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PORTA
segreta
LE PORTE DELLA COLLEZIONE SEGRETA rappresentano il prodotto
ideale per chi cerca portefilo muro di alta qualità.
La nostra gamma comprende le versioni battente, bilico e scorrevole.
INOLTRE SONO DISPONIBILI le versioni speciali a doppio filo muro, le
esclusive maniglie complanari studiate appositamente per la collezione
Segreta e l’innovativo modello XDoor© con illuminazione LED integrata
nel pannello.

SEGRETA
anta in MDF con finitura eseguita sul posto | QUADRA

SEGRETA
BATTENTE
Segreta è disponibile con apertura a tirare e a spingere. È realizzata con una robusta anta
con spessore 53 mm, mentre il telaio in estruso di alluminio ne consente il montaggio a filo
muro su parete in cartongesso o su parete in muratura.

Versione a tirare

Versione a spingere

La porta Segrata può essere realizzata anche su misura, fino a 300 cm di altezza.
Per garantire la migliore qualità, sulle porte con altezza superiore a 210 cm, è inserito un rinforzo in alluminio estruso, nascosto all’interno dell’anta tamburata, questa nostra tipologia di
construzione, assicura la massima planarità della porta.

SEGRETA
anta in MDF con finitura eseguita sul posto | MA13

7

PELLICOLA PROTETTIVA
PER IL TELAIO
Il telaio della porta è realizzato in alluminio estruso già anodizzato e rifinito in argento satinato. L’anodizzatura oltre a proteggere l’alluminio dalla
corrosione, non obbliga l’imbiancatura del telaio che risulta già rifinito. Per preservarne l’estetica, durante le fasi di cantiere, può essere richiesta
una pellicola protettiva opzionale da rimuovere a fine lavoro.
Su richiesta sono disponibili finiture anodizzate opzionali, come ad esempio il bronzo o il bronzo scuro, oppure verniciature in colori opachi a scelta.

TELAIO
GIÀ ASSEMBLATO
Per facilitare l’installazione e risparmiare tempo in cantiere, il telaio della porta arriva a destinazione già assemblato,
pronto per il fissaggio.
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SEGRETA
BILICO
La versione Bilico è realizzata su misura con dimensione fino a cm 130 x 300h,
può essere accessoriata con il sistema di chiusura soft opzionale.
Su richiesta, sono disponibili vari tipi di maniglie a scomparsa opzionali,
come il modello di maniglia MA 13 nella foto.

Versione a tirare

Versione a spingere

SEGRETA
anta in MDF con finitura eseguita sul posto | MA 13
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SCORREVOLE
ESTERNO MURO
La porta scorrevole esterno muro, può essere realizzata a 1 o più ante, viene
sempre prodotta su misura fino a cm 130 x 300 h, già laccata, oppure in versione
da imbiancare. Il binario di scorrimento può essere di tipo ad incasso, o in versione classica con mantovane di copertura. Anche per le Segreta scorrevoli, sono disponibili varie tipologie di maniglie a scomparsa opzionali,
come il modello di maniglia MA 15 nella foto.

SCORREVOLE
INTERNO MURO
L’anta Segreta è disponibile in versione scorrevole interno muro ed è compatibile
con tutti i modelli di controtelai in commercio. L’azienda può fornire il kit completo
anta e controtelaio, oppure solamente la porta predisposta.
Segreta scorrevole interno muro è dotata di maniglie ad incasso cromo satinato (come in foto) o bianco opaco; altre tipologie di maniglie invisibili
sono disponibili su richiesta.
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SEGRETA
DOPPIO FILO MURO
Segreta doppio filo muro rimane perfettamente complanare alla parete su entrambi i
lati, sia il telaio che l’anta, sono disponibili in tre diversi spessori: 102 mm, 107 mm e
125 mm.

Versione a tirare

Versione a spingere

Su richiesta, sono realizzabili porte doppio filo muro in spessore personalizzato, secondo le esigenze del committente.

