PORTE FILO MURO

L’anta raso muro, unita al telaio in alluminio completo di cerniere a scomparsa totale, permette la realizzazione di una
porta interna priva di stipiti e coprifili. Il risultato è minimale
e molto versatile. A seconda delle esigenze di arredo, la si
potrà nascondere alla vista integrandola nella parete, mimetizzandola il più possibile nel muro all’insegna di una totale
continuità e rigore formale, oppure il pannello può essere
smaltato o decorato con finiture e stampe, mettendolo in risalto e rendendolo un vero e proprio elemento di design.

PERSONALIZZAZIONI A RICHIESTA
ANTE FILOMURO A TUTTO
VETRO
Montando un’apposito telaio filo muro per
porte a battente tutto vetro si può ottenere
una porta dal design unico ed elegante senza nessun telaio a vista, proprio come nelle
soluzioni a pannello pieno in legno

Scegliendo fra vetri colorati, satinati o decorati si hanno possibilità infinite di scelta che
possono venire incontro a qualsiasi esigenza, anche la più difficile.

SOLUZIONE PER ANTE
SCORREVOLI SU CASSONETTI
FILOMURO
Dovendo realizzare delle porte interne scorrevoli in abbinamento a quelle filomuro con
apertura a battente è possibile utilizzare i
cassonetti filomuro In modo da ottenere una
perfetta uniformità.

PANTOGRAFATURE E
FINITURE
Le ante possono essere pantografate
con qualsiasi disegno e la finitura puo’
essere con fondo bianco presmaltatura oppure smaltate nel colore prescelto

I TELAI FILOMURO DELLA SERIE TST SONO DISPONIBILI ESCLUSIVAMENTE NELLE MISURE
210 X 60/65/70/75/80/85/90 CM LUCE ARCHITETTONICA; I TELAI DELLE ALTRE SERIE POSSONO ESSERE REALIZZATI ANCHE A MISURA FINO A 100X270 CM LUCE ARCHITETTONICA

MODELLI TELAI RASOMURO DISPONIBILI

Telaio a filo muro per porte di
vetro
MODELLO TCG per porte di
vetro da 8 a 10 mm

Telaio creato a misura completo di tutti gli accessori per
un montaggio a regola d’arte.
Per porte di vetro con misure
standard o fino al soffitto.

Telaio a filo muro alleggerito
per porte a spingere o tirare
MODELLO TST
Telaio disponibile solo per
misure standard completo di
tutti gli accessori per un montaggio a regola d’arte.
Per porte di legno

Telaio a filo muro per porte a
tirare
MODELLO TCT
Telaio creato a misura completo di tutti gli accessori per
un montaggio a regola d’arte.
Per porte di legno con misure
standard o fino al soffitto.

Telaio a filo muro per porte a
spingere
MODELLO TCS
Telaio creato a misura completo di tutti gli accessori per
un montaggio a regola d’arte.
Per porte di legno con misure
standard o fino al soffitto.

IL VANO NECESSARIO PER MONTARE I TELAI FILOMURO
D E V E A V E R E 1 0 M M D I G I O C O SU O G N I L A T O E D I N
ALTEZZA
Le tendenze minimaliste dell’architettura moderna richiedono sempre meno invasività, per questo Ecolinea ha voluto arricchire la propria gamma aggiungendo nuove possibilità di personalizzazione per
rosette e bocchette: le linee Minimal e Slim. Ecolinea è stata la prima a lanciare sul mercato l’essenzialità estrema della serie Minimal,
con il diametro e lo spessore delle bocchette che sfiorano lo zero. La
funzionalità ed il design dell’impugnatura sono esaltati al massimo,
riducendo l’impatto visivo sulla porta. La soluzione Slim mantiene
la classica rosetta da 45 mm sia nella versione Tonda che nella Quadra, ma riducendo lo spessore a soli 3 mm. In questo modo, le rosette e le bocchette diventano un puro elmento decorativo, integrato
nella porta, senza influenzare l’estetica. La funzionalità non è ovviamente penalizzata, ma è integrata nell’originalità della soluzione.

