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CONTROTELAIO PER PORTE SCORREVOLI 

Art. Cod. 
Lp x  Hp  

cm 
LMi x HMi  

mm 
Sc/Pf/Si 

mm 
Peso 

Conf 
Pz. 

€ x Conf. 

S60C }<!l%ol!=abefci<  60 x 210 1280x2185 75/100/55 25 Kg. 1  

S70C }<!l%ol!=abeffj< 70 x 210 1480x2185 75/100/55 30 Kg. 1  

S80C }<!l%ol!=abefhd< 80 x 210 1680x2185 75/100/55 35 Kg. 1  

S90C }<!l%ol!=abegad< 90 x 210 1880x2185 75/100/55 40 Kg. 1  

Leggenda: 
Lp: larghezza passaggio 

Hp: altezza passaggio 
LMi: larghezza ingombro 

HMi: altezza ingombro 
Sc: struttura per cartongesso 
Pf: parete finita 

Si: sede interna 

Art. Cod. 
Lp x  Hp  

cm 
LMi x HMi  

mm 
Pf/Si 
mm 

Peso 
Conf 
Pz. 

€ x Conf. 

S60I }<!l%ol!=abefdf<  60 x 210 1280x2185 105/70 25 Kg. 1  

S70I }<!l%ol!=abefgg<  70 x 210 1480x2185 105/70 30 Kg. 1  

S80I }<!l%ol!=abefia< 80 x 210 1680x2185 105/70 35 Kg. 1  

S90I }<!l%ol!=abegba< 90 x 210 1880x2185 105/70 40 Kg. 1  

Controtelai per pareti interne rifinite in CARTONGESSO per porte scorrevoli 
ad un’anta 
(Single sliding door system - Plasterboard walls) 
 

Caratteristiche: cassa metallica in lamiera zincata Z200 sp. m.0,6 SK, comprensivo di binario 
ad innesto rapido, traversi orizzontali per il fissaggio della lastra di cartongesso, ancorati alla 
struttura con clips metalliche.  
Fiancata in lamiera zincata modulare combinabile a coda di rondine sp. mm.0,6; coperchio su-
periore e inferiore in lamiera zincata sagomata sp. mm.0,8; maschera frontale in lamiera zincata 
sagomata sp. mm.0.7; montante posteriore in lamiera zincata sagomata sp. mm.0.7; montante 
di battuta in abete giuntato, sagomato per innestarsi nella guida di scorrimento, completo di viti 
per il fissaggio dei distanziali e di zanche di muratura; guida di scorrimento superiore in allumi-
nio lega 6060, sagomata per l’innesto rapido a coda di rondine nel coperchio della cassa metalli-
ca, completa di listelli laterali di pareggio dell’intonaco ai diversi spessori parete; carrello di 
scorrimento di serie portata kg.160, garantito per 100.000 cicli di apertura. 

 
Utilizzo: per porte scorrevoli su pareti interne rifinite in cartongesso. 

Controtelai per pareti interne rifinite ad INTONACO per porte scorrevoli ad 
un’anta 
(Single sliding door system - Plastered walls) 
 

Caratteristiche: cassa metallica in lamiera zincata Z200 sp. mm.0,6 SK, comprensivo di bina-

rio ad innesto rapido, rete porta intonaco elettrosaldata con maglia mm.40x100 e ancorata alla 

struttura con clips stampate.  

Fiancata in lamiera zincata modulare combinabile a coda di rondine sp. mm. 0,6; coperchio 

superiore e inferiore in lamiera zincata sagomata sp. mm. 0,8; maschera frontale in lamiera 

zincata sagomata sp. mm.0.7; montante posteriore in lamiera zincata sagomata sp. mm.0.7; 

montante di battuta in abete giuntato, sagomato per innestarsi nella guida di scorrimento, com-

pleto di viti per il fissaggio dei distanziali e di zanche di muratura; guida di scorrimento superio-

re in alluminio lega 6060, sagomata per l’innesto rapido a coda di rondine nel coperchio della 

cassa metallica, completa di listelli laterali di pareggio dell’intonaco ai diversi spessori parete; 

carrello di scorrimento di serie portata kg.160, garantito per 100.000 cicli di apertura. 
 
