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Indice Controtelai Scorrevoli

MODALITà DI TRASPORTO
in caso di trasporti con ns. automezzi verrà applicato un addebito percentuale, sul prezzo di listino in relazione alla provincia di destinazione, come da tabella pag 50.
Per consegne inferiori/uguali a  € 500,00 verrà anche richiesto un contributo di trasporto da concordare di volta in volta con il nostro ufficio spedizioni.
consegne urgenti di materiale “dimensionato” possono essere effettuate a mezzo corriere con addebito del relativo costo in rapporto al peso/volume/dimensione della merce.

NB: tutte le immagini e i disegni riportati in questo listino sono puramente indicativi.
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CONTROTELAI PER LATERIZIO

CONTROTELAI PER CARTONGESSO

 
 
 
CONTROTELAI PER LATERIZIO
completi di rinzaffo
linea plus

LINEE DEDICATE
FILOMURO SENZA STIPITI E COPRIFILI
CONTROTELAI PER LATERIZIO

CONTROTELAI PER CARTONGESSO

PREDISPOSTI PER CABLAGGI ELETTRICI
CONTROTELAI PER LATERIZIO

 CONTROTELAI PER CARTONGESSO

IN KIT DI MONTAGGIO
CONTROTELAI PER CARTONGESSO

LINEA ACCESSORI

SOLUZIONI PER PORTE ESTERNO MURO

 anta spessore parete Pag.
  90 mm 4
 

singola
 105 mm 5

  125 mm 6
  145 mm 7
  90 mm 8 
 

doppia
 105 mm 9

  125 mm 10
  145 mm 11
 parallela singola e doppia 170 mm 12-13
 contrapposte 170 mm 14
 

singola
 100 mm 16

  125 mm 17
 

doppia
 100 mm 18

  125 mm 19
 parallela singola e doppia 160 mm 20-21
 contrapposte 160 mm 22
  90 mm 24
 

singola
 105 mm 25

   125 mm 26
  145 mm 27
  90 mm 28
 

doppia
 105 mm 29

  125 mm 30
  145 mm 31

 singola 105-125 mm 33
 doppia 105-125 mm 34
 singola 100-125 mm 35
 doppia 100-125 mm 36
 singola 125 mm 38
 doppia 125 mm 39
 singola 125 mm 40
 doppia 125 mm 41
 

singola 100 mm 43
 

 
singola  45

 

IN
dI

CE

kit serratura 47
kit carrello (falegname) 47
kit muratore 47
kit pinze a vetro 47
kit anta doppia laterizio-Linea Plus-cartongesso 47
kit autochiusura con rallentatore 48
kit rallentatore/ammortizzatore 48
kit apertura/chiusura simultanea 48
kit spazzolini parapolvere - kit guarnizioni 48
viti per cartongesso 48
kit stipiti e coprifili 49



Linea Orchidea 
LATERIZIO



 ANTA SINGOLA PER LATERIZIO
 Spessore parete 90 mm (misura parete fi nita)

 Misure speciali in altezza (H) fi no a 240 cm maggiorazione del 50%, fi no a 280 cm maggiorazione del 80%, sul prezzo sopraindicato.*
Misure speciali in larghezza (A) maggiorazione del 50%, sul prezzo sopraindicato.*

Misure speciali in altezza (H) e in larghezza (A) maggiorazione del 100% sul prezzo sopraindicato.*
(*) La maggiorazione sulle misure speciali viene calcolata sul prezzo della misura standard immediatamente superiore

 codice misura luce netta di passaggio prezzo 
 larghezza (A) cm altezza (H) cm €

 91600160 60 210 171,00

91600170 70 210 171,00

91600180 80 210 171,00

91600190 90 210 171,00

91600110 100 210 250,00

91600100 110 210 360,00

91600120 120 210 360,00

 codice misura luce netta di passaggio prezzo 
 larghezza (A) cm altezza (H) cm  €

91600060 60 200 171,00

91600070 70 200 171,00

91600080 80 200 171,00

91600090 90 200 171,00

91600010 100 200 250,00

91600000 110 200 360,00

91600020 120 200 360,00

 pannello 
porta

(Lp x Hp x Sp) cm
61,5 x (Hp) x 4,0
71,5 x (Hp) x 4,0
81,5 x (Hp) x 4,0
91,5 x (Hp) x 4,0
101,5x (Hp) x 4,0
misure consigliate 

*Sp = spessore massimo consigliato

  luce  ingombro dimensioni sede
 passaggio controtelaio  cassonetto interna
 (A x H) cm (B x H1) cm (C x H1) cm d cm
  60 x (H) 133 x (H+9) 66,3 x (H+9) 5,5
 70 x (H) 153 x (H+9) 76,3 x (H+9) 5,5
 80 x (H) 173 x (H+9) 86,3 x (H+9) 5,5
 90 x (H) 194 x (H+9) 96,3 x (H+9) 5,5
 100 x (H) 214 x (H+9) 106,3 x (H+9) 5,5

  luce  ingombro dimensioni sede
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 Misure speciali in altezza (H) fi no a 240 cm maggiorazione del 50%, fi no a 280 cm maggiorazione del 80%, sul prezzo sopraindicato.*
Misure speciali in larghezza (A) maggiorazione del 50%, sul prezzo sopraindicato.*

Misure speciali in altezza (H) e in larghezza (A) maggiorazione del 100% sul prezzo sopraindicato.*
(*) La maggiorazione sulle misure speciali viene calcolata sul prezzo della misura standard immediatamente superiore

 codice misura luce netta di passaggio prezzo 
 larghezza (A) cm altezza (H) cm €

 91620161 60 210 171,00

91620171 70 210 171,00

91620175 75 210 191,00

91620181 80 210 171,00

91620191 90 210 171,00

91620111 100 210 250,00

91620101 110 210 360,00

91620121 120 210 360,00

 

 codice misura luce netta di passaggio prezzo 
 larghezza (A) cm altezza (H) cm €

91620061 60 200  171,00

91620071 70 200 171,00

91620075 75 200 191,00

91620081 80 200 171,00

91620091 90 200 171,00

91620011 100 200 250,00

91620001 110 200 360,00

91620021 120 200 360,00

 

 pannello 
porta

(Lp x Hp x Sp) cm
 61,5 x (Hp) x 5,5
71,5 x (Hp) x 5,5
76,5 x (Hp) x 5,5
81,5 x (Hp) x 5,5
91,5 x (Hp) x 5,5

101,5 x (Hp) x 5,5
111,5 x (Hp) x 5,5
121,5 x (Hp) x 5,5

misure consigliate
*Sp = spessore massimo consigliato

  luce  ingombro dimensioni sede
 passaggio controtelaio  cassonetto interna
 (A x H) cm (B x H1) cm (C x H1) cm d cm
  60 x (H) 133 x (H+9) 66,3 x (H+9) 7,0
 70 x (H) 153 x (H+9) 76,3 x (H+9) 7,0
 75 x (H) 163 x (H+9) 81,3 x (H+9) 7,0
 80 x (H) 173 x (H+9) 86,3 x (H+9) 7,0
 90 x (H) 194 x (H+9) 96,3 x (H+9) 7,0
 100 x (H) 214 x (H+9) 106,3 x (H+9) 7,0
 110 x (H) 234 x (H+9) 117,3 x (H+9) 7,0
 120 x (H) 254 x (H+9) 127,3 x (H+9) 7,0

 ANTA SINGOLA PER LATERIZIO
 Spessore parete 105 mm (misura parete fi nita)

  luce  ingombro dimensioni sede
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 ANTA SINGOLA PER LATERIZIO

 codice misura luce netta di passaggio prezzo 
 larghezza (A) cm altezza (H) cm €

 91022161 60 210 227,00

91022171 70 210 227,00

91022181 80 210 227,00

91022191 90 210 227,00

91022111 100 210 272,00

91021121 110 210 382,00

91022121 120 210 382,00

 codice misura luce netta di passaggio prezzo 
 larghezza (A) cm altezza (H) cm €

 91022061 60 200 227,00

91022071 70 200 227,00

91022081 80 200 227,00

91022091 90 200 227,00

91022011 100 200 272,00

91022221 110 200 382,00

91022021 120 200 382,00

 Misure speciali in altezza (H) fi no a 240 cm maggiorazione del 50%, fi no a 280 cm maggiorazione del 80%, sul prezzo sopraindicato. *
Misure speciali in larghezza (A) maggiorazione del 50%, sul prezzo sopraindicato.*

Misure speciali in altezza (H) e in larghezza (A) maggiorazione del 100% sul prezzo sopraindicato.*
(*) La maggiorazione sulle misure speciali viene calcolata sul prezzo della misura standard immediatamente superiore

 pannello 
porta

(Lp x Hp x Sp) cm
61,5 x (Hp) x 6,5
71,5 x (Hp) x 6,5
81,5 x (Hp) x 6,5
91,5 x (Hp) x 6,5

101,5 x (Hp) x 6,5
111,5 x (Hp) x 6,5
121,5 x (Hp) x 6,5

misure consigliate
*Sp = spessore massimo consigliato

  luce  ingombro dimensioni sede
 passaggio controtelaio  cassonetto interna
 (A x H) cm (B x H1) cm (C x H1) cm d cm
  60 x (H) 133 x (H+9) 66,3 x (H+9) 8,0
 70 x (H) 153 x (H+9) 76,3 x (H+9) 8,0
 80 x (H) 173 x (H+9) 86,3 x (H+9) 8,0
 90 x (H) 194 x (H+9) 96,3 x (H+9) 8,0
 100 x (H) 214 x (H+9) 106,3 x (H+9) 8,0
 110 x (H) 234 x (H+9) 117,3 x (H+9) 8,0
 120 x (H) 254 x (H+9) 127,3 x (H+9) 8,0

 Spessore parete 125 mm (misura parete fi nita)

12
5

  luce  ingombro dimensioni sede
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peso max
120 kg
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Hp
201/211



 ANTA SINGOLA PER LATERIZIO

 codice misura luce netta di passaggio prezzo 
 larghezza (A) cm altezza (H) cm €

 91041061 60 200 250,00

91041071 70 200 250,00

91041081 80 200 250,00

91041091 90 200 250,00

91041011 100 200 293,00

91041001 110 200 393,00

91041021 120 200 393,00

 codice misura luce netta di passaggio prezzo 
 larghezza (A) cm altezza (H) cm €

  91041161 60 210 250,00

91041171 70 210 250,00

91041181 80 210 250,00

91041191 90 210 250,00

91041111 100 210 293,00

91041101 110 210 393,00

91041121 120 210 393,00

 Misure speciali in altezza (H) fi no a 240 cm maggiorazione del 50%, fi no a 280 cm maggiorazione del 80%, sul prezzo sopraindicato.*
Misure speciali in larghezza (A) maggiorazione del 50%, sul prezzo sopraindicato.*

Misure speciali in altezza (H) e in larghezza (A) maggiorazione del 100% sul prezzo sopraindicato.*
(*) La maggiorazione sulle misure speciali viene calcolata sul prezzo della misura standard immediatamente superiore

 pannello 
porta

(Lp x Hp x Sp) cm
 61,5 x (Hp) x 9,0
71,5 x (Hp) x 9,0
81,5 x (Hp) x 9,0
91,5 x (Hp) x 9,0

101,5 x (Hp) x 9,0
111,5 x (Hp) x 9,0
121,5 x (Hp) x 9,0

misure consigliate
*Sp = spessore massimo 

consigliato

  luce  ingombro dimensioni sede
 passaggio controtelaio  cassonetto interna
 (A x H) cm (B x H1) cm (C x H1) cm d cm
  60 x (H) 133 x (H+9) 66,3 x (H+9) 11,0
 70 x (H) 153 x (H+9) 76,3 x (H+9) 11,0
 80 x (H) 173 x (H+9) 86,3 x (H+9) 11,0
 90 x (H) 194 x (H+9) 96,3 x (H+9) 11,0
 100 x (H) 214 x (H+9) 106,3 x (H+9) 11,0
 110 x (H) 234 x (H+9) 117,3 x (H+9) 11,0
 120 x (H) 254 x (H+9) 127,3 x (H+9) 11,0

 Spessore parete 145 mm (misura parete fi nita)

  luce  ingombro dimensioni sede
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 Spessore parete 90 mm (misura parete fi nita)

 Misure speciali in altezza (H) fi no a 240 cm maggiorazione del 50%, fi no a 280 cm maggiorazione del 80%, sul prezzo sopraindicato.*
Misure speciali in larghezza (A) maggiorazione del 50%, sul prezzo sopraindicato.*

Misure speciali in altezza (H) e in larghezza (A) maggiorazione del 100%  sul prezzo sopraindicato.*
(*) La maggiorazione sulle misure speciali viene calcolata sul prezzo della misura standard immediatamente superiore

 codice misura luce netta di passaggio prezzo 
 larghezza (A) cm altezza (H) cm €

 91610660 120 210 362,00

91610670 140 210 362,00

91610680 160 210 362,00

91610690 180 210 362,00

91610610 200 210 520,00

91610600 220 210 740,00

91610620 240 210 740,00

 codice misura luce netta di passaggio prezzo 
 larghezza (A) cm altezza (H) cm €

 91610560 120 200 362,00

91610570 140 200 362,00

91610580 160 200 362,00

91610590 180 200 362,00

91610510 200 200 520,00

91610500 220 200 740,00

91610520 240 200 740,00

  luce  ingombro dimens. cad. sede
 passaggio controtelaio  cassonetto interna
 (A x H) cm (B x H1) cm (C x H1) cm d cm
  120 x (H) 257 x (H+9) 66,3 x (H+9) 5,5
 140 x (H) 297 x (H+9) 76,3 x (H+9) 5,5
 160 x (H) 337 x (H+9) 86,3 x (H+9) 5,5
 180 x (H) 378 x (H+9) 96,3 x (H+9) 5,5
 200 x (H) 418 x (H+9) 106,3 x (H+9) 5,5

 pannello 
porta cad.

