggiore resistenza
all’umidità.
• Inserimento di un elemento raddrizzante (dove previsto).
• Dotazione del sistema di inserto filettato brevettato
per unire la cerniera al telaio.
• Possibilità di applicazione del chiudiporta a scomparsa,
nel caso di pannello: senza serratura, con serr. magnetica
o serr. mediana.
• Possibilità di fornitura di manigliette ad incasso
(tonde o quadre solo cromo).

Peculiar technical details
• It is possible to produce the frame without the header.
• It is possible to prearrange the panel for the introduction of a
mirror or glass.
• It is possible to realize the panel for raised sound insulation.
(with high density cork and/or polystar ecosan).
• It is possible to produce the panel for a greater resistance to
humidity.
• The engagement of a straightener device (where foreseen).
• To equip the patented threaded insert system to connect the
hinge to the frame.
• It is possible to apply a concealed door closure,
in panels: without lock, with Magnetic lock or Mediana lock.
• It is possible to supply flush fitting handles
(round or squared - in chrome finish only).

Serrature
01 . Magnetica B-Two per chiave (di serie)
02. Magnetica per nottolino (nottolino non fornito)
03. Magnetica con cilindro
04. Rullino
05. Mediana per chiave
06. Mediana per nottolino
07. Mediana con cilindro

Locks
01 . Magnetic B-Two for key (standard lock)
02. Magnetic for bath-latch (revolving-plug not included)
03. Magnetic for cylinder
04. Roller latch lock
05. Mediana for key
06. Mediana for bath-latch (revolving-plug not included)
07. Mediana for cylinder
*

*

*
*
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Esempi di Tirare destro e sinistro
e Spingere destro e sinistro.

Porta a Battente
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Examples of Pull right and Pull left version
and Push right and Push left version.

Hinged door

T sx
S sx

T dx

Possibility to customize
the doors even in the
shapes. Trapezoidal door,
finished as the wall.

S dx

Porta a battente, finitura
parete con applicazione
di boiserie.
Hinged door, finished
like the wall with
application of
decorative wood.

Esempio di maniglia con entrata 70 mm.
La maniglia è più spostata verso il centro
del pannello rispetto alla tradizionale
maniglia ad entrata 50 mm, rendendo più
funzionale l’impugnatura della stessa e con
un gradevole effetto estetico.

Porta a battente curva
in pianta realizzabile
in differenti gradi di
curvatura.

Example of door handle with entry at
70 mm. The door handle is more shifted
towards the middle of the panel than the
traditional door handle with entry at 50
mm, making its grip more functional and
enabling a pleasant aesthetical outcome.

Curved hinged door
feasible in many
bending radius.

Porta a battente
con applicazione di
chiudiporta a scomparsa
a velocità regolabile.
Porta a battente
a tutta altezza (senza
traverso superiore)
finitura parete.
Hinged door equipped
with a concealed door
closure with adjustable
speed.
Hinged door from
pavement to ceiling
(whitout header) with
finishing as the wall.

Possibilità di personalizzare
le porte anche nelle forme.
Porta trapezoidale, finitura
come la parete.

Porta a Battente
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Hinged door

L’INVISIBILE A BATTENTE REI 30 - EI1 30

L’Invisibile HINGED DOOR REI 30 - EI1 30

L’INVISIBILE A BATTENTE INTELAIATO

L’INVISIBILE FRAMED HINGED DOOR

L’Invisibile resistente al fuoco REI 30 - EI1 30
a Battente (mod. F.11 REI), sistema brevettato
per porte e ante a totale filo-muro (alluminio
e cerniere a scomparsa). Certificato secondo
UNI EN 1634-1:2009 ed omologato come art. 1
del D.M. 30/06/2004, istanza di omologazione
FE272EI1030P001 . Certificato di prova di
resistenza al fuoco N° 42/U/11-125FR.

L’Invisibile fire resistant REI 30 - EI130 Hinged
(mod. F.11 REI), patented system for completely
flush to wall doors and flush with the wall panels
(concealed alluminium and hinges). Certified UNI
EN 1634-1:2009 and BS EN1634-1:2009 and
approved on art. 1 del D.M. 30/06/2004Type approval number FE272EI1030P001 .
Certificate of fire resistance test N° 42/U/11-125FR.

L’Invisibile Battente Intelaiato, sistema per porte
a totale filo-muro (alluminio e cerniere
a scomparsa). Composto da:

L’Invisibile Framed Hinged door, completely flush
with the wall system (with concealed aluminium
and hinges). It consists of:

Telaio: nucleo in alluminio estruso lega
EN AW 6060 (Anticorodal 063). Perfetto
ancoraggio dell’alluminio alle pareti (muratura
e cartongesso). Predisposto per movimenti
di apertura del pannello a Tirare (Mod. T)
o a Spingere (Mod. S). Verniciabile con
idropitture di buona qualità, smalti, ecc.
Realizzabile in un’ampia gamma di dimensioni.
Assemblaggio del telaio: nucleo con distanziali di
alluminio nei due angoli superiori e distanziali di
irrigidimento per i montanti.

Frame: extruded aluminium alloy EN AW
6060 (Anticorodal 063). Perfect anchorage
of the alluminium to the walls (masonry and
plasterboard). Prepared for Pull (Mod. T) or Push
(Mod. S) openings. Paintable with water paints of
good quality, enamels etc. It can be manufactured
in a wide range of sizes. Assembly of the frame:
frame with strengthening bars made of alluminium
at the two upper corners and from jamb to jamb.

Telaio: nucleo in alluminio estruso lega EN
AW 6060 (Anticorodal 063), passivato. Perfetto
ancoraggio dell’alluminio alle pareti (muratura
e cartongesso). Predisposto per movimento di
apertura del pannello a Tirare (Mod. T) e a
Spingere (Mod. S). Verniciabile con idropitture
di buona qualità, smalti, ecc.. Realizzabile
in un’ampia gamma di forme e dimensioni.
Assemblaggio del telaio con distanziali di
alluminio nei due angoli superiori e distanziali di
irrigidimento per i montanti.

Frame: Frame in extruded passivated aluminium
alloy EN AW 6060 (Anticorodal 063). Perfect
anchorage of the aluminium to the walls (masonry
or plasterboard). Arranged for Pull (Mod. T) and
Push (Mod. S) panel opening. Paintable with
water-based colors or enamels of good quality.
Feasible in a wide range of shapes and sizes.
Assembly of the frame with aluminium oblique
spacers in the two upper corners and horizontal
strengthening bars for jambs.

Cerniere invisibili marcate CE: cassa in nylon,
leve e piastre di acciaio inossidabile satinato
od ottonato, retro protette da capsule in PVC
con un sistema brevettato di fissaggio del corpo
cerniera/capsula al telaio d’alluminio.
Chiudiporta ad incasso e spioncino
(a richiesta) certificati. Rostri di tenuta in caso
di incendio.
Pannello spessore 50 mm con materiale
isolante interposto ad alte prestazioni,
realizzato con legno duro perimetrale su quattro
lati e facce in MDF levigato.
Abbattimento acustico Rw da 25 a 37
dB(A) nelle versioni fonoisolanti (chiudiporta
aereo con forza > = EN 3, marcato CE secondo
EN 1154), certificato secondo UNI EN ISO
140-3:2006 e UNI EN ISO 717-1:2007.
Laddove le caratteristiche lo richiedano il
pannello è dotato di un elemento raddrizzante.
Guarnizioni in pvc per la tenuta dell’aria
e guarnizioni intumescenti per la tenuta
dei fumi caldi.
Serrature di serie: di “sicurezza SL/AGB”
con incontro meccanico. Serrature alternative:
Serratura di sicurezza SL/AGB con incontro
elettrico, Serratura Opera Hotel SL.

Cerniere invisibili con cassa in nylon, leve
e piastre di acciaio inossidabile satinato od
ottonato, retro protette da capsule in PVC con
un sistema brevettato di fissaggio del corpo
cerniera/capsula al telaio d’alluminio. L’effetto
saldatura totale del sistema rivetto-capsulacerniera che ne deriva, impedisce a quest’ultima
la benché minima vibrazione alla capsula,
evitando che l’intonaco che l’avvolge possa
venire danneggiato.

Concealed hinges marked CE: nylon case,
levers and steel iron plates satin or brass,
protected in the back side by PVC caps through a
patented fixing system of the hinge body/cap to
the alluminium frame.
Incased certified door closure and peephole
(on demand). Tightness rostrums in case of fire.
50 mm thick panel with high-performance
insulating in between material, manufactured with
hard wood on the perimeter on four sides and
faces in smooth MDF.
Insulating rate Rw from 25 to 37 dB(A) in
acoustically insulating versions (external door
closure with power > = EN 3, marked CE on EN
11541), certified UNI EN ISO 140-3:2006 and UNI
EN ISO 717-1:2007.Where requested the panel is
provided of a straightening device.
PVC seals for air seal and intumescent seals for
hot smoke seals.
Serial lock “Safety lock SL” by AGB with
mechanical encounter. Available on request:
“Safety lock SL” by AGB with electrical encounter,
Opera Hotel SL Lock.

Porta resistente al fuoco
particolare dei rostri
presenti sul nucleo telaio.
Fire-resistant Hinged
door particular of the
bolts on the Frame.