Utilizzo: per porte scorrevoli su pareti interne rifinite in intonaco. Leggenda: 

Lp: larghezza passaggio 

Hp: altezza passaggio 
LMi: larghezza ingombro 

HMi: altezza ingombro 
Pf: parete finita 
Si: sede interna 
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CONTROTELAIO PER PORTE SCORREVOLI 

Art. Cod. 
Lp x  Hp  

cm 
LMi x HMi 

mm 
Sc/Pf/Si 

mm 
Peso 

Conf 
Pz. 

€ x Conf. 

S60+60C }<!l%ol!=afdcfb< 60+60 x 
210 

2480x2185 75/100/55 55 Kg. 1  

S70+70C }<!l%ol!=afdcgi< 70+70 x 

210 
2880x2185 75/100/55 65 Kg. 1  

S80+80C }<!l%ol!=afdchf< 80+80 x 
210 

3280x2185 75/100/55 75 Kg. 1  

S90+90C }<!l%ol!=abefjh< 90+90 x 
210 

3680x2185 75/100/55 85 Kg. 1  

Art. Cod. 
Lp x  Hp  

cm 
LMi x HMi  

mm 
Pf/Si 
mm 

Peso 
ConfP

z. 
€ x Conf. 

S60+60I }<!l%ol!=afdbja<  60+60 x 
210 

2480x2185 105/70 55 Kg. 1  

S70+70I }<!l%ol!=afdcag<  70+70 x 
210 

2880x2185 105/70 65 Kg. 1  

S80+80I }<!l%ol!=afdcbd< 80+80 x 
210 

3280x2185 105/70 75 Kg. 1  

S90+90I }<!l%ol!=afdcca< 90+90 x 
210 

3680x2185 105/70 85 Kg. 1  

Controtelai per pareti interne rifinite in CARTONGESSO per porte scorre-
voli doppia anta frontale 
(Double sliding door system - Plasterboard walls) 
 

Caratteristiche: cassa metallica in lamiera zincata Z200 sp. m.0,6 SK, comprensivo di bina-
rio ad innesto rapido, traversi orizzontali per il fissaggio della lastra di cartongesso, ancorati 
alla struttura con clips metalliche. Fiancata in lamiera zincata modulare combinabile a coda di 
rondine sp. mm.0,6; coperchio superiore e inferiore in lamiera zincata sagomata sp. mm.0,8; 
maschera frontale in lamiera zincata sagomata sp. mm.0.7; montante posteriore in lamiera 
zincata sagomata sp. mm.0.7; montante di battuta in abete giuntato, sagomato per innestar-
si nella guida di scorrimento, completo di viti per il fissaggio dei distanziali e di zanche di 
muratura; guida di scorrimento superiore in alluminio lega 6060, sagomata per l’innesto rapi-
do a coda di rondine nel coperchio della cassa metallica, completa di listelli laterali di pareg-
gio dell’intonaco ai diversi spessori parete; carrello di scorrimento di serie portata kg.160, 
garantito per 100.000 cicli di apertura. 
 

Utilizzo: per porte scorrevoli su pareti interne rifinite in cartongesso. (particolarmente adat-
to per separare ambienti adiacenti attraverso un'unica apertura di ampie dimensioni, come 
sale da pranzo, soggiorni, uffici contigui e ambienti commerciali). 

