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Il catalogo “collection SEGRETA” è dedicato alla proposta dei nostri sistemi filo muro. 
La completezza della gamma e l’esclusività delle personalizzazioni disponibili sono il risultato di decenni di progettazione, sviluppo e produzione 
dei nostri sistemi filo parete. A garanzia della migliore qualità possibile, svolgiamo l’intero ciclo produttivo all’interno del nostro stabilimento: 
produzione, assemblaggio e controllo qualità.
Per alcuni specifici componenti ci avvaliamo della collaborazione di altre aziende leader nel settore di competenza, esclusivamente Italiane, 
controllate e selezionate con i più alti standard qualitativi.
Tutti i prodotti STAINO & STAINO sono vero Made in Italy.

Staino&Staino srl   |   Via Danubio, 21/23/25 59100 Prato - Italy   |   Tel +39 0574 69 39 38   |   Fax +39 0574 69 43 55   |   www.stainoestaino.it
amministrazione@stainoestaino.it      commerciale@stainoestaino.it      export@stainoestaino.it

STAINO & STAINO Srl non è responsabile per eventuali inesattezze contenute in questo catalogo dovute ad errori di stampa o per qualsiasi altro motivo. STAINO & STAINO si riserva il diritto di apportare modifiche per 

migliorare i prodotti senza preavviso. La riproduzione vietata senza autorizzazione, anche parziale, dei testi e delle immagini contenute in questo catalogo è severamente vietata dalla legge.



INDICE 

PORTA A BATTENTE FILO MURO
spessore 53 mm

PORTA A BATTENTE DOPPIO FILO
spessore 102 - 107 - 125 mm 

06 - 17

PORTA A BILICO FILO MURO
spessore 53 mm

PORTA A BILICO DOPPIO FILO
spessore 102 - 107 - 125 mm

18 - 23

30 - 33PORTA SCORREVOLE MAGIC
con binario invisibile

24 - 29

PORTA SCORREVOLE INTERNO MURO

PORTA SCORREVOLE ESTERNO MURO

PORTA SCORREVOLE COMPLANARE 
SEGRETA-S



34 - 37

SPORTELLI SEGRETA
chiusure invisibili per armadi 
e vani tecnici

FINITURE E DECORI 70 - 75

SCHEDE TECNICHE:

PORTA A BATTENTE
PORTA A BILICO
PORTA SCORREVOLE

PORTA XDOOR©

con luce integrata nell’anta

PROFILO OPZIONALE
“estensione telaio”

BATTISCOPA INCASSATO

MANIGLIE   
video e dettagli tecnici

40 - 41 

42 - 47

48 - 61

62 - 63
64 - 65
66 - 69 

gira il 
catalogo



SEGRETA A BATTENTE
anta laccata in colore RAL | maniglia MA 13
 



Le porte della Collezione Segreta rappresentano il prodotto ideale per chi 
cerca porte filo 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, 
l’innovativo modello XDoor© con illuminazione LED integrata nel pannello e 
l’esclusiva porta scorrevole complanare Segreta-S.

COLLEZIONE 
                      Segreta
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SEGRETA A BATTENTE
anta pitturata in opera | maniglia MA 22 | battiscopa incassato 

inquadra il codice per il video di 
funzionamento della maniglia 
a gola MA22



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

La porta Segreta può essere realizzata fino a 300 cm di altezza.

Per garantire la migliore qualità, sulle porte con altezza superiore a 220 cm è 
inserito un rinforzo in alluminio estruso nascosto all’interno dell’anta tamburata.
Questa nostra tipologia di costruzione assicura la massima planarità della 
porta.

SEGRETA 
    a battente filo muro

Versione a tirare Versione a spingere
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con una portata 
di oltre 90 kg

Le porte Segreta sono corredate di cerniere sovradimensionate con portata di 
oltre 90 kg (circa il triplo del peso dell’anta); questo garantisce il funzionamento 

ottimale della porta nel tempo.

