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MASTER
PA01 | cristallo laccato CL03 | MA - QUADRA
 

LA PORTA MASTER si caratterizza per la planarità fra il vetro ed il profilo 
perimetrale dell’anta.
Il bordo d’alluminio estruso rimane visibile per soli 2,5 millimetri, ma la sua 
sezione si estende all’interno dell’anta con dimensioni molto importanti, tali 
da permettere la realizzazione di ante con altezza fino a cm 350 h. 

La qualità e la robustezza sono al top su ogni aspetto del prodotto, vetri tem-
perati, sicuri e resistenti, cerniere a scomparsa con portata sovradimensio-
nata, ed una costruzione artigianale totalmente sartoriale che non prevede 
misure standard. 

Scegliendo le porte Master, il cliente è libero di personalizzare ogni aspetto 
della porta, oltre alla vasta gamma di finiture e colori previsti, sono realizzabili 
colori a campione sia per i vetri che per le parti in alluminio.

PORTA 
                master   

5



MASTER
BATTENTE
La porta battente Master è realizzata sempre su misura con altezza fino a 350 cm,  può es-
sere realizzata in versione filo muro oppure con telaio e coprifili perimetrali, entrambe le 
tipologie sono disponibili con apertura a spingere o tirare. Le porte a battente Master sono 
realizzabili anche in versione a due ante, con o senza  sopraluce. 

Per le maniglie, sono disponibili numerose opzioni, tra cui il modello “Revolution” con inserto 
in vetro coordinato. Il cliente ha comunque la possibilità di chiedere la predisposizione per il 
montaggio di una qualsiasi altra maniglia in commercio.

Versione a tirare

Versione a spingere

MASTER
PA01 | cristallo laccato CL08 | MA - REVOLUTION
 

MA - REVOLUTION
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BATTENTE
CON CORNICI COPRIFILO
Il pannello della porta resta complanare alle cornici coprifilo, sia nella versione a spingere 
che a tirare.

Grazie a questa particolarità, anche in una situazione dove siano affiancate porte con aper-
ture differenti, verrà mantenuta la planarità sul lato esterno.

MASTER
PA01 | vetro laccato RAL 1018 | MA - H5014
 

Versione a tirare

Versione a spingere
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MASTER
BILICO
La porta Master Bilico è realizzata sempre su misura con altezza fino a 350 cm e larghezza 
fino a 170 cm, può essere installata con telaio di battuta a filo muro ed apertura a spingere 
o a tirare, in alternativa è possibile montare la porta senza telaio di battuta con possibilità 
d’apertura in entrambe le direzioni. 

La porta Master Bilico è corredabile di sistema «soft close» un accessorio invisibile che 
non richiede alcuno scasso nel pavimento, in questo modo il movimento della porta risulta 
controllato meccanicamente, l’anta rallenta delicatamente in fase di chiusura ed è dotata di 
stop integrato con fermo a +/- 90°.

Versione a tirare

Versione a spingere

MASTER
PA01 | vetro laccato CL08 | MA REVOLUTION
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La porta Master scorrevole interno muro può essere predisposta per l’inserimento in cassonetti scorrevoli che non richiedono il montaggio dei 
coprifili, su richiesta del cliente, l’azienda può fornire sia l’anta che il controtelaio scorrevole. 

La porta Master scorrevole interno muro può essere predisposta per l’inserimento in cassonetti scorrevoli classici di qualsiasi marca, 
la porta viene corredata di telaio e coprifili in alluminio estruso.
I coprifili in alluminio sono disponibili in una vasta gamma di finiture, anche in colore opaco a campione.

MASTER SCORREVOLE
PER CASSONETTI CLASSICI

MASTER SCORREVOLE
PER CASSONETTI 
A FILO MURO

MASTER
PA01 | vetro laccato CL03 | MA 03
 

MASTER
PA01 | vetro laccato CL08 | MA 03
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La porta Master scorrevole esterno muro è realizzata sempre su misura senza limiti di fattibilità, la finitura può essere diversa tra un 
lato e l’altro della porta. La vasta gamma di vetri disponibili comprende i vetri decorati con stampa fotografica DV che sono persona-
lizzabili con immagini e disegni su richiesta del cliente.

