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L’incredibile Magnum31mm è 
la plissettata che permette di 
raggiungere il record di 500 cm 
di larghezza con una sola anta 
(pacchetto centrale con profilo di 
sostegno) e fino ad 800 cm con 
la doppia. L’innovativo sistema 
di movimentazione a fili e rotella 
garantisce grandi prestazioni in 
termini di manutenzione, rumo-
rosità e fluidità di utilizzo. L’intelli-
gente progettazione dei profili da 
31mm permette, inoltre, di instal-
lare la versione a doppia anta con 
un angolo di 90 gradi tra le 2 ante, 
senza bisogno di sostegni inter-
medi. In pratica potrete chiudere 
angoli di balconi o verande anche 
se non ci sono colonne o pilastri 
a fare da riscontro finale. E non 
basta: la versione a “montaggio 
frontale”, alternativa al montaggio 
“in luce”, non necessità più (come 
avviene in altri modelli) di profili 
appositi destinati solo a questo 
scopo, permettendo, così, di ri-
durre nettamente costi di magaz-
zino e tempi di installazione.

PLISSETTaTa
Disponibile nei modelli:
Laterale Singola a 
pacchetto centrale 
Laterale Doppia
Laterale doppia a 90°

gUIDa a TERRa
7 millimetri 

MONTaggIO
“in luce”
“frontale”

Magnum31mm

Guida da 7 millimetri e rotella

Modello Anta Singola 
a pacchetto centrale

Modello Doppia AntaAnta singola con profilo di sostegno



Guida a terra
Guida 

superiore

Profilo di riscontro Profilo di riscontroProfilo portarete

Note: 

Questo modello è fornito con 

rete plissettata nera di serie, altezza 

massima 300cm. In caso di rete grigia  

altezza massima consentita 260 cm.

* In caso di larghezze maggiori 

di 250 cm viene applicato di serie il 

Profilo Mobile di Rinforzo opzionale.
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Note: 

Questo modello è fornito con 

rete plissettata nera di serie, altezza massima 300cm. In 

caso di rete grigia  altezza massima consentita 260 cm.
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3744 * In caso di larghezze maggiori di 

250 cm per anta, si consiglia 

di utilizzare il Profilo Mobile 

di Rinforzo opzionale. 
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Ingombri, Opzioni e Caratteristiche Tecniche
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Schemi di apertura - Vista dall’interno

Anta singola a pacchetto centrale
Larghezza Min/Max* cm 30/500

Altezza Min/Max cm 40/260 o 300 (note)

Profilo mobile di sostegno di serie per L>250cm

Superficie Max 15 m2

Rete plissettata grigia opzionale

Anta doppia scorrimento laterale
Larghezza Min/Max Anta Doppia cm 40/800

Altezza Min/Max cm 40/260 o 300 (note)

Profilo mobile di sostegno di serie per L>250cm

Superficie Max totale 24 m2   (<15 m2  per anta)

Rete plissettata grigia opzionale

Apertura a 90° opzionale


