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Presentazione prodotto

in-door produce e vende online porte scorrevoli in vetro per 
interni. Il sistema utilizzato per le porte tutto vetro prevede una 
guida ed una pinza in alluminio che, grazie anche al rallentatore, 
garantiscono un movimento fluido e silenzioso.
Le ante sono proposte in vetro trasparente satinato, fumé satinato, 
bronzo, sia in versione base che arricchite con motivi decorativi.

Le porte in-door  hanno un design essenziale, perfezionato 
gazie all’esperienza maturata a contatto con i progettisti negli 
oltre 40 anni di esperienza nel settore dei sistemi per interni, 
che trova il giusto collocamenti sia negli spazi contemporanei 
che in quelli dal taglio più classico.
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Misure e tolleranze

esempio

misura luce 80 x 210 cm dimensioni vetro consigliate 86 x 215

La misura ideale della porta tuttovetro in-door prevede una 
sovreapposizione del vetro sul muro di 3 cm in larghezza su en-
trambi i lati, e di 5 cm nella parte superiore. 
L’abbondanza superiore è maggiore per garantire che la pinza 
che sostiene il vetro sia invisibile anche dal lato interno della 
stanza (il lato opposto a quello su cui è montata la porta), anche 
dopo un’eventuale regolazione in altezza del registro che regola 

il posizionamento verticale dell’anta in vetro. 
Le porte in-door adottano infatti un registro che permette una 
regolazione dell’anta in altezza che arriva +/- 1,5 cm, per sop-
perire ad eventuali errori in fase di rilievo o montaggio. Nel 
caso fosse necessaria un range di regolazione maggiore, le 
porte possono essere installate montando i bulloni più lunghi 
inclusi nell’imballaggio. 

5 cm

3 cm

0,5 cm

Utilizzando il bullone aggiuntivo si 
può avere un’ ulteriore  regolazi-
one di 3 cm.

I cm di sovrapposizione fra muro 
e vetreo fanno sì che la pinza non  
si veda nemmeno dall’altra parte 
della porta.
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Misure standard e custom

misure standard

misure massime realizzabili

76 x 215 cm

86 x 215 cm

96 x 215 cm

120 x 270 cm

240 x 270 cm

152 x 215 cm

172 x 215 cm

192 x 215 cm

consigliato per una luce di 70 x 210 cm

consigliato per una luce di 80 x 210 cm

consigliato per una luce di 90 x 210 cm

consigliato per una luce di 146 x 210 cm

consigliato per una luce di 166 x 210 cm

consigliato per una luce di 186 x 210 cm

anta singola

anta singola

anta doppia

anta doppia
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Compatibilità porte standard

Nelle  tabelle riportate di seguito viene indicata la compatibilità dei prodotti standard rispetto alle varie luci archietettoniche.

76 x 215 cm

larghezza luce

64 cm 66 cm 68 cm 70 cm 72 cm 74 cm 76 cm

200 cm

205 cm

208 cm

210 cm

212 cm

215 cm

220 cm

al
te

zz
a 

lu
ce

86 x 215 cm

larghezza luce

74 cm 76 cm 78 cm 80 cm 82 cm 84 cm 86 cm

200 cm

205 cm

208 cm

210 cm

212 cm

215 cm

220 cm

al
te

zz
a 

lu
ce

96 x 215 cm

larghezza luce

84 cm 86 cm 88 cm 90 cm 92 cm 94 cm 96 cm

200 cm

205 cm

208 cm

210 cm

212 cm

215 cm

220 cm

al
te

zz
a 

lu
ce

legenda

ideale per la luce architettonica indicata

adatta alla luce architettonica indicata, ma con un risultato estetico differente rispetto alle immagini riportate negli esempi
(es: la sovrapposizione del vetro sul muro è maggiore o minore rispetto allo standard)

non adatta alla luce architettonica indicata
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Maniglia e trave di scorrimento

La maniglia in acciaio inox e la trave di scorrimento 
in alluminio sono proposte in finitura standard nella 
configurazione di base (acciaio inox spazzolato per la 
maniglia e argento brillantato per la trave). 
Su richiesta del cliente, selezionando l’apposita opzione nel 

configuratore, maniglia e trave possono essere laccati in 
qualsiasi colore della mazzetta RAL.

Il sistema di scorrimento è corredato di rallentatore che 
accompagna la corsa dell’anta sia in apertura che in chiusura.

6 cm

9 cm

misure maniglia e trave

56 cm

48 cm

118 cm

2L+ 2 cm

L



pag. 7

Vetri

La gamma delle porte in-door prevede quattro differenti 
tipologie di vetro: neutro satinato, extrachiaro satinato, fumé 
satinato e bronzo satinato.

Nelle porte non decorate l’effetto sfocato viene ottenuto 
tramite acidatura; nel caso delle porte decorate invece tramite 
sabbiatura, con una resa estetica praticamente identica.

Neutro satinato

Fumé satinato Bronzo satinato

Extrachiaro satinato

tipi di vetro
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Decori

I decori sono realizzati sui vetri sabbiati con un procedimento 
di stampa digitale. Le fantasie proposte sono tre: albero, quadri 
e tratto.

Nelle pagine successive è possibile verificare il posizionamento 
del decoro rispetto alla misura della porta richiesta.

tipi di decoro

Albero Quadri Tratto
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Posizionamento decori

taglio decoro albero

0 76 86 96 120 180 240

270

245

215
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Posizionamento decori

Il decoro quadri è della misura fissa di 29 x 170 cm.
Viene posizionato a centro anta in larghezza e a 20 cm dal mar-
gine inferiore in altezza.

taglio decoro quadri

120
96

76
86

270

245

215
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Posizionamento decori

taglio decoro tratto

0 76 86 96 120 180 240

270

245

215