Pannello composto da:
• struttura intelaiata con pannelli interni a nido
d’ape.
• cornice perimetrale in alluminio estruso (lega
EN AW 6060) ossidato chimico naturale “Argento
10/12 gloss” (intelaiato al pannello con un sistema
di fissaggio a squadri angolari).
• pannellini in materiale finito sulle due facce del
tamburato, nelle possibili versioni:
VETRORESINA: vetroresina con gelcoat e
rinforzato con fibra di vetro in mat. Elevati livelli
di brillantezza e flessibilità, resistenza agli agenti
chimici e all’ingiallimento da esposizione solare
(raggi UV), assenza di processi di ossidazione
e pulizia estremamente facile. I laminati in
vetroresina presentano elevata resistenza
meccanica e chimica. Non presentano alcun
tipo di emissione di sostanze nocive. Rientrano
come classe di resistenza al fuoco nello standard
tedesco DIN 4102 B2 o classe 3 materiali a lenta
combustione, secondo la norma UNI italiana.
Disponibili in un’ampia varietà di colori;
VETRO: Vetro flat chiaro temperato retro
smaltato marcato CE, spessore 4 mm. Colori:
bianco ral 9010 e nero antracite ral 7016.
Battute perimetrali e guarnizione in pvc.
Serratura magnetica di serie.

Concealed hinges with nylon cup, satin or
brass steel iron lever and plates, protected in the
back side by PVC capsule with a patented system
for connecting the hinge body/capsule to the
aluminium frame. The resulting whole ‘welding’
effect of the rivet-capsule-hinge system, prevents
the latter from transferring not even the slightest
vibration to the capsule, thus avoiding damage
to the plaster that surrounds it.
Panel made of:
• framed structure with honeycomb panels inside.
• perimetral frame in extruded aluminium (EN AW
6060 alloy) natural chemically oxidized “Silver
10/12 gloss” (framed with the panel with a fastening
system achieved through angle squares).
• finished panels on the two sides of the hollow
core structure, in the following possible variants:
FIBREGLASS: fibreglass with gelcoat and
reinforced in mat. High level of brightness and
flexibility, resistance to chemical agents and
yellowing due to exposure to sunlight (UV rays),
lack of oxidation processes and easy to clean up.
Laminated fibreglasses have high mechanical and
chemical endurance. They do not involve any kind
of harmful substance emissions. As fire resistance
class they fall within the DIN 1402 B2 German
standard or as slow burning materials class 3
within Italian UNI standards. Available in a wide
range of colors;
GLASS: Flat light tempered glass, enamelled on
the back side and 4 mm thick. CE marked. Colors:
Ral 9010 white and RAL 7016 anthracite black.
Perimetral rebates and pvc rubber seals.
Standard magnetic Lock.
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Porta a Bilico
verticale
Vertical Pivot door
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Porta a Bilico verticale
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Vertical Pivot door
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Per muratura e cartongesso / montante con battuta
For masonry and plasterboard / Jamb with rebate

Per muratura e cartongesso / montante senza battuta
For masonry and plasterboard / Jamb without rebate

Descrizione del prodotto

Product description

Caratteristiche
Sistema brevettato per porte a bilico verticale
(da 180° o 360°) a totale filo-muro (alluminio
e perni di rotazione a totale scomparsa).

Characteristics
Exclusive patented system for vertical pivot doors (180° or 360°)
totally flush-to-wall that opens on a vertical axis (hidden aluminium
and pivot system).

Composizione
• Nucleo telaio in alluminio estruso passivato
(lega EN AW 6060-Anticorodal 063), predisposto per movimenti
di apertura del pannello a Tirare o a Spingere.
Adattabile a tutti gli spessori di pareti, cartongesso o altro
materiale. Verniciabile con idropitture di buona qualità,
smalti, eccetera. Realizzabile in un’ampia gamma di dimensioni.
• Pannello tamburato (nido d’ape) di spessore 50 mm
realizzato con legno duro perimetrale su quattro lati
e facce in MDF levigato. Battute su due montanti con
guarnizioni in gomma. Classe E1- bassa emissione
di formaldeide.

Composition
• Frame in passivated extruded aluminium (EN AW 6060
alloy- Anticorodal 063). Adaptable to all traditional wall
and plasterboard thickness. Paintable with good quality water
based paints, enamels, etc..
Achievable in a wide range of sizes.
• Panel with hollow-core structure, 50 mm thick, made with a
perimeter frame in solid wood finished with 2 MDF sheets on each
side.
The model with rebates includes seals at the jambs. Class E1- low
formaldehyde emission.

Versioni
Per muratura. Per cartongesso.

Versions
For masonry. For plasterboard.

Dimensioni
(Riferimento alla luce di passaggio ad anta singola).
Standard (mm)
L / 600-700-800-900 x H / 2000-2100
Fuori standard (mm)
tutte le misure da 500 a 2000 mm in larghezza
tutte le misure da 1500 a 3000 mm in altezza
Per tutte le specifiche dimensionali fare riferimento al listino.

Dimensions
(Reference to clear width- single leaf)
Standard measures (mm)
Width 600-700-800-900 x Height 2000-2100
Not standard measures (mm)
all widths from 500 to 2000 mm
all heights from 1500 to 3000 mm
For all the specific dimensions refer to the price list.

Funzionamento
Rotazione su perni a scomparsa.

Function
Rotation on hidden pivots.

Finiture di serie
Fondo universale bianco.

Standard finishes
Universal white base layer.

Finiture realizzabili
Verniciatura, laccatura, impiallacciatura, boiserie, gobeline,
laminatura, carta da parati.

Available finishes
Painting, lacquer, veneer, decorative wood, gobeline, laminate, wall
paper.

Sensi di apertura
(con riferimento al filo muro)
Tirare destro o sinistro. Spingere destro o sinistro.

Opening direction
(reference to flush with the wall side)
Pull right or left. Push right or left.

Per muratura e cartongesso / traverso superiore
For masonry and plasterboard / Header profile

Forme realizzabili
Rettangolare, ad anta singola o doppia (affiancate).

Available shapes
Rectangular, single leaf or double leaf (placed side by side).

Particolarità tecniche
• Possibilità di predisporre il pannello per specchio o vetro.
• Possibilità di realizzare il pannello per una maggiore
insonorizzazione
(con sughero ad alta densità e/o polistar ecosan).
• Possibilità di realizzare il pannello per una maggiore resistenza
all’umidità (per dimensioni consultare l’Ufficio Tecnico).
• Inserimento di un elemento raddrizzante (dove previsto).
• Possibilità di applicazione di chiudiporta a pavimento
(pompa MAB con regolazione di velocità).
• Possibilità di fornitura di manigliette ad incasso
(tonde o quadre solo cromo).
• Dima di posizionamento a pavimento fornita di serie.

Peculiar technical details
• It is possible to prearrange the panel for the introduction of a mirror
or glass.
• It is possible to realize the panel for raised sound insulation.
(with high density cork and/or polystar ecosan).
• It is possible to produce the panel for a greater resistance to humidity.
• The engagement of a straightener device (where foreseen).
• To apply a floor door closure (MAB pump with adjustable
closing force).
• To supply flush fitting handles.
(round or squared - in chrome finish only).
• Template kit supplied to drill the hole in the floor.

Serrature
01 . Magnetica B-Two per chiave (di serie)
02. Magnetica per nottolino (nottolino non fornito)
03. Magnetica con cilindro
04. Rullino
05. Mediana per chiave
06. Mediana per nottolino
07. Mediana con cilindro

Locks
01 . Magnetic B-Two for key (standard lock)
02. Magnetic for bath-latch (revolving-plug not included)
03. Magnetic for cylinder
04. Roller latch lock
05. Mediana for key
06. Mediana for bath-latch (revolving-plug not included)
07. Mediana for cylinder
*

*

*
*
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Posizionamento del perno al centro del pannello,
spessore parete 105 mm, versione montante con battuta.

Porta a Bilico verticale
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Positioning of the rotation pivot at the center of the
panel,masonry 105 mm thick, jamb with rebate version.

Vertical Pivot door

centro del pannello
centre of panel

perno di rotazione
rotation pivot

luce
di passaggio
clear width

Porta a Bilico Verticale
con perno centrale per
rotazione a 360°.
Possibilità di attrezzare il
pannello e differenziare
le finiture dei due lati del
pannello.

Porta a Bilico Verticale
con perno decentrato,
finitura parete.
Vertical pivot door
with decentered pivot
finished as the wall.

Vertical pivot door
with pivot in central
position, for 360 ° rotation.
Possibility to equip the
panel and to differentiate
the finishes of the two sides
of the the panel.

Possibiltà di realizzazione
dei pannelli con
laccature / impiallacciature
o finiture personalizzate.
Possibility of lacquer /
veneer panels
or customized finishes.
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Porta a Bilico
verticale “Filo 10”
“FIlo 10” Vertical Pivot door

Porta a Bilico verticale “Filo 10”
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“Filo 10” Vertical Pivot door
100

45
30

27,5
60
32,5

102

Per muratura e cartongesso / montante con battuta
For masonry and plasterboard / jamb with rebate

Per muratura e cartongesso / montante senza battuta
For masonry and plasterboard / jamb without rebate

Descrizione del prodotto

Product description

Caratteristiche
Sistema per porte a bilico verticale (da 180° o 360°)
a totale filo-muro (alluminio e perni di rotazione a totale
scomparsa). La porta a Bilico Verticale “Filo 10” è la prima porta
a totale filo muro su entrambi i lati.