(Lp x Hp x Sp) cm
 61,5 x (Hp) x 4,0
71,5 x (Hp) x 4,0
81,5 x (Hp) x 4,0
91,5 x (Hp) x 4,0

101,5 x (Hp) x 4,0
misure consigliate

*Sp = spessore massimo consigliato

 ANTA DOPPIA PER LATERIZIO

90

  luce  ingombro dimens. cad. sede
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 ANTA DOPPIA PER LATERIZIO

  luce  ingombro dimens. cad. sede
 passaggio controtelaio  cassonetto interna
 (A x H) cm (B x H1) cm (C x H1) cm d cm
  120 x (H) 257 x (H+9) 66,3 x (H+9) 7,0
 140 x (H) 297 x (H+9) 76,3 x (H+9) 7,0
 150 x (H) 307 x (H+9) 81,3 x (H+9) 7,0
 160 x (H) 337 x (H+9) 86,3 x (H+9) 7,0
 180 x (H) 378 x (H+9) 96,3 x (H+9) 7,0
 200 x (H) 418 x (H+9) 106,3 x (H+9) 7,0
 220 x (H) 459 x (H+9) 117,3 x (H+9) 7,0
 240 x (H) 499 x (H+9) 127,3 x (H+9) 7,0

 pannello 
porta cad.

(Lp x Hp x Sp) cm
 61,5 x (Hp) x 5,5
71,5 x (Hp) x 5,5
76,5 x (Hp) x 5,5
81,5 x (Hp) x 5,5
91,5 x (Hp) x 5,5

101,5 x (Hp) x 5,5
111,5 x (Hp) x 5,5
121,5 x (Hp) x 5,5

misure consigliate
*Sp = spessore massimo consigliato

 codice misura luce netta di passaggio prezzo 
 larghezza (A) cm altezza (H) cm €

 91630561 120 200 362,00

91630571 140 200 362,00

91630581 160 200 362,00

91630591 180 200 362,00

91630511 200 200 520,00

91630501 220 200 740,00

91630521 240 200 740,00

 

 codice misura luce netta di passaggio prezzo 
 larghezza (A) cm altezza (H) cm €

 91630661 120 210 362,00

91630671 140 210 362,00

91630681 160 210 362,00

91630691 180 210 362,00

91630611 200 210 520,00

91630601 220 210 740,00

91630621 240 210 740,00

 

 Misure speciali in altezza (H) fi no a 240 cm maggiorazione del 50%, fi no a 280 cm maggiorazione del 80%, sul prezzo sopraindicato.*
Misure speciali in larghezza (A) maggiorazione del 50%, sul prezzo sopraindicato.*

Misure speciali in altezza (H) e in larghezza (A) maggiorazione del 100% sul prezzo sopraindicato.*
(*) La maggiorazione sulle misure speciali viene calcolata sul prezzo della misura standard immediatamente superiore

 Spessore parete 105 mm (misura parete fi nita)

H
200 - 210

H1

A

B

C
d

Spessore parete fi nita

intonacoC

H1

  luce  ingombro dimens. cad. sede
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 Misure speciali in altezza (H) fi no a 240 cm maggiorazione del 50%, fi no a 280 cm maggiorazione del 80%, sul prezzo sopraindicato.*
Misure speciali in larghezza (A) maggiorazione del 50%, sul prezzo sopraindicato.*

Misure speciali in altezza (H) e in larghezza (A) maggiorazione del 100% sul prezzo sopraindicato.*
(*) La maggiorazione sulle misure speciali viene calcolata sul prezzo della misura standard immediatamente superiore

 codice misura luce netta di passaggio prezzo 
 larghezza (A) cm altezza (H) cm €

 91032658 120 210 474,00

91032659 140 210 474,00

91032681 160 210 474,00

91032691 180 210 474,00

91032611 200 210 564,00

91032601 220 210 784,00

91032749 240 210 784,00

 codice misura luce netta di passaggio prezzo 
 larghezza (A) cm altezza (H) cm €

 91032662 120 200 474,00

91032660 140 200 474,00

91032680 160 200 474,00

91032690 180 200 474,00

91032610 200 200 564,00

91032600 220 200 784,00

91032620 240 200 784,00

  luce  ingombro dimens. cad. sede
 passaggio controtelaio  cassonetto interna
 (A x H) cm (B x H1) cm (C x H1) cm d cm
 120 x (H) 257 x (H+9) 66,3 x (H+9) 8,0
 140 x (H) 297 x (H+9) 76,3 x (H+9) 8,0
 160 x (H) 337 x (H+9) 86,3 x (H+9) 8,0
 180 x (H) 378 x (H+9) 96,3 x (H+9) 8,0
 200 x (H) 418 x (H+9) 106,3 x (H+9) 8,0
 220 x (H) 459 x (H+9) 117,3 x (H+9) 8,0
 240 x (H) 499 x (H+9) 127,3 x (H+9) 8,0

 pannello 
porta cad.

(Lp x Hp x Sp) cm
 61,5 x (Hp) x 6,5
71,5 x (Hp) x 6,5
81,5 x (Hp) x 6,5
91,5 x (Hp) x 6,5

101,5 x (Hp) x 6,5
111,5 x (Hp) x 6,5
121,5 x (Hp) x 6,5

misure consigliate
*Sp = spessore massimo consigliato

 ANTA DOPPIA PER LATERIZIO
 Spessore parete 125 mm (misura parete fi nita)

H
200 - 210

H1

A

B

C
d

Spessore parete fi nita

intonaco

peso max
120 kg

Lp

Sp

Hp
201/211

C

H1

  luce  ingombro dimens. cad. sede
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 Spessore parete 145 mm (misura parete fi nita)

 ANTA DOPPIA PER LATERIZIO

  luce  ingombro dimens. cad. sede
 passaggio controtelaio  cassonetto interna
 (A x H) cm (B x H1) cm (C x H1) cm d cm
  120 x (H) 257 x (H+9) 66,3 x (H+9) 11,0
 140 x (H) 297 x (H+9) 76,3 x (H+9) 11,0
 160 x (H) 337 x (H+9) 86,3 x (H+9) 11,0
 180 x (H) 378 x (H+9) 96,3 x (H+9) 11,0
 200 x (H) 418 x (H+9) 106,3 x (H+9) 11,0
 220 x (H) 459 x (H+9) 117,3 x (H+9) 11,0
 240 x (H) 499 x (H+9) 127,3 x (H+9) 11,0

 pannello 
porta cad.

(Lp x Hp x Sp) cm
 61,5 x (Hp) x 9,0
71,5 x (Hp) x 9,0
81,5 x (Hp) x 9,0
91,5 x (Hp) x 9,0

101,5 x (Hp) x 9,0
111,5 x (Hp) x 9,0
121,5 x (Hp) x 9,0

misure consigliate
*Sp = spessore massimo consigliato

 Misure speciali in altezza (H) fi no a 240 cm maggiorazione del 50%, fi no a 280 cm maggiorazione del 80%, sul prezzo sopraindicato.*
Misure speciali in larghezza (A) maggiorazione del 50%, sul prezzo sopraindicato.*

Misure speciali in altezza (H) e in larghezza (A) maggiorazione del 100% sul prezzo sopraindicato.*
(*) La maggiorazione sulle misure speciali viene calcolata sul prezzo della misura standard immediatamente superiore

 codice misura luce netta di passaggio prezzo 
 larghezza (A) cm altezza (H) cm €

91051561 120 200 520,00

91051571 140 200 520,00

91051581 160 200 520,00

91051591 180 200 520,00

91051511 200 200 606,00

91051501 220 200 806,00

91051521 240 200 806,00

 codice misura luce netta di passaggio prezzo 
 larghezza (A) cm altezza (H) cm €

 91051661 120 210 520,00

91051671 140 210 520,00

91051681 160 210 520,00

91051691 180 210 520,00

91051611 200 210 606,00

91051601 220 210 806,00

91051621 240 210 806,00

H
200 - 210

H1

A

B

C
d

Spessore parete fi nita

intonaco

peso max
120 kg

Lp

Sp

Hp
201/211

H1

C

  luce  ingombro dimens. cad. sede
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 Misure speciali in altezza (H) fi no a 240 cm maggiorazione del 50%, fi no a 280 cm maggiorazione del 80%, sul prezzo sopraindicato.*
Misure speciali in larghezza (A) maggiorazione del 50%, sul prezzo sopraindicato.*

Misure speciali in altezza (H) e in larghezza (A) maggiorazione del 100% sul prezzo sopraindicato.*
(*) La maggiorazione sulle misure speciali viene calcolata sul prezzo della misura standard immediatamente superiore

 codice misura luce netta di passaggio prezzo 
 larghezza (A) cm altezza (H) cm €

 91140960 120 200 481,00

91140970 140 200 537,00

91140980 160 200 591,00

91140990 180 200 645,00

91140910 200 200 699,00

 codice misura luce netta di passaggio prezzo 
 larghezza (A) cm altezza (H) cm €

 91140961 120 210 481,00

91140971 140 210 537,00

91140981 160 210 591,00

91140991 180 210 645,00

91140911 200 210 699,00

 pannello 
porta

(Lp x Hp x Sp) cm
 61,5 x (Hp) x 5,0
71,5 x (Hp) x 5,0
81,5 x (Hp) x 5,0
91,5 x (Hp) x 5,0

101,5 x (Hp) x 5,0
misure consigliate

*Sp = spessore massimo consigliato

  luce  ingombro dimensioni sede
 passaggio controtelaio  cassonetto interna
 (A x H) cm (B x H1) cm (C x H1) cm d cm
 120 x (H) 193 x (H+9) 66,3 x ( H+9) 13,5
 140 x (H) 223 x ( H+9) 76,3 x ( H+9) 13,5
 160 x (H) 253 x ( H+9) 86,3 x ( H+9) 13,5
 180 x (H) 284 x ( H+9) 96,3 x ( H+9) 13,5
 200 x (H) 314 x ( H+9) 106,3 x ( H+9) 13,5

 ANTA PARALLELE PER LATERIZIO SINGOLA
 Spessore parete 170 mm (misura parete fi nita)

  luce  ingombro dimensioni sede
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 Spessore parete 170 mm (misura parete fi nita)

 ANTA PARALLELE PER LATERIZIO DOPPIA

 Misure speciali in altezza (H) fi no a 240 cm maggiorazione del 50%, fi no a 280 cm maggiorazione del 80%, sul prezzo sopraindicato.*
Misure speciali in larghezza (A) maggiorazione del 50%, sul prezzo sopraindicato.*

Misure speciali in altezza (H) e in larghezza (A) maggiorazione del 100% sul prezzo sopraindicato.*
(*) La maggiorazione sulle misure speciali viene calcolata sul prezzo della misura standard immediatamente superiore

 codice misura luce netta di passaggio prezzo 
 larghezza (A) cm altezza (H) cm €

 91161061 240 210 982,00

 91161071 280 210 1094,00

 91161081 320 210 1202,00

 91161091 360 210 1310,00

 91161011 400 210 1418,00

 pannello 
porta cad.

(Lp x Hp x Sp) cm
 61,5 x (Hp) x 5,0
71,5 x (Hp) x 5,0
81,5 x (Hp) x 5,0
91,5 x (Hp) x 5,0

101,5 x (Hp) x 5,0
misure consigliate

*Sp = spessore massimo consigliato

  luce  ingombro dimens. cad. sede
 passaggio controtelaio  cassonetto interna
 (A x H) cm (B x H1) cm (C x H1) cm d cm
 240 x (H) 377 x (H+9) 66,3 x ( H+9) 13,5
 280 x (H) 437 x ( H+9) 76,3 x ( H+9) 13,5
 320 x (H) 497 x ( H+9) 86,3 x ( H+9) 13,5
 360 x (H) 559 x ( H+9) 96,3 x ( H+9) 13,5
 400 x (H) 619 x ( H+9) 106,3 x ( H+9) 13,5

peso max
80 kg

Lp

Sp

Hp
201/211

 codice misura luce netta di passaggio prezzo 
 larghezza (A) cm altezza (H) cm €

 91161060 240 200 982,00

 91161070 280 200 1094,00

 91161080 320 200 1202,00

 91161090 360 200 1310,00

 91161010 400 200 1418,00
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 ANTE CONTRAPPOSTE PER LATERIZIO
 Spessore parete 170 mm (misura parete fi nita)

  luce  ingombro dimensioni sede
 passaggio controtelaio  cassonetto interna
 (A x H) cm (B x H1) cm (C x H1) cm d cm
 60+60 x (H) 200 x (H+9) 64,5 x (H+9) 13,5
 70+70 x (H) 230 x (H+9) 74,5 x (H+9) 13,5
 80+80 x (H) 260 x (H+9) 84,5 x (H+9) 13,5
 90+90 x (H) 290 x (H+9) 94,5 x (H+9) 13,5
 100+100 x(H) 320 x (H+9) 104,5  x (H+9) 13,5

 pannello 
porta

(Lp x Hp x Sp) cm
 61,5 x (Hp) x 5,0
71,5 x (Hp) x 5,0
81,5 x (Hp) x 5,0
91,5 x (Hp) x 5,0

101,5 x (Hp) x 5,0
misure consigliate

*Sp = spessore massimo consigliato

 Misure speciali in altezza (H) fi no a 240 cm maggiorazione del 50%, fi no a 280 cm maggiorazione del 80%, sul prezzo sopraindicato.*
Misure speciali in larghezza (A) maggiorazione del 50%, sul prezzo sopraindicato.*

Misure speciali in altezza (H) e in larghezza (A) maggiorazione del 100% sul prezzo sopraindicato.*
(*) La maggiorazione sulle misure speciali viene calcolata sul prezzo della misura standard immediatamente superiore

 codice misura luce netta di passaggio prezzo 
 larghezza (A) cm altezza (H) cm €

93140462 60+60 200 525,00

93140472 70+70 200 580,00

93140482 80+80 200 630,00

93140492 90+90 200 680,00

93140412 100+100 200 730,00

 codice misura luce netta di passaggio prezzo 
 larghezza (A) cm altezza (H) cm €

 93140562 60+60 210 525,00

93140572 70+70 210 580,00

93140582 80+80 210 630,00

93140592 90+90 210 680,00

93140512 100+100 210 730,00

  luce  ingombro dimensioni sede
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Linea Orchidea 
CARTONGESSO



 ANTA SINGOLA PER CARTONGESSO
 Spessore parete 100 mm (misura parete fi nita)

  luce  ingombro dimensioni sede
 passaggio controtelaio  cassonetto interna
 (A x H) cm (B x H1) cm (C x H1) cm d cm
 60 x (H) 133 x (H+9) 66,3 x (H+9) 5,5
 70 x (H) 153 x (H+9) 76,3 x (H+9) 5,5
 80 x (H) 173 x (H+9) 86,3 x (H+9) 5,5
 90 x (H) 194 x (H+9) 96,3 x (H+9) 5,5
 100 x (H) 214 x (H+9) 106,3 x (H+9) 5,5

 pannello 
porta

(Lp x Hp x Sp) cm
 61,5 x (Hp) x 4,0
71,5 x (Hp) x 4,0
81,5 x (Hp) x 4,0
91,5 x (Hp) x 4,0