CERNIERE 
SOVRADIMENSIONATEporte con altezza 

fino a cm 220

porte con altezza da 
cm 230 a cm 270

porte con altezza 
superiore a 270 cm

SEGRETA A BATTENTE
anta pitturata in opera | Maniglia a cura del committente



SEGRETA A BATTENTE
anta pitturata in opera | Maniglia a cura del committente
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TELAIO
GIÀ ASSEMBLATO

Il telaio a filo muro Staino&Staino viene assemblato in fabbrica e spedito già montato pronto per il fissaggio;                        

questo assicura le tolleranze più corrette e riduce la possibilità di errori durante le fasi d’installazione in cantiere.

una sicurezza in più
in fase di montaggio

inquadra il codice per vedere il video di 
funzionamento della maniglia 

complanare MA13

SEGRETA A BATTENTE
anta pitturata in opera | maniglia MA 13 



TELAIO ANODIZZATO

Il telaio della porta è realizzato in alluminio estruso già anodizzato in finitura 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.
La pellicola protettiva opzionale deve essere richiesta al momento dell’ordine e prevede un piccolo sovrapprezzo.
Il telaio a filo muro può essere richiesto anche in altre finiture opzionali, bronzo, nero, RAL a campione.

già finito e piacevole 
alla vista

SEGRETA A BATTENTE
anta laccata in colore RAL | maniglia MA 13
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SEGRETA A BATTENTE
anta pitturata in opera | Maniglia a cura del committente



FINITURA PERSONALIZZATA

Sul lato a spinta, la nostra porta può essere arricchita dal cliente con fasce decorative come sulle pareti; 

la portata delle nostre cerniere non teme il peso aggiuntivo.

È disponibile il sistema opzionale di chiusura magnetico a pressione che non richiede l’utilizzo delle normali maniglie.

La porta può essere fornita senza alcun foro per la maniglia lasciando il cliente libero di personalizzarla come in foto.

porte integrabili con modanature
decorative e battiscopa del cliente
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La versione a battente doppio filo rimane 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. Su richiesta, sono realizzabili porte doppio filo muro in spessore 
personalizzato, secondo le esigenze del committente.

SEGRETA 
  a battente doppio filo

Versione a tirare Versione a spingere

SEGRETA DOPPIO FILO
anta pitturata in opera | maniglia MA 15 TIPO 2

inquadra il codice per vedere il video di 

funzionamento della maniglia compla-

nare MA15



APERTURA A 180°

La porta battente Segreta doppio filo permette l’apertura a 180 ° sulla parete, 

sia con apertura a spingere che a tirare; questo consente di sfruttare al mas-

simo la luce passaggio disponibile. 

Per garantire la totale sovrapposizione dell’anta sulla parete consigliamo di 

prevedere una delle speciali maniglie ad incasso disponibili come le maniglie 

a gola MA22 ed MA23 oppure le maniglie complanari MA13 ed MA15.

per sfruttare al meglio
lo spazio

SEGRETA DOPPIO FILO
anta pitturata in opera | maniglia MA 23
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La versione a bilico è realizzata su misura fino a cm 130 x 300h. La ferramenta di 
serie sovradimensionata, con portata di oltre 100 kg, garantisce un funzionamento 
agevole e silenzioso.
Per aumentare ulteriormente il comfort di utilizzo della porta a bilico Segreta è 
possibile richiedere il sistema di chiusura opzionale “soft closed” che oltre ad 
avere funzione di stop (permettendo di lasciare aperta la porta a 90°), rallenta 
delicatamente l’anta in fase di chiusura.
Nel caso in cui si desideri una porta con apertura bidirezionale, la porta a bilico 
viene corredata di uno speciale telaio senza battute laterali, in questo modo il 
sistema opzionale “soft closed” lavora nei due sensi di apertura e garantisce lo 
stop nelle posizioni di chiusura a 0° ed apertura a +/- 90 °.
Su richiesta, sono disponibili vari tipi di maniglie a scomparsa opzionali come 
il modello MA 23 nella foto. 

SEGRETA 
        a bilico filo muro

Versione a tirare Versione a spingere



SEGRETA A BILICO
anta pitturata in opera | maniglia MA 23 
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Sulle porte con altezza superiore a 220 cm vengono inseriti all’interno delle ante dei rinforzi in alluminio estruso che 
garantiscono la migliore planarità possibile. 

RINFORZI SPECIALI
per la migliore planarità 
possibile

SEGRETA A BILICO
anta pitturata in opera | maniglia MA13



SEGRETA A BILICO
anta laccata in colore RAL | maniglia MA 23
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SEGRETA BILICO DOPPIO FILO
anta pitturata in opera | maniglia MA 23



Come per la versione a battente, anche la bilico doppio filo 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.
Su richiesta, sono realizzabili porte doppio filo muro in spessore personalizzato.

