Revolution©
La porta con telaio continuo

Porte e sistemi per l’arredamento

PORTA
revolution©
REVOLUTION LEGNO Esteticamente si caratterizza per la presenza di
una cornice realizzata in un’unico pezzo, senza alcun giunto. Questa particolarità rende la porta Revolution© unica sul mercato, diverssa da qualsiasi
altra porta. L’eliminazione dei classici tagli presenti nei coprifili, abbinata
alla posizione planare dell’anta rispetto al telaio, dona alla porta un design
monolitico che pur essendo espressione di gusto minimale, lascia in chi la
osserva la sensazione di essere davanti ad un oggetto di design fatto per
durare nel tempo.
PERSONALIZZAZIONE Il telaio Revolution© in alluminio che contiente la
cornice in legno realizzata da un unico pezzo, può essere richiesto in finitura
argento satinato oppure in altre finiture opzionali, così da creare un contrasto
cromatico personalizzato.

REVOLUTION
PA02 | MDF laccato RAL 6004 | MA - REVOLUTION
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MANIGLIA
CON INSERTO
La maniglia Revolution© è realizzata in alluminio dal pieno e
contiene un inserto complanare realizzato con lo stesso materiale previsto per l’anta.
La maniglia Revolution© può essere laccata e anodizzata nella
finitura preferita dal cliente.

COPRIFILO
CONTINUO IN MDF
La cornice in legno inserita nel telaio in alluminio è realizzata
in un unico pezzo, l’assenza di tagli nella cornice continua,
rende unico il design della porta Revolution©.

CORNICE
PROTETTA
Il telaio in alluminio isola e protegge la cornice continua in legno,
evita i tipici rigonfiamenti dei telai e delle cornici in legno che
possono assorbire acqua durante le fasi di pulizia dei pavimenti.
Questa particolarità tecnica esclusiva, garantisce l’integrità della
porta nel tempo.
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REVOLUTION©
BATTENTE
LA TECNICA E LA FUNZIONE La porta Revolution© è composta da un’anta
di forte spessore (53 millimetri) ed è dotata di un telaio portante in alluminio
estruso dove sono posizionate le tre cerniere a scomparsa registrabili. Anche
per la misura d’altezza standard da 210 cm vengono previste tre cerniere con
una portata di oltre 90 kg, sulle porte Revolution© con altezza superiore vengono
ulteriormente aggiunte altre cerniere per aumentare ancora la robustezza della
porta e garantirne il corretto funzionamento nel tempo.

Versione a tirare

Versione a spingere

REVOLUTION
PA01 | MDF laccato RAL 9003 | MA - REVOLUTION
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REVOLUTION
PA01 | MDF laccato RAL 9003 | MA - REVOLUTION

MANIGLIA
REVOLUTION©
La maniglia Revolution© è realizzata in alluminio dal pieno e contiene un inserto complanare realizzato con lo stesso materiale previsto per
l’anta.
Esattamente come per il telaio perimetrale della porta, il bordo della maniglia può essere in tono con l’inserto oppure in una finitura a
contrasto.
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FINITURA
COORDINATO
La maniglia Revolution© in alluminio argento satinato è realizzata con un inserto in legno coordinato alla finitura dell’anta.
Nottolino privacy cromato satinato.

FOTO
DEI NOSTRI CLIENTI

Il cliente può scegliere di personalizzare il colore dell’inserto e
la finitura dell’alluminio e del nottolino privacy.
Le maniglie disponibili sono visibili a pagina 20.

Alcune foto scattate dai nostri clienti.

CORNICE
SENZA GIUNTI
La cornice senza giunti della porta Revolution© è realizzata in
un’unico pezzo.
Profilo perimetrale in alluminio argento satinato.
Il cliente può scegliere di personalizzare il colore della cornice e
la finitura dell’alluminio.
Colori e finiture disponibili a pagina 24.

REVOLUTION
PA01 | MDF laccato RAL 9003 | MA - REVOLUTION
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A TIRARE
E A SPINGERE
La porta Revolution© è disponibile con apertura a spingere e con apertura a tirare, in entrambe le versioni, l’anta rimane complanare
al telaio perimetrale esterno.
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REVOLUTION©
SCORREVOLE
La porta Revolution© è ugualmente disponibile in versione scorrevole intramuro, il telaio perimetrale può essere realizzato senza giunti, a
partire da un solo pezzo.
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INGOMBRO
DEL TELAIO
**

**

SCHEDE
TECNICHE
Design monolitico grazie alla cornice perimetrale continua.
La porta Revolution© è dotata di un telaio in estruso di alluminio rivestito da un telaio continuo
in legno, realizzato in un unico pezzo, senza giunti.
Anta di forte spessore (53 mm), cerniere a scomparsa con una portata di oltre 90 kg, telaio portante in alluminio estruso che protegge le parti in legno, esclusiva maniglia in alluminio pieno
con inserto coordinato al pannello ddell’anta.

