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Design TRE-Più LAB _ 100% Made in Italy
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TABLO
Con Tablo, progettata da TRE-Più Lab, la porta ritorna ad essere protagonista con un’evoluzione che associa tecnica
ed estetica. La particolare conformazione in un unico spessore del sistema pannello-stipite, completamente sporgente
dal livello del muro, caratterizza il design unico ed accattivante di questa porta.
I componenti si fondono dando vita ad un elemento architettonico e di arredo in grado di caratterizzare e definire lo
spazio con la sua forte personalità.
Il carattere deciso e contemporaneo di Tablo enfatizza l’elevata qualità materica che la contraddistingue sia nelle
versioni laccate, sia nelle nuove ed eleganti versioni in essenza.
La progettazione degli elementi costitutivi della porta consente un’ampia flessibilità di applicazione nelle differenti
situazioni murarie, lo specifico sistema di installazione permette una posa in opera semplice e veloce direttamente su
qualsiasi tipo di vano senza opere murarie.
Tablo door, design by TRE-Più Lab, has a leading role in the home furnishing, thanks to the combination of technique
and aesthetics. The special structure composed by a unique thickness created by panel-frame completely put out of
the wall, is the main feature of this fascinating door.
The elements melt together and create an architectural and furnishing article, to define the room with strong personality.
The contemporary design of Tablo door underlines the high quality of lacquered versions, as well as the elegant new
wooden finishes.
The planning of the elements that composes the door gives a wide flexibility to be put in all building situations, since
it is very easy and quick to install.
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TABLO
Porta con apertura a tirare, vista lato esterno locale.
Pulling opening door, external side of the room.
Essenza Dogato Chiaro _ Wood Clear Dogato

Porta con apertura a tirare, vista lato esterno locale _ Dettaglio angolo superiore
Door pulling opening, external side of the room _ Detail of upper corner
Essenza Dogato Chiaro _ Wood Clear Dogato

Dettaglio della maniglia in cromo satinato.
Detail of the handle, satin chrome finish.
Porta con apertura a tirare, vista lato esterno locale.
Pulling opening door, external side of the room.
Essenza Dogato Chiaro _ Wood Clear Dogato
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Essenza Dogato Scuro _ Wood Dark Dogato

Porta con apertura a spingere, vista lato esterno locale.
Dettaglio della maniglia con nottolino in cromo satinato.
Pushing opening door, external side of the room.
Detail of the handle with lacth, satin chrome finish.
Essenza Dogato Scuro _ Wood Dark Dogato

Porta con apertura a spingere, vista lato interno locale.
Pushing opening door, internal side of the room.
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Essenza Dogato Scuro _ Wood Dark Dogato

Dettaglio della cerniera a scomparsa.
Detail of the concealed hinge.
Porta con apertura a spingere vista lato esterno locale.
Pushing opening door, external side of the room.
Essenza Dogato Scuro _ Wood Dark Dogato
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Laccato Lucido Bianco Più _ Glossy Lacquer White Più

TABLO
Porta con apertura a spingere, vista lato esterno locale.
Pushing opening door, external side of the room.
Laccato Opaco Tabacco _ Matt Lacquer Tobacco

TABLO
Porta a tutta altezza senza traverso superiore
Full-height door without upper transom
Laccato Lucido Bianco Più
Glossy Lacquer White Più

Technical

TABLO

Porta a battente con apertura a spingere o a tirare, completa di stipite e ferramenta specifica per installazione su muro finito.
ANTA PIENA tamburata, spessore 56 mm. Serratura magnetica con predisposizione per maniglia con nottolino privacy.
STIPITE in legno, guarnizioni in materiale plastico, cerniere invisibili regolabili su tre assi.
Hinged door with pushing or pulling opening, frame and dedicated hardware for installation on finished wall.
PANEL thickness 56 mm, veneered or lacquered with hollow core, magnetic privacy lock.
FRAME in wood, plastic gasket and concealed adjustable hinges included.
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APERTURA A SPINGERE
Dimensioni H x L cm 200-210 x 60-70-80-90
A
B
C
D
E
F
B1
C1
D1
E1
F1

Spessore porta cm 5,6
Larghezza luce netta reale cm 62,1 - 72,1 - 82,1 - 92,1
Larghezza esterno stipite cm 81,1 - 91,1 - 101,1 - 111,1
Larghezza vano finito cm 66/70 - 76/80 - 86/90 - 96/100 *
Larghezza anta lato interno cm 64,2 - 74,2 - 84,2 - 94,2
Larghezza anta lato esterno cm 61,2 - 71,2 - 81,2 - 91,2
Altezza luce netta reale cm 202,8 - 212,8
Altezza esterno stipite cm 212,3 - 222,3
Altezza vano finito cm 204,8/206,8 - 214,8/216,8 *
Altezza anta lato interno cm 203,3 - 213,3
Altezza anta lato esterno cm 201,8 - 211,8
* min/max

