La Pieghevole

L’Apertura senza Binari che Dimezza gli Ingombri
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The Opening without Tracks which Halves Obstacles

La Pieghevole nelle due versioni con apertura a 90° e a 180°, che
consente una maggiore libertà progettuale, liberando gli spazi dai
vincoli imposti dalle tradizionali porte ad anta battente.

The Pieghevole in two versions with 90° and 180° opening,
which allows greater design freedom, freeing up spaces from the
constraints imposed by traditional hinged doors.

Il ridotto ingombro delle ante, infatti, elimina i problemi di
conflittualità delle porte. La chiusura avviene in battuta sui due
lati verticali e sul traverso superiore con un movimento fluido,
stabile e garantito nel tempo.

The reduced obstacle of shutters removes problems of conflict
doors. The closure takes place on the two vertical sides and on the
upper beam with a fluid movement, stable and guaranteed over
time.

L’assenza del binario di scorrimento, l’utilizzo di una tradizionale
maniglia per la movimentazione della porta e la possibilità di
rotazione a 180°, innovano decisamente le applicazioni di apertura
esistenti per porte pieghevoli.

The absence of the sliding track, the use of a traditional handle
for the movement of the door and the possibility of 180° rotation,
definitely innovate the existing opening applications for folding
doors.
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LA PIEGHEVOLE

La porta pieghevole è applicabile senza la necessità di particolari
opere murarie.
La Pieghevole nella versione 180° è disponibile anche in tripla
anta, dove lo spazio di ingombro dell’anta aperta, appoggiata alla
parete, si riduce ad un terzo della luce di passaggio.
The folding door is relevant without needs for special masonry
works.
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The Pieghevole in the 180° version is also available in triple leaf,
where the space of the open door, resting on the wall, is reduced
to one third of the passageway light.