SEGRETA
anta in MDF con finitura eseguita sul posto | MA 15
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XDOOR©
La porta XDoor© si caratterizza per la presenza di un sistema illuminante a
LED integrato nello spessore dell’anta.
La luce fuoriesce da una fessura posta all’interno della maniglia a gola
MA23, la chiusura è affidata ad un magnete regolabile che può essere corredato anche di chiusura privacy opzionale.
La porta XDoor© è un modello registrato, prodotto in esclusiva da
Staino&Staino.
La luce a LED, a basso consumo, può essere regolata nella sua intensità
tramite dimmer control opzionale; il sistema è collegabile ad un semplice
interruttore oppure all’eventuale sistema domotico presente nell’abitazione.

LA PORTA CON
LUCE INTEGRATA
La porta XDoor© è disponibile in versione battente, bilico e scorrevole; realizzata su misura fino a cm 130 x 300 h.
XDOOR©
anta in MDF con finitura eseguita sul posto | MA 23 LED

Il pannello può essere richiesto con mano di fondo protettivo per essere imbiancato come la parete, oppure già laccato in qualsiasi
colore opaco a richiesta.
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BATTISCOPA
CONTINUO
La nostra porta filomuro permette il montaggio del battiscopa anche sull’anta, sia dal lato a spingere che dal lato a tirare.

FOTO
DEI NOSTRI CLIENTI

Una soluzione estetica di continuità che rende la porta perfettamente integrata nella parete.

Alcune foto scattate dai nostri clienti.

SEGRETA
anta in MDF con finitura eseguita sul posto | Maniglia quadrata cromata
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MIMETISMO
PERFETTO
clicca sul nostro link per vedere
come funziona la maniglia MA22

PORTE E SPORTELLI
INVISIBILI
Le porte Segreta possono essere abbinate alle nostre ante per armadi a filo muro.
Le ante possono essere imbiancate oppure rivestite con carta da parati, l’effetto invisibile è assicurato.

21

SEGRETA
PERSONALIZZATA
Sul lato a spinta, la nostra porta può essere arricchita dal cliente, con fasce decorative come sulle pareti, la portata delle nostre cerniere
(oltre 90kg) non teme il peso aggiuntivo.

SEGRETA
anta in MDF con finitura eseguita sul posto | Maniglia a cura del cliente
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MANIGLIA
COMPLANARE

MA13

La maniglia complanare MA 13 è disponibile in tutte le finiture
previste per l’anta, con o senza chiusura privacy.

clicca sul nostro link per vedere il video di funzionamento della maniglia complanare MA13

SEGRETA
anta in MDF con finitura eseguita sul posto | MA 13

Per le specifiche tecniche di questo tipo di maniglia, si prega di visitare pag. 43.
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MANIGLIA
COMPLANARE

MA15

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.

clicca sul nostro link per vedere il video di funzionamento della maniglia complanare MA15

SEGRETA
anta in MDF con finitura eseguita sul posto | MA 15

Per le specifiche tecniche di questo tipo di maniglia, si prega di visitare pag. 44.
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MANIGLIA
A GOLA CORTA

MA22

Chiusura magnetica e maniglia a gola: la combinazione più
semplice per l’anta invisibile Segreta. Su richiesta è possibile
aggiungere la chiusura privacy o la serratura con chiave.

clicca sul nostro link per vedere il video di funzionamento della maniglia a gola MA22

SEGRETA
anta in MDF con finitura eseguita sul posto | MA 22

Per le specifiche tecniche di questo tipo di maniglia, si prega di visitare pag. 46.
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MANIGLIA
CON LED INTEGRATO
La luce fuoriesce da una fessura posta all’interno della maniglia a gola
MA23, la chiusura è affidata ad un magnete regolabile che può essere corredato anche di chiusura privacy opzionale.

clicca sul nostro link per vedere il video di funzionamento della maniglia a gola per Segreta XDoor®

XDOOR©
anta in MDF con finitura eseguita sul posto | MA 23 LED

Per le specifiche tecniche di questo tipo di maniglia, si prega di visitare pag. 47 e 48.
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Nel modello standard la luce di passaggio ha dimensioni 60/70/80 x 210 cm H, inclusa serratura con scrocco magnetico, cerniere a scomparsa,
telaio a filo muro in alluminio argento satinato per pareti in muratura oppure cartongesso. Maniglia esclusa.

