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EASY-S
PA03 | vetro fumé trasparente CR05 | MA18

IL SISTEMA DI PANNELLI SCORREVOLI EASY-S permette la suddivisione degli 
spazi interni con ante caratterizzate da un profilo perimetrale particolarmente 
snello, in linea con i progetti architettonici più rigorosi e comtemporanei.

La progettazione di Easy-s è stata sviluppata intorno a due esigenze prima-
rie: la sezione ridotta del profilo, che amplifica la sensazione di apertura de-
gli spazi e risponde alle esigenze estetiche dei progettisti, e la competitività 
commerciale, ottenuta grazie ad una rapidità di fabbricazione particolarmente 
interessante.

Grazie al particolare disegno del profilo, Easy-S propone un’immagine molto 
leggera, risultando una presenza discreta ed elegante. I tempi di lavoro per la 
realizzazione delle ante sono stati abbreciati grazie a particolari specifiche di 
progetto, con conseguenze positive in termini di costi e rapidità di consegna che 
rendono Easy-S la collezione entry-level del catalogo STAINO&STAINO, un rius-
cito mix di design e soluzioni tecniche per un prodotto appetibile che rispetta gli 
standard qualitativi della nostra azienda.  Come  per le altre collezioni aziendali, 
anche il sistema Easy-S è personalizzabile nelle finiture dei profili e dei vetri.

PORTA 
           easy-s   
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EASY-S
SCORREVOLE
L’anta Easy-S è realizzata su misura al millimetro, sia in altezza che in larghezza.                        
Il cliente può scegliere fra una vasta gamma d finiture sia per in profilo che per il vetro. 
I binari di scorrimento possono essere di tipo classico oppure ad incasso (come in foto).

È possibile comunicare con i nostri tecnici per valutare tutte le opportunità di progettazione e realizzare la soluzione che più si adatta alle esi-
genze del cliente.

EASY-S
PA02 | vetro fumé trasparente CR05 | MA17
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La porta Easy-S scorrevole 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 cassonetto. 

EASY-S SCORREVOLE
PER CASSONETTI 
A FILO MURO

EASY-S
PA03 | vetro fumé trasparente CR05 | MA07
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EASY-S
BILICO
La porta Easy-s è disponibile anche nella versione bilico, con sistema di 
chiusura soft integrato e stop a 0 ± 90°, realizzata sempre su misura sia in 
larghezza che in altezza.

Sono disponibili traversini decorativi realizzati con profili in alluminio 
estruso dalla sezione particolarmente sottile.

EASY-S
PA03 | vetro fumé trasparente CR05 | MA17 | traversini EIGHT
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EASY-S
PA02 | vetro bianco latte CR03 | MA17

VETRI STRATIFICATI
BIANCO LATTE
Il vetro opalino bianco latte garantisce privacy senza impedire la diffusione di luce. 

Particolarmente semplice da pulire, presenta entrambi i lati lucidi in quanto la superficie opalina resta all’interno delle due lastre, unite tra-
mite il processo di stratificazione. 

Garantisce il massimo della sicurezza perchè, in caso di rottura, il vetro si frammenta con un effetto ragnatela che impedisce ai frammenti di 
vetro di cadere. 
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Il vetro riflettente varia il livello di trasparenza a seconda della 
luce presente, vedi foto.

Ad esempio, quando il vetro è illuminato solo dalla parte esterna, 
la superficie si presenta come riflettente/specchiata (foto 1 e 2).

VETRO 
RIFLETTENTE
FUMÉ

Quando invece la luce è presente dal lato opposto, l’anta cambia as-
petto divenendo quasi del tutto trasparente (foto 3 e 4).

IL LIVELLO DI TRASPARENZA 
VARIA IN BASE ALLA             
DIFFERENZA DI LUCE DEGLI 
AMBIENTI CHE LA PORTA 
DIVIDE.EASY-S

PA02 | vetro riflettente fumé CR10 | MA20

EASY-S
PA02 | vetro riflettente fumé CR10 | MA20
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EASY-S
PA03 | vetro trasparente CR01 | MA 17 | traversini THREE
 

FOTO 
DEI NOSTRI CLIENTI
Alcune foto scattate dai nostri clienti.