Characteristics
Exclusive patented system for vertical pivot doors (180° or 360°)
totally flush-to-wall that opens on a vertical axis (hidden aluminium
and pivot system). “Filo10” is the first door totally flush with the wall
on both sides.

Composizione
• Nucleo telaio in alluminio estruso passivato
(lega EN AW 6060-Anticorodal 063), predisposto per movimenti
di apertura del pannello a Tirare o a Spingere.
Adattabile a tutti gli spessori di pareti, cartongesso o altro
materiale. Verniciabile con idropitture di buona qualità,
smalti, eccetera. Realizzabile in un’ampia gamma di dimensioni.
• Pannello tamburato (nido d’ape) di spessore 102 mm
realizzato con legno duro perimetrale su quattro lati
e facce in MDF levigato. Battute su due montanti
con guarnizioni in gomma. Classe E1- bassa emissione di
formaldeide.

Composition
• Frame in passivated extruded aluminium (EN AW 6060
alloy- Anticorodal 063). Adaptable to all traditional wall and
plasterboard thickness. Paintable with good quality water based
paints, enamels, etc..
Achievable in a wide range of sizes.
• Panel with hollow-core structure, 102 mm thick, made with
a perimeter frame in solid wood finished with 2 MDF sheets
on each side.
The model with rebates includes seals at the jambs. Class E1- low
formaldehyde emission.

Versioni
Per muratura. Per cartongesso.

Versions
For masonry. For plasterboard.

Dimensioni
(Riferimento alla luce di passaggio ad anta singola).
Standard (mm)
L / 600-700-800-900 x H / 2000-2100
Fuori standard (mm)
tutte le misure da 500 a 1200 mm in larghezza
tutte le misure da 1500 a 3000 mm in altezza
Per tutte le specifiche dimensionali fare riferimento al listino.

Dimensions
(Reference to clear width)
Standard measures (mm)
Width 600-700-800-900 x Height 2000-2100
Not standard measures (mm)
all widths from 500 to 1200 mm
all heights from 1500 to 3000 mm
For all the specific dimensions refer to the price list

Funzionamento
Rotazione su perni a scomparsa.

Function
Rotation on hidden pivots.

Finiture di serie
Fondo universale bianco.

Standard finishes
Universal white base layer.

Finiture realizzabili
Verniciatura, laccatura, impiallacciatura, boiserie, gobeline,
laminatura, carta da parati.

Available finishes
Painting, lacquer, veneer, decorative wood, gobeline,
laminate, wall paper.

Sensi di apertura
(con riferimento al filo muro)
Tirare destro o sinistro. Spingere destro o sinistro.

Opening direction
(reference to flush with the wall side)
Pull right or left. Push right or left.
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Per muratura e cartongesso / traverso superiore
For masonry and plasterboard / header profile

Forme realizzabili
Rettangolare, ad anta singola o doppia (affiancate).

Available shapes
Rectangular, single leaf or double leaf (placed side by side).

Particolarità tecniche
• Possibilità di predisporre il pannello per specchio o vetro.
• Possibilità di realizzare il pannello per una maggiore
insonorizzazione
(con sughero ad alta densità e/o polistar ecosan).
• Possibilità di realizzare il pannello per una maggiore resistenza
all’umidità. (per dimensioni consultare l’Ufficio Tecnico).
• Possibilità di applicazione di chiudiporta a pavimento
(pompa MAB con regolazione di velocità).
• Dima di posizionamento a pavimento fornita di serie.

Peculiar technical details
• It is possible to prearrange the panel for the introduction of a
mirror or glass.
• It is possible to realize the panel for raised sound insulation.
(with high density cork and/or polystar ecosan).
• It is possible to produce the panel for a greater resistance to
humidity.
• To apply a floor door closure (MAB pump with adjustable
closing force).
• Template kit supplied to drill the hole in the floor.

Serrature
01 . Serratura di sicurezza (di serie)
02. Serratura di sicurezza con cilindro “Yale” (cilindro fornito)
03. Rullino
04. Serratura B-Latch 09 (per bilico con battuta)

Locks
01 . Safety lock (standard lock)
02. Safety lock with cylinder “Yale” (cylinder included)
03. Roller latch lock
04. B-Latch ‘09 lock (for pivot door with rebate)
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Porta a Bilico verticale “Filo 10”
“Filo 10” Vertical Pivot door

Posizionamento perno
di rotazione, esempio di
montante senza battuta.
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Positioning of the
rotation pivot, ex jamb
without rebate.

perno di rotazione
rotation pivot

centro del pannello
centre of panel

Porta a Bilico Verticale
“Filo 10” con perno
decentrato, finitura come
la parete.
Vertical pivot door “Filo 10”
with decentered rotation
pivot finished as the wall.

Porta a Bilico Verticale
“Filo 10” con perno centrale
per movimento a 360°.
Possibilità di applicazione
battiscopa.
Vertical pivot door “Filo 10”
with rotation pivot in
central position
for openings 360°.
Possibility of application of
the skirting board.

Porta a Bilico Verticale “Filo 10”
a due ante affiancate, finitura
come la parete.
Vertical Pivot door “Filo 10”
double leaf, finished as the wall.
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Porta Scorrevole
a scomparsa
Concealed Sliding door
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Porta Scorrevole a scomparsa

27

Concealed Sliding door

70

105
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Per muratura e cartongesso
For masonry or plasterboard

Descrizione del prodotto

Product description

Caratteristiche
Sistema brevettato di porta scorrevole a scomparsa ad anta cieca.
Lo scorrevole a scomparsa L’Invisibile è l’unico sistema traslante
planare a totale filo muro.

Characteristics
Exclusive concealed patented sliding system with blind leaf.
The concealed sliding door is the first planar translating wall
completely in line with the wall.

Composizione
• Nucleo telaio in alluminio estruso passivato (lega EN AW 6060Anticorodal 063) capace di adattarsi a muri e pareti in cartongesso
di spessore diverso. Alluminio perfettamente verniciabile.
• Pannello tamburato (nido d’ape) di spessore di 50 mm, realizzato
con legno duro perimetrale su quattro lati e facce in MDF levigato.
Classe E1- bassa emissione di formaldeide.
La versione manuale è comprensiva di guarnizioni di battuta.
• Binari-guida e relativi componenti.

Forme realizzabili
Rettangolare ad anta singola.

Available shapes
Rectangular, single leaf.

Composition
• Frame in passivated extruded aluminium (EN AW 6060 alloyAnticorodal 063). Adaptable to all traditional wall and plasterboard
thickness. Paintable with good quality water based paints, enamels, etc..
• Panel with hollow-core structure, 50 mm thick, made with a perimeter
frame in solid wood finished with 2 MDF sheets on each side. Class E1low formaldehyde emission. The manual model includes stop seals.
• Rails-guide and related components.

Particolarità tecniche
• Guida con carrelli di supporto altamente performante.
• Chiusura in planarità per totale invisibilità in parete.
• Per versione automatica, possibilità di applicazione
di placca-comandi a totale filomuro.

Peculiar technical details
• Guide with highly performing carriages supports.
• Flatness of the panel in its closing position for a whole
camouflage with the wall.
• Completely flush with the wall control plates for
the automatic version.

Versioni
Per muratura e cartongesso.
Manuale o automatica.

Versions
For masonry and plasterboard.
Manual or automatic.

Serrature
01 . Serratura a gancio finitura cromo opaco a richiesta
sulla versione manuale.

Locks
01 . Hook lock mat chrome finish on demand
on the manual version.

Dimensioni
(Riferimento alla luce di passaggio ad anta singola).
Standard (mm)
L / 700-800-900-1000-1200 x H / 2100-2400-2700-3000
Fuori standard (mm)
tutte le misure da 600 a 1200 mm in larghezza
tutte le misure da 2000 a 3000 mm in altezza
Per tutte le specifiche dimensionali fare riferimento al listino.

Dimensions
(Reference to clear width- single leaf)
Standard measures (mm)
Width 700-800-900-1000-1200 x Height 2100-2400-2700-3000
Not standard measures (mm)
all widths from 600 to 1200 mm
all heights from 2000 to 3000 mm
For all the specific dimensions refer to the price list.

Funzionamento
A scorrimento. Il movimento della porta avviene grazie a due camme
che permettono di traslare il pannello fino al completo filo muro (in
fase di chiusura) e di farlo scorrere all’interno della parete (in fase di
apertura). Il funzionamento è determinato da un binario-guida con
carrelli di supporto per il pannello, il tutto alloggiato in una struttura
in alluminio. L’apertura può avvenire in modo automatico, tramite un
pulsante anch’esso a filo muro, oppure manualmente tramite una
maniglia da incasso.

Function
Sliding system. Two cams cause the door to move; these cams
allow the movement of the panel up to a completely flush with the
wall position (when closing) and make it slide inside the wall (when
opening). The door operates by sliding along a panel supporting
carriage rail, all this mounted within an aluminium casing. Opening
can be automatic, by pressing a button that is also flush with the wall,
or manual, by a flush fitting handle.

