
Sportelli invisibili

Segreta

Porte e sistemi per l’arredamento



SEGRETA
pannello in MDF finito sul posto SPORTELLI 

                    segreta      
Per la realizzazione di chiusure invisibili, abbiamo sviluppato la collezi-
one Segreta Sportelli, realizzati sempre su misura con garanzie tecniche 
tali da consentire il migliore mimetismo con la parete.

TELAIO ESTRUSO Grazie all’esclusivo telaio realizzato in estruso 
d’alluminio, lo sportello Segreta può essere montato a filo muro, sia su 
parete in cartongesso che su parete in muratura.

APERTURA Di serie, lo sportello è corredato di sistema d’apertura a 
pressione premi/apri, grazie a questo sistema , la maniglia non è neces-
saria.

DIMENSIONI Gli sportelli sono realizzati sempre su misura, ad una sola 
anta, ad anta doppia oppure con ante multiple, sono inoltre disponibili 
i sistemi opzionali per consentire l’apertura dello sportello verso l’alto, 
verso il basso o nella speciale versione scorrevole a libro.



Lo sportello della collezione Segreta è realizzato sempre su misura, ad una o più ante, sia 
in versione da tinteggiare che nella versione speciale con specchio; oppure, su richiesta 
del cliente può essere fornito già laccato in qualsaisi colore opaco.

Il telaio dello sportello, in estruso d’alluminio, è compatibile con parete in cartongesso 
o muratura.

ANTA SINGOLA
A FILO MURO
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ANTA DOPPIA
A FILO MURO
Lo sportello è fabbricato sempre su misura, le ante di piccole dimensioni (fino ad 
un’altezza di 170 cm) sono realizzate in mdf con spessore 19 mm.

Per lo spessore 28 mm prevediamo rinforzi nascosti in alluminio estruso: qiuesto metodo 
di costruzione garantisce la perfetta planarità delle ante ed il miglior effetto filo muro 
possibile.
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Per una più semplice installazione, il cliente può ordinare le cornici perimetrali per 
la finitura del telaio; in questo modo non sono necessarie opere di muratura per 
rifinire a filo parete lo sportello.

Le ante e le cornici sono trattate con mano di fondo protettivo, per essere 
imbiancate come la parete; oppure, su richiesta, possono essere fornite già laccate 
in qualsiasi colore opaco richiesto dal cliente.

CORNICE OPZIONALE
PER FINITURA DEL TELAIO
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POMELLO
OPZIONALE
Gli sportelli possono essere corredati di sistema premi/apri senza maniglia, oppure, su chiesta, sono disponibili i pomelli ad incasso estraibili 
in finitura argento satinato o bianco opaco.

Dimensioni pomello mm 30 x 30
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MULTI-ANTA
A FILO MURO
Sono realizzabili chiusure multiple con sportelli accoppiati sia in orizzontale 
che verticale, la tipologia delle aperture previste può essere varia (ante 
singole, doppie, con apertura verticale o scorrevoli a libro).
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ALTRE 
APPLICAZIONI

SPORTELLO OPZIONALE
SPECIFICO PER AMBIENTI 
UMIDI
Per preservare la planarità dell’anta in ambienti umidi, possiamo realizzare i pannelli con un apposito mdf idrofugo.
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SEGRETA
panneau en MDF avec finitions sur place 

APERTURA 
VERTICALE
Lo sportello Segreta può essere realizzato anche con apertura opzionale verso l’alto 
o verso il basso, in questo caso le ante sono oltre che incernierate, corredate di uno 
speciale ammortizzatore che garantisce un muovimento controllato comfortevole.
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SPORTELLI SPECIALI
PIEGHEVOLI
Lo sportello Segreta può essere realizzato anche con apertura pieghevole a libro, 
sia a due che a 4 ante, come per gli altri sportelli Segreta, il telaio può essere 
realizzato con o senza traverso a pavimento, in base alle esigenze del committente. 

Gli sportelli pieghevoli, sono realizzati sempre su misura e sono corredati di 
pomelli estraibili a pressione.
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Su richiesta del cliente è disponibile l’anta con sottile profilo perimetrale in alluminio e rivestimento esterno in specchio. Lo sportello può 
essere montato sul telaio filo muro oppure possono essere previste le cornici opzionali realizzate in specchio coordinato.
Su richiesta del cliente è disponibile l’anta con sottile profilo perimetrale in alluminio e rivestimento esterno in specchio. Lo sportello può 
essere montato sul telaio filo muro oppure possono essere previste le cornici opzionali realizzate in specchio coordinato.