SEGRETA 
      a bilico doppio filo

Versione a tirare Versione a spingere

23



SEGRETA SCORREVOLE
anta laccata bianco RAL 9003 | maniglia MA 22
 

La porta scorrevole esterno muro, realizzata a 1 o più ante, viene sempre prodotta su misura fino a cm 130 x 300 h. 
Le ante possono essere fornite già laccate 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 22 nella foto. 

SCORREVOLE 
ESTERNO MURO



L’anta Segreta è disponibile in versione scorrevole interno muro ed 
è compatibile con tutti i modelli di controtelai in commercio. 

SCORREVOLE 
INTERNO MURO

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 sono disponibili su richiesta.

SEGRETA SCORREVOLE
anta pitturata in opera | MA 03
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SEGRETA-S SCORREVOLE COMPLANARE
finitura personalizzata
 



  

LA PORTA SEGRETA è disponibile anche nell’esclusiva variante scorrevole 
complanare “SEGRETA - S”, realizzabile ad una o due ante scorrevoli.

Questo sistema prevede un funzionamento totalmente meccanico e permette 
l’apertura dell’anta con una semplice pressione della mano, di conseguenza 
non è prevista la maniglia dal lato a filo parete.
Puoi vedere il funzionamento della Segreta-S inquadrando il QR code che ti 
collegherà alla nostra pagina Instagram.

Data la complessità di realizzazione di alcuni componenti ed i lunghi tempi 
necessari per la produzione, la porta scorrevole complanare “Segreta-S” è 
disponibile in un numero limitato di esemplari.

PORTA 
   scorrevole complanare
                         Segreta-S 

inquadra il codice per il  video 

di funzionamento
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Il sistema prevede un’anta laterale fissa ed una scorrevole, il pan-
nello fisso diventa la parete dietro la quale scorre l’anta apribile.
 

Oltre ai due pannelli (fisso + apribile), Segreta-S è corredata di uno 
speciale telaio perimetrale dove, già in fabbrica, è fissato il siste-

ma di scorrimento, il tutto appositamente studiato per garantire il 
miglior effetto filo muro possibile.

PORTA SCORREVOLE
COMPLANARE



SEGRETA-S 
SCORREVOLE COMPLANARE

finitura pitturata in opera
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Sistema di scorrimento invisibile con attacco a parete. 

Il sistema di scorrimento Magic utilizza anche delle ruote inferiori a pavimento, per que-
sta caratteristica è necessario utilizzare questo sistema in presenza di pavimentazioni 

lisce e senza fughe come, ad esempio, parquet o resine.

60

Ruote 
inferiori 
incassate 
nell’anta

SEGRETA CON SISTEMA
DI SCORRIMENTO 

INVISIBILE MAGIC



SEGRETA SCORREVOLE
anta pitturata in opera | maniglia MA 22 | apertura MAGIC
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PASSAGGIO  LIBERO DALL’ANTA 5 17

Interno

Esterno

L min. 70cm

L max. 128 cm

A min. 92cm

A max. 150 cm

L A = L + 22



PASSAGGIO  CON ANTA IN LUCE PER 12CM

12

5 125
6

1

L min. 80cm

L max. 140 cm

Interno

Esterno

A min. 90cm

A max. 150 cm

L A = L + 10

33



XDOOR©

anta pitturata in opera | maniglia MA 23 LED
 



PORTA 
              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 tra-

mite dimmer control opzionale; il sistema è collegabile ad un semplice interrut-

tore oppure all’eventuale sistema domotico presente nell’abitazione.

inquadra il codice per il video di 
funzionamento della maniglia 

a gola per Segreta XDoor®
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XDOOR©

anta pitturata in opera | maniglia MA 23 LED
 



La porta XDoor© è disponibile in versione battente e bilico; realizzata su misura fino a cm 130 x 300 h.

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.

LA PORTA CON 
LUCE INTEGRATA
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PORTFOLIO
Puoi vedere le foto di alcune nostre realizzazioni 

inquadrando il codice QR a fianco.

