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Esempi di soluzioni
Solution examplesSistema scorrevole:

La gamma si è allargata, 
rivoluzionando un 

assortimento inizialmente 
ridotto e poco flessibile. 

Oggi, il nuovo sistema 
permette la

realizzazione di diverse 
soluzioni, comprese 

porte singole, doppie, 
motorizzate o manuali. 

Il sistema di profili rende 
possibile l’inserimento

di ante fisse o mobili senza 
richiedere ulteriori morsetti 

di fissaggio, e si adatta a 
ogni tipo di fissaggi, siano 

essi superiore, laterale a 
parete o a vetro. 

In aggiunta, sono 
disponibili i vari profili e 

guarnizioni di copertura sia 
per il frontale che per il lato 
inferiore, così da realizzare 

la completa copertura 
di tutto il meccanismo 

scorrevole. Nella serie sono 
state inoltre inserite diverse 

cerniere con e senza tacca.

Sliding system:
The range has widened, 

with a giant leap in terms 
of selection and flexibility. 
Today’s new system allows 

for several different 
solutions, including single, 

double, automated and 
hand-operated doors. 
The system of profiles 

allows for both fixed and 
mobile panes with no extra 
clamps, and adjusts to any 
fixing setting, whether on 

the upper or lateral side, to 
walls or glass. Also available 

are several profiles and 
strips, both for the front 
and the lower side, so as 

to achieve a complete 
covering of the entire 

sliding device. The series 
also includes various hinges 

with and without slots. 

Scorrevole 
singolo con 

fissaggio 
a soffitto

Single sliding 
door with top 

fixing

Scorrevole 
singolo con 

fissaggio 
a parete

Single sliding 
door with 

wall fixing

Scorrevole 
singolo con 

fissaggio 
a vetro

Single sliding 
door with fixing 

on the glass

Scorrevole 
singolo con 

fissaggio 
a soffitto 

e fisso laterale

Single sliding 
door with top 

fixing and side 
fixed glass

Scorrevole 
doppio con 

fissaggio 
a soffitto

Double sliding 
door with 
top fixing

Scorrevole 
doppio con 

fissaggio 
a parete

Double 
sliding 

door with 
wall fixing

Scorrevole 
doppio con 

fissaggio
 a vetro

Double sliding 
door with 
fixing on 
the glass

Scorrevole 
doppio con 

fissaggio 
a soffitto 

e fisso laterale

Double sliding 
door with 

top fixing and 
side fixed glass

singolo (anche motorizzato) - single (also motorized) 

doppio (anche motorizzato) - double (also motorized)
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fissaggio a soffitto_binario doppio
Ceiling fastening – double track

fissaggio a soffitto_binario singolo
Ceiling fastening – single track
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Esempi di composizione
Composition examples

Componenti
Components

Guida singola

Single guide

art. 400

Porta guida doppio

Single guide support

art. 401

Mantovana di copertura 
con taglio a 90°

Covering profile 
with 90° cut

art. 402

Supporto per fissaggio a 
vetro con foratura

Drilled support 
for fixing on glass

art. 403

Supporto per fissaggio a 
muro con foratura

Drilled support 
for fixing on wall

art. 404

Profilo per fisso con vetro 
spessore 10 mm

Profile for fixed glass 
10 mm thickness

art. 405

Esempi di composizione
Composition examples

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

art. 421
Guarnizione per porta fisso lato fisso
Gasket for glass holder door side for 10 mm

art. 423
Profilo spazzolino

Brush profile

art. 406
Profilo di 
chiusura sotto
Bottom
covering 
profile

 

art. 402
Mantovana di copertura
Covering Profile

art. 141
Cerniera per scorrevoli
Hinge for sliding doors

art. 423
Profilo spazzolino
Brush profile

art. 400
Guida singola
Single guide

art. 403
Supporto per fissaggio 

a vetro con foratura
Drilled support 

for fixing on glass

art. 458/459/460
Kit scorrevole

Sliding Kit

art. 428
Borchia per fissaggio a vetro

Attack for glass fixing

art. 401
Porta guida doppio

Double guide support

art. 402
Mantovana di copertura
Covering Profile

art. 405
Profilo per fisso con vetro spessore 10-12 mm
Profile for fixed glass thickness 10-12 mm

