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Introduzione

1

MISURARE UNA PORTA INTERNA
Pag. 6

APERTURE PORTE
Pag. 8

CERNIERE
Pag. 18

PORTE INTERNE - 5

MISURARE UNA PORTA INTERNA
BATTENTE SINGOLA

BATTENTE DOPPIA

BATTENTE SINGOLA SOPRALUCE

BATTENTE DOPPIA SOPRALUCE

6 - INTRODUZIONE

MISURARE UNA PORTA INTERNA
LIBRO 1/2 SIMMETRICA

LIBRO 2/3 ASIMMETRICA

BATTENTE ASIMMETRICA

CM SPALLA
SPALLA 8 cm

FUORI MISURA

SPALLA 10/12,5 cm

STANDARD

SPALLA 13/14 cm

FUORI MISURA

SPALLA 15/17 cm

FUORI MISURA

ALLARGAMENTO*

FUORI MISURA

SPALLA 18/19 cm
*vedi pagina 72

INTRODUZIONE - 7

L'anta è collegata ad un telaio
fissato in modo stabile alle pareti
tramite cerniere che permettono il
movimento della porta.
L'ingombro di apertura all'interno
della stanza è pari alla larghezza

SPINGERE VERSO INTERNO - DX

BATTENTE

INTERNO stanza

SPINGERE VERSO INTERNO - SX

APERTURE PORTE

INTERNO stanza

ESTERNO stanza

dell'anta stessa.

ESTERNO stanza

TIRARE VERSO ESTERNO - SX

TIRARE VERSO ESTERNO - DX

INTERNO stanza

8 - INTRODUZIONE

ESTERNO stanza

INTERNO stanza

ESTERNO stanza

APERTURE PORTE | BATTENTE

INTRODUZIONE - 9

APERTURE PORTE

INTERNO stanza

L’apertura delle porte scorrevoli interno
muro avviene all’interno della muratura
mediante un apposito controtelaio, permette
dunque di sfruttare meglio lo spazio a
disposizione.

APRE VERSO DESTRA

SCORREVOLE INTERNO MURO

ESTERNO stanza

APRE VERSO SINISTRA

INTERNO stanza

SCORREVOLE ESTERNO MURO

ESTERNO stanza

INTERNO stanza

Le porte scorrevoli esterno muro sono porte
la cui apertura avviene lungo la parete.
In esse la porta scorre parallela al muro,
attraverso un binario ricoperto da una
mantovana di legno.

APRE VERSO DESTRA

*Realizzabile con o senza battuta

ESTERNO stanza

APRE VERSO SINISTRA

INTERNO stanza

10 - INTRODUZIONE

ESTERNO stanza

APERTURE PORTE | SCORREVOLI

INTRODUZIONE - 11

L'anta si ripiega a "libro" con
rapporto tra le parti di 50/50 per
occupare lo spazio minimo all'interno
della stanza, una soluzione ideale
per gli ambienti ridotti.
Per questa tipologia di porta

SPINGERE VERSO INTERNO - DX

LIBRO 1/2 SIMMETRICA

INTERNO stanza

SPINGERE VERSO INTERNO - SX

APERTURE PORTE

INTERNO stanza

ESTERNO stanza

vengono utilizzate delle cerniere a
vista, che permettono alle ante di
ruotare e impacchettarsi da un lato.

ESTERNO stanza

TIRARE VERSO ESTERNO - SX

TIRARE VERSO ESTERNO - DX

INTERNO stanza

12 - INTRODUZIONE

ESTERNO stanza

INTERNO stanza

ESTERNO stanza

APERTURE PORTE | LIBRO 1/2

INTRODUZIONE - 13

L'anta si ripiega a "libro" in maniera
asimmetrica 2/3 e 1/3 per occupare
poco spazio all'interno della casa.
Per questa tipologia di porta
vengono utilizzate delle cerniere a
vista, che permettono alle ante di

SPINGERE VERSO INTERNO - DX

LIBRO 2/3 ASIMMETRICA

INTERNO stanza

SPINGERE VERSO INTERNO - SX

APERTURE PORTE

INTERNO stanza

ESTERNO stanza

ruotare e impacchettarsi da un lato.

ESTERNO stanza

TIRARE VERSO ESTERNO - SX

TIRARE VERSO ESTERNO - DX

INTERNO stanza

14 - INTRODUZIONE

ESTERNO stanza

INTERNO stanza

ESTERNO stanza

APERTURE PORTE | LIBRO 2/3

INTRODUZIONE - 15

16 - INTRODUZIONE

16 - INTRODUZIONE

INTRODUZIONE - 17

CERNIERE | ANUBA - A VISTA
ANUBA - A VISTA
Le cerniere ANUBA a vista, dette anche a vite, sono le più tradizionali e le più utilizzate.
Sono composte da due membri cilindrici, un maschio e una femmina, più due perni filettati inseriti uno
nell'anta e uno nel telaio permettendo così l'apertura della porta.