SEGRETA A BATTENTE
anta pitturata in opera | maniglia MA23



inquadra il codice per vedere il progetto

MINIMAL APARTMENT
In tutta la casa sono state installate porte a battente, scorrevoli ed a bilico 
della collezione “Segreta” secondo le indicazioni dell’Arch. Francesco 
Moncada. www.francescomoncada.com

FAMILY HOUSE
Una moderna e completa ristrutturazione secondo il progetto degli 
Architetti Filippo Cambi e Petula Bolognesi. Molto varia la tipologia dei 
prodotti inseriti: porte interne Segreta, Light, Master e Versus.

inquadra il codice per vedere il progetto

DESIGN APARTMENT
Una grande porta scorrevole Easy-S con altezza speciale da 360 cm in 
questo progetto firmato dagli Architetti Mariella Corsi e Laura Bianchi 
di ARCHBCSTUDIO (www.archbcstudio.com)

inquadra il codice per vedere il progetto

Lo storico Palazzo si rinnova grazie al progetto firmato da MATTEINI + 
ASSOCIATES (www.matteiniassociates.com). Numerose le chiusure rea-
lizzate con le collezioni Segreta e Segreta Doppio Filo.

PALAZZO BUONTALENTI

inquadra il codice per vedere il progetto
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Profilo opzionale
“estensione telaio”

Profilo in alluminio grezzo, da tinteggiare come la parete, realizzato su misura con pro-
fondità variabile da 72 a 152 mm.

L’utilizzo del profilo opzionale facilita la finitura dello spessore della parete, ottimiz-
zando i tempi di lavoro in cantiere.

SEGRETA A BILICO
anta laccata in colore RAL9003 |  Maniglia a cura del committente



Telaio a filomuro standard per pareti 

in muratura e cartongesso di qualsiasi 

spessore.

Estensione telaio per pareti in cartongesso e 

muratura

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

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

profilo 
STANDARD

profilo 
OPZIONALE

Installazione su cartongesso

Installazione su muratura

Installazione su cartongesso

Installazione su muratura

41



SEGRETA A BATTENTE
anta pitturata in opera | maniglia MA 22



In abbinamento alle porte filo muro è disponibile il sistema che Staino&Staino 
ha sviluppato per il battiscopa ad incasso realizzato in alluminio estruso.
Il sistema si compone di due profili aquistabili anche separatamente; il profilo 
interno ha funzione di “Dima” e deve essere fissato alla parete prima della 
realizzazione dell’intonaco, successivamente sarà possibile applicare il profilo 
battiscopa di finitura che andrà posizionato all’interno del profilo “Dima”.
Il profilo battiscopa esterno è disponibile in numerose varianti.
La finitura di serie “anodizzata in argento satinato” è ideale anche per chi 
desidera pitturare o resinare il battiscopa.
Il vantaggio di utilizzare un battiscopa realizzato in estruso d’alluminio è prin-
cipalmente quello di avere un prodotto che non teme umidità e contatto con 
l’acqua o con i detergenti normalmente utilizzati per la pulizia del pavimento.
Le finiture opzionali sono le seguenti: “anodizzato bronzo PA05” oppure ver-
niciato a polvere nelle finiture “PA 09 Corten”, PA 11 Dark Bronze , PA 13 
Grigio Ferro Sabbiato “; in alternativa è possibile richiedere la verniciatura 
in colore opaco RAL a scelta.

BATTISCOPA 
                a filo muro

43



per battiscopa 
ad incasso

È possibile richiedere la predisposizione per il battiscopa 
ad incasso sui telai  delle porte Segreta.

Le lavorazioni vengono realizzate su misura in base alle 
caratteristiche tecniche del battiscopa del cliente.

LAVORAZIONI 
OPZIONALI



SEGRETA A BATTENTE
anta pitturata in opera | maniglia MA 13
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Il telaio può essere predisposto per acco-

gliere il battiscopa ad incasso; la lavora-

zione consiste in una apposita fresatura 

che consente d’installare il battiscopa 

anche in corrispondenza del telaio. 

Le misure di lavorazione, vengono calcolate 

in base alle caratteristiche dello zoccolino 

indicato dal cliente.

Dal lato a spingere, il battiscopa dovrà 

essere sbassato nella zona della battuta.

Particolare di lavorazione su porta con apertura 

a tirare.

L’altezza del battiscopa raffigurato (55mm) 

riguarda il profilo in alluminio fornibile dall’azien-

da, la misura della lavorazione, può essere varia-

ta in relazione alle misure del battiscopa scelto 

dal committente.

particolare lato 
A SPINGERE

particolare lato 
A TIRARE

55
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L’azienda può predisporre i telai a filo muro in modo che pos-
sano ricevere il battiscopa ad incasso secondo le specifiche 

richieste dal committente.

