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EXTRALIGHT 40.20
PA09 | vetro trasparente CR01 | MA17

EXTRALIGHT è una delle collezioni più rappresentative di STAINO&STAINO, con 
una dimensione frontale del profilo perimetrale di appena 25 mm, mantiene la 
possibilità di costruire ante molto grandi (L 150 x 300 cmin H). Il risultato è una 
porta scorrevole minimale in cui la cornice perimetrale lascia il vetro protago-
nista. La porte scorrevoli Extralight sono coordinabili con le versioni a battente, 
realizzabili anche a tutta altezza, per mantenere continuità estetica anche in 
caso di tipologie di porta differenti nello stesso ambiente.

La pulizia formale delle ante Extralight può essere arricchita grazie alle versioni 
speciali con traversini, nei modelli 40.20, 20.20, Factory e Wall.
Itraversini orizzontali da 10 o 20 mm sono posizionabili anche su disegno del 
committente.

Il sistema Extralight, come di consueto per i prodotti STAINO&STAINO, è per-
sonalizzabile in tutti i suoi aspetti: nella finitura dei profili, dei vetri e nelle 
dimensioni.

PORTA 
           extralight   
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EXTRALIGHT 40.20
SCORREVOLE
La porta Extralight in versione 40.20 è caratterizzata  da traversini di 20 mm 
interrvallati da una striscia di vetro alta 40 mm. 

Il cliente può scegliere sia la finitura del profilo che la finitura del vetro, 
mentre le guide possono essere prodotte a vista, nasccoste oppure ad incasso.

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.

EXTRALIGHT 40.20
PA09 | vetro trasparente CR01 | MA17
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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, oppure possono essere realizzati in colore opaco a campione.

EXTRALIGHT
SCORREVOLE
INTERNO MURO

EXTRALIGHT
PA01 | vetro trasparente CR01 | MA17
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EXTRALIGHT
BILICO
La porta Extralight è disponibile anche nella versione battente. Al pari 
della versione scorrevole garantisce una totale libertà progettuale, con 
la possibilità di avere le ante allineate indipendentemente dal senso di 
apertura.

In foto, la porta Extralight bilico con vetri sabbiati decorati per una zona 
living/cucina.

EXTRALIGHT
PA01 | vetro trasparente CR01 | MA17
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EXTRALIGHT
PA02 | vetro fumé trasparente CR05 | QUADRA

La porta Extralight è disponibile anche nella versione battente. Al pari della 
versione scorrevole garantisce una totale libertà progettuale, con la possi-
bilità di avere le ante allineate indipendentemente dal senso di apertura.

In foto, la porta Extralight battente con vetri sabbiati decorati per una zona 
living/cucina.

EXTRALIGHT
BATTENTE

Versione a tirare

Versione a spingere
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20

La versione 20.20 della porta Extralight 
è caratterizzata da traversini verticali 
da 20 mm, montati a 20 mm di distanza 
l’uno dall’altro.

EXTRALIGHT
20.20

EXTRALIGHT 20.20
PA09 | vetro trasparente CR01 | MA09
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EXTRALIGHT 40.20
PA10 | vetro trasparente CR01 | MA09

La versione 40.20 della porta Extralight 
è caratterizzata da traversini orizzontali 
da 20 mm, montati a 40 mm di distanza 
l’uno dall’altro.

EXTRALIGHT
40.20
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EXTRALIGHT
WALL
Extralight in versione Wall, con traversini 
orizzontali da 20 mm e verticali da 10 mm.

Il risultato è una composizione effetto mat-
toni proporzionato alla misura dell’anta.

EXTRALIGHT WALL
PA05 | vetro trasparente CR01 | MA09
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EXTRALIGHT
FACTORY
Nella versione Factory i traversini orizzontali da 20 mm sono distanziati di 240 mm. 
Quelli verticali sono da 10 mm e, in base alla larghezza dell’anta, dividono il vetro in 
due o tre colonne.

EXTRALIGHT
PA02 | vetro trasparente CR01 | MA09
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EXTRALIGHT
PA01 | vetro laccato con decoro DV personalizzato  | MA09

EXTRALIGHT CON
DECORO PERSONALIZZATO
Vetro laccato con decoro DV realizzato in stampa digitale. Il cliente può fornire l’immagine che preferisce 
per avere la sua  porta personalizzata.
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EXTRALIGHT
PA01 | vetro satinato con decoro DV | MA06 

FOTO 
DEI NOSTRI CLIENTI
Alcune foto scattate dai nostri clienti.

TUSCANY 
HOME
Porte bilico e scorrevole della collezione Extralight realizzate 
con vetro extrachiaro sabbiato con decoro DS01, per una soluz-
ione all’insegna della continuità estetica. 

Maniglia in acciaio inox satinato a sezione quadrata h 140 cm.