Modelli pantografati disponibili a pag. 50

PORTA CON ANTA IN MDF
PANTOGRAFATO NEI NOSTRI
MODELLI:

SCHEDE
TECNICHE

• Anta in colore bianco opaco RAL 9003
• Anta nostri colori RAL opaco o RAL
opaco a scelta

collezioni
PORTA CON ANTA DA IMBIANCARE:

Porta completa con telaio a filo muro in alluminio argento satinato per pareti in muratura oppure in cartongesso, serratura con scrocco magnetico di serie per chiave Patent o nottolino privacy e cerniere a scomparsa registrabili.

Anta tamburata spessore 53 mm, rivestita in MDF.
Per misure superiori ai 220 cm in H,
l’interno dell’anta viene irrigidito da un
telaio metallico nascosto.
53

COLLEZIONE
BATTENTE

50
Telaio a filo muro esterno ed 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

• Anta con mano di fondo protettivo

PORTA CON ANTA LACCATA OPACA:
• Anta in colore bianco opaco RAL 9003
• Anta nostri colori RAL opaco o RAL opaco a scelta
Supplemento per anta laccata bicolore interno/esterno.

luce passaggio

esterno telaio

Bordi in legno massello

Eventuali ordini per il solo telaio a filo muro:
E ‘possibile chiedere la fornitura anticipata del solo telaio a filo
muro, l’addebito del solo telaio è 455,00 €.
Tempi di consegna: circa 7 giorni.

PROFILO OPZIONALE PER ESTENSIONE TELAIO:

PORTA CON ANTA
IMPIALLACCIATA:

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.

• Rovere naturale
• Rovere sbiancato
• Rovere o Mogano naturale con tracciato
effetto sega

MISURE STANDARD:
Esterno telaio: cm 70 / 80 / 90 x 215 H
Luce passaggio: cm 60 / 70 /80 x 210 H

PARTICOLARE APERTURA A TIRARE

Impiallacciatura in vero legno
naturale, venatura orizzontale o
verticale.

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

PARTICOLARE APERTURA A SPINGERE
esterno telaio

luce passaggio

72/152

72/152

Per porte di dimensioni fino a 80 cm x 210 H, il prezzo per il profilo opzionale è di 187,00 €.
Per misure superiori applicare le maggiorazioni già previste per le porte.
Per le maniglie disponibili, si prega di visitare da pag. 42 a 49.
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VARIANTI PER LE PORTE BATTENTI:
L

45
H

La ferramenta è già incassata nel traverso superiore del telaio
a murare.
Anta tamburata spessore 53mm
rivestita in mdf con rinforzi interni
in alluminio. Anta disponibile con
mano di fondo oppure già laccata.
53

ANTA SU MISURA
con o senza traverso superiore

30

ANTA INCLINATA
senza traverso superiore

INTERNO

53

40

Porta completa con telaio a filo muro in
alluminio argento satinato per pareti in
muratura oppure in cartongesso, serratura con scrocco magnetico di serie per
chiave Patent o nottolino privacy.

DOPPIA ANTA BATTENTE

SCORREVOLE
INTERNO MURO

60

50

COLLEZIONE
BILICO

53

53

Dimensioni
piletta inferiore

53

Telaio a filo muro esterno ed 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 esterno telaio = Luce passaggio + 100mm in L e +45mm in H

32
20

53

ESTERNO

53
Niccchie di serie
Cromo satinato o lucido

53

53
Nicchie con nottolino
inclusa serratura

PARTICOLARE APERTURA A TIRARE
esterno telaio
luce passaggio

CHIUDIPORTA OPZIONALE SU RICHIESTA
Chiudiporta GEZE incassato nel traverso superiore del telaio e nell’anta, con braccetto mobile a ritorno rallentato, bloccaggio anta a scelta tra:
90 ° o 105 °.

