
Poliestere Brillante | Glossy Polyester

Il notevole impatto estetico e valore materico delle nostre finiture lucide è ottenuto applicando la vera 
tecnica del Poliestere, un prodotto verniciante che, opportunamente addizionato, si trasforma in una 
pellicola solida, compatta, con eccezionali proprietà meccaniche ed altissima brillantezza. 
La corretta verniciatura in Poliestere comporta dieci fasi successive di lavorazione. Su ogni pannello 
delle nostre porte, ricoperto di una barriera protettiva, viene steso il primo strato di poliestere che, una 
volta essiccato, è sottoposto a candeggiatura. Seguono due ulteriori cicli di applicazione, essicazione e 
candeggiatura e altre due fasi di lucidatura e brillantezza che portano il poliestere a gradi di brillantezza 
prossimi a quelli del Cristallo.

A consistent visual impact and glossy finish depends on a real polyester technique: the painted product, 

when duly added, is changed into a stiff, compact film, exhibiting excellent mechanical characteristics 

and high brightness. The correct Polyester painting implies different processing phases, included three 

following cycles, coating, drying and sanding and other two polishing and furbishing phases which allow 

polyester to become as bright as glass. 

Technical | Rever

Serratura Magnetica | Magnetic Lock

La serratura magnetica B-Four si presenta con un design particolarmente lineare e semplice, senza la 
tradizionale sporgenza dello scrocco, tanto che sembra non ci sia. Grande impatto estetico quindi, ma 
anche grande vantaggio funzionale: silenziosità della chiusura ed affidabilità del suo funzionamento, 
grazie all’utilizzo dei particolari magneti inalterabili nel tempo. La serratura magnetica è disponibile 
anche nelle versioni doppio quadro per nottolino o con cilindro, nelle finiture nero, cromo ed ottone.

The magnetic lock B-Four has a simple and linear design, with a latch flush with the plate, almost not 

visible. Once again, prestigious aesthetic combined with high technology and functionality: soft closing 

with great reliability of performance, thanks to special unalterable magnets. Magnetic lock is available in 

privacy version as well as with cylinder. The finish can be black, chrome or brass.

Technical | Rever

Maniglie | Nottolino 

Handles | Latch

Cromo | Chrome

Ottone | Brass

Nero | Black

Cromo | Chrome

Ottone | Brass

Nero | Black

Maniglie ad incasso per scorrevole 
Recessed handles for sliding door



Spessore stipite cm 8,5-10,2-10,8-12

Largezza luce netta reale (nominale) cm 59,1(60)-69,1(70)-79,1(80)

Larghezza esterno stipite cm 68,1-78,1-88,1

Larghezza falsotelaio cm 70-80-90

Larghezza esterno coprifilo (lato int) cm 78,3-88,3-98,3

Larghezza esterno coprifilo (lato est) cm 77,3-87,3-97,3

Altezza luce netta reale (nominale) cm 210 (cm 210)

Altezza esterno stipite cm 214,5

Altezza falsotelaio cm 215

Altezza esterno coprifilo cm 218,5
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Door post thickness cm 8,5-10,2-10,8-12

Real opening width (nominal) cm 59,1(60)-69,1(70)-79,1(80)

Outside door post width cm 68,1-78,1-88,1

Subframe width cm 70-80-90

Outside finishing list width cm 78,3 - 88,3 - 98,3 (inside)

Outside finishing list width cm 77,3 - 87,3 -97,3 (outside)

Real opening height (nominal) cm 210 (cm 210)

Door post outside height cm 214,5

Subframe height cm 215

Outside finishing light height cm 218,5
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Technical | Rever un Battente
Rever Single Door

Disponibile anche nella versione con anta a vetro temperato da 8 mm o specchio bifacciale stratificato da 4+4 mm. 
Disponibili stipiti per muri con spessore intermedio alle misure standard e superiori a 12 cm. 
Finiture disponibili: Laccato Poliestere Lucido, Laccato Opaco.

Panel are also available with glass thickness 8 mm or double face laminated mirror thickness 4+4 mm.
Frame available for wall thickness with intermediate sizes or wider than 12 cm.
Available finishes: Glossy Polyester Lacquer, Matt Lacquer.