Finitura disponibile*

CROMO SATINATO

OTTONE LUCIDO

Questo tipo di cerniera viene utilizzata per:
Porte battenti (esclusa la finitura Noce LK48) - vedi da pagina 76
Porte a libro 1/2 simmetriche
Porte a libro 2/3 asimmetriche

Solitamente vengono abbinate alla serratura a scrocco.
*La finitura delle cerniere cambia in base al colore della maniglia scelta

18 - INTRODUZIONE

CERNIERE | COMBI - A SCOMPARSA
COMBI - A SCOMPARSA
Le cerniere Combi a scomparsa presentano caratteristiche differenti dal punto di vista tecnico ed estetico
rispetto ad una tradizionale cerniera a vista: sono dotate di un design moderno, funzionalità tecnologiche e
semplicità di installazione e manutenzione, di fatti il sistema di regolazione sui tre assi (altezza, larghezza e
profondità) garantisce stabilità nel tempo e fluidità nel movimento dell'anta.
Quando la porta è chiusa, le cerniere non sono visibili dall'esterno, assomigliano esteticamente ad una porta
filomuro e permettono l'apertura dell'anta fino a 180°.

Finitura disponibile*

CROMO SATINATO

CROMO LUCIDO

OTTONE LUCIDO

Questo tipo di cerniera viene utilizzata per:
Porte battenti (esclusa le finitura Nuovola, Oak Rovere, Larice Biondo, Tanganika LD57,
Noce 840 e Bianco Panna) - vedi da pagina 76

Solitamente vengono abbinate alla serratura magnetica.
*La finitura delle cerniere cambia in base al colore della maniglia scelta

INTRODUZIONE - 19
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TIPOLOGIA LAMINATO
Pag. 22

TIPOLOGIA LACCATO
Pag. 32

TIPOLOGIA VETRO
Pag. 36

TIPOLOGIA RASOMURO
Pag. 48
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TIPOLOGIA LAMINATO

22 - MODELLI PORTE

Telaio listellare 90° con alette telescopiche da 2/3 cm
e coprifili in multistrato da 7/9 cm

TIPOLOGIA
LAMINATO

Per porta in laminato si
intende una porta con
rivestimento di materiale
plastico, ossia un insieme di
fogli pressati con resine,
colorati tinta unita o
imitazioni di finiture venate,

Cerniera di tipo Anuba Ø 13 mm

simil legno.

Questo tipo di porta
realizzata in tamburato è
leggera ed ha il vantaggio di
perdurare nel tempo,
resistere ai graffi e alle
macchie.
Le porte inoltre, sono facili
da pulire e non subiscono
modifiche con l'umidità.

Serratura meccanica
centromediana con scrocco

MODELLI PORTE - 23

LAMINATA CLASSICA
APERTURE
DISPONIBILI

Battente

CERNIERE
DISPONIBILI

Interno muro
A VISTA
Battente
Libro 1/2
Libro 2/3

Esterno muro

A SCOMPARSA
Libro 1/2
simmetrica

Battente

INSERTI IN ALLUMINIO: vedi pagina 64
PERSONALIZZAZIONI IN VETRO: vedi pagina 44
Libro 2/3
asimmetrica

24 - MODELLI PORTE

FINITURE DISPONIBILI: vedi da pagina 76
MANIGLIERIA DISPONIBILE: vedi da pagina 80

MODELLI PORTE - 25

FINITURE | TIPOLOGIA CLASSICA

colore: PANNA

colore: BIANCO OPACO

colore: BIANCO MATRIX

colore: OLMO BIANCO

cerniere: A VISTA

cerniere: A VISTA e

cerniere: A VISTA e

cerniere: A VISTA e

SCOMPARSA

SCOMPARSA

SCOMPARSA

colore: BIANCO NUVOLA

colore: PALISSANDRO

colore: LARICE SABBIA

colore: LARICE BIONDO

cerniere: A VISTA

cerniere: A VISTA e

cerniere: A VISTA e

cerniere: A VISTA

SCOMPARSA

SCOMPARSA

26 - MODELLI PORTE

FINITURE | TIPOLOGIA CLASSICA

colore: ROVERE OAK

colore: OLMO PERLA

colore: OLMO CENERE

colore: TANGANIKA LD57

cerniere: A VISTA

cerniere: A VISTA e

cerniere: A VISTA e

cerniere: A VISTA

SCOMPARSA

SCOMPARSA

colore: NOCE LK48

colore: NOCE 840

cerniere: A SCOMPARSA

cerniere: A VISTA

MODELLI PORTE - 27

ELISABETTA

APERTURE
DISPONIBILI
CERNIERE
DISPONIBILI

Battente

A SCOMPARSA
Battente

Interno muro

Esterno muro

FINITURE DISPONIBILI: Bianco Matrix, Palissandro, Larice Sabbia, Noce LK48
MANIGLIERIA DISPONIBILE: vedi da pagina 80

28 - MODELLI PORTE

BEATRICE

APERTURE
DISPONIBILI
CERNIERE
DISPONIBILI

Battente

A SCOMPARSA
Battente

Interno muro

Esterno muro

FINITURE DISPONIBILI: Bianco Matrix, Palissandro, Larice Sabbia, Noce LK48
MANIGLIERIA DISPONIBILE: vedi da pagina 80

MODELLI PORTE - 29

MARILYN

APERTURE
DISPONIBILI
CERNIERE
DISPONIBILI

Battente

A SCOMPARSA
Battente

Interno muro

Esterno muro

FINITURE DISPONIBILI: Bianco Matrix, Palissandro, Larice Sabbia, Noce LK48
MANIGLIERIA DISPONIBILE: vedi da pagina 80

30 - MODELLI PORTE

VIRGINIA

APERTURE
DISPONIBILI
CERNIERE
DISPONIBILI

Battente

A SCOMPARSA
Battente

Interno muro

Esterno muro

FINITURE DISPONIBILI: Bianco Matrix, Palissandro, Larice Sabbia, Noce LK48
MANIGLIERIA DISPONIBILE: vedi da pagina 80

MODELLI PORTE - 31

TIPOLOGIA LACCATO

32 - MODELLI PORTE

Telaio listellare 90° con alette telescopiche da 2/3 cm
e coprifili in multistrato da 7/9 cm

TIPOLOGIA
LACCATO

Le porte laccate, per
garantire un maggior
comfort acustico, vengono
equipaggiate con un
pannello di riempimento
fonoassorbente in fibre di
legno.

