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sistema porta 
Grazie al telaio integrato nella parete e all’utilizzo di 
cerniere invisibili, si eliminano stipiti e coprifili. 
Una soluzione nata per gli amanti del design minimal, 
che permette di lasciare spazio alle più svariate 
interpretazioni. L’obiettivo è quello di minimizzare l’impatto 
estetico della porta, dando ad ognuno la possibilità di 
sfruttare il sistema secondo i propri gusti. 
La personalizzazione dell’anta consente infinite possibilità: 
dall’integrazione completa nella parete tramite applicazione 
di pittura murale o finitura coordinata con la superficie di 
rivestimento, alla soluzione con finiture completamente in 
contrasto. 
Il tutto mantenendo invariati i materiali e le tecniche 
costruttive che da sempre contraddistinguono i nostri 
prodotti.

Un unico profilo per tutte le soluzioni. 
L’utilizzo di profili reversibili ed universali 
che ben si adattano sia alle pareti in 
muratura tradizionale che a secco, 
rendono questa soluzione pratica e 
facilmente gestibile in qualsiasi 
tipologia di cantiere. 
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dtipologia telai
cartongesso

Telaio a raso muro, realizzato con 
profilo in alluminio naturale o nelle 
varianti ossidate e verniciate in qualsiasi 
colorazione a scelta.
Riempimento in multistrato dotato di 
incassi per montaggio della ferramenta 
di portata e di chiusura.
Completo di battuta perimetrale per 
fissaggio diretto a lastra cartongesso.

Guarnizione di tenuta
all’acqua, fissata al telaio a secco 
nell’apposito incastro.

N.3 Cerniere a scomparsa fissate 
direttamente al telaio tramite viti 
autocentranti, regolabili in tutte le 
direzioni e dotate di copertura in 
coordinato.

Maniglia a scelta, su rosetta e 
bocchetta completa di chiave con foro 
Patent, Yale o con Nottolino Wc.

Serratura magnetica
con frontale 18 mm, finitura cromo 
satinato, relativo incontro incassato 
direttamente sul telaio.

Battente spessore 48 mm, con ossatura 
perimetrale in legno massello sezione 
30x40 mm; pannello interno realizzato 
con alveolare resinato o truciolare 
forato in classe E1, bordo massello della 
sezione di 25x48, rivestimento delle 
due facce con mdf di spessore 5 mm. ed 
eventuale impiallacciatura per le versioni 
in essenza.
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Apertura a tirare

Apertura a spingere



dtipologia telai
muratura

Apertura a tirare
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Apertura a spingere C
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Telaio a raso muro, realizzato con 
profilo in alluminio naturale o nelle 
varianti ossidate e verniciate in qualsiasi 
colorazione a scelta.
Riempimento in multistrato dotato di 
incassi per montaggio della ferramenta 
di portata e di chiusura.
Completo di zanche in acciaio per 
fissaggio alla parete.

Guarnizione di tenuta
all’acqua, fissata al telaio a secco 
nell’apposito incastro.

N.3 Cerniere a scomparsa fissate 
direttamente al telaio tramite viti 
autocentranti, regolabili in tutte le 
direzioni e dotate di copertura in 
coordinato.

Maniglia a scelta, su rosetta e 
bocchetta completa di chiave con foro 
Patent, Yale o con Nottolino Wc.

Serratura magnetica
con frontale 18 mm, finitura cromo 
satinato, relativo incontro incassato 
direttamente sul telaio.

Battente spessore 48 mm, con ossatura 
perimetrale in legno massello sezione 
30x40 mm; pannello interno realizzato 
con alveolare resinato o truciolare 
forato in classe E1, bordo massello della 
sezione di 25x48, rivestimento delle 
due facce con mdf di spessore 5 mm. ed 
eventuale impiallacciatura per le versioni 
in essenza.
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Via De Gasperi, 1/F
38073 z.a.i. Cavedine (TN)
T +39 0461 564273
F  +39 0461 1904934
info@falegnameriadanielli.it
www.falegnameriadanielli.it

dettagl i  che contano


