
CATALOGO ACCESSORI



¨

*   Il prezzo è una maggiorazione da aggiungere al costo della porta
** L’applicazione del maniglione Full Height implica lavorazioni aggiuntive al pannello, 
     con una maggiorazione al listino dello stesso del 25%

ACCESSORI

COD DESCRIZIONE FINITURA

OP0505005000 Chiudiporta a scomparsa Cromo satinato

0508CO060000900 Riscontro elettrico Cromo lucido

0508CO060000600

MFM007000000

Maniglione full height **

Predisposizione mani-
glione

Anodizzato argento

-

MFM029000000
Predisposizione e fornitura 
barra parafreddo

€ / Cad
-

1508CO030000100
Maniglia basculante ad 
incasso con molla

€ / Cad Maniglia
Cromo satinato

1400CO040001900 Cerniera regolabile 3D Bianca

1400CO040002100
Cerniera a scomparsa 
con chiudiporta a molla 
integrato 

-

1400CO040002200 Kit 12 cover bianche per 
cerniere a scomparsa

1500CO050008700 Riscontro ALUTOP per 
serratura magnetica -

0508CO070000200

Guarnizione bianca 
Filomuro
€ / ml ( minimo 30 metri )

-

/ CONSEGNA*:  + 5 giorni rispetto a consegna base

/ CONSEGNA*:  + 5 giorni rispetto a consegna base

/ CONSEGNA*:  + 20 giorni rispetto a consegna base

*presa corriere

*presa corriere

*presa corriere

/ CONSEGNA*:  + 10 giorni rispetto a consegna base *presa corriere



¨

COD DESCRIZIONE FINITURA TIPO

1500CO050008400

1500CO050008600

1500CO050008500

Serratura magnetica patent 
con chiave*

Serratura magnetica predi-
sposizione Yale *

Serratura magnetica libero/
occupato*

Cromo Satinato

1500CO050009900
Serratura Touch 
completa di frontalino e 
incontro bianco opaco

Grigio Argento

1500CO030000400 Pomolo quadro push/pull 
alluminio opaco Alluminio Opaco

* Maniglia, Nottolino di chiusura, cilindro Yale sono esclusi dalla fornitura.

SERRATURE

COD DESCRIZIONE

AFI010000000

Kit Accessori Filomuro H 2100

CONTENUTO: Guarnizione bianca Filomuro - Nr 7 Piastre fissaggio telaio - Nr 6 Zanche di muratura 
per controtelaio - Serratura magnetica - Incontro serratura magnetica Alutop - Nr 3 Cerniere a 
scomparsa regolabile 3D

AFI020000000

Kit Accessori Filomuro H 2700

CONTENUTO: Guarnizione bianca Filomuro - Nr 9 Piastre fissaggio telaio - Nr 6 Zanche di muratura 
per controtelaio - Serratura magnetica - Incontro serratura magnetica Alutop - Nr 4 Cerniere a 
scomparsa regolabile 3D

KIT SUPPLEMENTARI

COD DESCRIZIONE

AVN002000000 Cerniera vano Filomuro apertura 165°

AVN003000000 Cerniera a molla vano Filomuro tirare per apertura pomolo

AVN001000000 Cerniera a molla vano Filomuro spingere per apertura push

1400CO040000900 Cricchetto apertura push per vano Filomuro

1500CO050009200 Serratura vano Filomuro chiave unificata

1500CO070002100 Braccetto vano per apertura a vasistas

1500CO070001800 Tirante di regolazione anta L 2650

ACCESSORI PER VANI & NICCHIE

ACCESSORI



COD FINITURA MODELLO T MODELLO Q DESCRIZIONE CHIUSURA

  1500CO050005900
Ottone Lucido

Kit di
Trascinamento

Senza 
serratura

  1500CO050009500

  1500CO050005800
Cromo Satinato

  1500CO050007800

 1500CO050009400
Ottone Lucido

Kit di
Chiusura Serratura a Leva

  1500CO050009600

  1500CO050005700
Cromo Satinato

 1500CO050007900

  1500CO050009300
Ottone Lucido

Kit di
Chiusura Con chiave

   1500CO050009700

  1500CO050007500
Cromo Satinato

  1500CO050008000

SERRATURE

COD DESCRIZIONE

0100AS020000200 Kit carrello (portata Kg 160)