DESIGN 
APARTMENT
Una grande porta scorrevole Easy-S con altezza speciale da 
360 cm, alluminio in finitura nero opaco e vetri trasparenti 
stratificati. Maniglia MA 17, con la stessa finitura delle ante. I 
traversini orizzontali in alluminio misurano solo 12 x 12 mm.                        
Appartamento firmato dagli Architetti Mariella Corsi e Laura 
Bianchi di ARCHBCSTUDIO (www.archbcstudio.com)

VAI AL PROGETTO
clicca sul nostro link, verrai reindirizzato 
sul sito stainoestaino.it
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PROGETTI 
PERSONALIZZATI
Le chiusure Easy-S possono essere composte da ante fisse ed 
apribili, secondo il progetto del cliente. Nelle foto: ante scorrevoli 
e laterali fisse Easy-S con traversini h 20 mm disposti su disegno 
degli Architetti Lorenzo Cantini e Valentina Michelacci di Identity 
Design (www.idenitydesign-group.com)

VAI AL PROGETTO
clicca sul nostro link, verrai reindirizzato 
sul sito stainoestaino.it

EASY-S
PA03 | vetro trasparente CR01 | MA17 | traversini h20mm custom
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EASY-S
PA03 | vetro fumé trasparente CR05 | MA 07
 

Una storica casa di città, dove i generosi volumi sono l’unico ricordo di un’altra 
epoca. La ristrutturazione completa dell’edificio  è stata pensata per rendere con-
temporanea questa abitazione classica.
Per la divisione delle aree conviviali sono state scelte porte scorrevoli della collezi-
one Easy-S con profili perimetrali e maniglie in alluminio laccato nero opaco, vetri 
trasaprentistratificati in finitura fumé.
Sistema di scorrimento a trascinamento con quattro binari, carrelli con chiusira 
ammortizzata.

PROGETTO
CITY HOME

VAI AL PROGETTO
clicca sul nostro link, verrai reindirizzato 
sul sito stainoestaino.it
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EASY-S
PA03 | vetro trasparente CR01 | MA17

Porta Easy-S a quattro ante scorrevoli, il profilo in alluminio estruso 
è nero opaco mentre per l’anta è stato scelto un vetro trasparente. 
Maniglia MA 17, con la stessa finitura delle ante.

Presso Habitat Immobiliare, Prato, P.zza Mercatale

PROGETTO
HABITAT

VAI AL PROGETTO
clicca sul nostro link, verrai reindirizzato 
sul sito stainoestaino.it
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In questo progetto, sono state realizzate delle chiusure con ante a bilico della collezione Easy-S, 
profili in finitura nero opaco e vetri stratificati trasparenti in finitura fumé, i traversini decorativi 
disposti su disegno del committente, sono realizzati con profili orizzontali da 20 mm e profili 
verticali da 10 mm, le manigliette MA-17 specifiche per le porte a Bilico Easy-S sono ricavate dal 
pieno d’alluminio ed hanno la finitura coordinata ai profili perimetrali.

La porta a bilico Easy- S che separa la zona notte dal soggiorno è corredata di profili opzionali 
con spazzoline telescopiche, questi sottili profili studiati appositamente per le porte bilico Easy-S, 
riducono lo sfioro tra l’anta e la parete , inoltre permettono di compensare lo spessore del bat-
tiscopa a pavimento.

EASY-S LIVING 

EASY-S
PA03 | vetro fumé trasparente CR05 | MA 17

 

VAI AL PROGETTO
clicca sul nostro link, verrai reindirizzato 
sul sito stainoestaino.it
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EASY-S
PA03 | vetro fumé trasparente CR05 | MA 17 | traversini custom

CHIUSURA
SOFT CLOSE
Il sistema soft close rallenta l’anta durante la fase di chiusura e ferma delicatamente la porta in posizione di 0°, in apertura è integrato uno stop che 
consente di fermare l’anta appena superati i 90°. Sia lo stop a 90° che il rallentamento dell’anta, funzionano in entrambi i sensi d’apertura.

Il Sistema integrato soft close è di serie sulle porte bilico Easy-S , non necessità di scassi a pavimento o a soffitto perché tutta la componentistica di 
funzionamento è integrata nei profili dell’anta.

27



EASY-S
PA03 | vetro fumé trasparente CR05 | MA 17 | traversini THREE

Le porte scorrevoli Easy-S sono realizzate esclusivamente in alluminio e vetro, materiali ecosostenibili per eccellenza.

Durante le fasi di produzione, tutti gli scarti di lavorazione vengono interamente recuperati per essere reciclati. Di fatto la produzione delle 
porte Easy-S non genera alcun rifiuto. Questa caratteristica unita alla lunghissima durata di tutti i materiali impiegati rende il prodotto 
Easy-S un riferimento nei progetti di Green building.

