


Porta complanare filo muro reversibile costituita da:

telaio perimetrale in alluminio estruso ed ossidato, trattabile con pitture murali, predisposto per l’ancoraggio alla muratura 

tradizionale a mezzo zanche, e corredato di rete in fibra di vetro da fissare al perimetro del telaio nella fase di intonacatura o 

rasatura, per prevenire screpolature o fessurazioni, senza l’ausilio di ulteriori telai premurati.

Nella versione per pareti in cartongesso, oltre alla rete in fibra di vetro con le stesse modalità di applicazione, verranno forniti dei 

regolatori e distanziatori a scorrimento, sia in altezza che in larghezza, per correggere le eventuali imperfezioni o 

fuori squadro della sottostruttura metallica delle pareti in cartongesso stesse.

l’anta è tipo di tamburato, costituito da telaio perimetrale in massello di legno pregiato essiccato netto di nodi, con battuta a bordo 

quadro. Struttura interna del tipo alveolare in kraft, pressato a caldo con fogli in fibra di legno mDf spessore 5 mm. rivestiti con film 

aggrappante tipo primer studiato in modo specifico per essere trattato con pitture murali.

rivestimento delle battute perimetrali (su 4 lati) con lo stesso materiale usato sulle facce del battente, trattabile con pitture murali, corredata 

di serratura magnetica con chiave, n° 2 cerniere a scomparsa regolabili sui tre assi, unica finitura cromo satinato. la 

reversibilità della porta viene determinata in fase d’installazione: si può invertire il posizionamento del telaio che determina il senso di 

apertura sia tirare che spingere; capovolgendo l’anta si determina la spinta di apertura, sia DX che SX, applicando un 

profilo in alluminio estruso da fissare nella battuta inferiore dell’anta a compensazione.

attraversare i muri...
     ...non sarà più impossibile



DOVE VuOi
QuANDO
VuOi
lEggErEzzA E fACilità
Di mONtAggiO
Reversibilità del telaio: permette di invertire l’anta in senso 

di apertura (dx e six) semplicemente riposizionando lo scrocco 

magnetico nel lato di battuta (dx o six).

Robustezza del telaio: angolari e traversi metallici 

garantiscono una maggiore resistenza alla deformabilità sia nella 

fase di trasporto che in quella di montaggio.

Versatilità del telaio: l’ancoraggio alla partizione muraria può 

avvenire con squadrette angolari (pareti in cartongesso) oppure 

con zanche metalliche (pareti in muratura). le squadrette angolari 

per il fissaggio sulla struttura del cartongesso sono registrabili con 

viti agendo sull’ asola di bloccaggio. nb: il telaio rappresentato è per cartongesso
squadrette metaliche

zanche metalliche

dai spazio alla tua fantasia..
...ora nulla può più fermarti



NON Si 
VEDONO
DOVE 
SONO?
CErNiErE
A SCOmPArSA

cover cerniera

cerniera scomparsa

Le cerniere a scomparsa garantiscono la linearità 

e l’essenzialità del sistema porta, grazie alla tripla 

regolazione sui tre assi.

Per mimetizzare la cerniera metallica viene applicata una 

cover sagomata ad incastro.

...un passaggio segreto



HAi 
SENtitO
CHE 
SilENziO
SCrOCCO
mAgNEtiCO

serratura magnetica serratura
scrocco a rullo

scrocco magnetico

Chiusura silenziosa, rapida e precisa.

invertendo lo scrocco magnetico con quello non magnetico 

fissati sul telaio Walldoor si ha l’ancoraggio della serratura 

a seconda della necessita di spinta destra e sinistra. la 

serratura con scrocco a rullo non necessita del montaggio 

di una maniglia, si può montare un piccolo pomellino o 

vaschetta per chiudere ed aprire la porta filo muro.

...libera tutta la tua arte



mEttilA
COmE VuOi
A N t A  r E V E r S i B i l E
l’anta freasata su tutti i 4 lati e il telaio ad essa associato permettono di avere 

la reversibilità di spinta a dx e spinta a sx semplicemente 

ruotandone l’anta di 180° e spostando gli elementi accessori 

(ceniere, scrocco, controplacca magnetica). Per rifinire la porta viene 

fornito nel kit un profilo di battuta da inserire nella parte inferiore dell’anta. 