È comunque disponibile il profilo incassato per battiscopa 
prodotto da Staino&Staino.

su richiesta del cliente

CENTIAIA DI 
PERSONALIZZAZIONI

SEGRETA A BATTENTE
anta pitturata in opera | MA 22
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Schede tecniche e video

Maniglie

SEGRETA
anta laccata RAL 9003 opaco | maniglia Revolution©



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

profili della porta.

Versioni disponibili:

• impugnatura piena in alluminio, senza inserto

• impugnatura con inserto in MDF laccato opaco o con solo fondo

• impugnatura con inserto in vetro laccato lucido o satinato

• nottolino privacy cromo satinato o lucido

MANIGLIA 
REVOLUTION©

a marchio Staino&Staino

30

Bordo in 
alluminio
di 1,5 mm

150

40

60

6

10

33
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8080

3030

Nottolino

MA13 ø50 MA13 43x80 

Maniglia Maniglia

Nottolino

MANIGLIA 
COMPLANARE

MA13
La maniglia complanare MA 13 è disponibile in tutti i materiali 

previsti per l’anta. È inoltre possibile avere il sistema  completo 

di nottolino privacy.

Tonda diametro 50 mm. Rettangolare 43 x 85 mm H.

Con o senza nottolino(non disponibili con chiave)



inquadra il codice per vedere il video di 
funzionamento della maniglia 
complanare MA13
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8080

7070

MANIGLIA 
COMPLANARE

MA15
Le maniglie disponibili su questa pagina prevedono un 

magnete in battuta.

È diponibile in opzione anche la chiusura con nottolino privacy.

Nottolino

Maniglia Maniglia



8

8 8

100

105

30

30

105

TIPO 1 TIPO 2

TIPO 3 TIPO 4
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SEGRETA SCORREVOLE
anta laccata bianco RAL 9003 | maniglia MA15
 



inquadra il codice per vedere il video di 
funzionamento della maniglia 
complanare MA15
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4080

4080

8

8

MANIGLIA 
A GOLA

MA22
Chiusura magnetica e maniglia a gola MA22: 

la combinazione più semplice per la porta 

Segreta. Su richiesta è possibile aggiungere 

la chiusura privacy o la serratura con chiave.

Coppia di maniglie 40 x 200 mm H

MANIGLIA 
A GOLA

MA23
Coppia di maniglie a gola 40 mm. 

Possibili combinazioni:

• Coppia di maniglie con gola MA23  

lunga da entrambi i lati;

• Coppia di maniglie con gola MA23 

lunga sul lato esterno e gola  MA22 

sul lato interno.



inquadra il codice per vedere il video di 
funzionamento della maniglia 
a gola MA22
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8

8

40 80

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 luce LED (3000K) all’interno della maniglia a gola 

MA23 è presente unicamente dal lato esterno; sul lato 

cerniere è installato il contatto elettrico 12 V.

Accessori per la luce LED fornibili anche dal vostro 

elettricista:

• Trasformatore elettronico 60W 24 Vdc ip 20.

• Dimmer control (art. DRV 8105)

MANIGLIA CON 
LED INTEGRATO



inquadra il codice per vedere il video di 
funzionamento della maniglia 
a gola per Segreta XDoor®
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53 53

53 53

53

53 53

53

Nicchie di serie. Cromo satinato o lucido

Nicchie con nottolino opzionale e serratura

NICCHIE 
&NOTTOLINO

MA03

Coppia di nicchie quadrate incassate con nottolino.

Nottolino privacy cromo satinato o lucido



TOTAL by Olivari RADIAL by Olivari

REVOLUTION by Staino&StainoQUADRA SIRIO

CONO H377 by Fusital
                                   design Steve Leung

H379  by Fusital
                           design A.Citterio

H384 by Fusital
                       design CetraRuddy

MANIGLIE 
TRADIZIONALI
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5053

Battente filo muro 
e doppio filoSchede tecniche

Luce passaggioLuce passaggio

Esterno telaioEsterno telaio

Esterno telaioEsterno telaio

Luce passaggioLuce passaggio

Porta completa di 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 re-
gistrabili.

PORTA A BATTENTE

Anta tamburata spessore 53 mm, rivestita in mdf.
Per misure superiori ai 220 cm in H, l’interno dell’anta viene irrigidito da rinforzi in alluminio.

Telaio a filo muro di serie, in alluminio argento satinato 
compatibile per parete in muratura o cartongesso.
Il telaio può essere montato a tirare oppure a spingere.
Esempio: Destro a tirare = Sinistro a spingere.

