
Costo porta BATTENTE per                      
VERSIONE/FINITURA

Colori A    
+ 40 €

Grigio met. 
+ 240 € DISPONIBILITA' 

Versione vetro satinato/trasparente 1000 1115 1315 Battente con telaio e maniglione 
Versione vetro decorato monocromo 1450 1565 1765 Battente con telaio e maniglia 

Scorrevole int. muro con vaschetta
SOVRAPPREZZO APERTURA
Scorrevole interna * 
Scorrevole esterna senza telaio*
Scorrevole esterna con telaio*

SOVRAPPREZZO VARIAZIONI VETRO
Anta da 90 Vetro satinato bianco o trasparente
Extra kit telaio sp. 13
Estensione telaio fino a 10 cm
Taglio in H (1-2-3-6-9-12-15 cm)
Taglio in H su richiesta
Taglio in L  (5 cm)

 
Mini Luce                  Luce                                Luce

battente             Scorr. est. mantovana     Scorr. est. a pinza

Nelle "specifiche" le opzioni in corsivo blu sono con sovrapprezzo. Tutte le misure sono nominali in cm.
*senza serratura con vaschetta di trascinamento piccola

Laccato
Laminato 

MINI LUCE 

Prezzo su richiesta

1525

40
20
50

Scorrevole esterno muro con 
carrello a vista a pinza e maniglione 

SPECIFICHE porte a vetro con 
ferramenta acciaio. Il telaio con le 
mostre è obbligatorio nell' apertura 
battente.Finiture telaio laminato:  
bianco latte C1 - bianco striato GL - 
palissandro bianco GW - beton BT - 

cocco G4 - rovere naturale P8  
laccato: bianco base - colori A 

(bianco RAL9010 - avorio RAL1013 - 
grigio RAL7035) - grigio metallo RAL 

9006   Telaio: piano sp. 9 -11 -13  
con Mostre: piane  Ferramenta: 

acciaio Misure esterno telaio: entro 
H214 da  L68 a 98 su misura. 

Misure luce passaggio: entro H210 
da L60 a 90 Vetro: temperato 10 

mm satinato o trasparente, semplice 
o decorato

 bianco 
base
1075

120

60
120

50

SPECIFICHE porta a vetro con 
intelaiatura sottile, senza serratura 
vetro strutturale Finiture laminato: 
bianco latte C1 - bianco striato GL - 
palissandro bianco GW - beton BT - 

cocco G4 - palissandro blu GB  
Finiture laccate: bianco base - colori 

A (bianco RAL9010 - avorio RAL1013 - 
grigio RAL7035) -  grigio metallo RAL 
9006    Telaio: ghost  9 -11 - 13 con 
Mostre: piane Ferramenta:  cromo 

satinato (CRS) Misure esterno telaio: 
H214 L68-78-88-98 Misure luce 
passaggio: H210 L60-70-80-90  

 €

250

Vetro decorato industriale tipo Fili 
trasparente o satinato bianco
Vetro decorato artigianale 
trasparente o satinato bianco
Vetro decorato trasparente o 
satinato bianco, con disegni colorati

Scorrevole esterno muro con 
mantovana e maniglione 

70