Finiture di serie
Fondo universale bianco.

Standard finishes
Universal white base layer.

Finiture realizzabili
Laccatura, impiallacciatura, verniciatura, carta da parati.

Available finishes
Lacquer, veneer, paint, wall paper.

Sensi di apertura
(con riferimento al filo muro)
Apertura da sinistra a destra o da destra a sinistra.

Opening direction
(reference to flush with the wall side)
Opening from left to right or right to left.
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Esempio di sezione verticale,
versione per muratura.
Vertical section example
masonry version.
intonaco
plaster

Porta Scorrevole a scomparsa
Concealed Sliding door

intonaco
plaster

intonaco
plaster

pavimento
floor

Scorrevole a scomparsa,
versione automatica, finitura
laccato opaco, piastra comandi
filo muro.
Concealed Sliding System,
automatic version, matt lacquered
finishing, flush to wall control plate.

Scorrevole a scomparsa,
versione automatica con
placca-comandi, a totale filo
muro. Finitura come parete.
Concealed Sliding System,
automatic version with flush
to wall control plate.
Finished as the wall.

29

30

Porta Scorrevole
centro parete
Pocket door
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Porta Scorrevole centro parete

33

Pocket door

105

92
Per muratura e cartongesso
For masonry or plasterboard

Descrizione del prodotto

Product description

Caratteristiche
Sistema brevettato di porta scorrevole centro parete che rivoluziona
il modo di concepire il montaggio, la movimentazione e la
manutenzione delle porte scorrevoli.

Characteristics
Exclusive patented pocket door system that
revolutionises the concept of assembly, handling and
maintenance of sliding doors.

Composizione
• Nucleo Telaio in alluminio estruso lega EN AW 6060 (Anticorodal
063) passivato, che rende l’alluminio perfettamente verniciabile,
garantendone il perfetto ancoraggio alle pareti sia in muratura che
cartongesso. Per pareti da 105 mm finite.
• Guida di scorrimento removibile, altamente performante, per
aperture e chiusure morbidamente frenate e totalmente silenziose.
• Pannello a struttura tamburata, di spessore 45 mm, realizzato con
telaio perimetrale in legno massiccio, finito con 2 fogli di MDF.
Il pannello è predisposto per accogliere 2 maniglie da incasso
(diametro foro 48 mm) e occhiello di trascinamento (diametro foro
25 mm). Classe E1- bassa emissione di formaldeide.
• Sistema direzionale inferiore per l’impedimento di qualsiasi
oscillazione laterale del pannello in fase di movimentazione.
• Profilo di tamponamento verticale estruso.
• Guarnizione bianca flessibile Esaflex HC65 di battuta sul telaio.
• Guarnizione nera coestrusa Esaflex HC di tamponamento verticale.

Composition
• Frame in passivated extruded aluminium (EN AW 6060
alloy- Anticorodal 063). Adaptable to all traditional wall and
plasterboard thickness. Paintable with good quality water based
paints, enamels, etc... For walls with total width 105 mm.
• High performance sliding guide system, for soft braking and
totally silent opening and closing.
• Panel with hollow core structure, 45 mm tick, made with a
perimeter frame in solid wood, finished with 2 MDF sheets, on
each side. Panel is arranged to install two flush fitting handles
(hole diameter 48 mm) and pulling eyelet (hole diameter 25 mm)
Class E-1- low formaldehyde emission.
• Low directional system to keep the door centre line aligned when
the leaf slides.
• Extruded jamb with ledge.
• White flexible Esaflex HC 65 stop seal on the frame.
• Black co-extruded Esaflex HC seal for vertical filling.

Versioni
Per muratura e cartongesso.

Versions
For masonry. For plasterboard.

Dimensioni
(Riferimento alla luce di passaggio ad anta singola).
Standard (mm)
L / 700-800-900 x H / 2100-2400
Fuori standard (mm)
tutte le misure da 1900 a 2700 mm in altezza
Per tutte le specifiche dimensionali fare riferimento al listino.

Dimensions
(Reference to clear width- single leaf)
Standard measures (mm)
Width 700-800-900 x Height 2100-2400
Not standard measures (mm)
all heights from 1900 to 2700 mm
For all the specific dimensions refer to the price list.

Funzionamento
Sistema a scorrimento.

Function
Sliding system.

Finiture di serie
Fondo universale bianco.

Standard finishes
Universal white base layer.

Finiture realizzabili
Laccatura, impiallacciatura, verniciatura, carta da parati.

Available finishes
Lacquer, veneer, paint, wall paper.

Forme realizzabili
Rettangolare ad anta singola.

Available shapes
Rectangular, single leaf.

Particolarità tecniche
• Controtelaio con rigidità simile a quella delle pareti.
L’elevata solidità della struttura impedisce la flessione delle
superfici evitando screpolature e distacchi dell’intonaco/finitura.
• Il pannello è privo di qualsiasi fresata sulle superfici visibili
(ad esclusione delle lavorazioni per le sedi maniglie).
• Distanziatore tubolare di irrigidimento (Dima) per il perfetto
squadro del telaio in fase di montaggio.
• Dotato di maniglietta invisibile di trascinamento
laccata bianca RAL 9016 o neutra (tipo cromo opaco).

Peculiar technical details
• The aluminum walls forming the panel housing pocket are as sturdy
as the walls themselves.
• The structure is so solid that not even the slightest bending is formed,
thereby there is no risk of crack in the plaster and /or pre-selected
finish.
• The visible leaf surfaces are absolutely free of through grooves
(except for any work done to fit handles).
• A template used as a strengthening spacer to keep the entire
structure perfectly true and square during assembly.
• Flush - fitting and pulling handle lacquered white RAL 9016 or neutral
(type matt chrome).

Serrature
01 . Serratura a gancio finitura cromo opaco (a richiesta).

Locks
01 . Hook lock matt chrome finish (on demand).
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Guida + carrello completo di ammortizzatori
montati sulla scorrevole centro parete.

Porta Scorrevole centro parete
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Guide with carriage equipped with bumpers
fitted on Pocket door.

Pocket door

Particolare dell’esclusivo sistema di maniglia ad
incasso, completamente invisibile perché a totale
filo pannello e in tinta con lo stesso. A porta
aperta il risultato estetico raggiunge la massima
esaltazione; la maniglietta in tinta con il pannello,
scompare alla vista lasciando la superficie
libera da qualsiasi inestetismo. Questa è dotata
di un sistema a magneti, ha anche il pregio di
agevolare l’azione trainante sull’anta.
Detail of the exclusive flush fitting handle system,
wholly concealed because totally in line with the
wall and matching its color. When the door is
closed the aesthetical result achieves the highest
enhancement; the handle matching the color of
the panel, disappears to sight leaving the surface
free from any imperfection. The latter, which is
provided of a magnets system, has the great
advantage of facilitating the drawing action on
the door leaf.

Vista del profilo di
tamponamento verticale
con guarnizioni nere.
Pocket door. Sight of the
jamb with ledge, with black
rubber seals.

Una porta elegante e funzionale
Adatta a qualsiasi ambito,
abitativo e lavorativo
priva di fresate passanti sulla
costa del pannello.
An elegant and functional
door suitable for any setting,
whether at home or at work, free
of through grooves on the edge
of the panel.

Particolare delle due viti che consentono
Il montaggio e la regolazione del
pannello senza mai intervenire
direttamente sullo stesso.
Detail of the two screws which enable to
assembly and adjust the panel without
any need to act directly on the door leaf.
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Molto di più
di una semplice
chiusura
More than a closure
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Extra-Chiusure
The Extra-Closures
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Extra-Chiusure

41

The Extra-Closures

60

60

38,5

12
50

100

Per muratura / rete
For masonry / grid

Per cartongesso
For plasterboard

Descrizione del prodotto

Product description

Caratteristiche
Sistema per ante e sportelli chiudi vano a totale filo muro, studiato
per offrire soluzioni ancora più efficaci e funzionali alle esigenze
del contenere e del chiudere vani tecnici e spazi ciechi propri
dell’ambiente domestico.

Characteristics
System for flush-to-the-wall room-dividing closures and doors, conceived
to offer the most suitable and practical solutions to contain and close off
technical niches and blind corners typical of a home.

Composizione
• Nucleo-Telaio in alluminio estruso passivato (lega EN AW 6060,
Anticorodal 063), modello a tirare. Adattabile a tutti gli spessori
di pareti tradizionali e cartongesso, è dotato di cerniere invisibili,
protette da capsule in pvc.
• Pannello spesso 35 mm in truciolare di pioppo, nobilitato e
bordato, senza battuta e direttamente verniciabile.

Composition
• Frame in passivated extruded aluminium
(EN AW 6060 alloy, Anticorodal 063), pull model. Adaptable to all
traditional wall and plasterboard thicknesses; supplied with concealed
hinges, protected by PVC capsules.
• A 35-mm thick poplar chipboard, ennobled and flanged at the edges,
without ledge, directly paintable.

Versioni
Per muratura e cartongesso.

Versions
For masonry. For plasterboard.

Dimensioni
(Riferimento alla luce di passaggio ad anta singola).
Standard (mm) L / da 400 a 800 x H / da 600 a 2300
Per tutte le specifiche dimensionali fare riferimento al listino.

