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Porta interna con stipiti e coprifili da montare su falso telaio in legno.
Anta piena tamburata, spessore 42 mm, apribile con movimento rotatorio su
asse verticale, impiallacciata oppure laccata con battuta a sezione squadrata.
Tre cerniere a scomparsa con regolazione su 3 assi; serratura entrata 50 mm
con scrocco magnetico, doppio quadro (chiave o cilindro a richiesta).
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Internal door with door post and trims to be installed on wooden subframe.
Plain panel, thickness 42 mm, opening by turning on a vertical axis, veneered
or lacquered hinged on the squared section. Three axis adjustable concealed
hinges; lock 50 mm backset, magnetic wc lock (key or cylinder on demand).
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spessore tavolato: cm 10,5-12,5
larghezza luce reale: cm 60,1-65,1-70,1-75,1-80,1
(larghezza luce nominale: cm 60-65-70-75-80)
larghezza esterno stipite: cm 67,4-72,4-77,4-82,4-87,4
larghezza interno falsotelaio: cm 70-75-80-85-90
larghezza esterno coprifilo: cm 78,3-83,3-88,3-93,3-98,3
larghezza anta: cm 61,4-66,4-71,4-76,4-81,4
altezza luce reale: cm 210,4
(altezza luce nominale: cm 210)
altezza esterno stipite: cm 214,1
altezza interno falsotelaio: cm 215
altezza esterno coprifili: cm 219,5
altezza anta: cm 210,4
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SWING DOOR | FINISHING LIST cm 8
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Grande impatto estetico, per la serratura magnetica, ma anche vantaggio
funzionale: silenziosità della chiusura ed affidabilità del suo funzionamento,
grazie soprattutto all’utilizzo dei particolari magnetici inalterabili nel tempo.
Tutti i modelli hanno un’entrata 50 mm, vengono prodotti nella versione
doppio quadro, nella versione foro chiave o foro per cilindro.
Finiture disponibili: Cromo, Cromo Satinato e Ottone.
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wall thickness: cm 10,5-12,5
real opening width: cm 60,1-65,1-70,1-75,1-80,1
(nominal opening width: cm 60-65-70-75-80)
external jamb width: cm 67,4-72,4-77,4-82,4-87,4
subframe width: cm 70-75-80-85-90
outside finishing list width: cm 78,3-83,3-88,3-93,3-98,3
door panel width: cm 61,4-66,4-71,4-76,4-81,4
real opening height: cm 210,4
(nominal opening height: cm 210)
external jamb height: cm 214,1
subframe height: cm 215
outside finishing list height: cm 219,5
door panel height: cm 210,4
Sezione Verticale | Vertical Section

The magnetic lock gives great aesthetic impact and functional advantage:
silence and reliability, thanks to the unalterable magnet. This magnetic lock
has 50 mm backset, it can be for privacy wc lock, key or cylinder.
Available finishes: Chrome, Satin Chrome and Brass.
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Disponibile anche nella versione vetrata ‘Tuttovetro’ e nella versione scorrevole interno muro.
Finiture disponibili: Essenze, Laccato Opaco, Laccato Scultura, Laccato Lucido.
Also available with glass ‘Tuttovetro’ and as sliding inside the wall.
Finishes available: Wood, Matt Lacquer, Scultura Lacquer, Glossy Lacquer.
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Sezione Orizzontale | Horizontal Section

Stipite telescopico per tavolati
superiori a cm 12,5
Telescopic jamb for wall thickness
wider than cm 12,5
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Radar Decor 1

Radar Decor 2

Radar Decor 3

Radar Decor 4

Radar Decor 5

Radar Decor 6

Finiture disponibili:
Laccato Opaco
Finishes available:
Lacquer Matt
Radar Decor 7
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Radar Decor 8

Radar Decor 9

Radar Tratto A

Radar Tratto B

Radar Tratto C

Radar Tratto D

Finiture disponibili:
Laccato Opaco
Finishes available:
Lacquer Matt