asse di rotazione
a 10 cm

Dettaglio del braccetto mobile, visibile all’apertura

PARTICOLARE APERTURA A SPINGERE
asse di rotazione
a 10 cm

luce passaggio
esterno telaio
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Il modello standard ha dimensioni di luce passaggio 60/70/80 x 210 cm H, è inclusa una serratura con scrocco magnetico, piletta a pavimento e ferramenta incassata nel traverso superiore, telaio a filo muro in alluminio argento satinato per pareti in muratura oppure cartongesso. Maniglia esclusa

VARIANTI PER PORTE A BILICO:
L

Modelli pantografati disponibili a pag. 50

H

PORTA CON ANTA IN MDF
PANTOGRAFATO NEI NOSTRI
MODELLI:
• Anta in colore bianco opaco RAL 9003
• Anta nostri colori RAL opaco o RAL
opaco a scelta

ANTA SU MISURA*

*per le porte impiallacciate, la larghezza massima è di 110 cm

PORTA CON ANTA DA IMBIANCARE:
• Anta con mano di fondo protettivo

DOPPIA ANTA A BILICO

Impiallacciatura in vero legno
naturale, venatura orizzontale o
verticale.

PORTA CON ANTA LACCATA OPACA:
• Anta in colore bianco opaco RAL 9003
• Anta nostri colori RAL opaco o RAL opaco a scelta
Supplemento per anta laccata bicolore interno/esterno.

90°

CHIUDIPORTA OPZIONALI:

Bordi in legno massello

Chiudiporta per anta girevole con perno di rotazione centrale invisibile, include telaio senza battute laterali.
Questo chiudiporta è integrato nell’anta, non è obbligatorio prevedere il traverso superiore del telaio.

Eventuali ordini per il solo telaio a filo muro:
E ‘possibile chiedere la fornitura anticipata del solo telaio a filo
muro, l’addebito del solo telaio è 455,00 €.
Tempi di consegna: circa 7 giorni.

180°

0°

Posizioni di fermo a 0 °, 90 °, 180 ° e 270 °.
270°
90°

PROFILO OPZIONALE PER ESTENSIONE TELAIO:

PORTA CON ANTA IMPIALLACCIATA:

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.

• Rovere naturale
• Rovere sbiancato
• Rovere o Mogano naturale con tracciato effetto sega

Chiudiporta per anta bilico con perno di rotazione invisibile, telaio con battute laterali.

125°

Questo chiudiporta è integrato nell’anta, non è obbligatorio prevedere il traverso superiore del telaio.
0°

Posizioni di fermo a 0 °, 90 ° e -90 °.
Ammortizzazione di chiusura ed apertura regolabile.
-125°
-90°

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

72/152

72/152

Per porte di dimensioni fino a 80 cm x 210 H, il prezzo per il profilo opzionale è di 242,00 €.
Per misure superiori applicare le maggiorazioni già previste per le porte.
Per le maniglie disponibili, si prega di visitare da pag. 42 a 49.
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Anta tamburata rivestita in mdf
con rinforzi interni al panello in
alluminio. Anta disponiile con
mano di fondo oppure già laccata.

60

COLLEZIONE
BATTENTE

doppio filo

Il modello standard ha dimensioni luce passaggio 100 x 220 cm H, inclusa serratura con scrocco magnetico, piletta a pavimento e ferramenta
incassata nel traverso superiore, telaio a filo muro in alluminio argento satinato per pareti in muratura o cartongesso. Maniglia esclusa. Spessori telaio ed anta standard a scelta tra 10,2 - 10,7 - 12,5 cm.
Su richiesta, realizziamo anche porte a doppio filo con spessore personalizzato, A PARTIRE DA 70MM, in base alle vostre esigenze.

Modelli pantografati disponibili a pag. 50

Porta completa con telaio a filo muro in
alluminio argento satinato per pareti in
muratura oppure in cartongesso, serratura
con scrocco magnetico di serie per chiave
Patent o nottolino privacy e cerniere a
scomparsa.

