GUSCIO ELETTRO
Sistema ideato per l’inserimento di prese elettriche e/o
punti luce.
1 ANTA

2 ANTE

1 ANTA LATERALE
Progettato, costruito e perfezionato in oltre 20 anni di produzione industriale, Guscio è il controtelaio,
per porte scorrevoli a scomparsa autoportante, in continua evoluzione, nel quale possono scorrere
silenziosamente porte di qualsiasi tipo: classiche, moderne o dal design particolare. Non necessita di
alcuna manutenzione, robusto e affidabile nel tempo, è garantito 15 anni.

GUSCIO CURVO

Guscio restituisce alla casa o all’ufficio lo spazio normalmente occupato dalle porte tradizionali.
Soluzione ideale non solo per piccoli spazi, ma anche per grandi ambienti a cui dona una dimensione
più elegante.

Sistema che nasce per offrire nuove suddivisioni degli
spazi abitativi.
1 ANTA

INTONACO

Disponibile per pareti di:
intonaco
cartongesso

CARTONGESSO

2 ANTE

2 ANTE BILATERALI

4 differenti spessori:
95 mm
105 mm
120 mm
160 mm

GUSCIO ARMY

Doppia versione pavimento:
incasso pavimento
filo pavimento

Sistema di armadio scorrevole segreto celato dal montante
di battuta della porta scorrevole.

Portata carrelli:
kg. 80
kg. 160
2 ANTE APERTURA MONOLATERALE

Perchè scegliere una porta a scomparsa GUSCIO
Svantaggi della porta a battente:
Perdita di spazio
Utilizzo parziale della metratura abitativa
Limitazione progettuale
Vantaggi della porta a scomparsa:
Utilizzo totale della metratura abitativa
Migliore abitabilità degli ambienti
Migliori soluzioni progettuali
Recupero di 1 mq dell’ambiente

GUSCIO ESTERNI
Sistema adatto per grate, finestre e persiane anche
combinate fra loro.
1 ANTA
2 ANTE APERTURA BILATERALE

2 ANTE

Architrave in alluminio e acciaio zincato per conferire alla struttura maggiore stabilità.

Rete portaintonaco a maglia Nuova guida porta, a pavimenfitta (95x35 mm).
to, che permette di risolvere
tutte le problematiche relative
al suo fissaggio, rendondo l’operazione di montaggio semplice e veloce, anche senza
l’utilizzo di tasselli o viti.

Carrelli di scorrimento con cuscinetti a sfera. Garantiscono
durata, fluidità e silenziosità
di scorrimento.
Portata: kg 80
kg 160 (optional)

SEZIONI

CONTROTELAI PER PORTE SCORREVOLI A SCOMPARSA

MISURE
LUCE
PASSAGGIO

MISURE
INGOMBRO

LXH

MXN

10060

600X2100

1280X2200

95/55 - 105/67

625X2103

10070

700X2100

1480X2200

95/55 - 105/67

725X2103

10080

800X2100

1680X2200

95/55 - 105/67

825X2103

10090

900X2100

1880X2200

95/55 - 105/67

925X2103

10100

1000X2100

2080X2200

95/55 - 105/67

1025X2103

10110

1100X2100

2280X2200

95/55 - 105/67

1125X2103

10120

1200X2100

2480X2200

95/55 - 105/67

1225X2103

CODICE
ARTICOLO

PARETE FINITA P
SEDE INTERNA S
P/S

P/S

DIMENSIONE
ANTA

PRODOTTO E DISTRIBUITO DA
METALCOLOR SRL
74015 MARTINA FRANCA - TA - ITALY
Via Mottola km. 2,200 zona ind.
tel. +39 080 4855147 fax +39 080 4855140
info@portablindata.it

www.guscio.it

nuovo valore allo spazio