Controtelai per pareti interne rifinite ad INTONACO per porte scorrevoli 
doppia anta frontale 
(Double sliding door system - Plastered walls) 
 

Caratteristiche: cassa metallica in lamiera zincata Z200 sp. mm.0,6 SK, comprensivo di bina-
rio ad innesto rapido, rete porta intonaco elettrosaldata con maglia mm.40x100 e ancorata alla 
struttura con clips stampate. Fiancata in lamiera zincata modulare combinabile a coda di rondi-
ne sp. mm. 0,6; coperchio superiore e inferiore in lamiera zincata sagomata sp. mm. 0,8; ma-
schera frontale in lamiera zincata sagomata sp. mm.0.7; montante posteriore in lamiera zincata 
sagomata sp. mm.0.7; montante di battuta in abete giuntato, sagomato per innestarsi nella 
guida di scorrimento, completo di viti per il fissaggio dei distanziali e di zanche di muratura; 
guida di scorrimento superiore in alluminio lega 6060, sagomata per l’innesto rapido a coda di 
rondine nel coperchio della cassa metallica, completa di listelli laterali di pareggio dell’intonaco 
ai diversi spessori parete; carrello di scorrimento di serie portata kg.160, garantito per 100.000 
cicli di apertura. 
 

Utilizzo: per porte scorrevoli su pareti interne rifinite in intonaco. (particolarmente adatto per 
separare ambienti adiacenti attraverso un'unica apertura di ampie dimensioni, come sale da 
pranzo, soggiorni, uffici contigui e ambienti commerciali). 

Leggenda: 
Lp: larghezza passaggio 

Hp: altezza passaggio 
LMi: larghezza ingombro 

HMi: altezza ingombro 
Sc: struttura per cartongesso 
Pf: parete finita 

Si: sede interna 

Leggenda: 
Lp: larghezza passaggio 

Hp: altezza passaggio 
LMi: larghezza ingombro 

HMi: altezza ingombro 
Pf: parete finita 
Si: sede interna 
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CONTROTELAIO PER PORTE SCORREVOLI 

Art. Cod. 
Lp x  Hp  

cm 
LMi x HMi  

mm 
Sc/Pf/Si 

mm 
Peso 

Conf 
Pz. 

€ x Conf. 

S60C/K }<!l%ol!=bibiig<  60 x 210 1280x2185 75/100/55 25 Kg. 1  

S70C/K }<!l%ol!=bibijd<  70 x 210 1480x2185 75/100/55 25 Kg. 1  

S80C/K }<!l%ol!=bibjaj<  80 x 210 1680x2185 75/100/55 25 Kg. 1  

S90C/K }<!l%ol!=bibjbg<  90 x 210 1880x2185 75/100/55 25 Kg. 1  

Controtelai per pareti interne rifinite in CARTONGESSO per porte scorrevoli 
ad un’anta in KIT di montaggio 
(Kit Single sliding door system - Plasterboard walls) 
 

Caratteristiche: scheletro in lamiera zincata Z200 sp. mm.0,7 SK, comprensivo di binario ad 
innesto rapido, traversi orizzontali per il fissaggio della lastra di cartongesso con bloccaggio 
meccanico a scatto, idoneo alla realizzazione di aperture a scomparsa ad anta unica. Fiancata in 
scheletro di lamiera zincata assemblata meccanicamente senza saldature; coperchio superiore e 
inferiore in lamiera zincata sagomata sp. mm. 0,8; maschera frontale in lamiera zincata sago-
mata sp. mm.0.7, idonea per pareti di mm.100 o 125; montante posteriore in lamiera zincata 
sagomata sp. mm.0.7, idoneo per pareti di mm.100 o 125; montante di battuta in abete giunta-
to, sagomato per innestarsi nella guida di scorrimento, completo di viti per il fissaggio dei di-
stanziali; guida di scorrimento superiore in alluminio lega 6060, sagomata per l’innesto rapido a 
coda di rondine nel coperchio della cassa metallica, completa di listelli laterali di pareggio 
dell’intonaco ai diversi spessori parete; carrello di scorrimento di serie portata kg.160, garantito 
per 100.000 cicli di apertura. 
 