ANTA CON
SPECCHIO APPLICATO
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MIMETISMO 
PERFETTO

SPORTELLI
INVISIBILI
Lo sportello è realizzato su misura al millimetro, arriva a destinazione già  completamente assemblato. L’anta viene realizzata con 
spessore 19 mm o con spessore 28 mm , questo consente di mantenere una perfetta planarità anche nelle grandi dimensioni. Lo 
sportello può essere imbiancato o rivestito con carta da parati, l’effetto invisibile è garantito.

clicca sul nostro link per vedere 
come funziona la maniglia MA22
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SPORTELLI SU MISURA
AL MILLIMETRO
Per qualsiasi necessità di progetto, potete contare su una realizzazione personalizzabile al centro per cento, gli sportelli sono realizzati 
sempre su misura al millimetro.
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Telaio in estruso d’alluminio argento satinato, cerniere registrabili, 
apertura tipo premi/apri e pannello dell’anta in mdf da mm 19, bordati 

perimetralmente ed internamente già trattati con mano di fondo, 
pronto per essere tinteggiato. Disponibile allo stesso prezzo con telaio 

COLLEZIONE
ANTA SINGOLA

VISTA IN PIANTA

VISTA IN SEZIONE

TELAIO SU 4 LATI TELAIO SU 3 LATI

SPECIFICHE
TECNICHE 

Lo sportello viene dotato di ammortizzatore per 
l’apertura verso l’alto.

Lo sportello viene dotato di ammortizzatore per 
l’apertura verso il basso.

APERTURA VERTICALE VERSO L’ALTO

APERTURA VERTICALE VERSO IL BASSO

SPORTELLI CON PARTE SUPERIORE 
INCLINATA

BOTOLA A SOFFITTO

per soffitte, mansarde, sottoscala.
Maggiorazione del 50%.

Lo sportello viene dotato 
di catenella da sganciare 
manualmente.

COLLEZIONE 
DOPPIA ANTA

Telaio in estruso d’alluminio argento satinato, cerniere registrabili, 
apertura tipo premi/apri e pannello dell’anta in mdf da mm 19, bordati 

perimetralmente ed internamente già trattati con mano di fondo, 
pronto per essere tinteggiato. Disponibile allo stesso prezzo con telaio 

TELAIO SU 4 LATI TELAIO SU 4 LATI

VISTA IN PIANTA

VISTA IN SEZIONE

esterno telaio

luce passaggio:
esterno telaio - 50 mm

montaggio 
su

cartongesso

montaggio su
muratura esterno 

telaio

luce passaggio:
esterno telaio - 50 

mm

ESTERNO ESTERNO

cerniere

premi / apri

esterno telaio

luce passaggio:
esterno telaio - 50 mm

montaggio 
su

cartongesso

montaggio su
muratura esterno 

telaio

luce passaggio:
esterno telaio 

- 50 mm

ESTERNO ESTERNO

cerniere

premi / apri

cerniere
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BOTOLA A SOFFITTO

Lo sportello viene dotato di catenella da sganciare manual-
mente.

SPORTELLI CON PARTE SUPERIORE 
INCLINATA

per soffitte, mansarde, sottoscala.
Maggiorazione del 50%.

È possibile la realizzazione di sportelli con ante multiple, 
accoppiabili sia in verticale che in orizzontale, misura mas-

sima 640 cm. 
Sono accoppiabili tutte le tipologie di sportello (ante singole, 

doppie, pieghevoli, verticali, ecc.) nei limiti dimensionali 
previsti. 

Nota: 
Oltre la misura di cm 300, i telai ed 
i relativi sportelli verranno spediti 

smontati. L’intera parete viene sempre 
premontata in azienda, pertanto, il 
riassemblaggio sul posto risulterà 

facile e veloce.

COLLEZIONE 
MULTIANTA

È possibile la realizzazione di sportelli con apertura a libro  
verticale. 

Nota: 
Le aperture a libro possono essere inserite nelle versioni 

multiante

MANIGLIA DI SERIE PER SPORTELLI A LIBRO:

Pomello mm 30 x 30 ad incasso estraibile.

COLLEZIONE
SPECIALE PIEGHEVOLE
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Finiture disponibili

FINITURE
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.

RAL A VOSTRA SCELTA*
Colore laccato a scelta*

NCS A VOSTRA SCELTA*
Colore laccato a scelta*

RAL 9003
Laccato bianco

PA01
Grigio argento

PA02
Bianco opaco

PA03
Nero opaco

PA09
Corten

PA10
Bronzo scuro

2. Finitura dell’Anta1. Finitura del Profilo

per i nostri sportelli Segreta

* finitura disponibile su richiesta
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