Sezione Orizzontale | Horizontal Section
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Porta battente interna con stipiti e coprifili da montare su falsotelaio in legno. Anta piena tamburata, 
spessore 42 mm, apribile con movimento rotatorio su asse verticale e battuta a sezione tonda. 
Stipite con coprifili arrotondati, laccato lucido o opaco. Guarnizione di battuta, due cerniere nascoste 
reversibili e brevettate in metallo zinco-brunito; serratura dedicata, entrata 70 mm,  scrocco magnetico, 
predisposizione doppio quadro o cilindro con chiave a richiesta.

Internal single door with frame and trims to be mounted on wooden subframe. Plain panel, thickness 42 

mm, opening by turning on a vertical axis with round shape. Frame with rounded trims, lacquered glossy 

or matt. Door gasket; two hidden, reversible and patented hinges in zinc-burnished metal, specific lock 

70 mm backset, magnetic privacy lock, cylinder with key on demand.

Spessore stipite cm 8,5-10,2-10,8-12

Largezza luce netta reale (nominale) cm 119,1(120)-139,1(140)-159,1(160)

Larghezza esterno stipite cm 128,1-148,1-168,1

Larghezza falsotelaio cm 130 - 150 - 170

Larghezza esterno coprifilo (lato int) cm 138,3-158,3-178,3

Larghezza esterno coprifilo (lato est) cm 137,3-157,3-177,3

Altezza luce netta reale (nominale) cm 210 (cm 210)

Altezza esterno stipite cm 214,5

Altezza falsotelaio cm 215

Altezza esterno coprifilo cm 218,5
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Door post thickness cm 8,5-10,2-10,8-12

Real opening width (nominal) cm 119,1(120)-139,1(140)-159,1(160)

Outside dore post width cm 128,1-148,1-168,1

Subframe width cm 130-150-170

Outside finishing list width cm 138,3-158,3-178,3 (inside)

Outside finishing list width cm 137,3-157,3-177,3 (outside)

Real opening height (nominal) cm 210 (cm 210)

Door post outside height cm 214,5

Subframe height cm 215

Outside finishing light height cm 218,5
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Technical | Rever Doppio Battente
Rever Double Door

Sezione Orizzontale | Horizontal Section

Disponibile anche nella versione con anta a vetro temprato da 8 mm o specchio bifacciale stratificato da 4+4 mm. 
Disponibili stipiti per muri con spessore intermedio alle misure standard e superiori a 12 cm. 
Finiture disponibili: Laccato Poliestere Lucido, Laccato Opaco.

Panels are also available with glass thickness 8 mm or double face laminated mirror thickness 4+4 mm. 
Frame available for walls thickness with intermediate sizes or wider than 12 cm.
Available finishes: Glossy Polyester Lacquer, Matt Lacquer.
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Porta doppio battente interna con stipiti e coprifili da montare su falsotelaio in legno. Ante tamburate 
piane, spessore 42 mm, apribili con movimento rotatorio su asse verticale e battuta a sezione tonda. 
Stipite con coprifili arrotondati, laccato lucido o opaco. Guarnizione di battuta; due cerniere nascoste, 
reversibili e brevettate in metallo zinco-brunito; serratura dedicata, entrata 70 mm, scrocco magnetico, 
predisposizione doppio quadro o cilindro con chiave a richiesta.

Double door with frame and trims to be mounted on wooden subframe. Plain panels, thickness 42 mm, 
opening by turning on vertical axes with round shape. Frame with rounded trims, lacquered glossy or 
matt. Door gasket; two hidden, reversible and patented hinges in zinc-burnished metal, specific lock, 
70 mm backset, magnetic privacy lock, predisposition with double hub or cylinder with key on request.
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Sezione Verticale | Vertical Section
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Sezione Verticale | Vertical Section



Sezione Orizzontale | Horizontal Section

Spessore stipite cm 10,8-12,5

Largezza luce netta reale (nominale) 
cm 59,1(60)-69,1(70)-79,1(80)

Larghezza esterno stipite cm 64,1-74,1-84,1

Larghezza controtelaio cm 65,5-75,5-85,5

Larghezza esterno coprifilo cm 77,3-87,3-97,3

Larghezza luce di passaggio cm 52-62-72

Larghezza pannello cm 63,3-73,3-83,3

Altezza luce netta reale (nominale) cm 210 (cm 210)