Progetto a cura di Arch. Letizia Antonia Lerro specialista in Bioediliza e Geobiologia (letizia.lerro@gmail.com)

UN’ANIMA
GREEN

VAI AL PROGETTO
clicca sul nostro link, verrai reindirizzato 
sul sito stainoestaino.it

Particolare montante di battuta a pareteManiglia MA17

Con i montanti di battuta opzionali a parete si ottiene una migliore 
chiusura tra la porta e la muratura, anche in presenza di battiscopa 
(come in foto). Il miglior isolamento si apprezza soprattutto in cucina.                                                                                               

La maniglia MA17, di serie sulla porta Easy-S è realizzata dal pieno 
dall’alluminio e verniciata in finitura coordinata ai profili dell’anta.
Nella foto, finitura materica opzionale grigio ferro.
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Trave di scorrimento con mantovane di co-
pertura in alluminio argento satinato o nero 
opaco, oppure trave da incasso.

SCHEDE
TECNICHE 

EASY-S
SCORREVOLE

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

Maniglia MA-17 di serie ricavata dal pieno d’al-
luminio, finitura coordinata ai profili dell’anta.

Maniglia 
tipo MA17

PARTICOLARE 
DELLA GUIDA ANTA
(LUNGHEZZA: 40 MM).

SEZIONE 
DEL PROFILO

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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Aria con profili optional.

Profilo mm 12x12.  Fino a mm 3000.

PROFILO A PARETE PER RIDUZIONE ARIA:
E’ possibile installare a parete un profilo sezione mm 12 x 12 per ridurre l’aria tra l’anta e la parete.

MONTANTE DI BATTUTA : 
Montante di battuta a parete opzionale, include profilo di riscon-
tro da mm 10 x 10 aggiunto sull’anta

Aria senza profili

MONTANTE CENTRALE D’INCONTRO :
Montante centrale d’incontro per porta a due ante, composto da 
profilo di riscontro mm 10 x 10 su ogni anta

Profilo mm 12x12

Sia il montante di battuta a parete che il profilo di riscontro, sono 
realizzati in alluminio coordinato all’anta.

Il montante centrale d’incontro permette di eliminare la luce fra 
le ante anche in caso di fuori piombo.

RUOTA OPZIONALE A 
PAVIMENTO : 
La ruota a pavimento ha lo 
scopo di aumentare la stabi-
lità dell’anta, deve essere pre-
vista solo in presenza di pavi-
menti lisci senza fughe, come 
ad esempio parquet o resina.

ACCESSORI PER PORTE A TRASCINAMENTO : 
Il kit di trascinamento include la ruota opzionale a pavimento.

Montante di sfioro per ante a trascinamento

VERSIONI SPECIALI CON TRAVERSINI ORIZZONTALI E VERTICALI :
I traversini dedicati alla collezione Easy-S hanno sezione 12 x 12 mm in orizzontale e 10 x 8 mm in verticale, sono posizionati su  entrambi i lati del 
vetro. La finitura dei traversini è coordinata ai profili perimetrali dell’anta. I traversini non sono disponibili per le. ante in specchio. I prezzi riportati 
si riferiscono ai soli traversini, posizionati come da disegni (Three, Four, Six, Seven).
Per eventuali composizioni personalizzate chiedere fattibilità e prezzi a: commerciale@stainoestaino.it.

VERSIONE THREE
Traversini orizzontali da 12 mm distanziati tra loro in modo 
uniforme.

VERSIONE FOUR
Traversini orizzontali da 12 mm e traversino verticale centrale da 10 
mm. I traversini vengono posizionati in base alla misura dell’anta con le 
seguenti proporzioni.

VERSIONE SIX
Traversini orizzontali da 12 mm e traversino verticale centrale da 
10 mm. I traversini vengono distanziati tra loro in modo uniforme.

VERSIONE SEVEN
Traversini orizzontali da 12 mm e traversini verticali da 10 mm. I traversini 
vengono posizionati in base alla misura dell’anta con le seguenti proporzioni.
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COLLEZIONE
BILICO
La porta a bilico Easy- S che separa la zona notte dal sog-
giorno è corredata di profili opzionali con spazzoline teles-
copiche, questi sottili profili studiati appositamente per le 
porte bilico Easy-S, riducono lo sfioro tra l’anta e la parete, 
inoltre permettono di compensare lo spessore del battis-
copa a pavimento.

asse min. di 
rotazione
 a 10 cm

PARTICOLARE APERTURA

profilo opzionale

con spazzolina 

telescopica

Porta su misura, dimensioni luce passaggio fino a cm 130 x 300 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

VETRI VERNICIATI E SPECCHI:

CR01

CR03

CR05

CR02

CR09

SP01, 02, 03

Trasparente stratificato 6/7 mm

Bianco latte stratificato 6/7 mm

Fumé trasparente stratificato 6/7 mm

Acidato neutro stratificato 6/7 mm

Trasparente bronzo temperato 6 mm

Specchio argento/bronzo/fumé 1 lato

accoppiato a pannello bianco dall’altro lato

FINITURE ALLUMINIO OPZIONALI:

• PA 02 bianco opaco

• PA 03 nero opaco

• PA 05 bronzo

• PA 06 titanio

• PA 09 corten

• PA 10 bronzo scuro

• PA 07 rovere bianco

• Ral opaco a campione

• Pellicola protettiva per finitura telaio a murare

Le finiture sono visibili su questa scheda tecnica da pagina 42 a pagina 51
Per finiture personalizzate fare richiesta di preventivo al nostro ufficio tecnicio.

