
MOS, come tutte le porte Style 

House, viene studiata nel dettaglio. 

In funzione delle caratteristiche 

dei materiali e del peso dell’anta, 

vengono stabilite la tipologia e le 

caratteristiche della ferramenta da 

istallare.

ABACO
DELLE ALTEZZE

42 /43           Style House / Listino / MOS 

MISURE 
STANDARD
BATTENTE

PER LE VERSIONI SCORREVOLI IN ESSENZA FARE RIFERIMENTO ALLA LINEA SINTONIE

PER LE VERSIONI SCORREVOLI LACCATE FARE RIFERIMENTO ALLA LINEA LAK

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 HC x LC 219 x 79 219 x 89 219 x 99 219 x 109

Quattro cerniere a scomparsa. Quattro cerniere a scomparsa. 

HT cm 213-HP cm 209-HC cm 219 HT cm 250-HP cm 246-HC cm 256 HT cm 280-HP cm 276-HC cm 286

Tre cerniere a scomparsa 

 MOS



Dall’immagine di dettaglio è 
ben visibile l’aggancio dell’anta 
al telaio che avviene attraverso 
le cerniere a scomparsa che 
garantiscono stabilità al pannello 
porta e massima silenziosità nella 
chiusura. Sono disponibili nelle 
finiture cromo opaco (di serie) e 
cromo lucido con maggiorazione.

STRUTTURA PANNELLO

TELAIO DI SERIE 

Il pannello Mos ha una struttura interna rinforzata 
perimetralmente e centralmente con listelli in legno 
di abete. Tra gli elementi portanti della struttura 
vengono disposti dei pannelli a “nido d’ape” che, senza 
compromettere la stabilità della porta, la rendono leggera 
e maneggevole. Tutto si completa con due pannelli 
in mdf decorati con finiture di ultima generazione che 
garantiscono la durabilità del prodotto nel tempo e 
la massima resistenza del pannello porta all’utilizzo 
quotidiano. La battuta, sempre in legno di abete, è 
rivestita con bordo classico decorato con stessa finitura 
del pannello porta.

Il telaio di serie per il modello MOS, ha struttura 
completamente in legno con mostrine in 
multistrato. In particolare presenta una mostrina 
da 11 cm, sulla vista Style House che fa da 
battuta, e una mostrina piatta da 8 cm, con aletta 
telescopica da 1,8 cm, sulla vista interno camera. 
Il telaio viene fornito con mostrina da 11 cm già 

assemblata e incollata per garantire massima 

tenuta in battuta.

La serratura magnetica viene 
istallata di serie anche sulla 
porta FLAT.  Prodotta in Italia e 
garantisce funzionalità e massima 
silenziosità durante l’apertura e la 
chiusura della porta.
Disponibile anche nella finitura 
cromo lucido con maggiorazione.

DECORATIVI

DECORATIVI

ESSENZE

ESSENZE

LACCATO OPACO ULTRA SAT

LACCATO OPACO ULTRA SAT

RIEPILOGO FINITURE  / PANNELLO PORTA

RIEPILOGO FINITURE / TELAIO MOSTRINE

REBEL WHITE

REBEL WHITE

ROVERE COCCO

ROVERE COCCO

ROVERE CENERE

ROVERE CENERE

LARICE NOCCIOLA

LARICE NOCCIOLA

FANGO

FANGO

RAL

RAL

LARICE GHIACCIO

LARICE GHIACCIO

CREMA

CREMA

GRIGIO

GRIGIO

TORTORA

TORTORABIANCO COTONE

BIANCO COTONE