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

PARTICOLARE APERTURA A TIRARE PARTICOLARE APERTURA A SPINGERE



60
Telaio a filo muro esterno ed interno di serie, in alluminio 
argento satinato compatibile per pareti in muratura o car-
tongesso.
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

PARTICOLARE APERTURA A TIRARE PARTICOLARE APERTURA A SPINGERE

(le cerniere rimangono sempre in finitura cromo satinato)

• PA02 bianco opaco - PA03 nero opaco
• PA05 bronzo - PA09 corten - PA11 dark bronzo‘‘new’’ - PA13 grigio ferro sabbiato
• PA07 rovere bianco - RAL opaco a campione
• Pellicola protettiva per finitura telaio a murare

FINITURE IN ALLUMINIO OPZIONALI PER IL TELAIO A MURARE:

Fresatura per inserimento del battiscopa ad incasso secondo specifiche del cliente. 
Vedi pag.46 - 47

LAVORAZIONE SPECIALE PER L’INSERIMENTO DEL BATTISCOPA AD INCASSO:

Anta tamburata rivestita in mdf.
Anta disponibile con mano di 
fondo oppure già laccata.

esterno telaio

luce passaggio esterno telaio

luce passaggio

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

PORTA A BATTENTE DOPPIO FILO

MISURE STANDARD DI RIFERIMENTO
Esterno telaio: cm 93,5 / 103,5 / 113,5 x 216,8 H
Luce passaggio: cm 80 / 90 / 100 x 210 H
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45

Bilico filo muro 
e doppio filoSchede tecniche

La ferramenta è già incassata nel traverso superiore del telaio a murare.

Telaio a filo muro di serie, in alluminio 
argento satinato compatibile per parete in 
muratura o cartongesso.
Il telaio può essere montato a tirare op-
pure a spingere.

Anta tamburata spessore 53 mm, rives-
tita in mdf. All’interno dell’anta è nas-
costo un telaio metallico di rinforzo.

Luce passaggioLuce passaggio

Asse di rotazione min. Asse di rotazione min. 
a 10 cma 10 cm

Esterno telaioEsterno telaio Asse di rotazione min. Asse di rotazione min. 
a 10 cma 10 cm

Luce passaggioLuce passaggio

Esterno telaioEsterno telaio

Porta completa di telaio a filo muro in allu-
minio argento satinato per pareti in mura-
tura oppure in cartongesso, serratura con 
scrocco magnetico di serie per chiave Pa-
tent o nottolino privacy.

PORTA A BILICO

Esempio:  
Destro a tirare = Sinistro a spingere.

MISURA ESTERO TELAIO
Luce passaggio+100mm in L e +45mm in H

PARTICOLARE APERTURA A TIRARE PARTICOLARE APERTURA A SPINGERE



60

45

32

20

Dimensioni
piletta inferiore

asse di rotazione
 a 10 cm

asse di rotazione
 a 10 cm

Anta tamburata rivestita in mdf 
con rinforzi interni al pannello 
in alluminio. Anta disponibile 
con mano di fondo oppure già 
laccata.

La ferramenta è già incassata nel traverso superiore 
del telaio a murare.

esterno telaio
luce passaggio

Esempio: 
Destro a tirare = Sinistro a spingere 

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

MISURA ESTERO TELAIO
Luce passaggio +120mm in L e +45mm in H

esterno telaio
luce passaggio

PARTICOLARE APERTURA A TIRARE PARTICOLARE APERTURA A SPINGERE

(le cerniere rimangono sempre in finitura cromo satinato)

• PA02 bianco opaco - PA03 nero opaco
• PA05 bronzo - PA09 corten - PA11 dark bronzo‘‘new’’ - PA13 grigio ferro sabbiato
• PA07 rovere bianco - RAL opaco a campione
• Pellicola protettiva per finitura telaio a murare

FINITURE IN ALLUMINIO OPZIONALI PER IL TELAIO A MURARE:

Fresatura per inserimento del battiscopa ad incasso secondo specifiche del cliente. 
Vedi pag.46 - 47

LAVORAZIONE SPECIALE PER L’INSERIMENTO DEL BATTISCOPA AD INCASSO:

Telaio a filo muro esterno ed interno di se-
rie, in alluminio argento satinato compati-
bile per pareti in muratura o cartongesso.
Il telaio può essere montato a tirare op-
pure a spingere.