Dimensions
(Reference to clear width).
Standard (mm) L / from 400 to 800 x H / from 600 to 2300
For all the specific dimensions, refer to the price list.

Finiture
Base ideale per un grande numero di finiture: verniciatura,
laccatura, applicazione di carta da parati (applicazione specchi
solo sul lato interno ma non a filo muro - specchio non fornito).
Le dimensioni realizzabili delle ante predisposte per lo specchio
sono: min. 400 x 1900 mm / max. 700 x 2300 mm.
Per le finiture fare sempre riferimento alla scheda tecnica della finitura
prescelta. Per specifiche necessità di fattibilità e rivestimento consultare
il nostro Ufficio Tecnico.

Finishes
Ideal basis for many finishes: painting, lacquering, wallpaper application
(mirrors can only be affixed on the internal side, not flush with the line of
the wall - the mirror is not included in the supply). It is possible to make
the door with the leaves arranged to hold a mirror in the following sizes:
min. 400 x 1900 mm / max. 700 x 2300 mm.
As per the finishings always refer to the technical data sheet of the
chosen finishing. We recommend to assess the feasibility of the required covering
with our technical office.

Sensi di apertura
Tirare destro. Tirare sinistro.

Opening direction
Pull right. Pull left.

Forme realizzabili
Rettangolare, trapezoidale, ad anta singola o doppia (affiancate
o sovrapposte).

Available shapes
Rectangular, trapezoidal, single leaf or double leaf (placed side by side
or superimposed).

Serrature
Sistema di chiusura di serie con magneti, che include maniglietta
invisibile ad incasso laccata bianca RAL 9016 o neutra (tipo cromo
opaco). Serrature alternative: Serr. B-latch ’08 (bonaiti) completo
di maniglietta ad incasso MTV bianca o cromo o, in alternativa,
con predisposizione del foro per chiavistelli commerciali. Serr.
magnetica, con cilindro solo lato filo muro, per chi necessita di
chiudere a chiave.

Locks
Serial closing system through magnets, including a white RAL 9016
lacquered or neutral (type matt chrome) concealed recessed door
handle. Other locks: B-latch ’08 lock by Bonaiti provided of white or
chrome MTV recessed handle, or arranged with a drilling to install a
commercial knob. Magnetic lock, with cylinder on the flush with wall side
only, if you have to lock the door.
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Aperture Speciali
Special Openings

43

Aperture Speciali

45

Special Openings
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Per muratura e cartongesso
For masonry and plasterboard

Descrizione del prodotto

Product description

Caratteristiche
Sistema di nicchia a vista per il contenimento di qualsiasi tipo di
oggetto che svolge duplice funzione: espositiva e di arredo.
Lo spazio contenitivo rimane aperto e quindi visibile, evidenziando
l’oggetto sulla parete e rispetto all’ambiente circostante.

Characteristics
Recess system to contain any kind of objects that has a double
function: to decorate and to furnish. The enclosing space remains
open and therefore visible, highlighting the object on the wall and
matching the surrounding area.

Composizione
• Telaio in alluminio estruso passivato (lega EN AW 6060Anticorodal 063) disposto su 4 lati. La nicchia a vista è costituita
da una struttura “scatolare” che viene applicata sui profili per
ricavare un vano chiuso su 5 lati (perimetro + fondo).

Composition
• Frame in passivated extruded aluminium (EN AW 6060 alloy Anticorodal 063), on all 4 sides. The visible recess system consists
of a “box-like” structure that is fitted to the profiles to get a closed
compartment on 5 sides (perimeter + bottom).

Versioni
Per muratura e cartongesso.

Versions
For masonry. For plasterboard.

Dimensioni
(Riferimento alla luce di passaggio).
Lato da 300 a 1800 mm
Profondità da 150 a 600 mm
Per tutte le specifiche dimensionali fare riferimento al listino.

Dimensions
(Reference to clear width).
Side from 300 to 1800 mm
depth from 150 to 600 mm
For all the specific dimensions, refer to the price list.

Finiture
Verniciabili con idropitture di buona qualità o smalti, applicazione
di carta da parati e rivestimenti.
Per i trattamenti fare sempre riferimento alla scheda tecnica della finitura
prescelta. Per specifiche necessità di fattibilità
e rivestimento consultare il nostro Ufficio Tecnico.

Finishes
Paintable with good quality water based paints or enamels,
they can be covered with wallpaper, ceramic, mirrors and coatings.
As per the finishings always refer to the technical data sheet of the
chosen finishing. We recommend to assess the feasibility of the required
covering with our technical office.

Forme realizzabili
Quadrata, rettangolare, trapezoidale o triangolare.

Available shapes
square, rectangular, trapezoidal or triangular.

Opzioni
A richiesta può essere inserito un sistema illuminante con lampade
a LED all’interno della struttura. I relativi trasformatori
possono essere nascosti in una chiusura Nicchio.

Options
On request, a lighting system with LED bulbs can be installed inside
the structure. The relevant transformers may be hidden in a “Nicchio”
closure.
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Passaggi
Architettonici
Architectonic Passages
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Passaggi Architettonici

49

Architectonic Passages
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Per muratura e cartongesso
For masonry and plasterboard

Descrizione del prodotto

Product description

Caratteristiche
Strutture che modellano a piacimento i passaggi fra gli ambienti
con forme uniche e sorprendenti. Permettono di arredare le pareti
con architetture ricercate.

Characteristics
Structures that model the passages from room to room as desired,
with unique and surprising shapes. Thanks to these passages, walls
can be furnished with elaborate structures.

Composizione
• Telai in alluminio estruso passivato (lega EN AW 6060Anticorodal 063), posizionati specularmente l’uno rispetto all’altro.
I due telai sono disposti su tre lati e sono uniti tra loro con lastre di
cartongesso. Lo spessore complessivo delle lastre in cartongesso
poste tra i due telai può variare in funzione della profondità del
passaggio che si desidera ottenere. I telai sono inoltre provvisti di
appositi distanziali di irrigidimento per dare stabilità al prodotto in
fase di trasporto e installazione.

Composition
• Frames in passivated extruded aluminium (EN AW 6060 alloy
- Anticorodal 063), placed facing one another. Both frames are
positioned on three sides and joined by plasterboard sheets. The
total thickness of the plasterboard sheets placed between the two
frames may vary according to the passage depth you want to
obtain. The frames also have suitable strengthening spacers to give
stability to the product during transport and installation.

Versioni
Per muratura e cartongesso.

Versions
For masonry. For plasterboard.

Dimensioni
Su richiesta.
Per tutte le specifiche dimensionali fare riferimento al listino.

Dimensions
On demand.
For all the specific dimensions, refer to the price list.

Finiture
Verniciabili come la parete.

Finishes
Paintable like the wall.

Forme realizzabili
Rettangolare, trapezoidale, arco a tutto sesto.

Available shapes
Rectangular, trapezoidal, fully arched.
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Nicchio
The “Nicchio”
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Nicchio

53

“Nicchio”
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85
Per muratura e cartongesso
For masonry and plasterboard

Descrizione del prodotto

Product description

Caratteristiche
Sistema brevettato di ante e sportelli chiudi vano a totale filo muro
per contenere e chiudere vani tecnici e spazi ciechi.

Characteristics
Patented system of flush-to-the-wall room-dividing closures and doors to
contain and close off technical compartments and blind corners.

Composizione
• Nucleo telaio in alluminio estruso passivato (lega EN AW 6060Anticorodal 063) da integrare in parete, che sostituisce il cassonetto
(imbotte-stipite), consentendo al pannello di allinearsi al filo muro
eliminando cornici coprifilo. Il telaio è formato da una struttura
tubolare molto robusta adattabile a tutti gli spessori di parete,
munita di zanchette perimetrali che ne facilitano il posizionamento
in parete e cerniere regolabili.
• Pannello in MDF nobilitato, di spessore 19 mm, bordato 10/10.
Possibilità di realizzare il pannello, a seconda delle necessità,
in materiale ignifugo o resistente all’umidità o in listellare (per
botole). Potere fonoisolante Rw 23 dB per pannelli MDF e in
listellare (botole) composti da profilo su quattro lati, guarnizione
perimetrale, cerniere per rivestimento (vedi argomento
fonoassorbenza atlante tecnico pag. 60).
• Possibilità di insonorizzazione acustica fino a 37 dB.

Composition
• Wall-mounted frame in passivated extruded aluminium (EN AW 6060
alloy - Anticorodal 063) that replaces the door post (intrados-jamb) so
that the panel may be perfectly aligned with the plaster, thus eliminating
door frames or jambs. The frame is a very sturdy tubular structure that
adapts to any depth; supplied with perimeter stay clamps that facilitate
fitting it to the wall, and with adjustable hinges.
• 19-mm thick MDF panel, ennobled, flanged edges 10/10.
If necessary the panel can be made of fire retardant or moisture-proof
material or of laminboard (for trap doors).
Insulating rate Rw 23 dB for panels made of MDF and laminboard
(trap doors) made up of 4 sided frame, perimetral rubber seal, hinges
for coating (See soundproof section on technical atlas at page 60).
• Possibility to raise the noise reduction up to 37dB.