VERSIONE A TIRARE

La porta Révolution© è realizzata su misura al millimetro.

Dimensioni esterne del telaio standard*

Coprifilo con bordi perimetrali in alluminio
da 2 mm.

Inserto unico in mdf laccato senza giunti

VERSIONE A SPINGERE «EVO»

Dimensioni esterne del telaio standard*

Vuoto c/telaio:

cm 70/80/90 x 215 H

Vuoto c/telaio:

cm 70/80/90 x 215 H

Esterno telaio:

cm 69/79/89 x 214,5 H

Esterno telaio:

cm 69/79/89 x 214,5 H

Luce passaggio:

cm 59,7/69,7/79,7 x 209,8 H

Luce passaggio:

cm 59,5/69,5/79,5 x 209,7 H

* su richiesta è possibile personalizzare l’altezza della porta fino ad un massimo di 300 cm.
** la dimensione del telaio può essere personalizzata su richiesta da mm 70 a mm 105.

ingombro coprifilo = luce passaggio
+21cm
vuoto c/telaio

ingombro coprifilo = luce passaggio
+23,1cm
vuoto c/telaio
esterno telaio

luce passaggio

larghezza del
muro variabile a partire
da 6 cm

Anta tamburata spessore 53 mm in mdf.
Serratura magnetica per chiave Patent o per nottolino privacy.
Su richiesta la porta può avere solo il foro maniglia.

Profilo protettivo a pavimento, in alluminio H mm 8.
Stipite, con coprifiloin alluminio ed mdf disponibile sia a tirare che
a spingere «Evo».

esterno telaio
ingombro coprifilo esterno
L. passaggio + 22,3 cm

luce passaggio
ingombro coprifilo esterno
L. passaggio + 21 cm
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MANIGLIA
REVOLUTION©

DIMENSIONI E
SUPPLEMENTI
L
Porta su misura:

Doppia anta battente +
semifissa con paletti:

Fino a cm 90 x 220 H
Fino a cm 80 x 240 H
Fino a cm 80 x 270 H
Fino a cm 80 x 300 H
H

Maggiorazione rispetto ad
anta singola + 90%

Maniglia Revolution© in alluminio ricavata dal pieno, in finitura coordinata ai profili della porta:
• 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

Porta con sopraluce:
Maggiorazione del +50%
rispetto al prezzo della
porta su misura

Bordo in alluminio da 1,5 mm

VERSIONE
SCORREVOLE INTERNO MURO

È possibile visionare alcune combinazioni di telai ed inserti nelle pagine 22 e 23

Nicchie di serie

mdf
mdf

Nicchie con nottolino di
chiusura

mdf
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TOTAL by Olivari

RADIAL by Olivari

H 5015 by Fusital

MANIGLIE

design A.Citterio.

La maniglia Revolution© è realizzata in alluminio dal pieno e contiere un inserto dello stesso materiale previsto per l’anta. Tuttavia è possibile
personalizzare la porta Revolution© con la maniglia che il cliente preferisce.

QUADRA

REVOLUTION©

SIRIO

H 352 by Fusital

CONO

H 5014 by Fusital

design O. Decq - B. Cornette.
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1. Finitura del profilo

1. Finitura del profilo

PA10

PA03

PA02

PA03

PA10

PA01

Bronzo scuro

Nero opaco

Bianco opaco

Nero opaco

Bronzo scuro

Grigio argento

2. Finitura dell’anta

2. Finitura dell’anta

RAL 9005

RAL 9003

RAL 6004*

SHADED WHITE*

RAL 6027*

RAL 7006*

Laccato nero

Laccato bianco

Laccato Verde blu

Laccato colore

Laccato colore

Laccato Visone

Shaded White

Miami green

* Laccato colore a vostra scelta

®

* Laccato colore a vostra scelta
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Finiture possibili
per la nostra porta Revolution©

1.

FINITURE

2.

La finitura dell’anta e dei telai è disponibile in colori RAL opaco, la finitura standard delle parti in alluminio è argento satinato, ma è disponibile
anche nelle versioni opzionali: bianco, nero, bronzo o Corten.

1. Finitura del profilo

2. Finitura dell’anta

PA01

PA09

RAL A VOSTRA SCELTA*

Grigio argento

Corten

Colore laccato a scelta*

PA02

PA10

NCS A VOSTRA SCELTA*

Bianco opaco

Bronzo scuro

Colore laccato a scelta*

PA03

RAL 9003

Nero opaco

Laccato bianco

* finitura disponibile a campione
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ESEMPI DI POSSIBILI COMBINAZIONI
Il cliente può scegliere la finitura della porta e del profilo in modo d’avere la combinazione ottimale per le sue necessità.

profilo PA10 - anta RAL9005

profilo PA03 - anta RAL9003

profilo PA02 - anta RAL6004

profilo PA03 - anta SHADED WHITE®

profilo PA10 - anta RAL6027

profilo PA01 - anta RAL7006
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