ACT000200000 Cavo di movimentazione simultanea anta doppia (Kg 50 circa, non utilizzabile sul modello Easy Filomuro)

ACT000500000 Kit di trascinamento Duplo

ACT000700000 Kit chiudi facile (solo per anta unica, per ante fino a Kg 30, non utilizzabile su modello Easy Filomuro)

ACT000900000 Staffa di giunzione controtelaio Classico

ACT001000000 Staffa di giunzione controtelaio Kit / XL

KAD00000000 Kit Trasformazione Universale da anta unica (mm 600 - 1000) ad anta doppia (mm 1200 - 2000)

ACCESSORI

COD DESCRIZIONE

ACT001700000

Easy Filomuro anta tamburata

CONTENUTO: Montante di battuta - Spazzolino completo - 
Guarnizione Aquamac - Tappi 20x20 - Profilo sostegno staffa - Inserti staffa - Viterie

ACT0018000000

Kit Easy Filomuro completo

CONTENUTO: Profilo montante - Maschera frontale - Maschera copertura traverso superiore - Zan-
che - Rotaia scorrimento - Squadrette - Angolari - Distanziali - Viterie

KIT SUPPLEMENTARI Controtelaio Easy Filomuro
¨

ACCESSORI



COD DESCRIZIONE CONFEZIONE

HANDY Handy, rallentatore universale* -

HANDYP Pistone per anta Kg 25/60 (non applicabile su Easy Filomuro e su ante in vetro) 10 PZ

* Per porte Kg 60, per superiori integrare con pistone supplementare anta/ APPRONTAMENTO: 1 giorno

HANDY - RALLENTATORE UNIVERSALE

ACCESSORI

COD  DESCRIZIONE

ACT001200000

Kit pinza reggicristallo

CONTENUTO: Kit coppia pinze reggicristallo - Guida inferiore per vetro - 
Coppia carter copertura - Viterie

ACT001400000

Kit riduzione bocca controtelaio - Anta Unica  (solo per Easy Filomuro)

CONTENUTO: Montante di battuta - Guarnizione Aquamac -
Spazzolino completo - Profilo riduzione bocca

ACT002100000
Kit riduzione bocca controtelaio - Anta Doppia  (solo per Easy Filomuro)

CONTENUTO:  6 spazzolini completi di montante

1500CO030000600 Maniglie di trascinamento in acciaio inox modello quadra 65x65mm

KIT INTEGRAZIONE ANTE IN VETRO

/ APPRONTAMENTO: 5 giorni



ACCESSORI

ACCESSORI FLEXA

* Il 1/2 cilindro ha la cifratura unificata per ogni fornitura di inferriate
** Il cilindro passante è fornito sempre con cifratura diversa dal 1/2 cilindro salvo che sia esplicitamente richiesto.

COD DESCRIZIONE

1500CO050005000 1/2 Cilindro di sicurezza *

1500CO050005100 Cilindro passante di sicurezza **

AFL000500000 Guida inferiore a ribalta asportabile o con snodo in alluminio (No su anta doppia a scomparsa)

AFL000900000 Pacco girevole (Completo di guida inferiore a ribalta, max L 1250 - max H 2500 per anta unica cad. anta) 

1500CO050005300 Serratura di sicurezza con gancio Flexa (cad. pz.)

AFL002300000 Defender interno ed esterno (Applicabile solo con cilindro passante cad. pz.)

AFL000700000 Guida inferiore a doppia ribalta asportabile o con snodo in alluminio (No su anta doppia a scomparsa)

AFL000800000 Kit di giunzione guide (Superiore e inferiore. Da aggiungere sempre nella versione a scomparsa)

AFL001600000 Tondini interni di blindatura acciaio inox

AFL002400000 Tubolari di compensazione (Disponibilità dimensioni secondo magazzino)

COD DESCRIZIONE

AFL001000000 Leve plus

AFL001800000 Leve curve (H minima realizzabile 1000 mm)

AFL001200000 Leve in acciaio inox (Su leva standard, consigliata per luoghi ad elevata salinità)

AFL001300000 Doppia blindatura (H minima realizzabile 1338 mm)

TIPOLOGIE DI LEVE FLEXA

/ APPRONTAMENTO:  + 5 giorni rispetto a consegna base



COD DESCRIZIONE

1500CO050005000 1/2 Cilindro di sicurezza *

1500CO050005100 Cilindro passante di sicurezza **

ADE000500000 Telaio fissaggio esterno parete (minimo tassabile 2 Mq) € / mq

1300CO010015800 Viti antieffrazione 10x80 mm (Installazione telaio G e H) - Confezione 100 pz.