Versioni
Per muratura e cartongesso.

Versions
For masonry. For plasterboard.

Dimensioni
(Riferimento alla luce di passaggio)
ad anta singola (aperture destra o sinistra)
Larghezza - da 300 a 700 mm / Altezza - da 300 a 2400 mm
Per tutte le specifiche dimensionali fare riferimento al listino.

Dimensions
(Reference to clear width).
with single leaf (right or left opening).
Width - from 300 to 700 mm / Height - from 300 to 2400 mm
For all the specific dimensions, refer to the price list.

Finiture
Verniciabile con smalti e idropitture di buona qualità e rivestibile
con qualsiasi materiale (ceramica, specchi, vetro, battiscopa,
carta da parati, ecc...). In caso di rivestimento dell’anta vengono
applicate apposite cerniere.

Finishes
They can be painted with good quality water-based paints or enamels,
and can be covered with any material (ceramic, mirrors, glass, skirting
board, wallpaper, etc.). In case of door coating, suitable hinges are
fitted.

Sensi di apertura
Tirare destro. Tirare sinistro. Tirare verso il basso. Tirare verso l’alto.

Opening direction
Pull right. Pull left. Pull downwards. Pull upwards.

Forme realizzabili
Quadrata, rettangolare, trapezoidale, tutte ad anta singola o
doppia (affiancate o sovrapposte) o multiple (unite con sistema di
imbullonamento).

Available shapes
Square, rectangular, trapezoid, all in single leaf or double leaf (placed
side by side or superimposed) or multiple leaves (joined through a bolted
system).

Serrature
Mini-latch (premi-apri). A richiesta sono disponibili anche: serratura
box triangolare, cilindro con chiave, o calamita.

Locks
Mini-latch (push-pull). Available on request: triangular box lock, cylinder
with key or magnet closing system.
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L’importanza di chiamare
le cose con il loro nome
The importance to call a spade
a spade

Negli ultimi anni l’attività del comparto Ricerca e Sviluppo ha conosciuto
un incremento consistente ed in controtendenza, sviluppando idee e
innovazioni capaci di soddisfare le esigenze del mercato ed in molti
casi di anticiparle. I prodotti L’Invisibile crescono attraverso le idee
dei progettisti: nuove serrature, movimenti privi di qualsiasi rumore,
integrazione con la domotica, planarità ancora più evolute. Queste sono
solo alcune delle ultime novità frutto di una tecnologia semi-robotizzata
che oltre ad aumentare la capacità produttiva potenzia ulteriormente la
perfezione e la tenuta del sistema.
In the last years, the activity of the R&D department has led to a constant
growth and, against the market trend, developed ideas and innovations
able to satisfy the market needs and many time has anticipated them.
L’Invisibile products grow through the designer’s ideas: new locks,
movements noiseless, integration with home automation, more advanced
‘flatness’ effect. These are just a bunch of the latest news resulting from
semi-robotic technology that, besides increasing our production capacity,
further develops the system perfection and tightness.
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Passivazione del metallo

Metal passivation

I pannelli

The panels

Evita micro-distacchi dell’intonaco. La passivazione è
un trattamento chimico che viene applicato sul metallo grezzo
utilizzato per tutti i telai L’Invisibile (alluminio estruso EN AW 6060Anticorodal 063). Esclusività L’Invisibile. Il processo di passivazione
garantisce un perfetto ancoraggio del telaio alle pareti sia in
muratura che cartongesso, evitando qualsiasi forma di screpolatura
e/o micro distaccamenti dell’intonaco. Evita inoltre la formazione
o il riaffioro di macchie, perché arresta il processo di ossidazione
del metallo grezzo. La passivazione consente inoltre una perfetta
verniciatura dell’alluminio con idropitture di buona qualità e smalti,
conferendo alla porta la capacità di diventare tutt’uno con la
parete che la ospita.

It prevents micro detachment of plaster. The passivation
is a chemical treatment applied to the rough metal, used for
each L’Invisibile frame (extruded aluminium alloy EN AW 6060Anticorodal 063). L’Invisibile exclusive process. The passivation
process guarantees perfect anchorage of the frame to the wall,
both masonry and plasterboard, avoiding whatever crack and/or
micro detachment of plaster. Moreover, it prevents stain forming or
resurfacing, as it holds back the metal oxidation process. Passivation
also makes aluminium perfectly paintable with good quality water
based paints and enamels, granting the door the capacity to
become one with the hosting wall.

Libertà di finiture e rivestimenti.
Garanzia 2 anni.
I prodotti L’Invisibile sono dotati di un pannello personalizzabile
in modo semplice con la finitura più adatta (per applicazione
del trattamento e pre-trattamento fare sempre riferimento alla
scheda tecnica della finitura prescelta). Per ciascuna descrizione
si rimanda ai singoli capitoli-prodotto. Ogni singolo pannello è
sottoposto a rigorosi controlli di rettilinearità, con un’esclusiva
garanzia di 2 anni.

Freedom to choose finishes and coatings.
2-year warranty.
L’Invisibile products are provided of a panel that can be easily
customized with the most suitable finishing (in order to apply the
treatment or pre-treatment please always make reference to the product
data sheet of the chosen finishing). For each description please refer to
the single product-chapters. Every single panel undergoes strict checks
on straightness, thus granting a 2 years long guarantee.

Telaio in alluminio

Aluminium frame

la planarità

planarity

Facilità e perfezione nel montaggio.
Garanzia 10 anni.
Il telaio è il cuore tecnologico dell’Invisibile, il nucleo in
alluminio passivato che si sostituisce al cassonetto tradizionale
e sa adattarsi a pareti di spessore diverso.
Il Nucleo-Telaio de L’Invisibile è la risposta alle esigenze dei
professionisti in cantiere e alla loro necessità di disporre
di un prodotto: robusto, facile da montare, perfettamente
rettilineo, durevole nel tempo, perfettamente ancorabile sia
alle pareti in muratura che in cartongesso.
Il telaio e relative appendici vengono sottoposti ad accurati
test di portanza e resistenza per garantirne l’assoluta solidità.
Su tutti i propri prodotti, L’Invisibile offre un’esclusiva garanzia
di 10 anni sui telai in alluminio.

Easy and perfect assembling.
10-year warranty.
The frame is L’Invisibile technological core, as the passivated
frame replaces traditional frames, and fits many
different wall thicknesses.
L’Invisibile Frame is the answer to the professionals’ needs on the
building site and to their requirement of a product: strong;
easy to install; flawlessly straight; long lasting; perfect to be
anchored to both masonry and plasterboard walls.
The frame and its accessories undergo accurate tests of carrying
capacity and resistance in order to guarantee absolute sturdiness.
For all its products, Portarredo offers an exclusive 10-year warranty
on aluminium frames.

Continuità parete/pannello con margini di errore zero.
Per planarità si intende la perfetta continuità fra parete e
pannello. La planarità consente alla porta di diventare un tutt’uno
con la parete e di confondersi nell’ambiente, diventando del tutto
invisibile. La planarità è uno degli elementi distintivi del sistema
L’Invisibile perché consente di raggiungere i massimi livelli estetici
grazie anche alla possibilità di personalizzazione del pannello.

Wall/panel continuity with margin for error zero.
Planarity means flatness, a perfect continuity between wall and
panel, as a result of which the door becomes all in one with the wall
and merges into the environment, becoming invisible.
Planarity is one of the distinctive elements of the L’Invisibile system
since it allows reaching the maximum aesthetic levels thanks to the
chance of personalising the panel.
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porta a battente, porta rei e nicchio
CERTIFICAZIONI di FONOISOLAMENTO

hinged door, REI DOOR and “nicchio”
SOUND INSULATION CERTIFICATIONS

Certificazione secondo UNI EN ISO 140-3:2006 e UNI
EN ISO 717-1:2007.

Certification according to UNI EN ISO 140-3:2006 and UNI
EN ISO 717-1:2007.

Porta a battente: i pannelli standard hanno un potere
fonoisolante di Rw 18 dB, nelle versioni insonorizzate Rw 31 e 37 dB
(certificazione CSI e Lapi). Rapporti di prova: 0053/DC/ACU/09 +
0054/DC/ACU/09.
Porta REI: abbattimento acustico Rw da 25 a 37 dB (A), nelle
versioni fonoisolanti. Rapporti di prova: N° 1207.11UN0081-A/11
+ N° 1207.11UN0081-B/11 + N° 1208.11UN0081-A/11 + N°
1208.11UN0081-B/11 .
Nicchio: potere fonoisolante Rw 23 dB secondo (UNI EN
ISO 140-3:2006 e UNI ISO 717-1:2007) certificati su pannelli in
MDF e listellare (botole) completi di: profilo in alluminio su 4 lati,
guarnizione perimetrale e cerniere per rivestimento. Rapporti di
prova N° 1421 .11 UN0081/11 + N° 1422.11UN0081/11 . Possibilità di
insonorizzazione acustica fino a 37dB.

