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Una porta scorrevole è un elemento importante di stile per rendere unica la tua casa.

I profili RP-SCORREVOLE PIUMA conferiscono alle porte scorrevoli un aspetto accattivante e distintivo, 
grazie alla forma doppia dell’anta che risulta smussata. 

I rinforzi in acciaio e la sezione centrale rinforzata in alluminio offrono elevate proprietà statiche, 
anche per il generoso dimensionamento degli elementi scorrevoli. 

È disponibile una vasta gamma di telai per adattarsi a tutte le esigenze costruttive, siano esse in una nuova 
costruzione o in una ristrutturazione. In questo modo si puo’ godere della massima libertà nel dimensionare l'altezza e
la larghezza del serramento scorrevole creando un vero e proprio comfort su misura. 

Oltre alle dimensioni, in particolare la combinazione dei colori e l'eleganza dei materiali svolgono un ruolo vitale.
RP-SCORREVOLE PIUMA ti offre tutto il potenziale di progettazione di cui hai bisogno per la realizzazione ottimale
delle tue idee architettoniche. 

La gamma si estende dal bianco classico ai laminati in venature del legno e ai colori piu’ tecnici e moderni 
dando la possibilita’ di creare la combinazione di colori giusta per la tua casa! 

Questo sistema fornisce anche un esempio dal punto di vista ecologico: 
I profili infatti sono esclusivamente con PVC senza piombo con stabilizzatori "verdi" a base di calcio e zinco. 
Ciò garantisce che coloro che utilizzano questi profili lavorino anche per proteggere l'ambiente.
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Platzhalter: Bild

► DISEGNI TECNICI - COMBINAZIONI DISPONIBILI 

►  RP-SCORREVOLE PIUMA

TELAIO 6050 + ANTA 6041 TELAIO 6052 + ANTA 6041
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Platzhalter: Bild

► DISEGNI TECNICI - COMBINAZIONI DISPONIBILI 

►  RP-SCORREVOLE PIUMA

TELAIO 6054 + ANTA 6041 TELAIO 6051 + ANTA 6041
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Platzhalter: Bild

► DISEGNI TECNICI

►  RP-SCORREVOLE PIUMA NODO CENTRALE SEMPLICE

NODO CENTRALE CON PINNA DI
 TRASCINAMENTO 9C58
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