ADE000400000 Defender interno ed esterno (Applicabile solo con cilindro passante) € / Cad

- Centina (Su tutti i modelli) L max 2400 mm Centina (Su tutti i modelli) L oltre 2400 mm

1500CO050005200 Serratura di sicurezza senza gancio € / Cad

- Battuta superiore per apertura solo esterno (Solo per modelli con cerniere a bilico)

ADE000700000 Cover di copertura (Installazione telaio G e H) € / Cad

ADE001200000 Tubolari di compensazione (Disponibilità dim. secondo magazzino) 

ADE001400000 Primer zincante (Minimo tassabile 1 mq) € / mq

* Il 1/2 cilindro ha la cifratura unificata per ogni fornitura di inferriate
** Il cilindro passante è fornito sempre con cifratura diversa dal 1/2 cilindro salvo che sia esplicitamente richiesto

ACCESSORI DEA

ACCESSORI



ACCESSORI BASE

Terminale Serratura:  

Necessario solamente nelle combinazioni base, ma a richiesta installabile anche nelle installazioni plus, massimizzandone la 
sicurezza.

Guida Base:

In combinazione con il telo autobloccante, 
necessita del terminale serratura per essere 
bloccata.

Guida Base autobloccante:

All’interno della guida base, predisposta 
una lamella in acciaio zincato stampata che 
garantisce blocco e antisollevamento di ogni 
singola doga per tutta la luce in altezza. 

Guida a incasso:

Utilizzata per sostituzioni di vecchie tapparelle 
perchè incassabile al loro interno. Con il telo, 
necessita del terminale serratura.

Guida a incasso autobloccante:

I fianchi della guida vengono predisposti 
di fresature a passo per tutta l’altezza che 
garantiscono il blocco e l’anti sollevamento di 
ogni singola doga per tutta la luce in altezza. 

Lama antisollevamento Base:
Una volta abbassata completamente la tapparella la lama blocca le prime 4 doghe e ne impedisce il sollevamento.

Lama antisollvamento Plus: 
La lama viene inserita in tutta l’altezza della luce impedendo il sollevamento di ogni singola doga orizzontale.

Blocco  antisollevamento: 

In aggiunta alla fornitura di base, se non diversamente specificato, il blocco anti sollevamento, 
garantisce una maggiore presa sul telo ed uno scorrimento più fluido.

ACCESSORI

ACCESSORI MOTORIZZAZIONE

Motoriduttore con finecorsa regolabile:

Kit motore  completo con adattatori e inserto montanti + supporto e chiave di regolazione. Coppia disponibile fino a 50Nm. 
Velocità di rotazione 12/15 giri/min.

Centralina:

Trasmettitore per radiocomando diretto ad un motore

Centralina + Telecomando 1:1

Trasmettitore per radiocomando diretto ad un motore + Telecomando diretto ad un motore.

Telecomando 1:1

Telecomando diretto ad un motore.

Telecomando 1:10

Telecomando diretto ad un massimo di 10 motori.

Pulsante Radio:

  Radiocomando a muro diretto ad un motore

Pulsante Radio copriforo:

Radiocomando a muro
diretto ad un motore. La sua forma permette di coprire il foro di un eventuale vecchio avvolgicavi.



DESCRIZIONE

Cardine a muro:  lunghezza 170 mm  - perno Ø 9  - regolabile in altezza

Cardine a muro:  lunghezza 145 mm  - perno Ø 9  - regolabile in altezza

Bandella a scomparsa a collo lungo

Ferma persiana magnetico standard - per spessore max 25 mm - nero opaco

Ferma persiana super top grillo

Maniglia con aste esterne

Serrature varie - per informazioni ulteriori contattare ufficio tecnico

Spagnoletta a scatto:  completa - solo su anta singola - nero opaco

Fornitura espansori per fuorisquadro

Bandella in vista per padovana con cardini

Coibentazione doghe

ACCESSORI