101,5 x (Hp) x 4,0
misure consigliate

*Sp = spessore massimo consigliato

 Misure speciali in altezza (H) fi no a 240 cm maggiorazione del 50%, fi no a 280 cm maggiorazione del 80%, sul prezzo sopraindicato.*
Misure speciali in larghezza (A) maggiorazione del 50%, sul prezzo sopraindicato.*

Misure speciali in altezza (H) e in larghezza (A) maggiorazione del 100% sul prezzo sopraindicato.*
(*) La maggiorazione sulle misure speciali viene calcolata sul prezzo della misura standard immediatamente superiore

 codice misura luce netta di passaggio prezzo 
 larghezza (A) cm altezza (H) cm €

 91300065 60 200 171,00

91300075 70 200 171,00

91300085 80 200 171,00

91300095 90 200 171,00

91300015 100 200 250,00

 codice misura luce netta di passaggio prezzo 
 larghezza (A) cm altezza (H) cm €

91300165 60 210 171,00

91300175 70 210 171,00

91300185 80 210 171,00

91300195 90 210 171,00

91300115 100 210 250,00

  luce  ingombro dimensioni sede
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 ANTA SINGOLA PER CARTONGESSO
 Spessore parete 125 mm (misura parete fi nita)

 Misure speciali in altezza (H) fi no a 240 cm maggiorazione del 50%, fi no a 280 cm maggiorazione del 80%, sul prezzo sopraindicato.*
Misure speciali in larghezza (A) maggiorazione del 50%, sul prezzo sopraindicato.*

Misure speciali in altezza (H) e in larghezza (A) maggiorazione del 100% sul prezzo sopraindicato. *
(*) La maggiorazione sulle misure speciali viene calcolata sul prezzo della misura standard immediatamente superiore

  luce  ingombro dimensioni sede
 passaggio controtelaio  cassonetto interna
 (A x H) cm (B x H1) cm (C x H1) cm d cm
  60 x (H) 133 x (H+9) 66,3 x (H+9) 8,0
 70 x (H) 153 x (H+9) 76,3 x (H+9) 8,0
 80 x (H) 173 x (H+9) 86,3 x (H+9) 8,0
 90 x (H) 194 x (H+9) 96,3 x (H+9) 8,0
 100 x (H) 214 x (H+9) 106,3 x (H+9) 8,0

 pannello 
porta

(Lp x Hp x Sp) cm
 61,5 x (Hp) x 6,5
71,5 x (Hp) x 6,5
81,5 x (Hp) x 6,5
91,5 x (Hp) x 6,5

101,5 x (Hp) x 6,5
misure consigliate

*Sp = spessore massimo consigliato

 codice misura luce netta di passaggio prezzo 
 larghezza (A) cm altezza (H) cm €

 91320066 60 200 227,00

91320076 70 200 227,00

91320086 80 200 227,00

91320096 90 200 227,00

91320016 100 200 272,00

 codice misura luce netta di passaggio prezzo 
 larghezza (A) cm altezza (H) cm €

91320166 60 210 227,00

91320176 70 210 227,00

91320186 80 210 227,00

91320196 90 210 227,00

91320116 100 210 272,00

  luce  ingombro dimensioni sede
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 Misure speciali in altezza (H) fi no a 240 cm maggiorazione del 50%, fi no a 280 cm maggiorazione del 80%, sul prezzo sopraindicato.*
Misure speciali in larghezza (A) maggiorazione del 50%, sul prezzo sopraindicato.*

Misure speciali in altezza (H) e in larghezza (A) maggiorazione del 100% sul prezzo sopraindicato.*
(*) La maggiorazione sulle misure speciali viene calcolata sul prezzo della misura standard immediatamente superiore

 ANTA DOPPIA PER CARTONGESSO
 Spessore parete 100 mm (misura parete fi nita)

 codice misura luce netta di passaggio prezzo 
 larghezza (A) cm altezza (H) cm €

 91310565 120 200 362,00

91310575 140 200 362,00

91310585 160 200 362,00

91310595 180 200 362,00

91310515 200 200 520,00

 codice misura luce netta di passaggio prezzo 
 larghezza (A) cm altezza (H) cm €

91310665 120 210 362,00

91310675 140 210 362,00

91310685 160 210 362,00

91310695 180 210 362,00

91310615 200 210 520,00

  luce  ingombro dimens. cad. sede
 passaggio controtelaio  cassonetto interna
 (A x H) cm (B x H1) cm (C x H1) cm d cm
 120 x (H) 257 x (H+9) 66,3 x (H+9) 5,5
 140 x (H) 297 x (H+9) 76,3 x (H+9) 5,5
 160 x (H) 337 x (H+9) 86,3 x (H+9) 5,5
 180 x (H) 378 x (H+9) 96,3 x (H+9) 5,5
 200 x (H) 418 x (H+9) 106,3 x (H+9) 5,5

 pannello 
porta cad.

(Lp x Hp x Sp) cm
 61,5 x (Hp) x 4,0
71,5 x (Hp) x 4,0
81,5 x (Hp) x 4,0
91,5 x (Hp) x 4,0

101,5 x (Hp) x 4,0
misure consigliate

*Sp = spessore massimo consigliato
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  luce  ingombro dimens. cad. sede
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 Misure speciali in altezza (H) fi no a 240 cm maggiorazione del 50%, fi no a 280 cm maggiorazione del 80%, sul prezzo sopraindicato.*
Misure speciali in larghezza (A) maggiorazione del 50%, sul prezzo sopraindicato.*

Misure speciali in altezza (H) e in larghezza (A) maggiorazione del 100% sul prezzo sopraindicato.*
(*) La maggiorazione sulle misure speciali viene calcolata sul prezzo della misura standard immediatamente superiore

  luce  ingombro dimens. cad. sede
 passaggio controtelaio  cassonetto interna
 (A x H) cm (B x H1) cm (C x H1) cm d cm
  120 x (H) 257 x (H+9) 66,3 x (H+9) 8,0
 140 x (H) 297 x (H+9) 76,3 x (H+9) 8,0
 160 x (H) 337 x (H+9) 86,3 x (H+9) 8,0
 180 x (H) 378 x (H+9) 96,3 x (H+9) 8,0
 200 x (H) 418 x (H+9) 106,3 x (H+9) 8,0

 pannello 
porta cad.

(Lp x Hp x Sp) cm
 61,5 x (Hp) x 6,5
71,5 x (Hp) x 6,5
81,5 x (Hp) x 6,5
91,5 x (Hp) x 6,5

101,5 x (Hp) x 6,5
misure consigliate

*Sp = spessore massimo consigliato

 codice misura luce netta di passaggio prezzo 
 larghezza (A) cm altezza (H) cm €

91330566 120 200 474,00

91330576 140 200 474,00

91330586 160 200 474,00

91330596 180 200 474,00

91330516 200 200 564,00

 codice misura luce netta di passaggio prezzo 
 larghezza (A) cm altezza (H) cm €

 91330666 120 210 474,00

91330676 140 210 474,00

91330686 160 210 474,00

91330696 180 210 474,00

91330616 200 210 564,00

 Spessore parete 125 mm (misura parete fi nita)

 ANTA DOPPIA PER CARTONGESSO
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  luce  ingombro dimens. cad. sede
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 Misure speciali in altezza (H) fi no a 240 cm maggiorazione del 50%, fi no a 280 cm maggiorazione del 80%, sul prezzo sopraindicato.*
Misure speciali in larghezza (A) maggiorazione del 50%, sul prezzo sopraindicato.*

Misure speciali in altezza (H) e in larghezza (A) maggiorazione del 100% sul prezzo sopraindicato.*
(*) La maggiorazione sulle misure speciali viene calcolata sul prezzo della misura standard immediatamente superiore

  luce  ingombro dimensioni sede
 passaggio controtelaio  cassonetto interna
 (A x H) cm (B x H1) cm (C x H1) cm d cm
 120 x (H) 193 x (H+9) 66,3 x ( H+9) 11,5
 140 x (H) 223 x ( H+9) 76,3 x ( H+9) 11,5
 160 x (H) 253 x ( H+9) 86,3 x ( H+9) 11,5
 180 x (H) 284 x ( H+9) 96,3 x ( H+9) 11,5
 200 x (H) 314 x ( H+9) 106,3 x ( H+9) 11,5

 pannello 
porta

(Lp x Hp x Sp) cm
2 x 61,5 x (Hp) x 4,0
2 x 71,5 x (Hp) x 4,0
2 x 81,5 x (Hp) x 4,0
2 x 91,5 x (Hp) x 4,0

2 x 101,5 x (Hp) x 4,0
misure consigliate

*Sp = spessore massimo consigliato

 codice misura luce netta di passaggio prezzo 
 larghezza (A) cm altezza (H) cm €

91150865 120 200 481,00

91150875 140 200 537,00

91150885 160 200 591,00

91150895 180 200 645,00

91150815 200 200 699,00

 codice misura luce netta di passaggio prezzo 
 larghezza (A) cm altezza (H) cm €

91150866 120 210 481,00

91150876 140 210 537,00

91150886 160 210 591,00

91150896 180 210 645,00

91150816 200 210 699,00

 Spessore parete 160 mm (misura parete fi nita)

 ANTE PARALLELE PER CARTONGESSO SINGOLA

  luce  ingombro dimensioni sede

peso max
80 kg
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 Misure speciali in altezza (H) fi no a 240 cm maggiorazione del 50%, fi no a 280 cm maggiorazione del 80%, sul prezzo sopraindicato.*
Misure speciali in larghezza (A) maggiorazione del 50%, sul prezzo sopraindicato.*

Misure speciali in altezza (H) e in larghezza (A) maggiorazione del 100% sul prezzo sopraindicato.*
(*) La maggiorazione sulle misure speciali viene calcolata sul prezzo della misura standard immediatamente superiore

  luce  ingombro dimens. cad. sede
 passaggio controtelaio  cassonetto interna
 (A x H) cm (B x H1) cm (C x H1) cm d cm
 240 x (H) 193 x (H+9) 66,3 x ( H+9) 11,5
 280 x (H) 223 x ( H+9) 76,3 x ( H+9) 11,5
 320 x (H) 253 x ( H+9) 86,3 x ( H+9) 11,5
 360 x (H) 284 x ( H+9) 96,3 x ( H+9) 11,5
 400 x (H) 314 x ( H+9) 106,3 x ( H+9) 11,5

 pannello 
porta cad.

(Lp x Hp x Sp) cm
4 x 61,5 x (Hp) x 4,0
4 x 71,5 x (Hp) x 4,0
4 x 81,5 x (Hp) x 4,0
4 x 91,5 x (Hp) x 4,0

4 x 101,5 x (Hp) x 4,0
misure consigliate

*Sp = spessore massimo consigliato

 codice misura luce netta di passaggio prezzo 
 larghezza (A) cm altezza (H) cm €

91171365 240 200 982,00

91171375 280 200 1094,00

91171385 320 200 1202,00

91171395 360 200 1310,00

91171315 400 200 1418,00

 codice misura luce netta di passaggio prezzo 
 larghezza (A) cm altezza (H) cm €

91171366 240 210 982,00

91171376 280 210 1094,00

91171386 320 210 1202,00

91171396 360 210 1310,00

91171316 400 210 1418,00

 Spessore parete 160 mm (misura parete fi nita)

 ANTE PARALLELE PER CARTONGESSO DOPPIA

peso max
80 kg
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 Misure speciali in altezza (H) fi no a 240 cm maggiorazione del 50%, fi no a 280 cm maggiorazione del 80%, sul prezzo sopraindicato.*
Misure speciali in larghezza (A) maggiorazione del 50%, sul prezzo sopraindicato.*

Misure speciali in altezza (H) e in larghezza (A) maggiorazione del 100% sul prezzo sopraindicato.*
(*) La maggiorazione sulle misure speciali viene calcolata sul prezzo della misura standard immediatamente superiore

 codice misura luce netta di passaggio prezzo 
 larghezza (A) cm altezza (H) cm €

93140264 60+60 200 525,00

93140274 70+70 200 580,00

93140284 80+80 200 630,00

93140294 90+90 200 680,00

93140214 100+100 200 730,00

 codice misura luce netta di passaggio prezzo 
 larghezza (A) cm altezza (H) cm €

 93140364 60+60 210 525,00

93140374 70+70 210 580,00

93140384 80+80 210 630,00

93140394 90+90 210 680,00

93140314 100+100 210 730,00

  luce  ingombro dimensioni sede
 passaggio controtelaio  cassonetto interna
 (A x H) cm (B x H1) cm (C x H1) cm d cm
  60+60 x (H) 200 x (H+9) 64,5 x (H+9) 11,5
 70+70 x (H) 230 x (H+9) 74,5 x (H+9) 11,5
 80+80 x (H) 260 x (H+9) 84,5 x (H+9) 11,5
 90+90 x (H) 290 x (H+9) 94,5 x (H+9) 11,5
 100+100 x(H) 320 x (H+9) 104,5 x (H+9) 11,5

pannello
porta

(Lp x Hp x Sp) cm
61,5 x (Hp) x 4,0
71,5 x (Hp) x 4,0
81,5 x (Hp) x 4,0
91,5 x (Hp) x 4,0

101,5 x (Hp) x 4,0
misure consigliate

*Sp = spessore massimo consigliato

 ANTE CONTRAPPOSTE PER CARTONGESSO
 Spessore parete 160 mm (misura parete fi nita)
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Linea Eco Plus 
LATERIZIO COMPLETA DI RINZAFFO



 Misure speciali in altezza (H) fi no a 240 cm maggiorazione del 50%, fi no a 280 cm maggiorazione del 80%, sul prezzo sopraindicato*. 
Misure speciali in larghezza (A) maggiorazione del 50%, sul prezzo sopraindicato*.