Cerniera a scomparsa e cappucci copri-cerniera

L'intera gamma è proposta
in tutti i colori RAL:
laccature di alta qualità,
realizzate con diversi strati
di vernice all'acqua con
finitura opaca.

Questo tipo di porta ha il
vantaggio di poter essere
rifinita con un'infinita
gamma di colori, resistendo
all'abrasione e all'azione dei

Serratura magnetica con scrocco

detergenti quando vengono
pulite.

STRUTTURA PORTA INTERNA

Pannelli esterni laccati - 8 mm

MODELLI PORTE - 33

LACCATA CLASSICA
APERTURE
DISPONIBILI

CERNIERE
DISPONIBILI

Battente

Interno muro
A VISTA
Battente
Libro 1/2
Libro 2/3

Esterno muro

A SCOMPARSA
Libro 1/2
simmetrica

Battente

FINITURE DISPONIBILI
Libro 2/3
asimmetrica
RAL 9010 | serie

RAL 9003

Questo modello è realizzabile in tutti i colori RAL, con sovrapprezzo
MANIGLIERIA DISPONIBILE: vedi da pagina 80

34 - MODELLI PORTE

NOTE

MODELLI PORTE - 35

TIPOLOGIA VETRO

36 - MODELLI PORTE

MODELLI PORTE - 27

Telaio listellare 90° con alette telescopiche da 2/3 cm
e coprifili in multistrato da 7/9 cm

TIPOLOGIA
VETRO

Le porte in vetro sono
eleganti e di classe,
perfette per chi ama uno
stile moderno e pratico.
Sono ideali per rendere gli
ambienti più luminosi,
consentono alla luce di

Cerniera a scomparsa e cappucci copri-cerniera

filtrare attraverso spazi che
non dispongono di finestre.

Per tutelare la privacy si
possono scegliere vetri
satinati, opachi o decorati
trovando un elegante
compromesso tra
funzionalità e stile.

Serratura magnetica con scrocco

MODELLI PORTE - 37

FRIDA

APERTURE
DISPONIBILI
CERNIERE
DISPONIBILI

Battente

A SCOMPARSA
Battente

Interno muro

Esterno muro

FINITURE DISPONIBILI: Bianco Matrix, Palissandro, Larice Sabbia, Noce LK48
FINITURA VETRO DISPONIBILE: Satinato
MANIGLIERIA DISPONIBILE: vedi da pagina 80

38 - MODELLI PORTE

EVA

APERTURE
DISPONIBILI
CERNIERE
DISPONIBILI

Battente

A SCOMPARSA
Battente

Interno muro

Esterno muro

FINITURE DISPONIBILI: Bianco Matrix, Palissandro, Larice Sabbia, Noce LK48
FINITURA VETRO DISPONIBILE: Satinato
MANIGLIERIA DISPONIBILE: vedi da pagina 80

MODELLI PORTE - 39

CLEOPATRA

APERTURE
DISPONIBILI
CERNIERE
DISPONIBILI

Battente

A SCOMPARSA
Battente

Interno muro

Esterno muro

FINITURE DISPONIBILI: Bianco Matrix, Palissandro, Larice Sabbia, Noce LK48
FINITURA VETRO DISPONIBILE: Satinato
MANIGLIERIA DISPONIBILE: vedi da pagina 80

40 - MODELLI PORTE

MARGARET

APERTURE
DISPONIBILI
CERNIERE
DISPONIBILI

Battente

A SCOMPARSA
Battente

Interno muro

Esterno muro

FINITURE DISPONIBILI: Bianco Matrix, Palissandro, Larice Sabbia, Noce LK48
FINITURA VETRO DISPONIBILE: Satinato
MANIGLIERIA DISPONIBILE: vedi da pagina 80

MODELLI PORTE - 41

ANITA

APERTURE
DISPONIBILI
CERNIERE
DISPONIBILI

Battente

A SCOMPARSA
Battente

Interno muro

Esterno muro

FINITURE DISPONIBILI: Bianco Matrix, Palissandro, Larice Sabbia, Noce LK48
FINITURA VETRO DISPONIBILE: Satinato
MANIGLIERIA DISPONIBILE: vedi da pagina 80

42 - MODELLI PORTE

DIANA

APERTURE
DISPONIBILI
CERNIERE
DISPONIBILI

Battente

A SCOMPARSA
Battente

Interno muro

Esterno muro

FINITURE DISPONIBILI: Bianco Matrix, Palissandro, Larice Sabbia, Noce LK48
FINITURA VETRO DISPONIBILE: Satinato
MANIGLIERIA DISPONIBILE: vedi da pagina 80

MODELLI PORTE - 43

PORTE CON VETRO | PERSONALIZZAZIONI

PANAVISION

SLIM

MIRRORS

HOURGLASS

DIAMOND

SUNRISE

DUNE

HIGHWAY

MODELLI DISPONIBILI

Vetri personalizzabili in colore,
dimensione e finitura.
FINITURE DISPONIBILI: vedi da pagina 76
VETRI DISPONIBILI: vedi pagina 45
MANIGLIERIA DISPONIBILE: vedi da pagina 80