VAI AL PROGETTO
clicca sul nostro link, verrai reindirizzato 
sul sito stainoestaino.it
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EXTRALIGHT
PA01 | vetro laccato CL03 | MA05
 

EXTRALIGHT
DOPPIA ANTA BATTENTE
Porta battente Extralight a doppia anta con profilo e coprifilo in 
alluminio

Il vetro è laccato bianco e la maniglia è tipo MA05 h56 cm con 
finitura in alluminio della stessa tipologia utilizzata per i profili.

VAI AL PROGETTO
clicca sul nostro link, verrai reindirizzato 
sul sito stainoestaino.it
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Trave di scorrimento con mantovane di copertura in alluminio ar-
gento satinato o nero opaco, oppure trave da incasso.

SCHEDE
TECNICHE 

EXTRALIGHT
SCORREVOLE

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

Maniglia MA-09 di serie ricavata dal pieno d’allu-
minio, finitura coordinata ai profili dell’anta.

Maniglia 
tipo MA09

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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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 2 lati

CR06,07,08

CR10

DS, DSC

DS, DSC

DV

Acidato temperato 6 mm fumé/extrachiaro/bronzo

Riflettente fumé trasparente temperato 6 mm

Vetro sabbiato neutro stratificato 6/7 mm, con decoro 

Vetro sabbiato extrachiaro 6 mm, con decoro

Vetro extrachiaro 4+4 mm con decoro e laccatura coprente su due lati

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

• PA 03 nero opaco

• PA 05 bronzo

• PA 06 titanio

• PA 10 bronzo scuro

Binari di scorrimento:Profili dell’anta e mantovante di copertura:

DS DSC, DV

VS01

VS02

VS03

VS04

VS05

Vetro trasparente temperato 6mm con decoro inciso «cannellé»

Vetro trasparente 4+4 mm composto da  un vetro con decoro inciso 
«cannellé» ed un vetro liscio in finitura a scelta tra neutro/fumé/bronzo

Vetro satinato 4+4 mm composto da  un vetro con decoro inciso «can-
nellé» ed un vetro liscio in finitura a scelta tra neutro/fumé/bronzo 

Vetro trasparente 4+4 mm composto da due vetri extrachiari tem-
perati con tessuto metallico intermo in finitura a scelta tra bronzo/
oro/rame

VS04,05VS01,02,03

Vetro satinato 4+4 mm composto da 
un vetro trasparente ed un vetro sati-
nato extrachiaro con tessuto metallico 
intermo in finitura a scelta tra bronzo/
oro/rame

*

Per ante con altezza superiore ai 250 cm è obbli-
gatorio prevedere almeno n.1 traversino orizzon-
tale H 20 mm.

VERSIONI SPECIALI CON TRAVERSINI ORIZZONTALI E VERTICALI :
I traversini dedicati alla collezione Extralight hanno sezione 20 x 10 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.

Per eventuali composizioni personalizzate chiedere fattibilità e prezzi a: commerciale@stainoestaino.it.

VERSIONE 40.20
Traversini orizzontali da 20 mm distanziati tra loro di 40 mm.
Il primo e l’ultimo traversino vengono posizionati a misura in 
base all’altezza della porta.

VERSIONE 20.20
Traversini verticali da 20 mm distanziati tra loro di 20 mm. 
Il primo e l’ultimo traversino vengono posizionati a misura in base alla 
larghezza della porta.

VERSIONE FACTORY
Traversini orizzontali da 20 mm distanti tra loro 240 mm, i traversini verticali da 10 mm. Nel modello Factory il cliente può scegliere fra una o due 
serie di traversini verticali in base alla larghezza della porta. Nel modello Wall il posizionamento dei traversini viene adattato in base alla misura 
dell’anta ordinata. In entrambi i modelli, i primi e gli ultimi traversini orizzontali, vengono posizionati a misura all’altezza della porta.

VERSIONE WALL
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MISURE STANDARD DI RIFERIMENTO :

Vuoto c/telaio cm 70/80/90 x 215 H

Esterno telaio cm 69/79/89 x 214,5 H

Luce passaggio cm 64/74/84 x 212 H

Massimo ingombro coprifilo cm 76/86/96 x 218 H

Massimo ingombro telaio di battuta cm 76/86/96 x 218 H

Porta a battente con anta complanare ai 
coprifili, disponibile in versione a tirare e 

nella versione a spingere «Evo».

EXTRALIGHT
BATTENTE

PARTICOLARE 
APERTURA 
A TIRARE 

PARTICOLARE
 APERTURA

A SPINGERE
«EVO»

Anta con profilo perimetrale di 
alluminio e cerniere registrabili a 
scomparsa.

Piastra da mm 80 x 165 in alluminio argento satinato con serratura 
meccanica per nottolino privacy. Inclusa su ante con vetri diffusori.

massimo ingombro telaio di battuta massimo ingombro telaio di battuta

massimo ingombro coprifilo massimo ingombro coprifilo 
vuoto c/telaio vuoto c/telaio

luce passaggio
esterno telaio

luce passaggioesterno telaio

MISURE STANDARD DI RIFERIMENTO :

Vuoto c/telaio cm 70/80/90 x 215 H

Esterno telaio cm 69/79/89 x 214,5 H

Luce passaggio cm 62/72/82 x 211 H

Massimo ingombro coprifilo cm 77,5/87,5/97,5 x 219 H

Massimo ingombro telaio di battuta cm 76/86/96 x 218 H

Aria con profili optional.

