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Porta a Libro
La porta a libro, a differenza della porta a battente, nella quale l'unica anta si apre a spinta
fuoriuscendo esternamente dell'intera luce di passaggio, si compone di due o più ante, che
si ripiegano su di un perno occupando quasi unicamente il perimetro del telaio del vano.
La porta a libro è indispensabile dove gli spazi ristretti non consentono l'installazione di un
modello a battente e costituiscono una valida alternativa alla tipologia scorrevole.

Questa tipologia di prodotto è realizzata in legno, alluminio, vetro o resine, e lo spessore
dei materiali consente di isolare termicamente e acusticamente un locale, proprio come un
modello a battente. Rispetto alla tipologia a soffietto, realizzata in genere con materiali più
leggeri,  questa  tipologia  ha  tutte  le  caratteristiche  della  versione  classica,  occupando
meno spazio e integrandosi bene con l'estetica dell'ambiente.

I  prezzi  di  questa  versione  cambiano  in  base  al  materiale,  al  numero  delle  ante,
all'aggiunta di serrature e dispositivi particolari di chiusura, all'unione di diversi materiali
nella stessa struttura, e a tutta una serie di variabili che riguardano il prestigio del marchio
e l'estetica del prodotto. Una soluzione perfetta per coniugare bellezza e isolamento da
clima e rumore.

Porta a Libro Simmetrica

La porta viene frazionata in due parti uguali simmetriche ed il suo ingombro è dimezzato,
la maniglia deve essere piatta per non toccare l'altra anta in fase di apertura porta.
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Porta a Libro Asimmetrica

La porta viene frazionata in due parti diseguali asimmetriche ed il suo ingombro è ancora
più ridotto  rispetto  alla  porta  simmetrica.  La porta  aprendosi  sporge in  entrambi  i  lati,
accorpandosi sul lato mazzetta. Questo tipo di apertura consente di diminuire l'ingombro
dell'anta di una misura pari alla larghezza del muro su cui è installata.

La maniglia potrà essere uguale alle altre porte a battente, infatti anche a porta aperta le
due ante non si toccano. Particolarmente indicata in presenza di sisimpegni con diverse
porte vicine.

Porta Scorrevole ad Incasso

Tutte le ns. Porte possono essere scorrevoli ad incasso o scorrevoli su esterno muro con
mantovana.  Sarà  sufficiente  integrare  il  modello  della  porta  scelta  con  particolari
accorgitivi sia sulla ferramenta che sul telaio. Il costo della porta quindi sarà la somma del
costo della  porta  scelta  + € 120,00 per  l'inserimento  dei  particolari  necessari  al  buon
funzionamento. Per lo scorrimento esterno, si aggiunge anche il costo della mantovana.
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Disponibile nelle seguenti colorazioni:

Noce Opaco Bianco Matrix
Bianco Panna

Noce Alter
Bianco Opaco € 403,00 € 418,00

Palissandro Matrix
Ciliegio Opaco

Rovere Tranché
Noce Tanganika Opaco

Rovere Orizzontale Palissandro Bianco Matrix
Wenghé Poro € 411,00 Bianco Azimut € 425,00
Ciliegio Poro Penelope

Beton Maloja
Larice Sabbia Matrix € 440,00

Palissandro Blu Matrix
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Disponibile nelle seguenti colorazioni:

Noce, Bianco, Ciliegio, Tanganika Opaco
Rovere Orizzontale, Wengé , Ciliegio Poro
Bianco Matrix, Noce Alter, Palissandro Matrix
Palissandro Bianco Matrix, Rovere Poro
Tranché Grigio, Rovere Tranché,
Bianco Azimut, Penelope, Beton Maloja, 
Larice Sabbia Matrix, Palissandro blu Matrix

€ 456,00
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