Hinged door: standard panels have an insulating rate of Rw 18 dB, while
the sound insulated versions reaches Rw 31 and 37 dB (certification CSI and
Lapi). Tests reports: 0053/DC/ACU/09 + 0054/DC/ACU/09.
REI door: Noise reduction Rw from 25 to 37 dB (A), in sound insulated
versions. Tests reports: N° 1207.11UN0081-A/11
+ N° 1207.11UN0081-B/11 + N° 1208.11UN0081-A/11 + N°
1208.11UN0081-B/11 .
“Nicchio”: Noise reduction Rw 23 according to (UNI EN ISO 140-3:2006
and UNI ISO 717-1:2007) certified for panels in MDF
and laminboard (trap doors) made up of: 4 sided alluminium frame,
perimetral rubber seal and hinges for coating. Tests reports N° 1421 .11
UN0081/11 + N° 1422.11UN0081/11 . Possibility to raise the noise reduction up
to 37dB.

hinged door and Extra-Closures
threaded Insert

nicchio
CERNIERE E SERRATURE

“nicchio”
Hinges and locks

“Welding” effect and total absence of micro-vibrations
of the hinge body. The use of threaded inserts to join the hinge
to the frame improves the profile section balance and minimises any
micro-vibration caused by opening and closing the leaves.
The hinge, protected by a PVC capsule, is joined to the aluminium
profile section by means of a 27-mm threaded insert, creating a
downright “welding” effect.
The total “welding” of the rivet-capsule-hinge system prevents the
latter from transferring not even the slightest vibration to the capsule,
thus avoiding damage to the plaster that surrounds it.

Cerniere cromate (tipo ante per mobili), regolabili su tre assi, senza
molle. Gradi di apertura consentiti: da 90° a 165°.
Ingombri cerniere Riferimento alla luce di passaggio).
- Apertura a 90°, ingombro 30 mm (da aperta e da chiusa).
- Apertura a 90°, con cerniere per rivestimento, ingombro 50 mm (da
aperta e da chiusa).
- Apertura a 165°, ingombro di 40 mm da aperta e 70 mm da chiusa.
- La serratura di serie è il mini-latch (premi-apri), ridotta nelle
dimensioni, funzionale e pratica, questa serratura consente la
chiusura/apertura dell’anta con la semplice pressione lasciando
l’anta completamente priva di accessori a vista.
- Serrature alternative: box triangolare, cilindro con chiave, calamita.

Chrome-plated hinges (furniture panels type), adjustable at three axes,
no spring. Allowed opening degrees: from 90° to 165°.
Hinge dimensions (Reference to clear width).
- 90° opening, dimensions 30 mm (from opened and from closed).
- 90° openin, with hinges for coating, dimensions 50 mm (from opened
and from closed).
- 165° opening, dimensions 40 mm from opened and 70 mm from closed.
- The serial lock is the mini-latch (push-to-open), small, functional and
practical, this lock allows closing/opening by simply pressing the leaf,
leaving it completely free of visible accessories.
- Alternative locks available: triangular box, cylinder with key, magnet
closing system.

lo sfioro

The gap

Precisione e stabilità assolute nel tempo.
Per sfioro si intende la fessura/fuga che rimane tra il pannello e
la parete. A porta chiusa, è l’unico indizio della presenza della
stessa. Più lo sfioro è sottile, più l’aspetto estetico complessivo
viene esaltato. Nel sistema L’Invisibile lo sfioro è di 2 mm sui tre lati
e 3,5 mm a pavimento. Uno sfioro così sottile denota le eccellenti
capacità costruttive dell’azienda, frutto di una lunga esperienza e
di accurati controlli. La regolarità ed esattezza dello sfioro sono
garanzia di un corretto montaggio del prodotto.

Absolute accuracy and stability throughout time.
The gap is the opening/seam that remains between the panel and
the wall. When the door is closed, it is the only indication of its
presence. The thinner the gap is, the better the aesthetic aspect is
highlighted. In the L’Invisibile system the gap is 2 mm on three sides
and 3,5 mm at the floor. A thin gap denotes the excellent construction
capacity of the company, as a result of a long experience and
accurate controls. Regularity and accuracy of the gap guarantee the
correct assembly of the product.

porta a battente ed extra-chiusure
Inserto filettato
Effetto “saldatura” e totale assenza di micro-vibrazioni
del corpo cerniera. L’utilizzo dell’inserto filettato per unire la
cerniera al telaio, permette di migliorare l’equilibratura del profilo
e di abbattere ogni micro-vibrazione prodotta dall’anta nei suoi
movimenti di apertura e chiusura.
La cerniera, protetta da una capsula in pvc, viene unita al profilo
tramite un inserto filettato di 27 mm, creando un vero e proprio
effetto “saldatura”.
La “saldatura” totale del sistema rivetto-capsula-cerniera
impedisce a quest’ultima di trasmettere la benché minima
vibrazione alla capsula, evitando che l’intonaco che l’avvolge
possa venire danneggiato.
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nicchio
Ferramenta e accessori

“nicchio”
Hardware and Accessories

Extra-Chiusure
Ferramenta e accessori

Extra-Closures
Hardware and Accessories

Nel Nicchio per botola, viene aggiunto un “cavetto di sicurezza”
che impedisce al pannello di avere aperture non controllate.
Il cavetto di sicurezza permette una corsa limitata nel caso di
aperture accidentali dell’anta. Il pannello, inoltre, viene realizzato
con un materiale più leggero e molto stabile (listellare di pioppo).
Per il Nicchio con apertura verso l’alto è fornito (di serie) uno o
più cavetti di sostegno a seconda delle dimensioni. Per il Nicchio
con apertura verso il basso è fornito (di serie) uno o più ganci di
sostegno a seconda delle dimensioni. A richiesta, è disponibile la
guarnizione, per impedire il passaggio della polvere.

In “Nicchio” for trap doors, a “safety cable” is added to prevent the
panel from opening in an uncontrolled manner. In case of accidental
opening the safety cable limits the stroke of the door leaf. In addition
to this, the panel is made in a lighter and very stable material (poplar
laminboard). As far as “Nicchio” with bottom-up opening is concerned
supporting cables according to the size, are included. As far as
“Nicchio” with top-down opening is concerned supporting hooks,
according to the size, are included.

L’Invisibile Extra Chiusure è dotato di paracolpi adesivi trasparenti.
La versione a 2 ante può essere dotata, su richiesta, di:
- 2 catenacci a leva completi di un pozzetto a molla in ottone ed una
piastrina per catenaccio.
- Profilo di adesivo di battuta, per ostacolare il passaggio della polvere.
Dove le dimensioni lo richiedono il prodotto è dotato di un elemento
raddrizzante.

L’Invisibile Extra Closures are fitted with adhesive transparent
bumpers. The double-leaf model on demand can be supplied with:
- 2 lever bolts with a brass spring trap and a plate for each bolt.
- Adhesive dust protection stop profile.
When sizes make it necessary the panel is provided with
a straightening element.

Extra-Chiusure
Cerniere e serrature

Extra-Closures
Hinges and locks

porta a battente
CERNIERE E SERRATURE

hinged door
Hinges and locks

Sistema di chiusura di serie con magneti, che include maniglietta
invisibile ad incasso laccata bianco (RAL 9016).
Serrature alternative:
- Serr. B-latch ’08 (bonaiti) completo di maniglietta ad incasso
MTV bianca o cromo o, in alternativa, con predisposizione del
foro per chiavistelli commerciali.
- Serr. magnetica, con cilindro solo lato filo muro, per chi necessita
di chiudere a chiave.

Serial closing system through magnets, including a white lacquered (RAL
9016) concealed recessed door handle.
Other locks:
- B-latch ’08 lock by Bonaiti provided of white or chrome MTV recessed
handle, or arranged with a drilling to install a commercial knob.
- Magnetic lock, with cylinder on the flush with wall side only, if you have
to lock the door.

Cerniere invisibili con cassa in nylon, leve e piastre di acciaio
inossidabile, protette con capsule in pvc. La serratura di serie è la
magnetica B-Two (Bonaiti) con foro chiave, personalizzata con logo
L’Invisibile (disponibile anche nelle versioni con foro nottolino e foro
cilindro). Su richiesta sono applicabili: serratura mediana EvolutionAGB (foro chiave/ foro cilindro e foro nottolino), serratura rullino
(Welca), serratura mediana con incontro elettrico (AGB), serratura
di sicurezza SL con incontro elettrico o meccanico, serratura Opera
Hotel SL (AGB) con incontro elettrico o meccanico.

Concealed hinges, case in nylon, stainless steel levers and plates,
protected by PVC capsules. The standard lock is the B-TWO magnetic
lock for key, customized with L’Invisibile logo, (available also for revolving
plug hole and cylinder hole). Alternative locks available: Agb Mediana
Evolution lock (for keyhole, cylinder hole, revolving plug hole), roller latch
lock (Welca), Mediana lock (with electrical plate), Safety SL lock and
Opera Hotel SL lock (both with electrical or mechanical plate).
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porta a battente
Ferramenta e accessori

hinged door
Hardware and Accessories

porta a bilico verticale e porta a bilico verticale “filo 10”
Ferramenta e accessori

vertical pivot door and “filo 10” vertical pivot door
Hardware and Accessories

Ideale sul battente l’applicazione del chiudiporta a
scomparsa. Discreto ed elegante consente un movimento
di chiusura lineare e silenzioso, la possibilità di regolare
la velocità di ritorno, la garanzia di una chiusura sempre
eccellente, la funzione stop. Nella versione a spingere
ottimale la sua applicazione senza alcuna serratura, per un
risultato di assoluta invisibilità.
- Su richiesta possibilità di fornire maniglie tonde o quadre
da incasso, a totale filo muro.