Misure speciali in altezza (H) e in larghezza (A) maggiorazione del 100% sul prezzo sopraindicato*.
(*) La maggiorazione sulle misure speciali viene calcolata sul prezzo della misura standard immediatamente superiore

  luce  ingombro dimensioni sede
 passaggio controtelaio  cassonetto interna
 (A x H) cm (B x H1) cm (C x H1) cm d cm
 60 x (H) 133 x (H+9) 66,3 x (H+9) 5,5
 70 x (H) 153 x (H+9) 76,3 x (H+9) 5,5
 80 x (H) 173 x (H+9) 86,3 x (H+9) 5,5
 90 x (H) 194 x (H+9) 96,3 x (H+9) 5,5
 100 x (H) 214 x (H+9) 106,3 x (H+9) 5,5
 110 x (H) 234 x (H+9) 117,3 x (H+9) 5,5
 120 x (H) 254 x (H+9) 127,3 x (H+9) 5,5

 pannello 
porta

(Lp x Hp x Sp) cm
 61,5 x (Hp) x 4,0
71,5 x (Hp) x 4,0
81,5 x (Hp) x 4,0
91,5 x (Hp) x 4,0

101,5 x (Hp) x 4,0
111,5 x (Hp) x 4,0
121,5 x (Hp) x 4,0

misure consigliate
*Sp = spessore massimo consigliato

 codice misura luce netta di passaggio prezzo 
 larghezza (A) cm altezza (H) cm €

 90000060 60 200 198,00

90000070 70 200 198,00

90000080 80 200 198,00

90000090 90 200 198,00

90000010 100 200 277,00

90000000 110 200 387,00

90000020 120 200 387,00

 codice misura luce netta di passaggio prezzo 
 larghezza (A) cm altezza (H) cm €

90000160 60 210 198,00

90000170 70 210 198,00

90000180 80 210 198,00

90000190 90 210 198,00

90000110 100 210 277,00

90000100 110 210 387,00

90000120 120 210 387,00

 ANTA SINGOLA PER LATERIZIO
 Spessore parete 90 mm (misura parete fi nita)

  luce  ingombro dimensioni sede
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 Misure speciali in altezza (H) fi no a 240 cm maggiorazione del 50%, fi no a 280 cm maggiorazione del 80%, sul prezzo sopraindicato.*
Misure speciali in larghezza (A) maggiorazione del 50%, sul prezzo sopraindicato.*

Misure speciali in altezza (H) e in larghezza (A) maggiorazione del 100% sul prezzo sopraindicato.*
(*) La maggiorazione sulle misure speciali viene calcolata sul prezzo della misura standard immediatamente superiore

  luce  ingombro dimensioni sede
 passaggio controtelaio  cassonetto interna
 (A x H) cm (B x H1) cm (C x H1) cm d cm
 60 x (H) 133 x (H+9) 66,3 x (H+9) 7,0
 70 x (H) 153 x (H+9) 76,3 x (H+9) 7,0
 80 x (H) 173 x (H+9) 86,3 x (H+9) 7,0
 90 x (H) 194 x (H+9) 96,3 x (H+9) 7,0
 100 x (H) 214 x (H+9) 106,3 x (H+9) 7,0
 110 x (H) 234 x (H+9) 117,3 x (H+9) 7,0
 120 x (H) 254 x (H+9) 127,3 x (H+9) 7,0

 pannello 
porta

(Lp x Hp x Sp) cm
 61,5 x (Hp) x 5,5
71,5 x (Hp) x 5,5
81,5 x (Hp) x 5,5
91,5 x (Hp) x 5,5

101,5 x (Hp) x 5,5
111,5 x (Hp) x 5,5
121,5 x (Hp) x 5,5

misure consigliate
*Sp = spessore massimo consigliato

 codice misura luce netta di passaggio prezzo 
 larghezza (A) cm altezza (H) cm €

 90020061 60 200 198,00

90020071 70 200 198,00

90020081 80 200 198,00

90020091 90 200 198,00

90020011 100 200 277,00

90020001 110 200 387,00

90020021 120 200 387,00

 codice misura luce netta di passaggio prezzo 
 larghezza (A) cm altezza (H) cm €

 90020161 60 210 198,00

90020171 70 210 198,00

90020181 80 210 198,00

90020191 90 210 198,00

90020111 100 210 277,00

90020101 110 210 387,00

90020121 120 210 387,00

 ANTA SINGOLA PER LATERIZIO
 Spessore parete 105 mm (misura parete fi nita)

  luce  ingombro dimensioni sede

H
200 - 210

H1

A

B

C
d

Spessore parete fi nita

intonaco

peso max
120 kg

 

Lp

Sp

Hp
201/211
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 Misure speciali in altezza (H) fi no a 240 cm maggiorazione del 50%, fi no a 280 cm maggiorazione del 80%, sul prezzo sopraindicato.*
Misure speciali in larghezza (A) maggiorazione del 50%, sul prezzo sopraindicato.*

Misure speciali in altezza (H) e in larghezza (A) maggiorazione del 100% sul prezzo sopraindicato.*
(*) La maggiorazione sulle misure speciali viene calcolata sul prezzo della misura standard immediatamente superiore 

  luce  ingombro dimensioni sede
 passaggio controtelaio  cassonetto interna
 (A x H) cm (B x H1) cm (C x H1) cm d cm
 60 x (H) 133 x (H+9) 66,3 x (H+9) 8,0
 70 x (H) 153 x (H+9) 76,3 x (H+9) 8,0
 80 x (H) 173 x (H+9) 86,3 x (H+9) 8,0
 90 x (H) 194 x (H+9) 96,3 x (H+9) 8,0
 100 x (H) 214 x (H+9) 106,3 x (H+9) 8,0
 110 x (H) 234 x (H+9) 117,3 x (H+9) 8,0
 120 x (H) 254 x (H+9) 127,3 x (H+9) 8,0

 pannello 
porta

(Lp x Hp x Sp) cm
 61,5 x (Hp) x 6,5
71,5 x (Hp) x 6,5
81,5 x (Hp) x 6,5
91,5 x (Hp) x 6,5

101,5 x (Hp) x 6,5
111,5 x (Hp) x 6,5
121,5 x (Hp) x 6,5

misure consigliate
*Sp = spessore massimo consigliato

 codice misura luce netta di passaggio prezzo 
 larghezza (A) cm altezza (H) cm €

90080061 60 200 254,00

90080071 70 200 254,00

90080081 80 200 254,00

90080091 90 200 254,00

90080011 100 200 299,00

90080001 110 200 409,00

90080021 120 200 409,00

 codice misura luce netta di passaggio prezzo 
 larghezza (A) cm altezza (H) cm €

 90080161 60 210 254,00

90080171 70 210 254,00

90080181 80 210 254,00

90080191 90 210 254,00

90080111 100 210 299,00

90080101 110 210 409,00

90080121 120 210 409,00

 Spessore parete 125 mm (misura parete fi nita)

 ANTA SINGOLA PER LATERIZIO

  luce  ingombro dimensioni sede

H
200 - 210

H1

A

B

C
d

Spessore parete fi nita

intonaco

peso max
120 kg

 

Lp

Sp

Hp
201/211
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H
200 - 210

H1

A

B

C
d

Spessore parete fi nita

intonaco

peso max
120 kg

 

Lp

Sp

Hp
201/211

 ANTA SINGOLA PER LATERIZIO

 codice misura luce netta di passaggio prezzo 
 larghezza (A) cm altezza (H) cm €

90041061 60 200 277,00

90041071 70 200 277,00

90041081 80 200 277,00

90041091 90 200 277,00

90041011 100 200 320,00

90041001 110 200 420,00

90041021 120 200 420,00

 codice misura luce netta di passaggio prezzo 
 larghezza (A) cm altezza (H) cm €

90041161 60 210 277,00

90041171 70 210 277,00

90041181 80 210 277,00

90041191 90 210 277,00

90041111 100 210 320,00

90041101 110 210 420,00

90041121 120 210 420,00

 Misure speciali in altezza (H) fi no a 240 cm maggiorazione del 50%, fi no a 280 cm maggiorazione del 80%, sul prezzo sopraindicato.*
Misure speciali in larghezza (A) maggiorazione del 50%, sul prezzo sopraindicato.*

Misure speciali in altezza (H) e in larghezza (A) maggiorazione del 100% sul prezzo sopraindicato.*
(*) La maggiorazione sulle misure speciali viene calcolata sul prezzo della misura standard immediatamente superiore

 pannello 
porta

(Lp x Hp x Sp) cm
 61,5 x (Hp) x 9,0
71,5 x (Hp) x 9,0
81,5 x (Hp) x 9,0
91,5 x (Hp) x 9,0

101,5 x (Hp) x 9,0
111,5 x (Hp) x 9,0
121,5 x (Hp) x 9,0

misure consigliate
*Sp = spessore massimo 

consigliato

  luce  ingombro dimensioni sede
 passaggio controtelaio  cassonetto interna
 (A x H) cm (B x H1) cm (C x H1) cm d cm
  60 x (H) 133 x (H+9) 66,3 x (H+9) 11,0
 70 x (H) 153 x (H+9) 76,3 x (H+9) 11,0
 80 x (H) 173 x (H+9) 86,3 x (H+9) 11,0
 90 x (H) 194 x (H+9) 96,3 x (H+9) 11,0
 100 x (H) 214 x (H+9) 106,3 x (H+9) 11,0
 110 x (H) 234 x (H+9) 117,3 x (H+9) 11,0
 120 x (H) 254 x (H+9) 127,3 x (H+9) 11,0

 Spessore parete 145 mm (misura parete fi nita)

  luce  ingombro dimensioni sede

145
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 Misure speciali in altezza (H) fi no a 240 cm maggiorazione del 50%, fi no a 280 cm maggiorazione del 80%, sul prezzo sopraindicato.*
Misure speciali in larghezza (A) maggiorazione del 50%, sul prezzo sopraindicato.*

Misure speciali in altezza (H) e in larghezza (A) maggiorazione del 100% sul prezzo sopraindicato.*
(*) La maggiorazione sulle misure speciali viene calcolata sul prezzo della misura standard immediatamente superiore

  luce  ingombro dimens. cad. sede
 passaggio controtelaio  cassonetto interna
 (A x H) cm (B x H1) cm (C x H1) cm d cm
  120 x (H) 257 x (H+9) 66,3 x (H+9) 5,5
 140 x (H) 297 x (H+9) 76,3 x (H+9) 5,5
 160 x (H) 337 x (H+9) 86,3 x (H+9) 5,5
 180 x (H) 378 x (H+9) 96,3 x (H+9) 5,5
 200 x (H) 418 x (H+9) 106,3 x (H+9) 5,5
 220 x (H) 458 x (H+9) 117,3 x (H+9) 5,5
 240 x (H) 499 x (H+9) 127,3 x (H+9) 5,5

 pannello 
porta cad.

(Lp x Hp x Sp) cm
  61,5 x (Hp) x 4,0
71,5 x (Hp) x 4,0
81,5 x (Hp) x 4,0
91,5 x (Hp) x 4,0

101,5 x (Hp) x 4,0
111,5 x (Hp) x 4,0
121,5 x (Hp) x 4,0

misure consigliate
*Sp = spessore massimo consigliato

 codice misura luce netta di passaggio prezzo 
 larghezza (A) cm altezza (H) cm €

 90010560 120 200 416,00

90010570 140 200 416,00

90010580 160 200 416,00

90010590 180 200 416,00

90010510 200 200 574,00

90010500 220 200 794,00

90010520 240 200 794,00

 codice misura luce netta di passaggio prezzo 
 larghezza (A) cm altezza (H) cm €

 90010660 120 210 416,00

90010670 140 210 416,00

90010680 160 210 416,00

90010690 180 210 416,00

90010610 200 210 574,00

90010600 220 210 794,00

90010620 240 210 794,00

 Spessore parete 90 mm (misura parete fi nita)

 ANTA DOPPIA PER LATERIZIO

H
200 - 210 H1

A

B

C
d

Spessore parete fi nita

intonaco

peso max
120 kg

Lp

Sp

Hp
201/211

H1

C

  luce  ingombro dimens. cad. sede
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 Misure speciali in altezza (H) fi no a 240 cm maggiorazione del 50%, fi no a 280 cm maggiorazione del 80%, sul prezzo sopraindicato.*
Misure speciali in larghezza (A) maggiorazione del 50%, sul prezzo sopraindicato.*

Misure speciali in altezza (H) e in larghezza (A) maggiorazione del 100% sul prezzo sopraindicato.*
(*) La maggiorazione sulle misure speciali viene calcolata sul prezzo della misura standard immediatamente superiore

  luce  ingombro dimens. cad. sede
 passaggio controtelaio  cassonetto interna
 (A x H) cm (B x H1) cm (C x H1) cm d cm
  120 x (H) 257 x (H+9) 66,3 x (H+9) 7,0
 140 x (H) 297 x (H+9) 76,3 x (H+9) 7,0
 160 x (H) 337 x (H+9) 86,3 x (H+9) 7,0
 180 x (H) 378 x (H+9) 96,3 x (H+9) 7,0
 200 x (H) 418 x (H+9) 106,3 x (H+9) 7,0
 220 x (H) 458 x (H+9) 117,3 x (H+9) 7,0
 240 x (H) 499 x (H+9) 127,3 x (H+9) 7,0

 pannello 
porta cad.