MASTER SCORREVOLE
ESTERNOMURO

MASTER
PA01 | vetro decorato DV13 | MA 03
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MASTER
PA01 | vetro bisellato RAL 7005 | MA PIRAMID
 

ANTA IN 
VETRO BISELLATO
La bisellatura perimetrale è una lavorazione opzionale realiz-
zabile sui vetri laccati lucidi e sui vetri satinati laccati opachi. I 
diversi riflessi creati dalle parti piane e dalle parti bisellate del 
vetro, creano giochi di luce che enfatizzano la brillantezza del 
vetro, arricchendo il design di tutta la porta.

Particolarmente elegante, l’effetto tono su tono della versione 
in vetro laccato satinato che alterna l’opacità della parte piana 
del vetro a quella brillante dei bordi bisellati.

17



MASTER 
CON BOISERIE
Le porte Master possono essere abbinate al sistema 
Boiserie in vetro coordinato che realizziamo su misura in 
base al progetto del committente.

MASTER + BOISERIE
PA01 | vetro laccato RAL 1021 | MA - REVOLUTION
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PORTE PREDISPOSTE
PER RIVESTIMENTI PERSONALIZZATI
Le porte Master, sia in versione battente che bilico possono essere predisposte per accogliere direttamente in fase di installazione il materiale 
del cliente (legno, marmo, ecc.), con spessore di rivestimento personalizzato fino a 15 mm. Questa soluzione è particolarmente indicata nei casi 
in cui si desideri rivestire la parete e la porta con lo stesso materiale.

Sono disponibili cerniere e sistemi chiudiporta opzionali, in base al peso del rivestimento prescelto.

MASTER
PA01 | rivestimento a cura del cliente 
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PROGETTO
WHITE FLAT
In questo progetto sono state realizzate porte filomuro della 
collezione Master con vetri temperati extrachiari laccati in colore 
bianco puro CL03, i telai sono stati predisposti per consentire il 
montaggio del battiscopa ad incasso.

MASTER
PA01 | cristallo laccato CL03 |  MA QUADRA
 

FOTO 
DEI NOSTRI CLIENTI
Alcune foto scattate dai nostri clienti.

VAI AL PROGETTO
clicca sul nostro link, verrai reindirizzato 
sul sito stainoestaino.it
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All’interno di uno dei palazzi storici più importanti di Firenze, un intervento realizzato con le porte battenti Master.

Le porte sono state costruite su misura e installate a filomuro, senza coprifili.

I telai sono in finitura alluminio naturale, mentre i vetri sono laccati bianco puro dal lato esterno e laccati a campione dal lato interno, con colori 
che variano dal blu avio, al grigio antracite, al nero.

PROGETTO
PALAZZO STROZZI

MASTER
PA01 | cristallo laccato CR04 e CR05 | MA QUADRA
 

VAI AL PROGETTO
clicca sul nostro link, 
verrai reindirizzato sul 
sito stainoestaino.it
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PROGETTO
BLACK&BLUE
Un prestigioso appartamento dove la sartorialità è presente in tutti le scelte 
progettuali. Sono state realizzate porte filo muro della collezione Master con 
vetri temperati extrachiari laccati in colore a campione «J.P.Blue», profilo 
perimetrale dell’anta e del telaio laccati in colore nero opaco, maniglie H352 
by Fusital, design O.Decq. e B.Cornette.

MASTER
PA03 | vetro laccato J.P.Blue | MA H352
 

VAI AL PROGETTO
clicca qui, sarai reindirizzato sul sito stainoestaino.it
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MASTER
PA01 | SPECCHIO e vetro laccato CL09  | MA 13

Altre porte Master sono state realizzate con vetri temperati incisi 
con decoro metropoli retrolaccati in colore nero. 

Per la porta della cabina armadio è stato scelto il rivestimento a spec-
chio per il lato interno accoppiato alla maniglia complanare MA13.

PANNELLATURA
BICOLORE

VAI AL PROGETTO
clicca qui, sarai reindirizzato sul sito stainoestaino.it
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https://www.stainoestaino.it/black-and-blue-3/
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La maniglia complanare “MA 13” è disponibile in tutti i materiali previsti per 

l’anta, è inoltre possibile avere il sistema completo di serratura con chiusura 

privacy passante oppure solamente dal lato interno.