Utilizzo: realizzato ad hoc per pareti in cartongesso in kit di montaggio per il trasporto ai piani 
o nelle zone difficili da raggiungere con mezzi di lavoro, rappresenta la migliore scelta essendo 
nel suo piccolo ingombro molto facile da trasportare. 

Leggenda: 
Lp: larghezza passaggio 

Hp: altezza passaggio 
LMi: larghezza ingombro 

HMi: altezza ingombro 
Sc: struttura per cartongesso 
Pf: parete finita 

Si: sede interna 

Controtelai per pareti interne rifinite in CARTONGESSO per porte scorre-
voli doppia anta frontale in KIT di montaggio 
(Kit Double sliding door system - Plastered walls) 
 

Caratteristiche: scheletro in lamiera zincata Z200 sp. mm.0,7 SK, comprensivo di binario ad 
innesto rapido, traversi orizzontali per il fissaggio della lastra di cartongesso con bloccaggio 
meccanico a scatto, idoneo alla realizzazione di aperture a scomparsa ad anta unica o doppia. 
Fiancata in scheletro di lamiera zincata assemblata meccanicamente senza saldature; coperchio 
superiore e inferiore in lamiera zincata sagomata sp. mm. 0,8; maschera frontale in lamiera 
zincata sagomata sp. mm.0.7, idonea per pareti di mm.100 o 125; montante posteriore in 
lamiera zincata sagomata sp. mm.0.7, idoneo per pareti di mm.100 o 125; montante di battuta 
in abete giuntato, sagomato per innestarsi nella guida di scorrimento, completo di viti per il 
fissaggio dei distanziali; guida di scorrimento superiore in alluminio lega 6060, sagomata per 
l’innesto rapido a coda di rondine nel coperchio della cassa metallica, completa di listelli laterali 
di pareggio dell’intonaco ai diversi spessori parete; carrello di scorrimento di serie portata 
kg.160, garantito per 100.000 cicli di apertura. 
 

Utilizzo: realizzato ad hoc per pareti in cartongesso in kit di montaggio per il trasporto ai piani 
o nelle zone difficili da raggiungere con mezzi di lavoro, rappresenta la migliore scelta essendo 
nel suo piccolo ingombro molto facile da trasportare. Per porte scorrevoli su pareti interne 
rifinite in cartongesso. (particolarmente adatto per separare ambienti adiacenti attraverso un'u-
nica apertura di ampie dimensioni, come sale da pranzo, soggiorni, uffici contigui e ambienti 
commerciali). 

Art. Cod. 
Lp x  Hp  

cm 
LMi x HMi 

mm 
Sc/Pf/Si 

mm 
Peso 

Conf 
Pz. 

€ x Conf. 

S60+60C/K }<!l%ol!=bibjcd<  60+60 x 
210 

2470x2185 75/100/55 52 Kg. 1  

S70+70C/K }<!l%ol!=bibjda<  70+70 x 

210 
2870x2185 75/100/55 52 Kg. 1  

S80+80C/K }<!l%ol!=bibjeh<  80+80 x 
210 

3270x2185 75/100/55 52 Kg. 1  

S90+90C/K }<!l%ol!=bibjfe<  90+90 x 
210 

3670x2185 75/100/55 52 Kg. 1  

Leggenda: 
Lp: larghezza passaggio 

Hp: altezza passaggio 
LMi: larghezza ingombro 

HMi: altezza ingombro 
Sc: struttura per cartongesso 
Pf: parete finita 

Si: sede interna 
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PORTE A FILOMURO 

Art. Cod. 
Lp x  Hp  

cm 

Et  
L / H  

cm 

Peso 
Conf 

Pz. 
€ x Conf. 