(Lp x Hp x Sp) cm
 61,5 x (Hp) x 5,5
71,5 x (Hp) x 5,5
81,5 x (Hp) x 5,5
91,5 x (Hp) x 5,5

101,5 x (Hp) x 5,5
111,5 x (Hp) x 5,5
121,5 x (Hp) x 5,5

misure consigliate
*Sp = spessore massimo consigliato

 codice misura luce netta di passaggio prezzo 
 larghezza (A) cm altezza (H) cm €

 90030561 120 200 416,00

90030571 140 200 416,00

90030581 160 200 416,00

90030591 180 200 416,00

90030511 200 200 574,00

90030501 220 200 794,00

90030521 240 200 794,00

 codice misura luce netta di passaggio prezzo 
 larghezza (A) cm altezza (H) cm €

90030661 120 210 416,00

90030671 140 210 416,00

90030681 160 210 416,00

90030691 180 210 416,00

90030611 200 210 574,00

90030601 220 210 794,00

90030621 240 210 794,00

 Spessore parete 105 mm (misura parete fi nita)

 ANTA DOPPIA PER LATERIZIO

H
200 - 210 H1

A

B

C
d

Spessore parete fi nita

intonaco

peso max
120 kg

Lp

Sp

Hp
201/211

H1

C

  luce  ingombro dimens. cad. sede
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 ANTA DOPPIA PER LATERIZIO
 Spessore parete 125 mm (misura parete fi nita)

 Misure speciali in altezza (H) fi no a 240 cm maggiorazione del 50%, fi no a 280 cm maggiorazione del 80%, sul prezzo sopraindicato.*
Misure speciali in larghezza (A) maggiorazione del 50%, sul prezzo sopraindicato.*

Misure speciali in altezza (H) e in larghezza (A) maggiorazione del 100% sul prezzo sopraindicato.*
(*) La maggiorazione sulle misure speciali viene calcolata sul prezzo della misura standard immediatamente superiore

  luce  ingombro dimens. cad. sede
 passaggio controtelaio  cassonetto interna
 (A x H) cm (B x H1) cm (C x H1) cm d cm
 120 x (H) 257 x (H+9) 66,3 x (H+9) 8,0
 140 x (H) 297 x (H+9) 76,3 x (H+9) 8,0
 160 x (H) 337 x (H+9) 86,3 x (H+9) 8,0
 180 x (H) 378 x (H+9) 96,3 x (H+9) 8,0
 200 x (H) 418 x (H+9) 106,3 x (H+9) 8,0
 220 x (H) 458 x (H+9) 117,3 x (H+9) 8,0
 240 x (H) 499 x (H+9) 127,3 x (H+9) 8,0

 pannello 
porta cad.

(Lp x Hp x Sp) cm
 61,5 x (Hp) x 6,5
71,5 x (Hp) x 6,5
81,5 x (Hp) x 6,5
91,5 x (Hp) x 6,5

101,5 x (Hp) x 6,5
111,5 x (Hp) x 6,5
121,5 x (Hp) x 6,5

misure consigliate
*Sp = spessore massimo consigliato

 codice misura luce netta di passaggio prezzo 
 larghezza (A) cm altezza (H) cm €

90090561 120 200 528,00

90090571 140 200 528,00

90090581 160 200 528,00

90090591 180 200 528,00

90090511 200 200 618,00

90090501 220 200 838,00

90090521 240 200 838,00

 codice misura luce netta di passaggio prezzo 
 larghezza (A) cm altezza (H) cm €

 90090661 120 210 528,00

90090671 140 210 528,00

90090681 160 210 528,00

90090691 180 210 528,00

90090611 200 210 618,00

90090601 220 210 838,00

90090621 240 210 838,00

H
200 - 210 H1

A

B

C
d

Spessore parete fi nita

intonaco

peso max
120 kg

Lp

Sp

Hp
201/211

H1

C

  luce  ingombro dimens. cad. sede
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 Spessore parete 145 mm (misura parete fi nita)

 ANTA DOPPIA PER LATERIZIO

  luce  ingombro dimens. cad. sede
 passaggio controtelaio  cassonetto interna
 (A x H) cm (B x H1) cm (C x H1) cm d cm
  120 x (H) 257 x (H+9) 66,3 x (H+9) 11,0
 140 x (H) 297 x (H+9) 76,3 x (H+9) 11,0
 160 x (H) 337 x (H+9) 86,3 x (H+9) 11,0
 180 x (H) 378 x (H+9) 96,3 x (H+9) 11,0
 200 x (H) 418 x (H+9) 106,3 x (H+9) 11,0
 220 x (H) 459 x (H+9) 117,3 x (H+9) 11,0
 240 x (H) 499 x (H+9) 127,3 x (H+9) 11,0

 pannello 
porta cad.

(Lp x Hp x Sp) cm
 61,5 x (Hp) x 9,0
71,5 x (Hp) x 9,0
81,5 x (Hp) x 9,0
91,5 x (Hp) x 9,0

101,5 x (Hp) x 9,0
111,5 x (Hp) x 9,0
121,5 x (Hp) x 9,0

misure consigliate
*Sp = spessore massimo consigliato

 Misure speciali in altezza (H) fi no a 240 cm maggiorazione del 50%, fi no a 280 cm maggiorazione del 80%, sul prezzo sopraindicato.*
Misure speciali in larghezza (A) maggiorazione del 50%, sul prezzo sopraindicato.*

Misure speciali in altezza (H) e in larghezza (A) maggiorazione del 100% sul prezzo sopraindicato.*
(*) La maggiorazione sulle misure speciali viene calcolata sul prezzo della misura standard immediatamente superiore

 codice misura luce netta di passaggio prezzo 
 larghezza (A) cm altezza (H) cm €

90051561 120 200 574,00

90051571 140 200 574,00

90051581 160 200 574,00

90051591 180 200 574,00

90051511 200 200 660,00

90051501 220 200 860,00

90051521 240 200 860,00

 codice misura luce netta di passaggio prezzo 
 larghezza (A) cm altezza (H) cm €

 90051661 120 210 574,00

90051671 140 210 574,00

90051681 160 210 574,00

90051691 180 210 574,00

90051611 200 210 660,00

90051601 220 210 860,00

90051621 240 210 860,00

H
200 - 210

H1

A

B

C
d

Spessore parete fi nita

intonaco

peso max
120 kg

Lp

Sp

Hp
201/211

H1

C

  luce  ingombro dimens. cad. sede
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125

Linea Free
CONTROTELAI FILOMURO - LATERIZIO E CARTONGESSO



Misure speciali in altezza (H) fi no a 240 cm maggiorazione del 50%, fi no a 280 cm maggiorazione del 80%, sul prezzo sopraindicato.*
Misure speciali in larghezza (A) maggiorazione del 50%, sul prezzo sopraindicato.*

Misure speciali in altezza (H) e in larghezza (A) maggiorazione del 100% sul prezzo sopraindicato.*
(*) La maggiorazione sulle misure speciali viene calcolata sul prezzo della misura standard immediatamente superiore

N.B.: non vi sono predisposizioni specifi che per accogliere ante in vetro, la larghezza della sede interna è 5,5 per Sp. 105 e 8,0 per Sp. 125 cm.

  sede
 interna
 d cm
 5,5
 5,5
 5,5
 5,5
 5,5

 pannello 
porta

(Lp x Hp x Sp) cm
61,5 x (Hp) x 4,0
71,5 x (Hp) x 4,0
81,5 x (Hp) x 4,0
91,5 x (Hp) x 4,0
101,5x (Hp) x 4,0

misure consigliate 

 codice misura luce netta di passaggio prezzo 
 larghezza (A) cm altezza (H) cm €

91640161 60 210 470,00

91640171 70 210 500,00

91640181 80 210 530,00

91640191 90 210 580,00

91640111 100 210 610,00

 codice misura luce netta di passaggio prezzo 
 larghezza (A) cm altezza (H) cm €

91640369 60 210 510,00

91640379 70 210 540,00

91640389 80 210 570,00

91640399 90 210 620,00

91640319 100 210 650,00

 Spessore parete 105-125 mm (misura parete fi nita)

 ANTA SINGOLA PER LATERIZIO

 Spessore parete 105 mm  Spessore parete 125 mm

  luce  ingombro dimensioni
 passaggio controtelaio  cassonetto
 (A x H) cm (B x H1) cm (C x H1) cm
 60 x (H) 132 x (H+9) 67,8 x (H+9)
 70 x (H) 152 x (H+9) 77,8 x (H+9)
 80 x (H) 172 x (H+9) 87,8 x (H+9)
 90 x (H) 192 x (H+9) 97,8 x (H+9)
 100 x (H) 212 x (H+9) 107,8 x (H+9)

  sede
 interna
 d cm
 8,0
 8,0
 8,0
 8,0
 8,0

 pannello 
porta

(Lp x Hp x Sp) cm
61,5 x (Hp) x 6,5
71,5 x (Hp) x 6,5
81,5 x (Hp) x 6,5
91,5 x (Hp) x 6,5
101,5x (Hp) x 6,5

misure consigliate 

 Spessore parete 105  Spessore parete 125

 Nota: a richiesta, possibilità di produrre telai su misura se la distinta dimensionale viene approvata dal nostro uffi cio tecnico.

H
210

H1

A

B

C
d

Spessore parete fi nita

intonaco

peso max
120 kg

Lp

Sp

Hp
211
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Misure speciali in altezza (H) fi no a 240 cm maggiorazione del 50%, fi no a 280 cm maggiorazione del 80%, sul prezzo sopraindicato.*
Misure speciali in larghezza (A) maggiorazione del 50%, sul prezzo sopraindicato.*

Misure speciali in altezza (H) e in larghezza (A) maggiorazione del 100% sul prezzo sopraindicato.*
(*) La maggiorazione sulle misure speciali viene calcolata sul prezzo della misura standard immediatamente superiore

N.B.: non vi sono predisposizioni specifi che per accogliere ante in vetro, la larghezza della sede interna è 5,5 per Sp. 105 e 8,0 per Sp. 125 cm.

 codice misura luce netta di passaggio prezzo 
 larghezza (A) cm altezza (H) cm €

91650661 120 210 960,00

91650671 140 210 1020,00

91650681 160 210 1080,00

91650691 180 210 1180,00

91650611 200 210 1240,00

 codice misura luce netta di passaggio prezzo 
 larghezza (A) cm altezza (H) cm €

91650463 120 210 1040,00

91650473 140 210 1100,00

91650483 160 210 1160,00

91650493 180 210 1260,00

91650413 200 210 1320,00

 Spessore parete 105-125 mm (misura parete fi nita)

 ANTA DOPPIA PER LATERIZIO

 Spessore parete 105 mm  Spessore parete 125 mm

  sede
 interna
 d cm
 5,5
 5,5
 5,5
 5,5
 5,5

 pannello 
porta cad.

(Lp x Hp x Sp) cm
61,5 x (Hp) x 4,0
71,5 x (Hp) x 4,0
81,5 x (Hp) x 4,0
91,5 x (Hp) x 4,0
101,5x (Hp) x 4,0

misure consigliate 

  luce  ingombro dimens. cad.
 passaggio controtelaio  cassonetto
 (A x H) cm (B x H1) cm (C x H1) cm
 120 x (H) 257 x (H+9) 67,8 x (H+9)
 140 x (H) 297 x (H+9) 77,8 x (H+9)
 160 x (H) 337 x (H+9) 87,8 x (H+9)
 180 x (H) 378 x (H+9) 97,8 x (H+9)
 200 x (H) 418 x (H+9) 107,8 x (H+9)

  sede
 interna
 d cm
 8,0
 8,0
 8,0
 8,0
 8,0

 pannello 
porta cad.

(Lp x Hp x Sp) cm
61,5 x (Hp) x 6,5
71,5 x (Hp) x 6,5
81,5 x (Hp) x 6,5
91,5 x (Hp) x 6,5
101,5x (Hp) x 6,5

misure consigliate 

H
200 - 210

H1

A

B

C

Spessore parete fi nita

intonaco

peso max
120 kg

Lp

Sp

Hp
211

C

 Nota: a richiesta, possibilità di produrre telai su misura se la distinta dimensionale viene approvata dal nostro uffi cio tecnico.

 Spessore parete 105  Spessore parete 125
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 Spessore parete 100  Spessore parete 105
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Misure speciali in altezza (H) fi no a 240 cm maggiorazione del 50%, fi no a 280 cm maggiorazione del 80%, sul prezzo sopraindicato.*
Misure speciali in larghezza (A) maggiorazione del 50%, sul prezzo sopraindicato.*

Misure speciali in altezza (H) e in larghezza (A) maggiorazione del 100% sul prezzo sopraindicato.*
(*) La maggiorazione sulle misure speciali viene calcolata sul prezzo della misura standard immediatamente superiore

N.B.: non vi sono predisposizioni specifi che per accogliere ante in vetro, la larghezza della sede interna è 5,5 per Sp. 100 e 8,0 per Sp. 125 cm.

  sede
 interna
 d cm
 5,5
 5,5
 5,5
 5,5
 5,5

 pannello 
porta

(Lp x Hp x Sp) cm
61,5 x (Hp) x 4,0
71,5 x (Hp) x 4,0
81,5 x (Hp) x 4,0
91,5 x (Hp) x 4,0
101,5x (Hp) x 4,0

misure consigliate 

 Spessore parete 100-125 mm (misura parete fi nita)

 ANTA SINGOLA PER CARTONGESSO

 Spessore parete 100
  luce  ingombro dimensioni
 passaggio controtelaio  cassonetto
 (A x H) cm (B x H1) cm (C x H1) cm
 60 x (H) 132 x (H+9) 67,8 x (H+9)
 70 x (H) 152 x (H+9) 77,8 x (H+9)
 80 x (H) 172 x (H+9) 87,8 x (H+9)
 90 x (H) 192 x (H+9) 97,8 x (H+9)
 100 x (H) 212 x (H+9) 107,8 x (H+9)

 Spessore parete 100
  sede
 interna
 d cm
 8,0
 8,0
 8,0
 8,0
 8,0

 pannello 
porta

(Lp x Hp x Sp) cm
61,5 x (Hp) x 6,5
71,5 x (Hp) x 6,5
81,5 x (Hp) x 6,5
91,5 x (Hp) x 6,5
101,5x (Hp) x 6,5

misure consigliate 

 Spessore parete 105 Spessore parete 105

H
200 - 210

H1

A

B

C
d

Spessore parete fi nita

cartongesso

peso max
120 kg

Lp

Sp

Hp
211

 codice misura luce netta di passaggio prezzo 
 larghezza (A) cm altezza (H) cm €

91640165 60 210 470,00

91640175 70 210 500,00

91640185 80 210 530,00

91640195 90 210 580,00

91640115 100 210 610,00

 codice misura luce netta di passaggio prezzo 
 larghezza (A) cm altezza (H) cm €

91640167 60 210 510,00

91640177 70 210 540,00

91640187 80 210 570,00

91640197 90 210 620,00

91640117 100 210 650,00

 Spessore parete 100 mm  Spessore parete 125 mm

 Nota: a richiesta, possibilità di produrre telai su misura se la distinta dimensionale viene approvata dal nostro uffi cio tecnico.