MANIGLIA
COMPLANARE

MA13

clicca sul nostro link per vedere il video di funzion-
amento della maniglia complanare MA13

Per le specifiche tecniche di questo tipo di maniglia, si prega di visitare pag. 45.
MASTER
PA01 | rivestimento a cura del cliente | MA 13
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La maniglia complanare MA15 è disponibile in 6 diverse misure. Il cliente può 

differenziare la maniglia su entrambi i lati della porta, scegliendo tra varie 

misure e materiali.

MANIGLIA
COMPLANARE

MA15

clicca sul nostro link per vedere il video di funzion-
amento della maniglia complanare MA15

Per le specifiche tecniche di questo tipo di maniglia, si prega di visitare pag. 46.
MASTER
PA01 | cristallo laccato CL03 | MA 15
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Anta con profilo perimetrale di alluminio da 2,5 mm.
Telaio con stipite fasciamuro, cerniere registrabili a 
scomparsa.

In alternativa al telaio filo muro di serie, sulle 
porte battenti della collezione Master, il cliente 

può scegliere in variante, il telaio con coprifili in 
alluminio che consente il montaggio della porta su 
un normale contro telaio in legno. Questa opzione 

non comporta sovrapprezzi.

SCHEDE
TECNICHE 

MASTER 
BATTENTE CON

COPRIFILO

Il profilo opzionale può essere posizionato alla distanza richiesta dal 
cliente, in relazione alla presenza del battiscopa e del suo spessore.

PROFILO OPZIONALE PER ESTENSIONE TELAIO:
Profilo in alluminio grezzo, da tinteggiare come la parete, realizzato su misura con profondità variabile da 72 a 152 mm.
L’utilizzo del profilo opzionale facilita la finitura dello spessore della parete, ottimizzando i tempi di lavoro in cantiere.

Anta con profilo perimetrale di allumi-
nio da 2,5 mm, telaio a murare, cerniere 
registrabili a scomparsa.

Telaio a filo muro esterno/interno di serie, in alluminio argento 
satinato compatibile per pareti in muratura o cartongesso.
Il telaio può essere montato a tirare oppure a spingere.
                Esempio: Destro a tirare = Sinistro a spingere

MISURE STANDARD DI RIFERIMENTO :

Esterno telaio: cm 70/80/90 x 215 H

Luce passaggio: cm 60/70/80 x 210 H

Porta a battente con anta in alluminio e pannellatura complanare da due lati, il cliente può scegliere allo stesso prezzo, il telaio a filo muro per 
muratura o cartongesso, oppure il telaio con stipite e coprifili in alluminio argento satinato.

MASTER
BATTENTE
FILOMURO

esterno telaio

esterno telaio

luce passaggio

luce passaggio

PARTICOLARE APERTURA A TIRARE PARTICOLARE APERTURA A SPINGERE

Serratura magnetica per chiave Patent o per notto-
lino privacy. Su richiesta la porta può avere solo il foro 
maniglia.

Stipite, con coprifili in allumi-
nio argento satinato disponi-
bile in versione a tirare oppure 
a spingere EVO.

SEZIONE PORTA A TIRARE SEZIONE PORTA A SPINGERE EVO
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VETRI VERNICIATI E SPECCHI:

CL

CL11

SP01,02,03

CL12

SP5,6 - CL9,10

DV

CLB1 - CLB3

Vetro verniciato 2 lati ns.colori

Vetro verniciato Ral a campione 2 lati

Vetro mineralizzato bronzo 2 lati

Specchio argento/bronzo/fumé 2 lati

Vetro satinato extrachiaro verniciato 2 lati, bianco 

oppure Ral a campione

Vetro nervuré o Metropoli argentato, oppure Ral.

Vetro con decoro DV in stampa digitale 2 lati

Vetro verniciato con bisellatura

CL: Cristallo laccato     SP: Specchio       DV: Decoro verniciato    CLB: Cristallo laccato bisellato SCORREVOLE 
PER CASSONETTI 

CLASSICI

SCORREVOLE 
PER CASSONETTI 

A FILO MURO

Nicchie di serie cromato 
satinato o lucido

Nicchie con nottolino 
privacy con serratura

RUOTA OPZIONALE A PAVIMENTO : 

La ruota a pavimento è indicata per aumentare la stabilità dell’anta, consigliata su porte 
con dimensioni superiori ai cm 100 di larghezza, deve essere prevista solo in presenza di 
pavimenti lisci senza fughe, come ad esempio parquet o resina.