RFM70 }<!l%ol!=becbga<  70 x 211 78 x 215 26.6 Kg. 1  

RFM80 }<!l%ol!=becbfd<  80 x 211 88 x 215 30 Kg. 1  

RFM90 }<!l%ol!=becbeg<  90 x 211 98 x 215 33 Kg. 1  

Porta filomuro universale apertura battente reversibile, applica-
bile su pareti in muratura e cartongesso  
(Swing flush with the wall door reversible, can be applied on brick or plastered walls of any 
thickness) 

 
 

Caratteristiche: porta filomuro apertura battente reversibile senza stipiti ne copri-
fili,versatile e geniale. Si installa indistintamente su pareti in muratura o in carton-

gesso di qualsiasi spessore, decidendo il verso di apertura al momento della posa. 
Un solo articolo che elimina ogni possibilità di errore. 
La fornitura di serie comprende: telaio in alluminio estruso da 44 mm in finitura 
ruvida tipo intonaco sovraverniciabile completo di staffe di fissaggio. Anta tambura-
ta rivestita nelle due facce e nei quattro bordi con carta melaminica sovraverniciabi-
le, completa di guarnizione di battuta. Serratura magnetica “patent” (maniglia e-
sclusa) e cerniere registrabili sui 3 assi. Economica,  
 

Il telaio  è realizzato in alluminio estruso lega 6360 ed è l’unico ad avere uno 
speciale trattamento a base di resine e carbonato di calcio che gli conferisce una 
superficie “ruvida come l’intonaco”. Inoltre, è dotato di un sistema brevettato a 
“tripla azione” che evita l’insorgenza delle antiestetiche screpolature, fra telaio e 
parete, classiche delle porte filomuro di vecchia generazione. 
 
 
 

Utilizzo: porta a filo muro dallo stile contemporaneo dalle forme rigorose e pure 
sapientemente integrata per lasciare spazio alla creatività. Porte pensate per inte-
grarsi perfettamente con la parete fino a fondersi con essa da personalizzare in 
infiniti modi. 
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PORTE A SOFFIETTO E MANIGLIE PER PORTE 

Art. Cod. Peso Conf Pz. € x Conf. 

P214N }<!l%ol!=acjhgi<  7.5 Kg. 1  

Porta a soffietto Bianca in PVC con maniglia 
(Folding PVC door with handle) 
 

Caratteristiche: le porte a soffietto stampate sono la soluzione salvaspazio pratica 
ed elegante per eccellenza, realizzate in PVC rigido atossico (polivinile cloruro), con 
particolare attenzione al design e alla funzionalità del prodotto. 

 
 

Dotazione: il kit comprende tutti gli elementi per realizzare una porta, compresi gli 
accessori di scorrimento, la guida superiore e la chiusura con maniglia.  
 
 

Utilizzo: è ideale sia in abitazioni private sia per realizzare divisioni da parete a 
parete di sale congressi, sale riunioni, sale ristoranti,ecc.  

Art. Cod. Colore 
Peso 

Conf. 

Conf. 

Pz. 
€ x Cadauno 

MBIANCO }<!l%ol!=abcadg<  Bianco 0.16 Kg. 1  

MNERO }<!l%ol!=abccch<  Nero 0.16 Kg. 1  

Maniglie in nylon su rosetta tonda 
(Nylon handle with round rose) 
 

Caratteristiche: maniglia su rosetta tonda da 51mm. 
Utilizzo: per porte . 

Art. Cod. Colore 
Peso 

Conf. 

Conf. 

Pz. 
€ x Cadauno 

SPOT }<!l%ol!=abfcae<  Ottone 0.44 Kg. 1  

CROMO 
SPOT }<!l%ol!=afeddd<  Cromo  

satinata 
0.44 Kg. 1  

Maniglie su rosetta tonda 
(Handle with round rose) 
 

Caratteristiche: maniglia su rosetta tonda da 50mm a norme DIN EN1906, classe 
3. 
Utilizzo: per porte . 

*Su richiesta si possono ordinare nei seguenti colori:  
(tempi di consegna e prezzi da concordare). 


