
Ogni porta della linea  

Cartesio viene studiata 

nel dettaglio.  

In funzione delle 

 caratteristiche dei 

materiali e del peso del 

pannello porta, vengono 

stabilite la tipologia e 

le caratteristiche della 

ferramenta da istallare.

HTcm 250-HPcm 246-HC cm 257 HTcm 290-HPcm 286-HC cm 297HTcm 213-HPcm 209-HCcm 220

ABACO
DELLE 
ALTEZZE
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Quattro cerniere a scomparsa. Tre cerniere a scomparsa. Quattro cerniere a scomparsa. 

MISURE 
STANDARD
BATTENTE

MISURE 
STANDARD
SCORREVOLE

ESTERNO TELAIO HT x LT 213 x 67 213 x 77 213 x 87 213 x 97

PANNELLO PORTA HP x LP 209 x 60 209 x 70 209 x 80 209 x 90

ESTERNO COPRIFILO T-MAX HC x LC 220 x 82 220 x 92 220 x 102 220 x 112

LUCE NETTA H x L 213 x 64 213 x 74 213 x 84 213 x 94

PANNELLO PORTA HP x LP 210 x 62 210 x 72 210 x 82 210 x 92

 
CARATTERISTICHE

 CARTESIO



Il pannello porta della linea Cartesio è caratterizzato dal un 

rinforzo perimetrale in legno di abete e due o più rinforzi interni 

distribuiti lungo l’altezza. Legno di abete in corrispondenza 

della fascia verticale/orizzontale. Tra gli elementi portanti della 

struttura vengono disposti dei pannelli a “nido d’ape”. Il tutto viene 

completato con due fodere in mdf rivestite con materiale 

decorativo in cellulosa di legno o lastre di vetro laccato a 

seconda del modello richiesto.

n.b. Il particolare del pannello riportato 
è indicativo: prodotto brevettato.

STRUTTURA PANNELLO

Il telaio T-Max ha struttura completamente in legno ed è 

caratterizzato da una mostrina max da 11 cm con aletta 

mobile in pvc sulla vista Style House e una mostrina 

piatta da 8 cm con aletta telescopica sulla vista interno 

camera. Le mostrine sono in legno multistrato. T- MAX

T- FLEX 

Le cerniere a scomparsa garantiscono 
stabilità al pannello porta e massima 
silenziosità nella chiusura. Sono disponibili 
nelle finiture cromo opaco (di serie) e cromo 
lucido con una piccola maggiorazione di 
costo.

La serratura magnetica viene istallata su 
tutte le porte della linea Cartesio. Viene 
prodotta in Italia e garantisce funzionalità e 
massima silenziosità durante l’apertura e la 
chiusura della porta. E’ disponibile nella 
finitura cromo opaco (di serie) e nella 
finitura cromo lucido con maggiorazione.

Su tutte le versioni scorrevoli della linea 
CARTESIO viene istallata di serie la vaschet-
ta tonda cromo opaco con tiraporta tondo in 
abbinamento, disponibili anche nella finitura 
cromo lucida con maggiorazione.

TELAIO DI SERIE : T - MAX

T- MOD
coprifilo da 11 cm

T- MOD
coprifilo da 8 cm

Il telaio T-Flex ha struttura completamente in legno ordinabile 

su misura ed è caratterizzato da una mostrina max da 11 

cm con  aletta mobile in PVC sulla vista Style House e una 

mostrina piatta da 8 cm con aletta telescopica sulla vista 

interno camera. Quest’ultima, in caso di perfetta verticalità 

della parete, garantirà la complanarità tra mostrina, telaio 

e pannello porta. Le mostrine sono in legno multistrato.

Questa versione del telaio T-MOD ha struttura 

completamente in legno ed è caratterizzato da un coprifilo 

piatto da 11 cm con aletta telescopica sulla vista Style House 

e un coprifilo piatto da 8 cm con aletta telescopica sulla 

vista interno camera. Le mostrine sono in legno multistrato.

A differenza di quella precedente, questa versione 
presenta un coprifilo da 8 cm anche sulla vista Style 
House per garantire il minimo ingombro sulla facciata. 

Se non specificato nell’ordine, il telaio T-Mod verrà 
fornito con mostrina da 11 cm sulla vista Style House.

T - FLEX

T - MOD - coprifilo da 11 cm

T - MOD - coprifilo da 8 cm

TELAI DISPONIBILI



MODELLI DISPONIBILI

28 /29           Style House / Listino / CARTESIO 

Profilo di battuta Cromo Lucido Profilo di battuta Cromo Opaco - DI SERIE

Modello KARTIS

Modello TESIO

Modello KINKY 3D 

PROFILI DI BATTUTA

Base Laccato Bianco Cotone Base vetro Bianco Laccato Lucido



PANNELLO PORTA  

TELAIO
MOSTRINE

FASCIA ORIZZONTALE

FASCIA VERTICALE

RIEPILOGO FINITURE 

LACCATO BIANCO COTONE ROVERE COCCO

ROVERE COCCO

PALISSANDRO GRIGIO

LARICE GHIACCIO LARICE NOCCIOLA LARICE CAFFE’ VETRO BIANCO LACCATO LUCIDO

ROVERE CENERE

ROVERE CENERE

LARICE NOCCIOLA LARICE CAFFE’

LARICE GHIACCIO

EBANO

EBANO

FRASSINO BIANCO

FRASSINO BIANCO NOCE NAZIONALE

LACCATO
BIANCO COTONE

ROVERE COCCO ROVERE CENERE LARICE NOCCIOLA LARICE CAFFE’ EBANOLARICE GHIACCIOFRASSINO BIANCO

LARICE NOCCIOLA LARICE CAFFE’ BIANCO LUCIDOLARICE GHIACCIO TORTORA SOFT