Telaio a filo muro esterno ed 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
Spessori muro disponibili: 10,2 - 10,7 - 12,5 cm

PORTA CON ANTA IN MDF
PANTOGRAFATO NEI NOSTRI
MODELLI:
• Anta in colore bianco opaco RAL 9003
• Anta nostri colori RAL opaco o RAL
opaco a scelta

PORTA CON ANTA DA IMBIANCARE:
• Anta con mano di fondo protettivo

PORTA CON ANTA LACCATA OPACA:
PARTICOLARE APERTURA A TIRARE
luce passaggio

MISURE STANDARD DI RIFERIMENTO

• Anta in colore bianco opaco RAL 9003
• Anta nostri colori RAL opaco o RAL opaco a scelta
Supplemento per anta laccata bicolore interno/esterno.

Esterno telaio: cm 93,5 / 103,5 / 113,5 x 216,8 H
Luce passaggio: cm 80 / 90 / 100 x 210 H
Supplemento per spessore maggiorato cm 12,5.
Per spessori maggiori o su misura, fare richiesta all’ufficio tecnico.

FINITURE IN ALLUMINIO OPZIONALI PER IL
TELAIO A MURARE:
esterno telaio

PARTICOLARE APERTURA A SPINGERE

(le cerniere rimangono sempre in finitura cromo satinato)

VARIANTI PER PORTE BATTENTI:
L

Impiallacciatura in vero legno
naturale, venatura orizzontale o
verticale.

Bordi in legno massello

PORTA CON ANTA
IMPIALLACCIATA:
• Rovere naturale
• Rovere sbiancato
• Rovere o Mogano naturale con tracciato
effetto sega

• PA02 bianco opaco - PA03 nero opacp
• PA05 bronzo - PA06 titanio - PA09 corten - PA10 bronzo scuro
• PA07 rovere bianco - RAL opaco a campione
• Pellicola protettiva per finitura telaio a murare

esterno telaio

PORTA CON SOPRALUCE

H

LAVORAZIONE SPECIALE PER L’INSERIMENTO
DEL BATTISCOPA AD INCASSO:

luce passaggio

Fresatura per inserimento del battiscopa ad incasso secondo specifiche del cliente.

ANTA SU MISURA

DOPPIA ANTA BATTENTE

39

45

La ferramenta è già incassata nel traverso superiore del telaio
a murare.
Anta tamburata
rivestita in mdf con rinforzi interni al panello in
alluminio. Anta disponiile con mano di fondo
oppure già laccata.

COLLEZIONE
BILICO

doppio filo

Il modello standard ha dimensioni luce passaggio 100 x 220 cm H, inclusa serratura con scrocco magnetico, piletta a pavimento e ferramenta
incassata nel traverso superiore, telaio a filo muro in alluminio argento satinato per pareti in muratura o cartongesso. Maniglia esclusa. Spessori telaio ed anta standard a scelta tra 10,2 - 10,7 - 12,5 cm.
Su richiesta, realizziamo anche porte a doppio filo con spessore personalizzato, A PARTIRE DA 70MM, in base alle vostre esigenze.

Porta completa con telaio a filo muro in
alluminio argento satinato per pareti in
muratura oppure in cartongesso, serratura
con scrocco magnetico di serie per chiave
60
Patent o nottolino privacy.

Modelli pantografati disponibili a pag. 50

PORTA CON ANTA IN MDF
PANTOGRAFATO NEI NOSTRI
MODELLI:

Spessori anta standard a scelta
tra 10,2 e 10,7 cm.
Spessore anta disponibile su
richiesta 12,5 cm.

Dimensioni
piletta inferiore

32
20

PARTICOLARE APERTURA A TIRARE
esterno telaio
luce passaggio

Il telaio può essere montato a
tirare oppure a spingere.
Esempio: Destro a tirare = Sinistro a spingere
Misura estero telaio:
Luce passaggio + 120mm in L e +45mm in H

FINITURE IN ALLUMINIO OPZIONALI PER IL
TELAIO A MURARE:
(le cerniere rimangono sempre in finitura cromo satinato)
• PA02 bianco opaco - PA03 nero opacp
• PA05 bronzo - PA06 titanio - PA09 corten - PA10 bronzo scuro
• PA07 rovere bianco - RAL opaco a campione
• Pellicola protettiva per finitura telaio a murare

asse di rotazione
a 10 cm

• Anta in colore bianco opaco RAL 9003
• Anta nostri colori RAL opaco o RAL
opaco a scelta

PORTA CON ANTA DA IMBIANCARE:
• Anta con mano di fondo protettivo

PORTA CON ANTA LACCATA OPACA:
• Anta in colore bianco opaco RAL 9003
• Anta nostri colori RAL opaco o RAL opaco a scelta
Supplemento per anta laccata bicolore interno/esterno.