art. 420
Guarnizione per porta fisso lato mobile
Gasket for glass holder movable side

art. 460
Kit scorrevole

Sliding Kit

art. 442
Cerniera per scorrevole senza tacca

Sliding hinge without cut out

Motore Motor art. 435 
+

Cinghia Belt art. 438
+

art. 426
Blocchetto tendi cinghia

con una puleggia 
Tension belt holder

with single pulley
+

art. 427
Blocchetto tendi cinghia

con due puleggie 
Tension belt holder with

double pulley
+

art. 436/437
Radar o Telecomando

Radar or Remote controller 
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ComponentiComponenti
ComponentsComponents

Blocchetto tendi cinghia a 
due pulegge per motore

Tension belt holder belt with 
double pulley for motor

Profilo di chiusura inferiore

Covering bottom profile

art. 426art. 406

Blocchetto tendi cinghia a una 
puleggia per motore

Tension belt holder belt with 
single pulley for motor

Tappo di chiusura testata 
larghezza  mm 64,5/ 94,5/ 

124,5/ 154,5/ 184,5

Lateral cup width mm 64,5
 94,5/ 124,5/ 154,5/ 184,5

art. 427art. 410/411/412/413/414

Borchia per fissaggio a vetro

Glass fixing

Guarnizione per porta fisso 
lato fisso

Gasket profile for door 
and fix side

art. 428art. 420

Motore elettrico 
(Nero)

Electric motor 
(Black)

Guarnizione per fisso lato 
mobile per 10-12 mm

Gasket profile for fixed glass 
and movable side 10-12 mm

art. 435art. 421/422

Radar per motore
 (Nero)

Radar for motor 
(Black)

Profilo spazzolino

Brush profile

art. 436art. 423

Telecomando per motore 
(Kit due telecomandi)

Remote controller for motor 
(Kit with two controller)

Blocchetto ferma binario 
per attacco laterale 

15x15x25

Stop holder for guide with 
lateral attack 15x15x25

art. 437art. 425
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Componenti
Components

Kit scorrevole con 
ammortizzatore doppio

Sliding kit with double 
shock absorber

Chinghia
(lunghezza = 4 volte la 
larghezza porta + 1 m)

Belt
(length = 4 times door 

width + 1 m)

art. 459art. 438

Kit scorrevole per vetri 
da 8 - 12 mm

Kit for sliding doors 
for 8 - 12 mm glass

Cerniera per porte scorrevoli

Hinge for sliding doors

art. 460art. 141

Guida per scorrevoli 
da 8 - 12 mm

Sliding doors guide 
for 8 - 12 mm

Cerniera con staffa 
per cinghia

Hinge with 
belt holder

art. 461art. 440

Porta guida per scorrevoli 
da 8 - 12mm

Sliding doors guide holder 
for 8 - 12 mm

Cerniera senza 
tacca nel vetro

Hinge without 
cut out

art. 462art. 441

Profilo di copertura per 
sistema scorrevoli

Cover profile for 
sliding system

Cerniera senza tacca nel 
vetro con cinghia

Hinge without cut 
out and belt holder

art. 470art. 442

Angolare di connessione 
per Art. 470

Angular connection 
for Art. 470

Kit scorrevole con 
ammortizzatore singolo

Sliding kit with single 
shock absorber

art. 471art. 458

Componenti
Components
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Serratura con gancio 
per scorrevoli

Lock with hook 
for sliding doors

art. 232A

Contro per Art. 232A

Catch for Art. 232A

art. 233

Serratura con gancio e 
maniglia per scorrevoli

Lock with hook and 
handle for sliding door

art. 234

Contro con maniglia 
per Art. 234

Catch with handle 
for Art. 234

art. 237

Maniglia per scorrevoli

Handle for sliding doors

art. 463

Componenti
Components
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