TRIS
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DICE

FINITURE VETRI DISPONIBILI

TRASPARENTE

SATINATO

SPECCHIO

TONH ROSSO

TONH BLU

MODELLI PORTE - 29

MODELLI PORTE - 45

46 - MODELLI PORTE

MODELLI PORTE - 47

TIPOLOGIA RASOMURO

48 - MODELLI PORTE

MODELLI PORTE - 27

Guarnizione di battuta

TIPOLOGIA

in gomma

Telaio in alluminio con
scanalatura a dente di sega

RASOMURO

Le porte filo muro sono
una soluzione
particolarmente
apprezzata nel design di
interni, si tratta di porte
perfettamente raso
parete, senza cornice e

Cerniera a scomparsa e cappucci copri-cerniera

senza coprifili.

L’effetto, una volta
chiuse, è quello di una
porta invisibile, l’assenza
di spessori e ridondanze
di alcun tipo permette
infatti una totale
integrazione nella
struttura ospitante.

Serratura magnetica con scrocco

MODELLI PORTE - 49

TIPOLOGIA RASOMURO
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PANTOGRAFATURA
Pag. 54

INSERTI IN ALLUMINIO
Pag. 64

PORTE INTERNE - 53

PANTOGRAFATURA | PANTOCLASSICA
STILE MORBIDO E DELICATO
Questo tipo di pantografatura è
caratterizzato da linee morbide e
proporzioni classiche.
Lo stile delicato ed arrotondato si trova
in armonia sia con gli arredi classici che
contemporanei.
Le finiture disponibili sono le gamme
colori RAL certificate per la loro alta
qualità e resistenza.

FINITURE DISPONIBILI

RAL 9010 | serie

RAL 9003 | serie

Questi modelli sono realizzabili in
tutti i colori RAL, con sovrapprezzo

54 - PERSONALIZZAZIONI

PANTOGRAFATURA | PANTOCLASSICA

VIOLA

TULIPANO

PAPAVERO

ROSA

COLOSSEO

NARCISO

CICLAMINO

IRIS

ORTENSIA

SILENE

AZALEA

FIORDALISO
PERSONALIZZAZIONI - 55

PANTOGRAFATURA | PANTORILIEVO
STILE MINIMAL E DINAMICO
Questa tipologia di pantografatura si
contraddistingue grazie alle sue linee
semplici e decise, crea un motivo
decorativo fatto di semplici giochi di
ombre e luci.
La superficie è laccata con più
passaggi per renderla uniforme e
morbida al tatto.

FINITURE DISPONIBILI

RAL 9010 | serie

RAL 9003 | serie

Questi modelli sono realizzabili in
tutti i colori RAL, con sovrapprezzo

56 - PERSONALIZZAZIONI

PANTOGRAFATURA | PANTORILIEVO

DIAMANTE

ZAFFIRO

TOPAZIO

SMERALDO

QUARZO

RUBINO

GIADA

AMETISTA

ZIRCONE

PERLA

CORALLO

AMBRA
PERSONALIZZAZIONI - 57

PANTOGRAFATURA | PANTOCLASSICA

58 - PERSONALIZZAZIONI

PANTOGRAFATURA | PANTORILIEVO

PERSONALIZZAZIONI - 59

PANTOGRAFATURA | PANTOINCISA
STILE DECISO E GEOMETRICO
Questa tipologia di pantografatura è
caratterizzata da linee geometriche
scavate su un pannello che tracciano
motivi netti, moderni ed essenziali.
Il risultato è una porta dall'aspetto
solido che si armonizza facilmente con
lo stile delle case moderne.

FINITURE DISPONIBILI

RAL 9010 | serie

RAL 9003 | serie

Questi modelli sono realizzabili in
tutti i colori RAL, con sovrapprezzo

60 - PERSONALIZZAZIONI

PANTOGRAFATURA | PANTOINCISA

MICHELANGELO

RAFFAELLO

VENEZIA

DALI'

MONDRIAN

GIOTTO

LORENZO

PICASSO

FONTANA

CARAVAGGIO

GOYA

BOTTICELLI
PERSONALIZZAZIONI - 61

PANTOGRAFATURA | PANTOINCISA

62 - PERSONALIZZAZIONI

PERSONALIZZAZIONI - 63

INSERTI IN ALLUMINIO
Un aspetto che può rendere unica una porta è l'applicazione di inserti in alluminio
orizzontali, verticali o curvi.
Gli inserti conferiscono alla superficie dell'anta un minimalismo ed un'eleganza del
tutto particolare, data dalla dinamicità del dettaglio applicato.

Finiture disponibili

Inserto - CROMO SATINATO

Inserto - CROMO LUCIDO

Inserto - OTTONE LUCIDO

Inserto - NERO SATINATO

Inserto - SWAROVSKI

64 - PERSONALIZZAZIONI

PERSONALIZZAZIONI - 65

INSERTI IN ALLUMINIO

CENTRAL

LINE

BELT

MIDWAY

TRINITY

BANDS

STAIRS

GRILL

COUNTRY

CITY

FOUNTAIN

TWINS

66 - PERSONALIZZAZIONI

INSERTI IN ALLUMINIO

CUT

ORFEO

LUX

CURVE

AIR

SPACE

ECLISSI

SENTIERI

LOUNGE

CUBIK

LIFT

CIRCE
PERSONALIZZAZIONI - 67

68 - PERSONALIZZAZIONI

PERSONALIZZAZIONI - 69
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COPRIFILI E BATTISCOPA
Pag. 72

COMPONENTI EXTRA
Pag. 74

COLORI E FINITURE
Pag. 76

MANIGLIE
Pag. 80

PORTE INTERNE - 71

COPRIFILI E BATTISCOPA
La cornice coprifilo è un insieme di componenti che
incastrandosi tra di loro determina il contorno
delle porte da interno.