CR06

CR07

CR08

CR10

DS

DSC

DS

DSC

Acidato temperato 6 mm fumé

Acidato temperato 6 mm extrachiaro

Acidato temperato 6 mm bronzo

Riflettente fumé trasparente temperato 6 mm

Vetro sabbiato neutro stratificato 6/7 mm

con decoro a scelta fra i nostri modelli 

Vetro sabbiato extrachiaro 6 mm

con decoro a scelta fra i nostri modelli

Scorrevoli

Bilico

CR: Cristallo    SP: Specchio   DV: Decoro verniciato 
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2210

950

1900

Easy-s bilico a due ante simmetriche

2630

950

2060

0°

90°

-90°

+90° -90°
DOPPIA ANTA BILICOPORTA SU MISURA

VARIANTI PER LE PORTE BILICO:

ALCUNI ESEMPI DI PORTE BILICO A DUE ANTE SIMMETRICHE:

FERMAPORTA INTEGRATO DI SERIE:
Chiudiporta per anta bilico con perno di rotazione invisibile.   

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

Posizioni di fermo a 0°, 90° e -90°.

Ammortizzazione di chiusura ed apertura regolabile.
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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.

• impugnatura piena in alluminio, senza inserto

• impugnatura con inserto in MDF laccato opaco

• impugnatura con inserto in vetro lavvato lucido o satinato

• nottolino privacy cromo satinato o lucido

SCHEDE
TECNICHE maniglie

MANIGLIA
RETTANGOLARE

MA17

La miniglia MA 17 è disponibile in tutti i materiali previsti 

per l’anta. Rettangolare 30 x 170 mm H.

39



340

10

17

55

480
1400 1490560

80

72

55

40

26

55

MANIGLIA 
IN ALLUMINIO

MA07

Le maniglie disponibili su questa pagina prevedono l’elimina-
zione della serratura ed il montaggio di un magnete in battuta.

MANIGLIE OPZIONALI IN VARIANTE :

• Coppia di maniglie in alluminio H mm 560 MA05
• Coppia di maniglie inox satinato H cm 149 MA06
• Coppia di maniglie in acciaio inox H cm 140 MA04
(Disponibili solo su vetri temperati)

Maniglia ricavata dal pieno di alluminio con serratura integrata, 
include nottolino privacy.
Viene fornita in finitura coordinata ai profili perimetrali dell’anta.
Il nottolino privacy è disponibile in finitura cromo satinato, cromo 
lucido oppure laccato in bianco o nero opaco.
Disponibile solo su vetri temperati.
Obbligatorio l’utilizzo del montante a parete per riscontro serratura.

Anello con foro passante per scorrevoli ø mm 40   MA20
Disponibile solo su vetri temperati.
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DS01
design by 

Jacopo Cecchi

DS02
design by 

Jacopo Cecchi

DS07
design by 

Jacopo Cecchi

DS08

DS14

DS13
DS03
design by 

Jacopo Cecchi

DS09
design by 

Jacopo Cecchi

DS04
design by 

Jacopo Cecchi

DS10
design by 

Jacopo Cecchi

DS12

DS11DS06

DS05

DECORI PER VETRI SATINATI

per vedere tutte le decorazioni, segui il link per il catalogo dedicato

È possibile stampare immagini fornite dal commitente previa verifica del nostro ufficio tecnico.
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DS15

DS16 DSC02

DSC03DS17

DSC04DS18

DSC05

DSC01

DSC07

DSC08

DSC09
design by 

Jacopo Cecchi

DSC10
design by 

Jacopo Cecchi

DSC06 DSC11

DSC12 DSC17

DSC18

DSC24

DSC23DSC13

DSC19DSC14

DSC20

DSC22

DSC21DSC16

DSC15
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DV01 DV16DV06 DV11

DV02 DV17DV07 DV12

DV03 DV18DV08 DV13

DV04 DV19DV09 DV14

DV05 DV20DV10 DV15

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

per vedere tutte le decorazioni, segui il link per il catalogo dedicato
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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
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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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