Ottenendo così la planarità completa dell’anta.

...crea nuovi spazi



SOlO il mEgliO
StrutturA iN mAtEriAlE PrEgiAtO
l’anta è tipo di tamburato, costituito da telaio perimetrale in massello di legno pregiato essiccato 

netto di nodi, con battuta a bordo quadro. Struttura interna del tipo alveolare in kraft, pressato 

a caldo con fogli in fibra di legno mDf spessore 5 mm rivestiti con film aggrappante tipo 

primer studiato in modo specifico per essere trattato con pitture murali.

Anche il rivestimento delle battute perimetrali (su 4 lati) è realizzato con lo stesso materiale usato sulle 

facce del battente, trattabile con pitture murali.

Programma Express:

è un servizio sperimentale valido per le regioni liguria, Piemonte, Valle d’Aosta e lombardia, 

consistente nelle consegna in 6 giorni lavorativi delle porte richieste. la commessa viene caricata e 

inviata al cliente entro 24h dal ricevimento dell’ordine e dopo l’accettazione parte immediatamente 

la produzione per garantire la consegna entro i giorni indicati.

Valido per le porte standard 210x70x80cm



SiStEmA Di ANCOrAggiO Su murAturA E CArtONgESSO

scasso muro



 rEVErSiBilità DEl SiStEmA CArAttEriStiCHE VAriE - tiPOlOgiE DEl SiStEmA



SCHEDE tECNiCHE - DimENSiONAmENtO DEl SiStEmA

(larghezza esterno telaio) 54 54

(altezza esterno telaio)

(larghezza esterno telaio)

(altezza esterno telaio)27

27 42 27 66

27

(larghezza esterno telaio) 54 54

(altezza esterno telaio)

(larghezza esterno telaio)

(altezza esterno telaio)27

27 42 27 66

27



PrENDiti i tuOi SPAzi

lo Spacewall è un sistema di chiusura ad ante per piccoli vani, cavedii di servizio 

ispezionabili, dispense e frontali di armadi a muro.

Con questo sistema costituito da 4 elementi: telaio incassato, Anta, Cerniere metalliche 

e Sistema di chiusura Push pull si riesce a garantire la perfetta planarità dell’apertura 

sulla parete e una continuità in termini cromatici e materici grazie alla pitturabilità dei 

sui elementi a vista.

le ante vengono prodotte in pannelli di mDf sui cui lati è applicato un film melaminico 

pitturabile, e sulla quale anta è possibile applicare svariati rivestimenti.

il telaio in alluminio scatolare è stato studiato ad hoc per essere incassato nella partizione 

muraria sia essa di cartongesso che di muratura e fissato alla stessa con appositi 

ancoraggi. il telaio può essere realizzato sia di 4 lati che di 3 lati, con anta singola 

oppure anta doppia.

l’apertura/chiusura del sistema è facilitato con il meccanismo Push-Pull con regolazioni 

della profondità che permette di evitare maniglierie visibili. E’ comunque possibile avere 

manigliette o pomoli applicati sull’anta.

Spacewall doppia anta per armadiatura



Spacewall anta singola sagomata Spacewall anta singola



Spacewall anta singola
Spacewall anta singola



sistema per anta su muratura o cartongesso DESCriziONE SiStEmA Di ANCOrAggiO Su murAturA E CArtONgESSO

scasso muro

le dimensioni sono espresse a millimetri.



sistema per anta su muratura o cartongesso CArAttEriStiCHE VAriE - tiPOlOgiE DEl SiStEmA SCHEDE tECNiCHE - DimENSiONAmENtO DEl SiStEmA

(larghezza esterno telaio) (larghezza esterno telaio)

(altezza esterno telaio) (4 lati) (3 lati) (4 lati) (3 lati)(altezza esterno telaio)



SCHEDE tECNiCHE - DimENSiONAmENtO DEl SiStEmA

(larghezza esterno telaio)

(altezza esterno telaio) (4 lati) (3 lati) (altezza esterno telaio) (4 lati) (3 lati)

(larghezza esterno telaio)

NOtEsistema per anta su muratura o cartongesso