PROFILO IN ALLUMINIO
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SCORREVOLE
ESTERNO

 MURO
Trave di scorrimento con mantovane di copertura in allumi-
nio argento satinato o nero opaco, oppure trave da incasso

PARTICOLARE 
DELLA GUIDA ANTA

SEZIONE 
DEL PROFILO

Finitura profili alluminio di serie: argento satinato 
o nero opaco.

Nicchie di serie MA-03 
da mm 53 x 53 incassate 
int./est.

Aria con profili 
optional

Aria senza  
profili 

Profilo da mm 20x10

PROFILO A PARETE PER RIDUZIONE ARIA: 
E’ possibile installare a parete un profilo sezione mm 20 x 10 per ridurre l’aria tra l’anta e la parete.

APERTURE
SCORREVOLI*

Montane di sfioro per ante a trascinamento

Anta scorrevole con binario singolo, 
attacco a parete o a soffitto.
Disponibile anche in versione da 
incasso.

Porta a due ante, trave di scorri-
mento a due vie con attacco a sof-
fitto.  Disponibile anche in versione 
da incasso.

Porta a tre ante, trave di scorrimen-
to  a tre vie con attacco a soffitto. 
Disponibile anche in versione da 
incasso.

Porta a tre ante con trave di scorri-
mento  a due vie con attacco a sof-
fitto.  Disponibile anche in versione 
da incasso.

Porta a quattro ante, trave di scor-
rimento  a due  vie con attacco a 
soffitto.  Disponibile anche in ver-
sione da incasso.

Porta a quattro ante, trave di scorri-
mento a quattro vie con attacco a sof-
fitto.  Disponibile anche in versione 
da incasso.

Travi con 
mantovana

Travi da incasso 
registrabili

*esempi di aperture scorrevoli sulla base del numero di ante. È possibile, su richiesta, realizzare altre tipologie di apertura.
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MASTER
BILICO

Porta completa con telaio a filo muro in 
alluminio argento satinato per pareti in 

muratura oppure in cartongesso, serra-
tura con scrocco magnetico di serie per 

chiave Patent o nottolino privacy.

asse di rotazione
 a 10 cm

asse di rotazione
 a 10 cm

PARTICOLARE APERTURA A TIRARE

PARTICOLARE APERTURA A SPINGERE

Anta con profilo perimetrale di 
alluminio da 2,5 mm

La ferramenta è già incassata nel traverso superiore del telaio 
a murare.

esterno telaio

luce passaggio

Dimensioni
piletta inferiore

esterno telaio
luce passaggio

Telaio a filo muro di serie, in alluminio argento satinato compatibile per pareti 
in muratura o cartongesso.
Il telaio può essere montato a tirare oppure a spingere.
                Esempio: Destro a tirare = Sinistro a spingere
                Misure esterno telaio = Luce passaggio + 100mm in L e +45mm in H

Il profilo opzionale può essere posizionato alla distanza richiesta dal 
cliente, in relazione alla presenza del battiscopa e del suo spessore.

PROFILO OPZIONALE PER ESTENSIONE TELAIO:
Profilo in alluminio grezzo, da tinteggiare come la parete, realizzato su misura con profondità variabile da 72 a 152 mm.
L’utilizzo del profilo opzionale facilita la finitura dello spessore della parete, ottimizzando i tempi di lavoro in cantiere.

VETRI VERNICIATI E SPECCHI:

CL

CL11

SP01,02,03

CL12

SP5,6 - CL9,10

DV

CLB1 - CLB3

Vetro verniciato 2 lati ns.colori

Vetro verniciato Ral a campione 2 lati

Vetro mineralizzato bronzo 2 lati

Specchio argento/bronzo/fumé 2 lati

Vetro satinato extrachiaro verniciato 2 

lati, bianco oppure Ral a campione

Vetro nervuré, Metropoli argentato, o Ral

Vetro con decoro DV in stampa digitale 2 lati

Vetro verniciato con bisellatura

CL: Cristallo laccato     SP: Specchio       DV: Decoro verniciato    CLB: Cristallo laccato bisellato

DOPPIA ANTA BILICOPORTA SU MISURA

VARIANTI PER LE PORTE A BILICO:
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MANIGLIA 
REVOLUTION

Bordo in alluminio
di 1,5 mm

Maniglia Revolution in alluminio ricavata dal pieno, in finitura coordinata ai 

profili della porta.