Altezza controtelaio cm 215

Altezza esterno coprifilo cm 218,5
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Door post thickness cm 10,8-12,5

Real opening width (nominal) 
cm 59,1(60)-69,1(70)-79,1(80)

Outside door post width cm 64,1-74,1-84,1

Counter frame width cm 65,5-75,5-85,5

Outside finishing list width cm 77,3-87,3-97,3 

Door opening width cm 52-62-72

Panel width cm 63,3-73,3-83,3

Real opening height (nominal) cm 210 (cm 210)

Counter frame height cm 215

Outside finishing list height cm 218,5
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Technical | Rever Scorrevole Interno Muro
Rever Sliding Inside the Wall

Disponibile anche nella versione con anta a vetro temperato da 8 mm o specchio bifacciale stratificato da 4+4 mm. 
Disponibili stipiti per muri con spessore intermedio alle misure standard cassonetti. 
Finiture disponibili: Laccato Poliestere Lucido, Laccato Opaco.

Panels are also available with glass thickness 8 mm or double face laminated mirror thickness 4+4 mm.
Frame available for wall thickness with intermediate sizes or not standard counterframes.
Available finishes: Glossy Polyester Lacquer, Matt Lacquer.
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anta chiusa | door closed

anta aperta | door open

Porta scorrevole interno muro con stipiti e coprifili da montare su cassonetto metallico. 
Anta piena tamburata, spessore 42 mm. Stipite con coprifili arrotondati, laccato lucido o opaco.

Sliding inside the wall door with frame and trims to be installed with metallic counterframe. 

Plain panel, thickness 42 mm, with round shape. Frame with rounded trims, lacquered glossy or matt. 

Technical | Rever Scorrevole Esterno Muro
Rever Sliding Outside the Wall
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anta chiusa | door closed

anta aperta | door open

Spessore stipite cm 8,5-10,8-12,5

Largezza luce netta reale (nominale) 
cm 59,1(60)-69,1(70)-79,1(80)

Larghezza esterno stipite cm 68,1-78,1-88,1

Larghezza falsotelaio cm 70-80-90

Larghezza esterno coprifilo cm 77,3-87,3-97,3

Larghezza luce di passaggio cm 52-62-72

Larghezza pannello cm 63,3-73,3-83,3

Altezza luce netta reale (nominale) cm 210 (cm 210)

Altezza esterno stipite cm 214,5

Altezza falsotelaio cm 215

Altezza esterno coprifilo cm 219,2
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Door post thickness cm 8,5-10,8-12,5

Real opening width (nominal) 
cm 59,1(60)-69,1(70)-79,1(80)

Outside dore post width cm 68,1-78,1-88,1

Subframe width cm 70-80-90

Outside finishing list width cm 77,3-87,3-97,3 

Door opening width cm 52-62-72

Panel width cm 63,3-73,3-83,3

Real opening height (nominal) cm 210 (cm 210)

Door post outside height cm 214,5

Subframe height cm 215

Outside finishing list height cm 219,2

A

B

C

D

E

F

G

B1

C1

D1

E1

Porta scorrevole esterno muro con stipiti e coprifili da montare su falsotelaio in legno. 
Anta piena, tamburata, spessore 42 mm. Stipite con coprifili arrotondati, laccato lucido o opaco.

Sliding door outside the wall door with frame and trims to be installed on wooden subframe. 

Plain panel, thickness 42 mm with round shape. Frame with rounded trims, lacquered glossy or matt. 

Disponibile anche nella versione con anta a vetro temperato da 8 mm o specchio bifacciale stratificato da 4+4 mm. 
Disponibili stipiti per muri con spessore intermedio alle misure standard e superiori a 12 cm. 
Finiture disponibili: Laccato Poliestere Lucido, Laccato Opaco.

Panels are also available with glass thickness 8 mm or double face laminated mirror thickness 4+4 mm.
Frame available for wall thickness with intermediate sizes or wider than 12 cm.
Available finishes: Glossy Polyester Lacquer, Matt Lacquer.
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