Telaio listellare

La testa della cornice, cioè la parte superiore,
insieme agli stipiti, ha una funzione meccanica, in
quanto garantiscono il corretto scorrimento
dell’anta della porta, senza che questa possa fare
contatto con il pavimento.
Per raggiungere questo scopo è importante che il
coprifilo sia montato in modo corretto e che sia di
buona qualità.
Oltre alla meccanica, non bisogna dimenticare
l’importanza dell’estetica. La cornice coprifilo
contribuisce attivamente alla buona presentazione
della porta nel suo complesso; ogni dettaglio è
importante per ottenere un elemento di design.

Coprifili multistrato

Un altro componente fondamentale è il battiscopa, conosciuto anche come zoccolino.
Si tratta della soluzione per coprire la giuntura tra la parete e il pavimento, richiamando
il colore e la finitura delle porte interne o del pavimento.
L’utilizzo del battiscopa facilita le operazioni di pulizia dei pavimenti di casa, evitando
che lo sporco si accumuli negli angoli, e limita gli urti contro la parete stessa.

72 - ACCESSORI

Battiscopa stondato
in legno laminato

Spessore: 1 cm

Altezza:
min 3 cm
max 9 cm

Finiture disponibili

Bianco panna

Bianco opaco B011

Bianco Matrix

Olmo bianco

Bianco Nuvola

Palissandro

Larice Sabbia

Larice Biondo

Rovere Oak

Olmo Perla

Olmo Cenere

Tanganika LD57

Noce LK48

Noce 840 - di serie

ACCESSORI - 73

EXTRA
VANO PASSAGGIO
Il vano passaggio, disponibile su richiesta, è
la soluzione ideale per la copertura dei muri
grezzi. Il kit è composto da due aste per
l'altezza e mezza asta per la larghezza con
relative mostrine; le aste sono realizzate in
legno multistrato rivestito in laminato ad
incastro, in modo da essere posizionate
senza l'utilizzo di chiodi.

CM SPALLA
SPALLA 8 cm

FUORI MISURA

SPALLA 10/12,5 cm

STANDARD

SPALLA 13/14 cm

FUORI MISURA

SPALLA 15/17 cm

FUORI MISURA

ALLARGAMENTO*

FUORI MISURA

SPALLA 18/19 cm

CORNICI E BATTISCOPA SAGOMATI
Coprifilo sagomato realizzabile nei colori RAL, applicabile per le porte laccate e
pantografate - finiture di serie RAL 9010 e RAL 9003.

74 - ACCESSORI

NOTE

ACCESSORI - 75

FINITURE | IN LEGNO LAMINATO

BIANCO PANNA

BIANCO OPACO B011

BIANCO MATRIX

OLMO BIANCO

BIANCO NUVOLA

PALISSANDRO

LARICE SABBIA

LARICE BIONDO

ROVERE OAK

76 - ACCESSORI

FINITURE | IN LEGNO LAMINATO

OLMO PERLA

OLMO CENERE

TANGANIKA LD57

COLORI DISPONIBILI

Finiture in legno laminato
disponibili per porte interne,
coprifili, battiscopa, vani
passaggi, telai e pannelli per
interno blindata.

NOCE LK48

NOCE 840 - di serie

ACCESSORI - 77

78 - ACCESSORI

MODELLI PORTE - 27

ACCESSORI - 79

MANIGLIE | PORTE BATTENTI
GOCCIA - Art. 3001/L

finitura:

CROMO
SATINATO

PANAMERA - Art. 918

finitura:

OTTONE
LUCIDO

CROMO
SATINATO

CROMO
LUCIDO

OTTONE
LUCIDO

di serie

SFINGE - Art. 1055

finitura:

CROMO
SATINATO

finitura:

CROMO
LUCIDO

ONDA - Art. 2501

finitura:

CROMO
SATINATO

80 - ACCESSORI

ZAIRA - Art. 722

CROMO
SATINATO

CROMO
LUCIDO

BICOLOR

SMERALDA - Art. 958

finitura:

CROMO
SATINATO

CROMO
LUCIDO

BICOLOR

MANIGLIE | PORTE BATTENTI
FUTURA - Art. 761

DEA - Art. 1816

finitura:

CROMO
SATINATO

finitura:

CROMO
LUCIDO

CROMO
SATINATO

BASTONCINO - Art. 901

LUCE - Art. 1065

finitura:

CROMO
SATINATO

finitura:

CROMO
LUCIDO

OTTONE
LUCIDO

MACAN - Art. 171

BRONZO

CROMO
SATINATO

CROMO
LUCIDO

DENISE - ART. 3001/L

finitura:

CROMO
SATINATO

CROMO
LUCIDO

finitura:

CROMO
LUCIDO

OTTONE
LUCIDO

CROMO
SATINATO

CROMO
LUCIDO

OTTONE
LUCIDO

BICOLOR

ACCESSORI - 81

MANIGLIE | PORTE BATTENTI
AURORA - Art. 1025

CAJUN - Art. 1045

finitura:

CROMO
SATINATO

finitura:

CROMO
SATINATO

CROMO
LUCIDO

DIVA - Art. 8701

SOFIA - Art. 1035

finitura:

CROMO
SATINATO

finitura:

CROMO
LUCIDO

OTTONE
LUCIDO

LUDOVICA - Art. 1109

finitura:

CROMO
SATINATO

82 - ACCESSORI

CROMO
LUCIDO

BICOLOR

CROMO
SATINATO

CROMO
LUCIDO

OTTONE
LUCIDO

BICOLOR

AMSTERDAM - Art. 9701

finitura:

CROMO
LUCIDO

CROMO
SATINATO

CROMO
LUCIDO

OTTONE
LUCIDO

BRONZO

MANIGLIE | PORTE SCORREVOLI
Kit scorrevole - TONDO con nottolino e serratura | di serie

Kit scorrevole - TONDO cieco

Kit scorrevole - TONDO con chiave e serratura

finiture disponibili:

CROMO SATINATO

CROMO LUCIDO

OTTONE LUCIDO

BRONZO

ACCESSORI - 83

MANIGLIE | PORTE SCORREVOLI
Kit scorrevole - QUADRO con nottolino e serratura

Kit scorrevole - QUADRO cieco

Kit scorrevole - QUADRO con chiave e serratura

finiture disponibili:

CROMO SATINATO

84 - ACCESSORI

CROMO LUCIDO

MANIGLIE | PORTE A LIBRO
Kit libro - TONDO con doppio pendente | di serie

finiture
disponibili:

CROMO SATINATO

Kit libro - TONDO con singolo pendente
CROMO LUCIDO

OTTONE LUCIDO

Kit libro - QUADRO con doppio pendente

finiture
disponibili:

CROMO SATINATO

Kit libro - QUADRO con singolo pendente
CROMO LUCIDO

ACCESSORI - 85

86 - PORTE INTERNE

Schede tecniche

5

PANNELLO LAMINATO CON BATTUTA
Pag. 88

PANNELLO LAMINATO SENZA BATTUTA
Pag. 89

PROPOSTA ALLARGAMENTI
Pag. 90

PORTE INTERNE - 87

PANNELLO LAMINATO CON BATTUTA
CARATTERISTICHE TECNICHE
(esempio porta da 80 x 210 cm LUCE netta)
833 mm
813 mm

44 mm

32 mm

ESTERNO BATTUTA 2113 mm

INTERNO BATTUTA 2103 mm

350 mm
875 mm

2103 mm

2113 mm

75 mm

4 mm

44 mm

833 mm

813 mm

88 - SCHEDE TECNICHE

4 mm

PANNELLO LAMINATO SENZA BATTUTA
CARATTERISTICHE TECNICHE
(esempio porta da 80 x 210 cm LUCE netta)
813 mm
44 mm