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

PORTA A BILICO DOPPIO FILO
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Aperture scorrevoli
esterno muroSchede tecniche

SEGRETA SCORREVOLE
anta laccata bianco RAL 9003 | maniglia MA15
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TIPOLOGIE DI SISTEMI DI SCORRIMENTO STAINO&STAINO

Per richieste personalizzate  di fattibilità scrivi a commerciale@stainoestino.com

Montane di sfioro per ante a trascinamento

Anta scorrevole con binario singolo, 
attacco a parete o a soffitto.

Porta a due ante, trave di scorri-
mento a due vie con attacco a sof-
fitto.

Porta a tre ante, trave di scorrimen-
to  a tre vie con attacco a soffitto. 

Porta a tre ante con trave di scorri-
mento  a due vie con attacco a sof-
fitto.

Porta a quattro ante, trave di 
scorrimento  a due  vie con attac-
co a soffitto.

Porta a quattro ante, trave di scor-
rimento a quattro vie con attacco a 
soffitto.

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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PORTA SCORREVOLE COMPLANARE SEGRETA-S

INT. EST.

Il sistema rimane perfettamente a filo parete dal lato esterno mentre, sul lato interno, rimangono visibili la mantovana di copertura ed i copri-
carrelli in alluminio. Sempre dal lato interno risulta visibile il particolare guida anta nella parte bassa; questo per garantire un corretto funziona-
mento ed una certa facilità d’intervento per le eventuali future manutenzioni del prodotto. 

Date le caratteristiche estetiche di pulizia for-
male del lato esterno e le caratteristiche tec-
niche visibili dal lato interno, consigliamo di 
utilizzare lo scorrevole complanare Segreta-s 
per la chiusura di quei vani dove la formalità 
estetica sia necessaria da un solo lato come, 
ad esempio, la chiusura di una dispensa o di 
un vano guardaroba.

INT. EST.

Scorrevole Segreta-SSchede tecniche

Particolare guida ante 
visibile dal lato interno



1825 - 1925 - 2025 - 2125 - 2225

190

950 - 1000 - 1050 - 1100 - 1150 800 - 850 - 900 - 950 - 1000 5520

35 28

Inquadrando il codice puoi vedere 
il video del funzionamento sulla 

nostra pagina Instagram

Chiusura scorrevole composta da un pannello fisso 
ed uno apribile realizzati in  tamburato rinforzato 

rivestito in mdf. 

Telaio perimetrale in alluminio estruso da rifinire a 
filomuro, sistema di scorrimento a due vie, carrelli 

regolabili, mantovana interna movibile e partico-
lare guida anta registrabile visibile dal lato interno.

INTERNO

ESTERNO

INTERNO

ESTERNO

Anta mobile

Anta fissa
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Pantografature disponibili su pannelli in mdf laccati opachi

Pantografature

SEGRETA A BATTENTE
anta pantografata su disegno personalizzato e laccata RAL 9003 |  
Maniglia a cura del committente
 



DP01 DP02 DP03 DP04 DP05 DP06

DP07 DP08 DP09 DP10 DP11 DP12

Pantografature disponibili su pannelli in mdf laccati su porte della collezione Segreta. 
Per disegni personalizzati chiedere fattibilità e prezzi a: commerciale@stainoestaino.it.
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SEGRETA A BATTENTE
PA01 | anta laccata RAL a campione | maniglia MA 13
 

Finiture del telaio e dell’anta

Finiture



* finitura disponibile a campione

FINITURE TELAIO

FINITURE ANTA

PA01
Argento 

satinato

PA02
Bianco opaco

PA05
Bronzo

PA13
Grigio ferro

sabbiato

PA11
Dark bronze 

new

PA07
Rovere 

bianco

PA03
Nero opaco

PA09
Corten

RAL
Colore 

laccato a 

scelta*

RAL
Colore 

laccato a 

scelta*

NCS
Colore 

laccato a 

scelta*

RAL9003
Laccato 

bianco
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Finiture
Essenze legno

SEGRETA
anta con finitura legno CUSTOM |  Maniglia a cura del committente
 



Essenza 

legno a 

scelta*

* finitura disponibile a campione

EL06
Noce canaletto

naturale 

effetto sega

EL01
Rovere 

naturale

EL08
Mogano 

naturale

EL07
Mogano 

naturale/dry 

effetto sega

EL03
Rovere 

naturale/dry

effetto sega

EL05
Noce canaletto 

naturale

EL11
Rovere 

sbiancato

EL12
Rovere 

grigio

EL13
Rovere moro

EL10
Noce canaletto

naturale/dry

effetto sega
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I telai filo muro STAINO&STAINO, si arricchiscono di esclusivi profili opzi-
onali, studiati per molteplici vantaggi estetici e commerciali:

Rapidità nella rifinitura delle mazzette;
Maggiore precisione nella finitura delle pareti;

Predisposizione personalizzata per il battiscopa.