Supplemento per spessore maggiorato cm 12,5.
Per spessori maggiori o su misura, fare richiesta all’ufficio tecnico.

VARIANTI PER PORTE A BILICO:

Impiallacciatura in vero legno
naturale, venatura orizzontale o
verticale.

Bordi in legno massello

PORTA CON ANTA
IMPIALLACCIATA:
• Rovere naturale
• Rovere sbiancato
• Rovere o Mogano naturale con tracciato
effetto sega

L

PARTICOLARE APERTURA A SPINGERE
asse di rotazione
a 10 cm

LAVORAZIONE SPECIALE PER L’INSERIMENTO
DEL BATTISCOPA AD INCASSO:
Fresatura per inserimento del battiscopa ad incasso secondo specifiche del cliente.

ANTA SU MISURA*
H

*per le ante impiallacciate la
larghezza massima è di 110 cm.

DOPPIA
ANTA A
BILICO

luce passaggio
esterno telaio
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MANIGLIA
COMPLANARE
MA13
La miniglia complanare MA 13 è disponibile in tutti i mate-

SCHEDE
TECNICHE

riali previsti per l’anta. È inoltre possibile avere il sistema
completo di serratura con chiusura ermetica passante o

maniglie

solo dall’interno.
Tonda diametro 50 mm, Rettangolare 43 x 85 mm H.
Con o senza nottolino.
(non disponibili con chiave)

MANIGLIA
REVOLUTION

80

Nottolino

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

Maniglia

80

Maniglia

Nottolino

profili della porta.
• impugnatura piena in alluminio, senza inserto

30

• impugnatura con inserto in MDF laccato opaco

30

• impugnatura con inserto in vetro lavvato lucido o satinato
• nottolino privacy cromo satinato o lucido

Bordo in alluminio
di 1,5 mm
clicca sul link per vedere il video

43

MANIGLIA
COMPLANARE
MA15
Le maniglie disponibili su questa pagina prevedono l’eliminazione della serratura ed il montaggio di un magnete in battuta.

80

Maniglia

80

Maniglia

Nottolino
70

40

70
MA13 ø50

MA13 43x80

MA15 TIPO 1

MA15 TIPO 2

MA15 TIPO 3

MA15 TIPO 4

clicca sul link per vedere il video
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MANIGLIA
A GOLA

MANIGLIA
A GOLA

MA22

MA23

MANIGLIE A GOLA MA22:

MANIGLIE A GOLA MA23:

Coppia di maniglie 40 x 200 mm H
• Coppia di maniglie con gola MA23 lunga da entrambi i lati;
• Coppia di maniglie con gola MA23 lunga sul lato
esterno e corto MA22 all’interno.

clicca sul link per vedere il video

clicca sul link per vedere il video
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80

40

40
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MANIGLIA CON
LUCE INTEGRATA

MANIGLIE
TRADIZIONALI

Possibilità di installare una luce LED (3000K) all’interno
della maniglia a gola MA23 unicamente dal lato esterno;
è incluso contatto elettrico 12 V sul lato cerniere.
Tutti gli accessori per la luce LED -ugualmente fornibili
anche dal vostro elettricista:
• Transformatore elettronico 60W 24 Vdc ip 20.
• Dimmer control (art. DRV 8105)

clicca sul link per vedere il video

TOTAL by Olivari

RADIAL by Olivari

H 5015 by Fusital
design A.Citterio.

8

QUADRA

REVOLUTION

SIRIO

CONO

H 5014 by Fusital

8

H 352 by Fusital
design O. Decq - B. Cornette.
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DISEGNI PER PANNELLI PANTOGRAFATI

DP01

DP02

DP03

DP04

DP05

DP06
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Finiture disponibili
per la nostra porta Segreta

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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