APERTURA A TIRARE
Dimensioni H x L cm 200-210 x 60-70-80-90
Sezione Verticale _ Vertical Section
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PUSHING OPENING
Dimensions H x W cm 200-210 x 60-70-80-90
A
B
C
D
E
F
B1
C1
D1
E1
F1

Door thickness cm 5,6
Real opening width cm 62,1 - 72,1 - 82,1 - 92,1
External frame width cm 81,1 - 91,1 - 101,1 - 111,1
Finished wall opening width cm 66/70 - 76/80 - 86/90 - 96/100 *
Door leaf width internal side cm 64,2 - 74,2 - 84,2 - 94,2
Door leaf width external side cm 61,2 - 71,2 - 81,2 - 91,2
Real opening height cm 202,8 - 212,8
External frame height cm 212,3 - 222,3
Finished wall opening height cm 204,8/206,8 - 214,8/216,8 *
Door leaf height internal side cm 203,3 - 213,3
Door leaf height external side cm 201,8 - 211,8
* min/max
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Sezione Verticale _ Vertical Section
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Sezione Orizzontale _ Horizontal Section

Sezione Orizzontale _ Horizontal Section
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Spessore porta cm 5,6
Larghezza luce netta reale cm 62,1 - 72,1 - 82,1 - 92,1
Larghezza esterno stipite cm 81,1 - 91,1 - 101,1 - 111,1
Larghezza vano finito cm 63/70 - 73/80 - 83/90 - 93/100 *
Larghezza anta lato esterno cm 64,2 - 74,2 - 84,2 - 94,2
Larghezza anta lato interno cm 61,2 - 71,2 - 81,2 - 91,2
Altezza luce netta reale cm 202,8 - 212,8
Altezza esterno stipite cm 212,3 - 222,3
Altezza vano finito cm 203,3/206,8 - 213,3/216,8 *
Altezza anta lato esterno cm 203,3 - 213,3
Altezza anta lato interno cm 201,8 - 211,8
* min/max

PULLING OPENING
Dimensions H x W cm 200-210 x 60-70-80-90
A
B
C
D
E
F
B1
C1
D1
E1
F1

Door thickness cm 5,6
Real opening width cm 62,1 - 72,1 - 82,1 - 92,1
External frame width cm 81,1 - 91,1 - 101,1 - 111,1
Finished wall opening width cm 63/70 - 73/80 - 83/90 - 93/100 *
Door leaf width external side cm 64,2 - 74,2 - 84,2 - 94,2
Door leaf width internal side cm 61,2 - 71,2 - 81,2 - 91,2
Real opening height cm 202,8 - 212,8
External frame height cm 212,3 - 222,3
Finished wall opening height cm 203,3/206,8 - 213,3/216,8 *
Door leaf height external side cm 203,3 - 213,3
Door leaf height internal side cm 201,8 - 211,8
* min/max

TABLO

Technical

ESSENZA _ WOOD

Dettaglio della controbocchetta _ Striking plate detail

Dettaglio maniglia _ Handle detail

Dogato Chiaro
Clear Dogato

Dogato Scuro
Dark Dogato

LACCATO OPACO _ MATT LACQUER
LACCATO LUCIDO POLIESTERE _ GLOSSY POLYESTER LACQUER

Bianco Più
White Più

Crema
Cream

Corda
Rope

Écru
Écru

Tabacco
Tobacco

Caffè
Coffee

Argilla
Clay

Nocciola
Nut

Grigio Perla
Pearl Grey

Grigio Intermedio
Intermediate Grey

Canna di Fucile
Metal-Gun Grey

Nero
Black

Bordeaux
Bordeaux

Sistema di fissaggio _ Installation System
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Le tecniche di stampa non consentono una perfetta riproduzione delle tonalità di colore,
pertanto vanno considerate puramente indicative. Anche le illustrazioni e le descrizioni si

intendono a titolo indicativo. L’azienda si riserva di apportare, in qualsiasi momento e senza
preavviso, le modifiche che ritiene utili per esigenze di carattere produttivo e commerciale.

Printing techniques do not provide for a perfect colour reproduction, therefore they are not
binding at all. Pictures and descriptions are not binding as well. The company reserves the

right to introduce changes to the production or marketing at any time without any previous
notice.

Foto, direzione artistica della fotograﬁa, elaborazioni fotograﬁche, stampa
STUDIO TANGRAM _ www.studiotangram.com
Edizione 0/2017

TRE Più DOORS srl
via dell’Industria, 2
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