Porte e sistemi per l’arredamento

Telaio per porte filo muro
e profili opzionali

SPECIFICHE TECNICHE

1

Collezioni porte scorrevoli

Collezione GlassPortfolio

Collezione Revolution© Collezione Master

Collezione Easy-S

Collezione Extra Light

Chiusure speciali filomuro 

Oversize-S

Telaio per porte filo muro e 

profili opzionali

scaricabili dal nostro sito  www.stainoestaino.it

Cataloghi online

https://www.stainoestaino.it/wp-content/uploads/2021/03/scheda-tecnica-revolution-ita.pdf
https://www.stainoestaino.it/wp-content/uploads/2021/03/scheda-tecnica-segreta-oversize-ita.pdf
https://www.stainoestaino.it/wp-content/uploads/2021/07/scheda-tecnica-extralight.pdf
https://www.stainoestaino.it/wp-content/uploads/2016/04/glass-2016-web.pdf
https://www.stainoestaino.it/wp-content/uploads/2020/05/catalogo%20STAINO%20&%20STAINO%20portfolio%202020.pdf
https://www.stainoestaino.it/wp-content/uploads/2021/07/scheda-tecnica-easy-s.pdf
https://www.stainoestaino.it/wp-content/uploads/2021/03/scheda-tecnica-master-ita.pdf
https://www.stainoestaino.it/wp-content/uploads/2021/10/scheda-tecnica-PROFILI-segreta-ita.pdf
https://www.stainoestaino.it


Porte e sistemi per l’arredamento

COLLECTION
Sportelli Segreta
Armadi e vani tecnici invisibili



SEGRETA SPORTELLI E SEGRETA BATTENTE
anta con carta da parati personalizzata | maniglia MA 22
 



Per la realizzazione di chiusure invisibili, abbiamo sviluppato la collezione 
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 carton-
gesso 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 necessaria.

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.

SPORTELLI 
                     Segreta



inquadra il codice per 

vedere il progetto

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.



SEGRETA SPORTELLI
anta in finitura personalizzata
 



SPORTELLI 
SU MISURA
AL MILLIMETRO
Per qualsiasi necessità di progetto, potete 
contare su una realizzazione personalizzabile 
al cento per cento, gli sportelli sono realizzati 
sempre su misura al millimetro.



SEGRETA SPORTELLI
anta in finitura personalizzata



SPORTELLI
SPECIALI 
A LIBRO
Le aperture a libro possono essere 
inserite nelle versioni multiante.

Maniglia di serie per sportelli speciali a 
libro : pomello mm 30 x 30 ad incasso 
estraibile 



SEGRETA SPORTELLI
anta in finitura personalizzata



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).



PORTFOLIO
Puoi vedere le foto di alcune nostre realizzazioni 

inquadrando il codice QR a fianco.

SEGRETA SPORTELLI + BATTENTI
anta in finitura personalizzata



MULTI-ANTA SEGRETA
Sono realizzabili chiusure multiple con sportelli accoppiati sia in orizzon-
tale che in verticale, la tipologia delle aperture previste può essere varia 
(ante singole, doppie, con apertura verticale o scorrevoli a libro).

inquadra il codice per vedere il progetto

Sportelli filo muro della collezione Segreta. Gli sportelli Segreta sono 
stati inseriti  in una libreria in cartongesso. La finitura superficiale è la 
medesima della libreria.

SPORTELLI CATALOGO

inquadra il codice per vedere il progetto

TROPICAL DESIGN
Porte e Sportelli di servizio della collezione Segreta con finitura 
superficiale a tema tropicale che rende le porte e gli sportelli 
pressoché invisibili.

inquadra il codice per vedere il progetto

SEA HOUSE
Porte Master con chiusure a scomparsa personalizzate e vetri realizzati 
in colore a campione. Altre numerose chiusure invisibili sono della col-
lezione Segreta.

inquadra il codice per vedere il catalogo



STAINO & STAINO Srl non è responsabile per eventuali inesattezze contenute in questo catalogo dovute ad errori di stampa o per qualsiasi altro motivo. STAINO & STAINO si riserva il diritto di apportare 
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