100-125



 Spessore parete 100-125 mm (misura parete fi nita)

 ANTA DOPPIA PER CARTONGESSO

H
200 - 210

H1

A

B

C
d

Spessore parete fi nita

cartongesso

peso max
120 kg

Lp

Sp

Hp
211

C

 Spessore parete 100  Spessore parete 125 Spessore parete 100 Spessore parete 100  Spessore parete 125 Spessore parete 125
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Misure speciali in altezza (H) fi no a 240 cm maggiorazione del 50%, fi no a 280 cm maggiorazione del 80%, sul prezzo sopraindicato.*
Misure speciali in larghezza (A) maggiorazione del 50%, sul prezzo sopraindicato.*

Misure speciali in altezza (H) e in larghezza (A) maggiorazione del 100% sul prezzo sopraindicato.*
(*) La maggiorazione sulle misure speciali viene calcolata sul prezzo della misura standard immediatamente superiore

N.B.: non vi sono predisposizioni specifi che per accogliere ante in vetro, la larghezza della sede interna è 5,5 per Sp. 100 e 8,0 per Sp. 125 cm.

  sede
 interna
 d cm
 5,5
 5,5
 5,5
 5,5
 5,5

 pannello 
porta cad.

(Lp x Hp x Sp) cm
61,5 x (Hp) x 4,0
71,5 x (Hp) x 4,0
81,5 x (Hp) x 4,0
91,5 x (Hp) x 4,0
101,5x (Hp) x 4,0

misure consigliate 

  luce  ingombro dimens. cad.
 passaggio controtelaio  cassonetto
 (A x H) cm (B x H1) cm (C x H1) cm
 120 x (H) 257 x (H+9) 67,8 x (H+9)
 140 x (H) 297 x (H+9) 77,8 x (H+9)
 160 x (H) 337 x (H+9) 87,8 x (H+9)
 180 x (H) 378 x (H+9) 97,8 x (H+9)
 200 x (H) 418 x (H+9) 107,8 x (H+9)

  sede
 interna
 d cm
 8,0
 8,0
 8,0
 8,0
 8,0

 pannello 
porta cad.

(Lp x Hp x Sp) cm
61,5 x (Hp) x 6,5
71,5 x (Hp) x 6,5
81,5 x (Hp) x 6,5
91,5 x (Hp) x 6,5
101,5x (Hp) x 6,5

misure consigliate 

 codice misura luce netta di passaggio prezzo 
 larghezza (A) cm altezza (H) cm €

91650165 120 210 960,00

91650175 140 210 1020,00

91650185 160 210 1080,00

91650195 180 210 1180,00

91650115 200 210 1240,00

 codice misura luce netta di passaggio prezzo 
 larghezza (A) cm altezza (H) cm €

91650667 120 210 1040,00

91650677 140 210 1100,00

91650687 160 210 1160,00

91650697 180 210 1260,00

91650617 200 210 1320,00

 Spessore parete 100 mm  Spessore parete 125 mm

 Nota: a richiesta, possibilità di produrre telai su misura se la distinta dimensionale viene approvata dal nostro uffi cio tecnico.



Linea Light
TELAI PREDISPOSTI PER CABLAGGI ELETTRICI

LATERIZIO E CARTONGESSO



  luce  ingombro dimensioni sede
 passaggio controtelaio  cassonetto interna
 (A x H) cm (B x H1) cm (C x H1) cm d cm
  60 x (H) 133 x (H+9) 66,3 x ( H+9) 6,5
 70 x (H) 153 x ( H+9) 76,3 x ( H+9) 6,5
 80 x (H) 173 x ( H+9) 86,3 x ( H+9) 6,5
 90 x (H) 194 x ( H+9) 96,3 x ( H+9) 6,5
 100 x (H) 214 x ( H+9) 106,3 x ( H+9) 6,5

 pannello 
porta

(Lp x Hp x Sp) cm
 61,5 x (Hp) x 5,0
71,5 x (Hp) x 5,0
81,5 x (Hp) x 5,0
91,5 x (Hp) x 5,0

101,5 x (Hp) x 5,0
misure consigliate

*Sp = spessore massimo consigliato

 codice misura luce netta di passaggio prezzo 
 larghezza (A) cm altezza (H) cm €
dx 91025466 

60 200 380,00Sx 91025465
dx 91025476 

70 200 387,00Sx 91025475
dx 91025486 

80 200 394,00Sx 91025485
dx 91025496 

90 200 424,00Sx 91025495
dx 91025416 

100 200 442,00Sx 91025415

 codice misura luce netta di passaggio prezzo 
 larghezza (A) cm altezza (H) cm €
dX 91025566 

60 210 380,00SX 91025565
dX 91025576 

70 210 387,00SX 91025575
dX 91025586 

80 210 394,00SX 91025585
dX 91025596 

90 210 424,00SX 91025595
dX 91025516 

100 210 442,00SX 91025515

 Spessore parete 125 mm (misura parete fi nita)

 LIGHT ANTA SINGOLA PER LATERIZIO

Nota: il cassonetto viene fornito con n. 4 pre-fori e n. 2 scatole elettriche di 36,5 mm di profondità e predisposizione con fi lo di 
messa a terra. É necessario specifi care il lato del cassonetto (destro o sinistro) in cui si intendono inserire le prese.

N.B.: è disponibile su ordinazione la predisposizione anche su entrambi i lati del cassonetto, spessore parete 150 mm, con una 
maggiorazione di € 30/cad. telaio come da prezzo di listino.

 Misure speciali in altezza (H) fi no a 240 cm maggiorazione del 50%, fi no a 280 cm maggiorazione del 80%, sul prezzo sopraindicato.* 
Misure speciali in larghezza (A) maggiorazione del 50%, sul prezzo sopraindicato.*

Misure speciali in altezza (H) e in larghezza (A) maggiorazione del 100% sul prezzo sopraindicato.* 
(*) La maggiorazione sulle misure speciali viene calcolata sul prezzo della misura standard immediatamente superiore

  luce  ingombro dimensioni sede

H
200 - 210

H1
A

B

C
d

Spessore parete fi nita

intonaco

peso max
120 kg

 

Lp

Sp

Hp
201/211

28

103

153

198
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NB: è disponibile su ordinazione la predisposizione 
anche su entrambi i lati del cassonetto. 



Nota: ciascun cassonetto viene fornito con n. 4 pre-fori e n. 2 scatole elettriche cad. di 36,5 mm di profondità e predisposizione 
con fi lo di messa a terra. 

N.B.: è disponibile su ordinazione la predisposizione anche su entrambi i lati del cassonetto, spessore parete 150 mm, con una 
maggiorazione di € 60/cad. telaio come da prezzo di listino.

 Misure speciali in altezza (H) fi no a 240 cm maggiorazione del 50%, fi no a 280 cm maggiorazione del 80%, sul prezzo sopraindicato.*
Misure speciali in larghezza (A) maggiorazione del 50%, sul prezzo sopraindicato.*

Misure speciali in altezza (H) e in larghezza (A) maggiorazione del 100% sul prezzo sopraindicato.*
(*) La maggiorazione sulle misure speciali viene calcolata sul prezzo della misura standard immediatamente superiore
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 Spessore parete 125 mm (misura parete fi nita)

 LIGHT DOPPIA SINGOLA PER LATERIZIO

  luce  ingombro dimens. cad. sede
 passaggio controtelaio  cassonetto interna
 (A x H) cm (B x H1) cm (C x H1) cm d cm
 120 x (H) 257 x (H+9) 66,3 x (H+9) 6,5
 140 x (H) 297 x (H+9) 76,3 x (H+9) 6,5
 160 x (H) 337 x (H+9) 86,3 x (H+9) 6,5
 180 x (H) 378 x (H+9) 96,3 x (H+9) 6,5
 200 x (H) 418 x (H+9) 106,3 x (H+9) 6,5

 pannello 
porta cad.

(Lp x Hp x Sp) cm
 61,5 x (Hp) x 5,0
71,5 x (Hp) x 5,0
81,5 x (Hp) x 5,0
91,5 x (Hp) x 5,0

101,5 x (Hp) x 5,0
misure consigliate

*Sp = spessore massimo consigliato

 codice misura luce netta di passaggio prezzo 
 larghezza (A) cm altezza (H) cm €

91030868 120 200 779,00

91030878 140 200 794,00

91030888 160 200 808,00

91030898 180 200 870,00

91030818 200 200 906,00

 codice misura luce netta di passaggio prezzo 
 larghezza (A) cm altezza (H) cm €

 91030968 120 210 779,00

91030978 140 210 794,00

91030988 160 210 808,00

91030998 180 210 870,00

91030918 200 210 906,00

H
200 - 210

H1

A

B

C
d

Spessore parete fi nita

intonaco

peso max
120 kg

Lp

Sp

Hp
201/211

H1
198

153

103

28

C

NB: è disponibile su ordinazione la predisposizione 
anche su entrambi i lati del cassonetto. 

125



  luce  ingombro dimensioni sede
 passaggio controtelaio  cassonetto interna
 (A x H) cm (B x H1) cm (C x H1) cm d cm
  60 x (H) 133 x (H+9) 66,3 x (H+9) 6,0
 70 x (H) 153 x (H+9) 76,3 x (H+9) 6,0
 80 x (H) 173 x (H+9) 86,3 x (H+9) 6,0
 90 x (H) 194 x (H+9) 96,3 x (H+9) 6,0
 100 x (H) 214 x (H+9) 106,3 x (H+9) 6,0

 pannello 
porta

(Lp x Hp x Sp) cm
  61,5 x (Hp) x 4,5
71,5 x (Hp) x 4,5
81,5 x (Hp) x 4,5
91,5 x (Hp) x 4,5

101,5 x (Hp) x 4,5
misure consigliate

*Sp = spessore massimo consigliato

 codice misura luce netta di passaggio prezzo 
 larghezza (A) cm altezza (H) cm €
dx91026266 

60 200 380,00Sx91026265
dx91026276 

70 200 387,00Sx91026275
dx91026286 

80 200 394,00Sx91026285
dx91026296 

90 200 424,00Sx91026295
dx91026216 

100 200 442,00Sx91026215

 codice misura luce netta di passaggio prezzo 
 larghezza (A) cm altezza (H) cm €
 dx91026366 

60 210 380,00Sx91026365
dx91026376 

70 210 387,00Sx91026375
dx91026386 

80 210 394,00Sx91026385
dx91026396 

90 210 424,00Sx91026395
dx91026316 

100 210 442,00Sx91026315

 Spessore parete 125 mm (misura parete fi nita)

 LIGHT ANTA SINGOLA PER CARTONGESSO

  luce  ingombro dimensioni sede

H
200 - 210

H1
A

B

C
d

Spessore parete fi nita

cartongesso

peso max
120 kg

Lp

Sp

Hp
201/211

28

103

153

198

H1

Nota: il cassonetto viene fornito con n. 4 pre-fori e n. 2 scatole elettriche di 36,5 mm di profondità e predisposizione con fi lo di 
messa a terra. É necessario specifi care il lato del cassonetto (destro o sinistro) in cui si intendono inserire le prese.

N.B.: è disponibile su ordinazione la predisposizione anche su entrambi i lati del cassonetto, spessore parete 150 mm, con una 
maggiorazione di € 30/cad. telaio come da prezzo di listino.

 Misure speciali in altezza (H) fi no a 240 cm maggiorazione del 50%, fi no a 280 cm maggiorazione del 80%, sul prezzo sopraindicato.* 
Misure speciali in larghezza (A) maggiorazione del 50%, sul prezzo sopraindicato.*

Misure speciali in altezza (H) e in larghezza (A) maggiorazione del 100% sul prezzo sopraindicato.* 
(*) La maggiorazione sulle misure speciali viene calcolata sul prezzo della misura standard immediatamente superiore
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NB: è disponibile su ordinazione la predisposizione 
anche su entrambi i lati del cassonetto. 



Nota: ciascun cassonetto viene fornito con n. 4 pre-fori e n. 2 scatole elettriche cad. di 36,5 mm di profondità e predisposizione 
con fi lo di messa a terra. 

N.B.: è disponibile su ordinazione la predisposizione anche su entrambi i lati del cassonetto, spessore parete 150 mm, con una 
maggiorazione di € 60/cad. telaio come da prezzo di listino.

 Misure speciali in altezza (H) fi no a 240 cm maggiorazione del 50%, fi no a 280 cm maggiorazione del 80%, sul prezzo sopraindicato.*
Misure speciali in larghezza (A) maggiorazione del 50%, sul prezzo sopraindicato.*

Misure speciali in altezza (H) e in larghezza (A) maggiorazione del 100% sul prezzo sopraindicato.*
(*) La maggiorazione sulle misure speciali viene calcolata sul prezzo della misura standard immediatamente superiore
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 pannello 
porta cad.

(Lp x Hp x Sp) cm
 61,5 x (Hp) x 4,5
71,5 x (Hp) x 4,5
81,5 x (Hp) x 4,5
91,5 x (Hp) x 4,5

101,5 x (Hp) x 4,5
misure consigliate

*Sp = spessore massimo consigliato

  luce  ingombro dimens. cad. sede
 passaggio controtelaio  cassonetto interna
 (A x H) cm (B x H1) cm (C x H1) cm d cm
  120 x (H) 257 x (H+9) 66,3 x (H+9) 6,0
 140 x (H) 297 x (H+9) 76,3 x (H+9) 6,0
 160 x (H) 337 x (H+9) 86,3 x (H+9) 6,0
 180 x (H) 378 x (H+9) 96,3 x (H+9) 6,0
 200 x (H) 418 x (H+9) 106,3 x (H+9) 6,0

 codice misura luce netta di passaggio prezzo 
 larghezza (A) cm altezza (H) cm €

 91031266 120 200 779,00

91031276 140 200 794,00

91031286 160 200 808,00

91031296 180 200 870,00

91031216 200 200 906,00

 codice misura luce netta di passaggio prezzo 
 larghezza (A) cm altezza (H) cm €

91031366 120 210 779,00

91031376 140 210 794,00

91031386 160 210 808,00

91031396 180 210 870,00

91031316 200 210  906,00

 Spessore parete 125 mm (misura parete fi nita)

 LIGHT ANTA DOPPIA PER CARTONGESSO

H
200 - 210

H1

A

B

C
d

Spessore parete fi nita

cartongesso

peso max
120 kg

Lp

Sp

Hp
201/211

H1
198

153

103

28

C

NB: è disponibile su ordinazione la predisposizione 
anche su entrambi i lati del cassonetto. 
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Easy Slide
CONTROTELAIO PER CARTONGESSO - IN KIT DI MONTAGGIO



 codice misura luce netta di passaggio prezzo 
 larghezza (A) cm altezza (H) cm €

63120160 60 210 148,00

63120170 70 210 148,00

63120180 80 210 148,00

63120190 90 210 148,00

63120110 100 210 227,00

 pannello 
porta

(Lp x Hp x Sp) cm
  61,5 x (Hp) x 4,0
71,5 x (Hp) x 4,0
81,5 x (Hp) x 4,0
91,5 x (Hp) x 4,0

101,5 x (Hp) x 4,0
Sp = spessore massimo 

consigliato

  luce  ingombro dimensioni sede
 passaggio controtelaio  cassonetto interna
 (A x H) cm (B x H1) cm (C x H1) cm d cm
  60 x (H) 134 x (H+9) 75 x (H+9) 5,4
 70 x (H) 154 x (H+9) 85 x (H+9) 5,4
 80 x (H) 174 x (H+9) 95 x (H+9) 5,4
 90 x (H) 194 x (H+9) 105 x (H+9) 5,4
 100 x (H) 214 x (H+9) 115 x (H+9) 5,4

10
0

 Spessore parete 100 mm (misura parete fi nita)

ANTA SINGOLA PER CARTONGESSO

 Nota: per questo modello non vengono prodotte misure diverse da quelle riportate.

  luce  ingombro dimensioni sede

 Montaggio rapido in 5 minuti

1) aprire la confezione ed inserire a scatto le traversine sul 
montante posteriore ed il doppio montante anteriore;

2) montare traversa superiore;
3) predisporre montante di battuta;
4) inserire distanziatore fra i montanti;
5) posizionare il telaio completo nella parete in cartongesso.

