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Ogni porta della 
linea Lak viene 
studiata nel dettaglio. 
In funzione delle 
caratteristiche dei 
mater ial i  e del 
peso dell’anta,viene 
stabilita la ferramenta 
da inserire.

Quattro cerniere a 
scomparsa. 

Quattro cerniere a 
scomparsa. 

Due cerniere a scomparsa 
con rostro centrale. 

ABACO
DELLE 
ALTEZZE

HT cm 213-HP cm 209-HC cm 220 HT cm 250-HP cm 246-HC cm 257 HT cm 290-HP cm 286-HC cm 297

 LAK

 
CARATTERISTICHE

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



LACCATO 
OPACO
ULTRA SAT

RIEPILOGO FINITURE / PANNELLO PORTA / TELAIO MOSTRINE

PROFILI DI BATTUTA

FANGO RALCREMABIANCO COTONE GRIGIO TORTORA

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 

Il profilo di battuta in alluminio rappresenta 
l’accessorio più elegante, impreziosisce il 
pannello porta e conferisce resistenza a 
garanzia di durabilità nel tempo.

Profilo Cromo Opaco - DI SERIE

Profilo Cromo Lucido

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.

Style House presenta una selezione 
cromatica di finiture ultra tuch e ultra satinate 
anti graffio di ultima generazione rivolte al 
mondo dell’interior design.

T - FLEX

T - MOD - coprifilo da 11 cm

T - MOD - coprifilo da 8 cm

LACCATURA ULTRASAT

TELAI DISPONIBILI