Versioni disponibili:

• impugnatura piena in alluminio, senza inserto

• impugnatura con inserto in MDF laccato opaco

• impugnatura con inserto in vetro laccato lucido o satinato

• nottolino privacy cromo satinato o lucido

SCHEDE
TECNICHE maniglie

Maniglia

Maniglia

Nottolino

Nottolino

MANIGLIA
COMPLANARE

MA13

La maniglia complanare MA 13 è disponibile in tutti i mate-

riali previsti per l’anta. È inoltre possibile avere il sistema  

completo di serratura con chiusura ermetica passante o 

solo dall’interno.

Tonda diametro 50 mm, Rettangolare 43 x 85 mm H.

Con o senza nottolino.

(non disponibili con chiave)

clicca sul link per vedere il video

MA13 ø50 MA13 43x80 
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MANIGLIA 
COMPLANARE

MA15
Le maniglie disponibili su questa pagina prevedono l’elimina-

zione della serratura ed il montaggio di un magnete in battuta.

Il cliente può scegliere due tipi diversi di maniglie tra i due lati 

della porta.

clicca sul link per vedere il video

Nottolino

Maniglia Maniglia

TIPO 1 TIPO 2

TIPO 3 TIPO 4
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TOTAL by Olivari RADIAL by Olivari

REVOLUTION by Staino&StainoQUADRA SIRIO

CONO H5014 by Fusital

H5015 by Fusital
                           design A.Citterio

H352 by Fusital
                       design O. Decq - B. Cornette

MANIGLIE TRADIZIONALI
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DV05 DV15

DV04

DV03

DV02

DV01

DV13

DV14

DV12

DV11

DECORI PER VETRI LACCATI
È possibile stampare immagini fornite dal commitente, previa verifica del nostro ufficio tecnico.
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DV10 DV20

DV09

DV08

DV07

DV06

DV18

DV19

DV17

DV16
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FINITURE PROFILI ALLUMINIO&CRISTALLI

PA10
Bronzo scuro

PA11
Rame brunito

CR01
Trasparente

CR02
Acidato

CR03
Bianco latte

CR10
Fumé 

riflettente

PA01
Argento satinato

PA02
Bianco opaco

PA03
Nero opaco

PA06
Titanio

CR07
Acidato 

extrachiaro

PA08
Wengé

CR04
Acidato blu

CR05
Fumé trasparente

CR06
Acidato fumé

PA04
Argento brillante 

spazzolato

PA05
Bronzo

PA07
Rovere bianco

PA09
Corten

CR08
Bronzo acidato

CR09
Bronzo 

trasparente

* finitura disponibile a campione

53



FINITURE CRISTALLI LACCATI&SPECCHI

* finitura disponibile a campione

CL16
Green Army 7002

CL17
Satinato green

 Army 7002

CL18
Miami green 6027

CL19
Satinato Miami 

green 6027

CL20
Visone 7006

CL21
Satinato visone 

7006

CL22
J.P.Blu

CL23
Satinato J.P.Blu

SP06
Bronzo satinato 

nervuré

SP08
Bronzo satinato 

metropoli

CL01
Bordeaux

CL02
Arancio

CL03
Bianco extrachiaro

CL04
Nero

CL09
Nero metropoli

CL10
Nero nervuré

SP05
Argento satinato 

nervuré

SP04
Satinato

CL13
British grey 7011

SP01
Normale

SP02
Bronze

SP03
Fumé

CL05
Antracite

CL06
Argento

CL07
Beige

CL08
Pink grey 2005

CL11
Metallizzato 

bronzo

CL12
Satinato bianco 

extrachiaro

CL14
Cappuccino 1019

CL15
Satinato cappuccino 

1019
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STAINO & STAINO Srl non è responsabile per eventuali inesattezze contenute in questo catalogo dovute ad errori di stampa o per qualsiasi altro motivo. STAINO & STAINO si riserva il diritto di apportare 
modifiche per migliorare i prodotti senza preavviso. La riproduzione vietata senza autorizzazione, anche parziale, dei testi e delle immagini contenute in questo catalogo è severamente vietata dalla legge.
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