10
0

H1

A

B

C
d

Spessore parete fi nita

cartongesso

peso max
80 kg

Lp

Sp

Hp
211

H1
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AppliSystem
SOLUZIONI PER PORTE ESTERNO MURO



Versione a n. 1 traversa Versione a n. 1 traversa
+ n. 2 montanti

codice tipologia confezione prezzo €

92030004 Appli System Montante cad. scatola 51,00
 Comprende n.1 montante di battuta, altezza 220 cm, con guarnizioni in gomma, coprifili di finitura e sistemi di fissaggio 

 luce  altezza pannello
 passaggio dei montanti  porta
 (A x H) cm d cm (Lp x Hp x Sp) cm

 60 x (H) 220 61,5 x (Hp) x 4,0

 70 x (H) 220 71,5 x (Hp) x 4,0

 80 x (H) 220 81,5 x (Hp) x 4,0

 90 x (H) 220 91,5 x (Hp) x 4,0

 100 x (H) 220 101,5 x (Hp) x 4,0

 110 x (H) 220 113,5 x (Hp) x 4,0

120 x (H) 220 121,5 x (Hp) x 4,0

130 x (H) 220 131,5 x (Hp) x 4,0

 140 x (H) 220 141,5 x (Hp) x 4,0

codice misura luce netta di passaggio  prezzo
 larghezza (A) cm altezza (H) cm conf. €
 60 210 

92030002 70 210 cad. scatola 78,00
 80 210 
 90 210 

codice misura luce netta di passaggio  prezzo
 larghezza (A) cm altezza (H) cm conf. €
 100 210 
 110 210 
92030006 120 210 cad. scatola 116,00
 130 210
 140 210 

B

C

d

hp

lp + 30

A

peso max
80 kg

 

Lp

Sp

Hp
211

Applisystem è la soluzione che permette di risparmiare spazio fa-
cendo scorrere le porte esternamente alla parete, senza nessuna 
opera muraria.
Ideale quando non si ha spazio per collocare un telaio per porte 
scorrevoli.
Il kit è composto da una traversa orizzontale in tanganica 
grezzo e un montante verticale (optional).
Orchidea AppliSystem può essere installato sia su pareti in muratu-
ra che su pareti in cartongesso.

SISTEMA PER PORTE SCORREVOLI ESTERNO MURO
PER LATERIZIO E CARTONGESSO

H
210

traversa

Appli System Traversa: Comprende binario di scorrimento, kit carrello, traversa in tanganica grezza e sistemi di fissaggio

Soluzione 1: traversa di 200 cm lunghezza per luci da 60 a 90 cm. Soluzione 2: traversa di 300 cm lunghezza per luci da 100 a 140 cm.

Opzionale: 
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LINEA ACCESSORI

kit carrello (falegname)
 Il kit comprende tutti gli accessori e la ferramenta necessaria per lo scorrimento e il 
montaggio della porta e del telaio.
Il kit carrello è in dotazione per tutti i modelli ed ha una portata di 120 kg.

 codice tipologia confezione prezzo € 
92000042 kit carrello H35 Orchidea portata 120 kg 1 sacchetto 34,00

 kit pinze a vetro
 Il kit per porta a vetro permette il montaggio di una porta in vetro. Spessore porta vetro 
supportato 8 - 10 - 12 mm.
La portata complessiva è di 80 kg.

 codice tipologia confezione prezzo € 
  62000031 kit sistema porta a vetro portata max 80 kg  scatola 108,00

 kit anta doppia 
 Il kit anta doppia consente la trasformazione di due telai per anta singola in telaio per 
anta doppia. Il sistema richiede il taglio delle estremità delle traverse di 2 ante singole, 
l’applicazione della staffa di giunzione con i relativi fi ssaggi e l’utilizzo di 2 distanziali 
(che coprono luci di passaggio da 120 a 240 cm). Il kit non è applicabile alle versioni 
Orchidea Free ed Easy Slide.

 codice tipologia confezione prezzo € 

  92003100
 kit anta doppia comprende 

scatola 20,00
 2 distanziali e 1 staffa con sistemi di fi ssaggio.

kit serratura
disponibile in 3 varianti, nelle fi niture ottone lucido o cromato satinato.

 codice tipologia fi nitura prezzo € 
 62000006 a) Maniglia rotonda e ditale, senza serratura ottone lucido 19,00
62000035 b) Maniglia rotonda, ditale e serratura a chiave ottone lucido 46,00
62000004 c) Maniglia rotonda, ditale e serratura a scatto ottone lucido 48,00

62000016 a) Maniglia rotonda e ditale, senza serratura cromato satinato 26,00
62000055 b) Maniglia rotonda, ditale e serratura a chiave cromato satinato 60,00
62000014 c) Maniglia rotonda, ditale e serratura a scatto cromato satinato 62,00

a

b

c

 kit muratore
 Il kit muratore è il kit di montaggio del telaio utile in caso di perdita della confezione 
interna al telaio.

 codice tipologia confezione prezzo € 

92009908 d) kit muratore laterizio  sacchetto 4,00 tappo giunzione, vite lunga, 4 viti e 4 tasselli

92009906 e) kit muratore Ecoplus  sacchetto 6,00 tappo giunzione, vite lunga, 4 viti e 4 tasselli, molle

92000015 f) kit muratore cartongesso  sacchetto 5,00 tappo giunzione, vite cartongesso, vite lunga, 
 4 viti e 4 tasselli, 2 staffe

d e

f

49 mm

distanziali

staffa
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 kit autochiusura con rallentatore
 Il kit accompagna la chiusura della porta in modo automatico una volta aperta. 
É applicabile su ante in legno sino a 40 kg di peso. Può essere montato anche 
successivamente all’installazione del controtelaio.

kit rallentatore / ammortizzatore
Il kit permette di accompagnare la porta sia in chiusura che in apertura rallentandone la 
corsa qualora sia eccessiva. Per l’applicazione è necessario solamente smontare la porta.
É applicabile su ante in legno.

 kit apertura/chiusura simultanea
 Il kit apertura/chiusura simultanea consente 
di aprire o chiudere agevolmente e con un 
solo gesto le due ante di un sistema ad anta 
doppia. 
Può essere installato anche quando il telaio e 
già stato montato.

 codice tipologia confezione prezzo € 
   92004002 kit autochiusura con rallentatore  72,00

 codice tipologia confezione prezzo € 
   92002002 kit rallentatore per anta singola sino a 40 kg (standard)  20,00
92002003 kit rallentatore per anta singola sino a 60 kg  28,00

 codice tipologia confezione prezzo € 
92000016 kit apertura/chiusura simultanea da 120 a 160 mm  124,00
92000024 kit apertura/chiusura simultanea da 180 a 240 mm  124,00

LINEA ACCESSORI

 kit spazzolini parapolvere
 Il kit spazzolini parapolvere (già incluso nel kit stipiti)
con porta spazzolini di colore nero. 2 pezzi altezza 2.100 mm.
 codice tipologia confezione prezzo € 
62000022 kit spazzolini parapolvere lunghezza 6 mm  10,50
62000021 kit spazzolini parapolvere lunghezza 12 mm  11,50

 kit guarnizioni
 Il kit guarnizioni per montante di ricezione già incluso nel kit stipiti.
2 pezzi altezza 2.150 mm, nei colori nero, noce e bianco.

 codice tipologia confezione prezzo € 
62000010 kit guarnizioni nero (standard)  8,50
62000011 kit guarnizioni color noce  8,50
62000012 kit guarnizioni color bianco  8,50

viti per cartongesso
 codice tipologia confezione prezzo € 
62000019 kit per cartongesso lunghezza 19 mm  n° 50 viti 3,00
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 kit stipiti e coprifi li
 I kit stipiti sono forniti nella larghezza luce massima disponibile.
i diversi pezzi possono essere tagliati in funzione delle misure desiderate.
L’altezza è sempre 210 cm per tutti i modelli. 

LINEA ACCESSORI

A - 1 montante verticale di ricezione della porta;
B - 2 montanti verticali da incastrare nel bordo del telaio;
C - 2 traverse da tagliare
d - 2 spazzolini anti polvere
E - 2 guarnizioni per montante

N.B Tutti gli stipiti e i coprifi li, con esclu-
sione del laccato bianco, vengono forniti 
grezzi e pronti per la verniciatura.

MDF Tanganica Rovere Laccato bianco

E

B

C

A

D

Finiture disponibili

 *N.B.: materiale non standard, tempi di approntamento 15 gg. 
lavorativi da conferma d’ordine.
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codice tipologia fi nitura Dimens. cm prezzo €
61401202 stipiti later. 90 sing. mdf 120x210 75,00
61442402 stipiti later. 90 doppia mdf 240x210 107,00
61001202 stipiti later. 90 sing. tanganica 120x210 85,00
61042402 stipiti later. 90 dopp. tanganica 240x210 115,00
61201202 stipiti later. 90 sing. rovere * 120x210 105,00
61242402 stipiti later. 90 dopp. rovere * 240x210 143,00

codice tipologia fi nitura Dimens. cm prezzo €
61420902 stipiti c.gesso 100 sing. mdf 90x210  73,00
61421202 stipiti c.gesso 100 sing. mdf 120x210 75,00
61462402 stipiti c.gesso 100 dopp. mdf 240x210 107,00
61020902 stipiti c.gesso 100 sing. tanganica 90x210 80,00
61021202 stipiti c.gesso 100 sing.  tanganica 120x210  85,00
61062402 stipiti c.gesso 100 dopp. tanganica 240x210  115,00
61221202 stipiti c.gesso 100 sing. rovere* 120x210  105,00
61282402 stipiti c.gess.100 dopp. rovere* 90x210 143,00
62020210 stipiti  a.sing mdf  lacc.bianco*  120x210  127,50
62024221 stipiti ant.dopp.mdf lacc.bianco*  240x210  172,00

codice tipologia fi nitura Dimens. cm prezzo €
61092402 stipiti later.170 parall.sing tanganica 240x210 217,00
61084802 stipiti later.170 parall.dopp. tanganica 480x210 298,00

codice tipologia fi nitura Dimens. cm prezzo €
61092405 stipiti cart.160 parall.sing tanganica 240x210 217,00
61084805 stipiti cart.160 parall.dopp. tanganica 480x210 297,50

codice tipologia fi nitura Dimens. cm prezzo €
61411202 stipiti later.105 sing. mdf 120x210 75,00
61452402 stipiti later.105 dopp. mdf 240x210 107,00
61011202 stipiti later.105 sing. tanganica 120x210 85,00
61052402 stipiti later.105 dopp. tanganica 240x210 115,00
61211202 stipiti later.105 sing. rovere * 120x210 105,00
61252402 stipiti later.105 dopp. rovere * 240x210 143,00

codice tipologia fi nitura Dimens. cm prezzo €
61431202 stipiti c.gesso 125 sing. mdf 120x210 87,00
61472402 stipiti c.gesso 125 dopp. mdf 240x210  117,00
61031222 stipiti c.gesso 125 sing. tanganica 120x210 95,00
61031609 stipiti c.gesso 125 sing. tanganica 240x210  129,50
61231202 stipiti c.gesso 125 sing. rovere*  120x210  122,00
61272402 stipiti c.gesso 125 dopp. rovere* 240x210 160,50

codice tipologia fi nitura Dimens. cm prezzo €

61051202 stipiti lat. contrapposte tanganica 120+120 346,00   x210

codice tipologia fi nitura Dimens. cm prezzo €

61051205 stipiti cart. contrapposte tanganica 120+120 346,00   x210

ANTA SINGOLA E DOPPIA SPESSORE 90 mm

ANTA SINGOLA E DOPPIA SPESSORE 100 mm

ANTA SINGOLA E DOPPIA SPESSORE 105 mm

ANTA SINGOLA E DOPPIA SPESSORE 125 mm

ANTA PARALLELA SINGOLA E DOPPIA SPESSORE 170 mm

ANTA PARALLELA SINGOLA E DOPPIA SPESSORE 160 mm

ANTA CONTRAPPOSTE SPESSORE 170 mm

ANTA CONTRAPPOSTE SPESSORE 160 mm

KIT STIPITI PER LATERIZIO

KIT STIPITI PER CARTONGESSO

KIT COPRIFILI per H sino a 210 cm
codice tipolog. 

larg. luce
 fi nitura

 conf. Dimens. cm 
prezzo €  passa. cm  scat. Largh. x Sp Lungh. 

