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PORTE TECKNA

LE PORTE INTERNE
IN ALLUMINIO
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SISTEMI PER PORTE INTERNE IN ALLUMINIO

  

   

La serie è caratterizzata da una linea morbida e raggiata.
Le porte interne realizzabili con questo sistema trovano la collocazione ideale, oltre che nelle 
residenze private, anche negli ambienti con funzioni commerciali, industriali  e terziari.
L’essenzialita’ dei profili infatti evita il Il deposito di polvere e  sporcizia e ne facilita la pulizia.

 

  

    

PORTE TECKNA: TECNOLOGIA E DESIGN PER TUTTI GLI AMBIENTI

Il progetto PORTE TECKNA nasce dall’esigenza di 
dare  una risposta tecnologica e di design 
ai serramenti non isolanti, che trovano con questo
 prodotto una soluzione estetica e funzionale,
adatta a tutti i tipi di ambienti e tutte le esigenze. 

CARATTERISTICHE E 
TIPOLOGIE DI APERTURA

   
  

  

  

Profondità :50 mm

Tipologie:
Apertura interna o esterna
A battente
Scorrevole a vista
Scorrevole a scomparsa
Sopraluce

Tamponamenti: 
Prof. minima: 5 /mm massima: 32 mm 

  

  

   

   

   

I vari profilati di stipite consentono il montaggio delle porte a battente su muratura con 
spessore compreso da 90 a 230mm.
Utilizzando all’occorrenza il profilo modulare è possibile ampliare ulteriormente il campo
di applicazione.

La porta Teckna Classica (con profondita’ 50mm)
è munita di cava standard e consente l’utilizzo delle 
cernniere a due ali. Con questo sistema è possibile realizzare
ad una o due ante, nella versione normale o con sopraluce.

La porta Teckna Minimal con il piu’ piccolo tra i tre profilati
si presta alla realizzazione di porte con pannello cieco o vetrate e
puo’ ospitare una serratura con entrata 35mm all’interno
della tubolarita’. 

La porta Teckna Sliding è la versione a scomparsa ed
realizzabile a vista o a scomparsa, nella tipologia a un’anta
o a due ante.
Le porte a scomparsa sono state studiate per l’applicazione
su controtelai SCRIGNO BASE per intonaco.

**Porta vetrata scorrevole a vista senza serratura                                      
                                                                                                                                                **Porta vetrata a 
                                                                                                                                                                          scomparsa                                    

La porta Teckna Glass sono porte “tuttovetro” leggere e 
gradevoli alla vista. Utilizzando un vetro stratificato dello
sperrore di 10mm ed accessori specifici di alta qualita’ 
rispecchiano il concetto di essenzialita’ e modernita’.

**Porta vetrata a un’anta – sezione L

                                           **Porta vetrata a un’anta –     
                                                sezione H
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