Perfect on the hinged door the application of the concealed door
closer. Discrete and elegant, the system allows a linear and silent
closing movement with the chance of adjusting the return speed,
the guaranteeing of an excellent closure, a stop function. In push
version there is the possibility of an application without any lock,
for a result of absolute invisibility.
- Round or square flush fitting handles perfectly flush with the wall
available on demand.

Il movimento del Bilico Verticale e Bilico Verticale Filo 10
è determinato da un sistema di perni, composto da:
- braccio inferiore in ottone (che arriva già montato nel pannello)
- riscontro perno superiore (che arriva già montato nel pannello)
- braccio perno superiore
- piletta
- Assieme al pannello viene fornita sempre apposita DIMA,
per la realizzazione del foro a pavimento
- Nella versione a 2 ante è dotato di 2 catenacci a leva completi
di un pozzetto a molla in ottone ed una piastrina per catenaccio.
- A richiesta possibilità di fornire un sistema di chiudiporta
a pavimento (pompa Mab), a potenza regolabile con freno
meccanico.
- Su richiesta possibilità di fornire maniglie tonde o quadre da
incasso, a totale filo muro.

The Vertical pivot and Vertical pivot “Filo 10” systems movement is given
by a mechanism of pivots and consist of:
- Lower brass arm (mab AC 2) (delivered already mounted on the panel)
- Upper striker pivot (mab AC 8) (delivered already mounted on the panel)
- Upper pivot arm (mab AC 8).
- Pin (mab AC 246)
- Together with the vertical pivot the relevant TEMPLATE to drill the hole in
the floor is always supplied.
- The double-leaf model has 2 lever bolts with a brass spring trap and a
plate for each bolt.
- Round or square flush fitting handles perfectly flush with the wall
available on demand.

porta a bilico verticale e porta a bilico verticale filo 10
CERNIERE E SERRATURE

vertical pivot door and “filo 10” vertical pivot door
Hinges and locks

porta scorrevole a scomparsa e centro parete
SERRATURE

concealed sliding door and pocket door
locks

Bilico Verticale
La serratura di serie è la magnetica B-Two (Bonaiti) con foro chiave,
(disponibile anche nelle versioni con foro nottolino e foro cilindro).
Su richiesta sono applicabili: serratura mediana Evolution-AGB (foro
chiave/ foro cilindro e foro nottolino), e serratura rullino (Welca).
Bilico Verticale Filo 10
Nella versione con battuta, la serratura di serie è la serratura di
Sicurezza (AGB) frontale 22 mm- entrata 70, prevista con solo foro
maniglia (ma realizzabile anche con solo foro cilindro - yale - oppure
foro maniglia + foro cilindro). A richiesta è applicabile il B-Latch ‘09.
Nella versione senza battuta, la serratura di serie è il Rullino (Welca).

Vertical Pivot door
The B-two magnetic lock with keyhole is the standard lock (available also
in models with revolving plug-hole and cylinder hole).
Available on demand: AGB Mediana Evolution central locks (keyhole/
cylinder hole and revolving plug-hole) and roller latch lock (Welca).
Vertical Pivot door “Filo 10”
Safety Lock (AGB) front of 22 - entry 70 is the standard lock (only keyhole)
fitted on doors with rebate. The standard version is foreseen with only the
hole for handle (but it can be made with a cylinder hole Yale or hole for
handle + cylinder hole). Available on demand B-Latch 09 lock. The roller
latch lock (Welca) is the standard lock fitted on doors without rebates.

Scorrevole a scomparsa manuale
Versione con serratura: kit scivola (Agb) completo di maniglietta
tonda da incasso cromo opaco, incluso occhiello in costa
(su richiesta maniglietta da incasso Giotto o Giotto Q.
a totale filo pannello).
Versione senza serratura: maniglietta da incasso kit scivola, solo
rosette cieche incluso occhiello in costa (su richiesta maniglietta
da incasso Giotto o Giotto Q. a totale filo pannello).

Manual concealed sliding door
With lock version: Scivola kit (Agb) complete with chrome flush with the
panel recessed handles, and pulling eyelet on the edge (total flush
with the panel recessed handles Giotto or Giotto Q, by Olivari, on
demand).
Without lock version: flush-recessed handle of Scivola kit only blind
washer, pulling eyelet on the edge included (total flush with the panel
recessed handle Giotto or Giotto Q, by Olivari, on demand).

Scorrevole centro parete
Versione con serratura: serratura a gancio + maniglietta ad
incasso invisibile in costa bianco RAL 9016 o neutra (tipo cromo
opaco) + predisposizione pannello con foro da 48 mm di
diametro in facciata (su richiesta maniglietta da incasso Giotto o
Giotto Q. per serr. a gancio).
Versione senza serratura: maniglietta ad incasso invisibile in costa
bianco RAL 9016 o neutra (tipo cromo opaco) + predisposizione
pannello con foro da 48 mm di diametro in facciata (su richiesta
maniglietta da incasso Giotto o Giotto Q.).

Pocket door
With lock version: hook lock + invisible flush recessed handle on the
edge lacquered with RAL 9016 or neutral (type matt chrome) + panel
arranged on the facade to install flush fitting handles, hole diameter
48 mm ((total flush with the panel recessed handles Giotto or Giotto
Q, by Olivari, on demand).
Without lock version: invisible flush recessed handle on the edge
lacquered with RAL 9016 or neutral (type matt chrome) + panel
arranged on the facade to install flush fitting handles, hole diameter
48 mm ((total flush with the panel recessed handles Giotto or Giotto
Q, by Olivari, on demand).
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collezione colori ed essenze

finishes Collection

Laccati - lucida (100 gloss) e opaca (10 gloss)
Bianco naturale / Bianco gesso / Grigio luce / Grigio medio
Grigio antracite / Nero grafite / Rosso rubino / Blu genziana
Blu acciaio / Verde brillante / Giallo oro / Avorio.

Lacquered colours - Glossy version (100 gloss) and matt version (10 gloss)
Plaster White / Natural White / Bright Grey / Medium Grey
Anthracite Grey / Graphite Black / Rubin Red / Gentian Blue
Steel Blue / Brilliant Green / Golden Yellow / Ivory.

Essenze
Rovere scuro (bordo moka) / Rovere chiaro (bordo sabbia)
Rovere grigio (bordo piombo) / Ebano brown (bordo caffè)
Ebano grigio (bordo antracite) / Noce (bordo gianduia).

Veneers
Dark Oak (Moka Edges) / Light Oak (Sand Edges)
Grey Oak (Plumb Edges) / Brown Ebony (Coffee Edges)
Grey Ebony (Anthracite Edges) / Walnut (Hazelnut Edges).

Le porte fornite laccate e in essenza si possono discostare
(per tipologia di venatura, tonalità, brillantezza e disegno)
da eventuali campioni visionati. Pertanto i campioni
(es. mazzetta colore/legno) possono servire a dare un’idea
delle tinte colorate e delle essenze mentre non sono idonei
per la riproduzione o verifica delle stesse. Tutti i supporti
riproducenti le finiture laccate e le essenze non sono vincolanti
all’accettazione del prodotto.

The supplied doors lacquered and in veneered may depart
(by type of vein, hue, brightness and drawing) from the possible samples
viewed. Therefore these samples may serve to give an idea of the hues and
essences, while they are not suitable for reproduction or verification the same.
All media reproducing the lacquer finishes and essences are
non-binding for the acceptance of the product.

Azienda Certificata

Associato a

Socio del GBC Italia

certificazioni

certifications

A testimonianza del costante miglioramento, l’azienda ha ottenuto
da ICILA, unico ente di certificazione specifico per i settori
dell’arredamento e del legno, la certificazione di qualità ISO 9001
VISION 2000. Questo rappresenta un aspetto ulteriore della cura
e attenzione che Portarredo riserva ai propri partners, clienti e
fornitori, a garanzia dell’alta qualità dei propri prodotti.

Testifying its continuous improvement, the company has obtained from
ICILA, the sole certifying body specific to the furnishing and woodwork
sector, the certificate of quality ISO 9001 VISION 2000. This represents
an additional aspect of the care which Portarredo devotes to its partners,
clients and suppliers, guaranteeing the high quality of its products.

Sempre più attenta alle tematiche “green” e dell’ediliza sostenibile,
Portarredo nel 2011 è diventata socio del Green Building Council
Italia, l’ente che, grazie a un accordo di partenariato con USGBC,
adatta alla realtà italiana e promuove il sistema di certificazione
indipendente LEED® - Leadership in Energy and Environmental
Design - i cui parametri stabiliscono precisi criteri di progettazione
e realizzazione di edifici salubri, energeticamente efficienti e a
impatto ambientale contenuto.

The most increasing attentive to the issues “green” and sustainable
building, Portarredo in 2011 became a partner of the Green Building
Council Italy, the body which, thanks to a partnership agreement with
USGBC, suited to the italian reality and promotes the certification system
independent LEED ® - Leadership in Energy and environmental Design whose parameters define precise criteria for the design and construction
of healthy buildings, energy efficient and environmental content.
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