
Filomuro porta invisibile battente €
Telaio e anta pronta per tinta o incollaggio di carte o altro, adattabile DX/SX - spingere/tirare - muratura/cartongesso L 70-80 570
Telaio e anta pronta per tinta o incollaggio di carte o altro, adattabile DX/SX - spingere/tirare - muratura/cartongesso L 60-90 610

Filomuro Sue H 241 Telaio e anta pronta per tinta o incollaggio di carte o altro, adattabile DX/SX - spingere/tirare - muratura/cartongesso L 60-90 785
Kit serratura a rullo compresa di maniglia ad incasso modello tratto S in alluminio o argento 206
Serratura magnetica con maniglia a filo (Bonaiti mod. B-NO-HA) 425
Telaio filomuro per parete sp. 105 (profilo unico) o sp.50/oltre (profilo universale) SPECIFICARE se: per intonaco o 
cartongesso - a tirare o a spingere H210 L60-70-80-90 573

Anta per telaio filo muro grezza H 210 L 60-70-80 sp. 5 serratura con scrocco con chiave patent cr-sat 438
Anta per telaio filo muro grezza H 210 L 90 sp. 5 serratura con scrocco con chiave patent cr-sat 474
Telaio filomuro per parete sp. 105 (profilo unico) o sp.50/oltre (profilo universale) SPECIFICARE se: per intonaco o 
cartongesso - a tirare o a spingere H270 L60-70-80-90 716

Anta per telaio filo muro grezza H 270 L 60-70-80 sp. 5 serratura con scrocco con chiave patent cr-sat 502
Anta per telaio filo muro grezza H 210 L 90 sp. 5 serratura con scrocco con chiave patent cr-sat 560
Laccatura porta bianco base entro misure standard H211 x L90 150
Laccatura porta colori A (bianchi) entro misure standard H211 x L90 190
Laccatura porta colori B (colori pastello) entro misure standard H211 x L90 250
Laccatura porta colori C (colori forti) entro misure standard H211 x L90 350
Laccatura porta fuori misura in altezza entro H270: costo laccatura corrispondente a cui aggiungere 40%
Laccatura porta colori RAL o NCS su richiesta da aggiungere al costo prodotto per fascia corrispondente di tipologia di colore: 
A (bianchi) - B (pastello) - C (forti) per commessa 200

Lavorazione lucidatura/laccatura porta bicolore ante-retro  150

* Generalmente in pronta consegna

                                                                                     Maniglia a incasso                                            Maniglia a filo
                                                                                     Mod. tratto S                                                     Mod.B NO-HA

Tutte le misure sono nominali in cm.

Filomuro Mitica H 211

Laccatura

Filomuro Mitica fuori 
misura H 270

Filomuro Sue H 211*

Serrature e maniglie 
speciali per Sue