32 mm

2103 mm

875 mm

350 mm

2103 mm

75 mm

44 mm

813 mm

SCHEDE TECNICHE - 89

12 mm

PROPOSTE DI ALLARGAMENTI

12 mm

230 mm

230 mm

90 - SCHEDE TECNICHE

PROPOSTE DI ALLARGAMENTI

230 mm

107 mm

107 mm

230 mm

107 mm

107 mm

16,3 mm

60,5 mm

35,5 mm

SCHEDE TECNICHE - 91

CONDIZIONI DI FORNITURA
Il conferimento di un ordine a Royal Porte per i prodotti contenuti
nel presente listino implica l’accettazione delle qui sotto elencate
condizioni generali di fornitura, salvo diverso accordo espresso in
forma scritta.
1. ORDINI
Tutti gli ordini verranno forniti secondo le condizioni standard
indicate nel presente listino.
La conclusione del contratto avverrà dopo l’accettazione in forma
scritta da parte di Royal Porte dell’ordine ovvero dal momento in
cui sia dato inizio all’esecuzione da parte di questa.
2. MODIFICHE E ANNULLAMENTO DEGLI ORDINI
Non potranno essere accettate modifiche, annullamenti, aggiunte
sull’ordine, o richieste di particolari lavorazioni/personalizzazioni
salvo preventivo accordo scritto da parte di Royal Porte ed
esplicita accettazione scritta da parte del cliente delle eventuali
maggiorazioni di costo o delle ulteriori spese sostenute a causa di
dette variazioni che verranno di conseguenza addebitate.
Non si accettano annullamenti di ordini per prodotti fuori catalogo
o speciali, fatto salvo accordo preventivo con il servizio clienti.
3.PREZZI E SCONTI
I prezzi esposti nel presente listino sono da intendersi Franco
Fabbrica, trasporto e IVA esclusi. Listini, preventivi, offerte e
prezzi potranno subire in qualsiasi momento variazioni ad
insindacabile discrezione di Royal Porte.
4. TRASPORTO E LOGISTICA
Royal Porte è esonerata da ogni responsabilità per la mancata o
ritardata consegna. È inoltre autorizzata alla spedizione secondo le
modalità e con il mezzo che riterrà opportuni salvo esplicite
richieste nell’ordine da parte del cliente. Eventuali imprevisti come
scioperi, sospensione dell’energia elettrica (...) sono da
considerarsi come eventi equiparati a cause di forza maggiore ed
esonerano Royal Porte da ogni e qualsiasi responsabilità.
L’eventuale ritiro della merce eseguito per conto del destinatario
risulterà di responsabilità dello stesso. Al ricevimento della merce,
il destinatario deve verificare che l’imballo sia intatto, che la
merce non sia danneggiata o che non vi sia merce mancante o
difforme da quanto ordinato.
Su richiesta e a spese del destinatario la merce spedita può
comunque essere assicurata contro i rischi del trasporto.
5. CONDIZIONI DI PAGAMENTO
Le condizioni di pagamento pattuite tra Royal Porte e il cliente
decorrono dalla data di emissione della fattura, sono tassative e
devono essere rigorosamente rispettate salvo diverso accordo
scritto. Le spese bancarie relative a mancati o ritardati pagamenti
saranno interamente a carico del cliente. Qualunque irregolarità nei
pagamenti comporta l’immediata sospensione della fabbricazione
della merce ordinata, nonchè delle spedizioni in corso. Non si
riconoscono pagamenti fatti ad agenti se non muniti di
autorizzazione scritta da parte di Royal Porte.
6. TEMPI DI CONSEGNA
Per la fornitura di prodotti con misure standard in pronto
magazzino, i tempi di consegna saranno di due giorni lavorativi per
porte interne e porte blindate. Per la fornitura di merce su misura, i
tempi di consegna saranno di dieci giorni lavorativi max per porte
interne, porte blindate; mentre per gli infissi, i tempi di consegna
saranno dai venti ai quaranta giorni lavorativi max.
I tempi di consegna si intendono Franco Fabbrica e quindi non
includono i tempi necessari per il trasporto. Detti i tempi di
consegna sono meramente indicativi e assolutamente non
vincolanti per Royal Porte. Il mancato rispetto per qualsiasi ragione
dei tempi di consegna concordati non conferisce all’acquirente
alcun diritto alla risoluzione del contratto, al risarcimento del
danno, ad una diminuzione dei prezzi concordati o alla sospensione
del pagamento.
7. CONTESTAZIONI E RECLAMI
Ogni eventuale reclamo relativo agli imballi, a danni o difetti, ad
ammanchi o a qualunque altra contestazione relativa alla merce
ricevuta va immediatamente segnalata al trasportatore firmando
con riserva il documento di trasporto. La riserva va poi confermata
e comunicata a Royal Porte a mezzo di posta elettronica
(royalporteblindate@hotmail.com) entro e non oltre un giorno dalla
ricezione della merce, a seguito del quale Royal Porte si riserva di
accettare o respingere a propria discrezione eventuali riserve
trasmesse con ritardo.
Non saranno presi in considerazione quei reclami che pervengono

con modalità diverse ed oltre i termini previsti.
Nessun cambio o ritorno di merce potrà essere a alcun titolo
accettato se non preventivamente concordato per iscritto con
Royal Porte. Eventuali cambi merce potranno essere accettati solo
se in perfette condizioni e nell’imballaggio originale, pena la
rifatturazione dei prodotti stessi al cliente.
8. GARANZIE
Royal Porte dichiara e garantisce che i prodotti dalla medesima
fabbricati e/o commercializzati sono stati costruiti nel pieno
rispetto delle normative nazionali e internazionali regolanti la
materia, l’ottima qualità dei materiali usati e la buona costruzione
degli apparecchi. Tutti i prodotti in vetroresina sono garantiti per
un periodo minimo di quindici anni dalla data di consegna; tutti i
prodotti realizzati in pellicolato PVC sono garantiti per un periodo
minimo di dieci anni dalla data di consegna.
9. IMPOSTE DI IVA
Se il cliente dovesse godere di eventuali esenzioni o agevolazioni
fiscali, deve comunicarle per iscritto alla Royal Porte all’atto
dell’ordinazione, presentando idonea e necessaria documentazione
per comprovare il tale, indicandone gli estermi. In caso contrario, la
Royal Porte assoggetterà i documenti alle normali imposizioni.
10. FORO COMPETENTE
In caso di controversia derivante dai rapporti di fortintura
disciplinati dalle presenti condizioni generali o comunque con le
stesse connesse, sarà competente in via esclusiva l’autorità
giudiziaria del Foro di Brescia con espressa, concorde esclusione di
eventuale altro Foro concorrente o alternativo.
11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Royal Porte di Sagulo Christian, con sede legale in via Rassega 1,
25030, Torbole Casaglia (BS), C.F.: SGLCRS85P15D086O, P.IVA:
03906340983 (in seguito, “Titolare”), in qualità di titolare del
trattamento, La informa ai sensi dell’art. 13 DLgs 30.6.2003 n.196
(in seguito, “Codice Privacy”) e dell’art. 13 Regolamento UE n.
2016/679 (in seguito, “GDPR”) che i Suoi dati saranno trattati con
le modalità e con le finalità seguenti:
1. Oggetto del Trattamento
Il titolare tratta i dati personali, identificativi (ad esempio, nome,
cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail, riferimenti
bancari e di pagamento) - in seguito, “dati personali” o anche
“dati”) da Lei comunicati in occasione della conclusione di contratti
per i servizi del Titolare.
2. Finalità del trattamento
I suoi dati personali sono trattati:
a. Senza il Suo consenso espresso (art. 24 lett. a), b), c) Codice
Privacy e art. 6 lett. b), e), GDPR), per le seguenti Finalità di
Servizio:
- concludere i contratti per i servizi del Titolare
- adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali
derivanti da rapporti con Lei in essere;
- adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento,
dalla normativa comunitaria o da un ordine dell’Autorità (come ad
esempio in materia di antireciclaggio);
- esercitare i diritti del Titolare, ad esempio i diritti di difesa in
giudizio;
b. Solo previo Suo specifico distinto consenso (artt. 23 e 130
Codice Privacy e art. 7 GDPR), per le seguenti Finalità di Marketing:
- inviarLe via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici,
newsletter, comunicazioni commerciali e/o materiale pubblicitario
su prodotti o servizi offerti dal Titolare e rilevazione del grado di
soddisfazione sulle qualità dei servizi;
- inviarLe via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici,
comunicazioni commerciali e/o promozionali di soggetti terzi (ad
esempio, business partner, compagnie assicurative, factoring di
società);
3. Modalità di tattamento
Il trattamento dei suoi dati personali è realizzato per mezzo delle
operazioni indicate all’art. 4 Codice Privacy e all’art. 4 n. 2) GDPR e
precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione,
conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione,
selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco,
comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Suoi dati
personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che
elettronico e/o automatizzato.
Il Titolare tratterà i tempi personali per il tempo necessario ad
adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre dieci
anni dalla cessazione del rapporto per le Finalità di Servizio e per
non oltre due anni dalla raccolta dei dati per le Finalità di
Marketing.