62106225 kit coprifi li 200 mdf n.6 6,5x1 225 26,00
62106228 kit coprifi li 100 mdf n.5 6,5x1 225 22,50
62116225 kit coprifi li 200 tanganica n.6 6,5x1 225 44,50
62116228 kit coprifi li 100 tanganica n.5 6,5x1 225 38,00 
62126225 kit coprifi li 200 rovere * n .6 6,5x1 225 62,50

62020100 kit coprifi li  200 mdf lacc. n.6 6,5x1 225 84,50   bianco* 



 TARIFFE TRASPORTI 
 EMILIA ROMAGNA

 Bologna   3%

 Forlì   4%

 Ravenna   4%

 Ferrara   4%

 Modena   2%

 Reggio Emilia   2%

 Rimini   4%

 Parma   3%

 Piacenza   3%

 UMBRIA

 Perugia   5%

 Terni   5%

 MARCHE

 Ancona   5%

 Pesaro   4%

 Ascoli Piceno   5%

 Macerata   5%

 TOSCANA

 Firenze   4%

 Arezzo   5%

 Livorno   4%

 Lucca   4%

 Pisa   4%

 Pistoia   4%

 Siena   5%

 Grosseto   5%

 Massa   4%

 

 ABRUZZO

 Pescara   5%

 Chieti   5%

 L’Aquila   5%

 Teramo   5%

 

 LAZIO

 Roma   5%

 Frosinone   5%

 Latina   5%

 Rieti   5%

 Viterbo   5%

 

 MOLISE

 Campobasso   5%

 Isernia   5%

 CAMPANIA

 Napoli   6%

 Avellino   6%

 Benevento   6%

 Caserta   6%

 Salerno   6%

 

 PUGLIA

 Bari   6%

 Brindisi   6%

 Foggia   6%

 Lecce   6%

 Taranto   6%

 

 BASILICATA

 Potenza   6%

 Matera   6%

 

 CALABRIA

 Catanzaro   6%

 Cosenza   6%

 Crotone   6%

 Reggio C.   6%

 Vibo Valentia   6%

 

 SICILIA

 Palermo   6%

 Catania   6%

 Messina   6%

 Agrigento   6%

 Caltanisetta   6%

 Enna   6%

 Ragusa   6%

 Siracusa   6%

 Trapani   6%

 

 SARDEGNA

 Cagliari   6%

 Nuoro   6%

 Oristano   6%

 Sassari   6%

 Carbonia-Iglesias   6%

 Medio Campidano   6%

 Ogliastra   6%

 Olbia-Tempio   6%

 PIEMONTE

 Torino   4%

 Alessandria   4%

 Asti   4%

 Biella   4%

 Cuneo   4%

 Novara   4%

 Verbania   4%

 Vercelli   4%

 

 VAL D’AOSTA

 Aosta   4%

 

 LOMBARDIA

 Milano   4%

 Brescia   4%

 Bergamo   4%

 Como   4%

 Cremona   4%

 Lecco   4%

 Lodi   4%

 Mantova   3%

 Pavia   4%

 Varese   4%

 Sondrio   4%

 

 LIGURIA

 Genova   5%

 Imperia   5%

 La Spezia   4%

 Savona   5%

 

 TRENTINO

 Trento   4%

 Bolzano   4%

 

 VENETO

 Padova   4%

 Verona   4%

 Rovigo   4%

 Venezia   4%

 Treviso   4%

 Vicenza   4%

 Belluno   4%

 

 FRIULI

 Trieste   5%

 Gorizia   5%

 Pordenone   5%

 Udine   5%

Punti di sconto da sottrarre dallo Sconto F.Partenza per ricavare il 
F.Arrivo, per provincia, gruppo merceologico e listino di riferimento.
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 CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 
ART. 1 PREZZI -I prezzi si riferiscono a merce resa franco magazzino della Venditrice, senza imballaggi. Gli aumenti nel costo dei prodotti, sia all’origine, sia in dipen-
denza di modificazioni nelle tariffe dei trasporti o nelle spese ad essi inerenti o di natura fiscale, sia per qualsiasi altra causa, saranno a carico del compratore e danno 
diritto alla Venditrice di aumentare in proporzione il prezzo delle merci anche quando esista un preciso impegno contrattuale. 

ART. 2 IMPOSTE E TASSE - Sono a carico del compratore l’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) e ogni altro aggravio fiscale in genere anche se decretato durante 
l’esecuzione del contratto. 

ART. 3 IMPEGNO DI FORNITURA - Le ordinazioni devono essere trasmesse a mezzo lettera o fax; non si accettano ordini telefonici. Anche le ordinazioni di cui si è 
data conferma scritta, si intendono acquisite con le seguenti riserve: in caso di ritardo di materie prime da parte dei ns. fornitori, di interruzioni o ritardi nei trasporti, 
di guasti agli impianti. In questi casi sarà ns. facoltà ridurre il quantitativo della fornitura, differire il termine di consegna o risolvere il contratto, senza che ciò ci 
imponga danni, compensi o risarcimenti di sorta, fatta eccezione per la mera restituzione, senza interessi, di quanto sia stato corrisposto eventualmente come anticipo. 

ART. 4 IMBALLAGGI -L’imballaggio, se richiesto, e comunque se ritenuto necessario verrà fatturato al costo. 

ART. 5 TRASPORTI - I trasporti, salvo espliciti patti in contrario, si effettuano al meglio e in porto assegnato, anche quando la merce è venduta franco destino. In 
questo La merce è sempre caricata, trasportata, scaricata e consegnata a rischio e pericolo del compratore; la Venditrice non assume quindi nessuna responsabilità per 
i danni che dovessero verificarsi durante il viaggio. Ogni reclamo contro il venditore stesso dovrà essere fatto dal compratore a suo nome e per suo conto e riportato 
sulla bolla di accompagnamento stessa. 

ART. 6 DATI TECNICI - Tutti i dati tecnici espressi nei cataloghi, nelle offerte o nelle conferme d’ordine, quali ad esempio dimensioni dei prodotti, prestazioni e 
rendimenti, si intendono come indicazioni di massima. Ci riserviamo la facoltà di apportare in qualunque momento, e senza preavviso, a tali dati qualsiasi modifica non 
sostanziale che ritenessimo utile e conveniente. 

ART. 7 CONSEGNE -Gli eventuali termini di consegna fissati in contratto sono approssimativi e senza alcun impegno da parte della Venditrice. Questa, in caso di 
necessità (mancanza della merce presso lo stabilimento produttore o per altre circostanze di forza maggiore) si riserva il diritto di fare effettuare, sempre se possibile, 
la consegna di quanto venduto da uno Stabilimento diverso da quello convenuto, senza che il compratore possa richiedere un compenso per eventuali maggiori costi del 
trasporto, od avanzare reclami di sorta. La Venditrice non risponde di inadempienze al contratto quando le stesse siano dovute a cause a lei non imputabili (ad esempio: 
impossibilità di avere la merce dal proprio fornitore per restrizioni od interruzioni della produzione o delle vendite, in seguito a provvedimenti governativi, interruzioni 
di qualsiasi natura nel lavoro, blocchi requisizioni, scioperi ecc). del pari non implicheranno responsabilità della Venditrice le irregolarità, sospensioni, limitazioni al 
traffico, dovute a soste, mancanza o deficienza di carri ferroviari, od altri mezzi di trasporto. 

ART. 8 QUALITÀ’ DELLA MERCE -La Venditrice non assume alcuna responsabilità o garanzia circa l’impiego della merce venduta. Gli eventuali reclami sulla qualità 
dei prodotti dovranno pervenire alla Venditrice per lettera raccomandata circostanziata, sotto pena di decadenza, entro 8 giorni dal ricevimento merce stessa o a mezzo 
telegramma seguito da raccomandata, sempre negli 8 giorni dal ricevimento merce stessa o a mezzo telegramma seguito da raccomandata, sempre negli 8 giorni 
dell’arrivo della merce. decorso tale termine, senza che siano pervenuti reclami alla Venditrice, la merce si intenderà regolarmente ricevuta ed accettata. In ogni caso 
la responsabilità della Venditrice sarà limitata alla sostituzione dei materiali da essa riconosciuti difettosi: non saranno quindi prese in considerazione richieste di 
risarcimento danni, anche se derivanti da spese di trasporto, pose in opera, ecc. 

ART. 9 RECLAMI -Qualsiasi reclamo deve, sotto pena di decadenza, pervenirci per iscritto, via fax o per lettera, entro il termine di 
otto giorni dal ricevimento della merce. 
Nel caso di ammanco o avaria è dovere dell’acquirente fare al vettore, all’atto della consegna, le debite riserve sulla bolla di consegna. 

ART. 10 RECESSO DEL CONTRATTO -La Venditrice ha diritto di sospendere in qualsiasi momento le consegne e di ritenere consensualmente annullato il contratto 
mediante semplice comunicazione scritta all’acquirente. Gli impegni assunti dai ns. venditori 
o agenti devono essere intesi come proposta d’ordine in attesa di conferma scritta della sede. Fino all’invio della conferma da parte del Venditore, nessun impegno 
preso si può ritenere accettato e quindi vincolante per lo stesso Venditore. Il recesso del contratto si applica nei seguenti casi: a) in caso di protesti cambiari o 
comunque di insolvenza; b) in caso di morte, sopravvenuta incapacità legale del compratore, come pure in caso di liquidazione della sua azienda o modificazione della 
stessa; c) in caso di irregolarità dei pagamenti; d) qualora per guerra o per qualsiasi ragione venissero a modificare le condizioni economiche o finanziare della nazione. 

ART .11 GARANZIA -Sui ns. prodotti è posta una garanzia da ogni difetto costruttivo per la durata di un anno dalla data di consegna: durante tale periodo è ns. 
dovere riparare o, a ns. scelta, sostituire gratuitamente e nel più breve tempo possibile, quelle parti che per scarsità di qualità di materiale o per difetto di lavorazione 
si dimostrassero difettose, a patto che ciò non dipenda da naturali logoramenti, da guasti causati da imperizia o negligenza del committente, da sovraccarichi oltre i 
limiti da noi indicati, da interventi non giustificati, da manomissioni o da cause di forza maggiore. L’acquirente non potrà pretendere risarcimenti o indennizzi per spese 
o danni diretti o indiretti conseguenti alle riparazioni o sostituzioni. Si specifica che il periodo di garanzia termina 12 mesi dopo la fornitura anche se i materiali non 
sono stati messi in servizio per qualsiasi ragione. La mano d’opera relativa alle operazioni eseguite in garanzia resta a carico dell’acquirente, così come i trasporti che 
hanno luogo a sue spese, rischio e pericolo. La garanzia decade nel caso l’acquirente abbia effettuato sulle merci oggetto della vendita lavori di modifica od operazioni 
di assistenza da parte di personale non autorizzato dal venditore, o siano su di esse montate parti di ricambio o apparati non originali del venditore, e nel caso in cui 
l’acquirente non provveda al pagamento delle somme dovute al venditore alle scadenze pattuite. Per i materiali regolamentati dalle normative UNI fanno fede i limiti 
di accettazione indicati nel rispetto delle normative stesse. 

ART. 12 PROPRIETÀ’ DELLA MERCE -La proprietà”dei materiali si trasferisce al compratore solo all’atto del saldo delle relative fatture. 

ART .13 RESO DELLA MERCE -In caso di reclamo scritto sulla merce da parte dell’acquirente avvenuto nel termine di 8 giorni dal ricevimento, e purché la restituzione 
sia stata da noi autorizzata, è nostro dovere accettare normalmente la merce per la sostituzione salvo materiali e prodotti dove non è possibile accettare resi e purché 
essa sia pervenuta al ns. magazzino, franca di ogni spesa di trasporto ed in perfetto stato, entro 30 gg. dalla data di consegna all’acquirente. 

ART. 14 PAGAMENTI -I pagamenti, comunque e dovunque risulti contrattata, venduta, consegnata e fornita la merce, devono essere eseguiti al domicilio della 
Venditrice (Sede Centrale o Filiale presso il quale è stato effettuato l’acquisto) e non implicheranno mai deroga a questa clausola eventuali emissioni di tratte o ver-
samenti altrove effettuati, il compratore garantisce la propria solvibilità per l’importo delle forniture effettuate dalla Venditrice. In caso di irregolarità nei pagamenti, 
trascorsi 8 giorni dalla scadenza convenuta, il compratore è costituito in mora e la Venditrice avrà diritto: 1) di troncare immediatamente e senza alcuna formalità le 
forniture, anche se dipendenti da altri contratti; 2) di spiccare tratta per l’ammontare delle fatture scadute; 3) di esigere l’immediato ed integrale pagamento del credito 
o di averlo in altro modo garantito. In caso di mancato pagamento nei termini e condizioni stabilite sulla fattura l’acquirente perde tutti i benefici degli sconti concessi 
dalla Venditrice. Sui ritardati pagamenti decorrerà sempre, senza pregiudizio di altre azioni, l’interesse del 3% in più del tasso legale. 

ART. 15 SOLVE ET REPETE -Qualsiasi reclamo o contestazione non dà diritto al compratore di sospendere o rifiutare il pagamento delle fatture, vigendo fra le parti 
il principio “solve et repete”. Ogni eventuale ragione dovrà dal compratore essere fatta valere in giudizio separato, previa prova scritta di eseguito pagamento. 

ART. 16 FORO COMPETENTE -Per qualsiasi controversia fra le parti, il Foro competente è quello di Reggio Emilia. Non si potrà derogare a tale competenza neppure 
nel caso in cui il compratore agisse contro la Venditrice in seguito ad azioni contro di lui promosse da terzi. 

ART. 17 SUCCESSIVE FORNITURE -Le presenti condizioni generali di vendita hanno valore per qualsiasi successiva fornitura allo stesso cliente, senza che vi sia 
necessità di ripeterle o di richiamarle espressamente. 
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Stabilimento e Sede 

Amministrativa

Via Provinciale Sud, 5

42011 Bagnolo in Piano (RE) Italy

Telefono +39 0522 956911

Fax centralino +39 0522 951606

Fax amm.ne +39 0522 956961

Fax uff. ordini +39 0522 952487

http://www.fibrotubi.it

E-mail fibrotubi@fibrotubi.it

Deposito di Milano

Via della Repubblica, 10

20010 Cornaredo (MI)

Telefono +39 02 9362958

Fax +39 02 9362575

Deposito di Treviso

Via Gritti, 2

31040 Salgareda (TV)

Telefono +39 0422 759556

Fax +39 0422 857111

Deposito di Cagliari

Strada Statale, 126 Km 95

09036 Guspini (VS)

Telefono +39 070 93718

Fax +39 070 9783569

Deposito di Roma

Via Di Brava, 21

00100 Roma (RM)

Telefono +39 06 66410211

Fax +39 06 66540712