Profilo mm 20x15.  Fino a mm 3000.

PROFILO A PARETE PER RIDUZIONE ARIA:
E’ possibile installare a parete un profilo sezione mm 20 x 15 per ridurre l’aria tra l’anta e la parete.

MONTANTI VERTICALI DI BATTUTA : 
Montante a parete opzionale da mm 26 x 40, obbligatorio per 
riscontro della serratura a gancio.

Aria senza profili

Montante di battuta a parete opzionale, include profilo di ris-
contro da mm 10 x 10 aggiunto sull’anta

Profilo mm 20x15

Sia il montante di battuta a parete che la maniglia/scatola ser-
ratura, sono realizzati in alluminio coordinato all’anta.

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

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

33



20

40

20
20

10

20

VETRI VERNICIATI E SPECCHI:

CR01

CR05

CR02

CR06,07,08

CR10

DS, DSC

Trasparente temperato 6 mm

Trasparente fumè temperato 6 mm

Acidato neutro temperato 6 mm

Acidato temperato 6 mm fumé/ extrachiaro/ bronzo

Riflettente fumé trasparente temperato 6 mm

Vetro trasparente extrachiaro 6 mm 

con sabbiatura e decoro

VS04

VS05

Vetro trasparente 4+4 mm composto da due vetri 

extrachiari temperati con tessuto metallico inter-

mo in finitura a scelta tra bronzo/oro/rame

Vetro satinato 4+4 mm composto da un vetro traspa-

rente ed un vetro satinato extrachiaro con tessuto me-

tallico intermo in finitura a scelta tra bronzo/oro/rame

Traversino per ante con vetri cannellè, 
obbligatorio con altezza superiore a cm250

VETRI DIFFUSORI:

Specchio argento/bronzo/fumé 2 lati

Vetro verniciato 2 lati ns. colori: (bordeaux, arancio, 

bianco extrachiaro, nero, antracite, argento, beige)

Vetro verniciato Ral a campione 2 lati

Vetro metallizzato bronzo 2 lati

Vetro satinato extrachiaro verniciato

2 lati, bianco oppure Ral a campione

Vetro Nervurè o Metropoli argentato

Vetro verniciato Ral a campione 2 lati

SP01, 02, 03

CL01, 02, 03,

04, 05, 06, 07

CL11

CL12

SP05, 09

CL09, 10

VS01

VS02

VS03

Vetro trasparente temperato 6mm con decoro «cannellé»

Vetro trasparente 4+4 mm composto da  un vetro con 

decoro inciso «cannellé» ed un vetro liscio in finitura a 

scelta tra neutro/fumé/bronzo

Vetro satinato 4+4 mm composto da  un vetro con 

decoro inciso «cannellé» ed un vetro liscio in finitura 

a scelta tra neutro/fumé/bronzo 

VETRI CON TESSUTO METALLICO INTERNO :VETRI CANNELLÉ:

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

VERSIONI SPECIALI CON TRAVERSINI ORIZZONTALI E VERTICALI :
I traversini dedicati alla collezione Extralight hanno sezione 20 x 10 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.

Per eventuali composizioni personalizzate chiedere fattibilità e prezzi a: commerciale@stainoestaino.it.

VERSIONE 40.20
Traversini orizzontali da 20 mm distanziati tra loro di 40 mm.
Il primo e l’ultimo traversino vengono posizionati a misura in 
base all’altezza della porta.

VERSIONE 20.20
Traversini verticali da 20 mm distanziati tra loro di 20 mm. 
Il primo e l’ultimo traversino vengono posizionati a misura in base alla 
larghezza della porta.

VERSIONE FACTORY
Traversini orizzontali da 20 mm distanti tra loro 240 mm, i traversini verticali da 10 mm. Nel modello Factory il cliente può scegliere fra una o due 
serie di traversini verticali in base alla larghezza della porta. Nel modello Wall il posizionamento dei traversini viene adattato in base alla misura 
dell’anta ordinata. In entrambi i modelli, i primi e gli ultimi traversini orizzontali, vengono posizionati a misura all’altezza della porta.

VERSIONE WALL
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EXTRALIGHT
BILICO
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.

asse min. di 
rotazione
 a 10 cm

DOPPIA ANTA BILICOPORTA SU MISURA

VARIANTI PER LE PORTE BILICO:

ALCUNI ESEMPI DI PORTE BILICO A DUE ANTE SIMMETRICHE:
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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.
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MANIGLIA 
IN ALLUMINIO

MA09

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 170 MA17

• 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.
La maniglia 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 
(vedi pagina seguente).
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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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