CONDIZIONI DI FORNITURA
4. Accesso ai dati
I suoi Dati potranno essere accessibili per le finalità di cui all’ art.
2.A) e 2.B):
- a dipendenti e collaboratori del Titolare nella loro qualità di
incaricati e/o responsabili interni del trattamento e/o
amministratori di sistema; a società terze o altri soggetti (a titolo
indicativo istituti di credito, studi professionali, consulenti, scietà
di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, etc.) che
svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro
qualità di responsabili esterni del trattamento.
5. Comunicazione dei dati
Senza la necessità di un espresso consenso (ex art. 24 lett. a), B),
D) Codice Privacy e art. 6 lett. b) e c) GDPR), il Titolare potrà
comunicare i Suoi dati per le finalità di cui all’art. 2.A) a Organismi
di vigilanza (quali IVASS), Autorità giudiziarie, a società di
assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, nonchè a
quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge
per l’espletamento delle finalità dette. Detti soggetti tratteranno i
dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento.
I Suoi dati non saranno diffusi.
6. Trasferimento dati
I dati personali sono conservati su server ubicati all’interno
dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si
rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra
UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei
dati extra UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge
applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard
previste dalla Commissione Europea.
7. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di
rispondere
Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2.A) è
obbligatorio. In loro assenza, non potremo garantirLe i servizi
DELL’ART. 2.A).
Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2.B) è invece
facoltativo. Può quindi decidere di non conferire alcun dato o di
negare successivamente le possibilità di trattare dati già forniti: in
tal caso, non potrà ricevere newsletter, comunicazioni commerciali
e materiale pubblicitario inerenti ai Servizi offerti dal Titolare.
Continuerà comunque ad avere diritto ai Servizi di cui all’art. 2.A).
8. Diritti dell’interessato
Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui l’art. 7 Codice
Privacy e art. 15 GDPR e precisamente i diritti di:
a. Ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che
La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile;
b. Ottenere l’indicazione:
A. dell’origine dei dati personali;
B. delle finalità e modalità del trattamento;
C. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con
l’ausilio di strumenti elettronici;
D. degli estremi identificativi del Titolare, dei responsabili e del
rappresentante designato ai sensi dell’ art. 5, comma 2
Codice Privacy e art. 3, comma 1, GDPR; e) dei soggetti o
delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono
essere comunicati o che possono venire a conoscenza in
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato,
di responsabili o incaricati;
c. Ottenere:
A. l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha
interesse, l’integrazione dei dati;
B. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli
di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli
scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente
trattati;
C. l’attestazione che le operazioni di cui le lettere a) e b) sono
state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda
il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati
o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
d. Opporsi, in tutto o in parte:
A. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La
riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta;
B. al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di
invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per
il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale, mediante l’uso di sistemi automatizzati di
chiamata senza l’intervento di un operatore mediante
e-mail e/o mediante modalità di marketing tradizionali
mediante telefono e/o posta cartacea. Si fa presente che
il diritto di opposizione dell’interessato, esposto al preceente
punto b), per finalità di marketing diretto mediante modalità

automatizzate si estende a quelle tradizionali e che
comunque resta salva la possibilità per l’interessato di
esercitare il diritto di opposizione anche solo in parte.
Pertanto, l’interessato può decidere di ricevere solo comunicazioni
mediante modalità tradizionali ovvero solo comunicazioni
automatizzate oppure nessuna delle due tipologie di
comunicazione.
e. Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR
(Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di
trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione),
nonché il diritto di reclamo dell’Autorità Garante.
9. Modalità di esercizio dei diritti
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando:
- Una raccomandata a.r a Royal Porte - Sede amministrativa Via
Rassega 1, 25030 - (BS) Torbole Casaglia
- Una e-mail all’indirizzo royalporteindate@hotmail.com
10. Titolare, responsabili e incaricati
Il Titolare del trattamento è Royal Porte con sede legale in Via
Rassega, 1 - 25030 Torbole Casaglia (BS)
L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al
trattamento è custodito presso la sede legale del Titolare del
trattamento.
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod.Civ. Le parti
approvano specificatamente le seguenti clausole:
2. Modifiche e annullamento degli ordini
3. Prezzi e sconti
4. Trasporto e logistica
5. Condizioni di pagamento
6. Tempi di consegna
7. Contestazioni e reclami
8. Garanzie
10. Foro competente

Rivenditore autorizzato

