
BAIONETTA

BAIONETTA
REGOLABILE

CUFFIA DI COMPENSA-
ZIONE
PROFILO SUPERIORE
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Accessori
di serie

Optionals

MANIGLIA

Alta fino a 5 metri, 
modulare, la Silent può 
coprire con un unico 
modulo la larghezza di 160 
cm.
Le nuove meccaniche 
consentono una 
straordinaria leggerezza e 
silenziosità durante le 
operazioni di apertura e 
chiusura, possibile da 
entrambi i lati.
Può essere sviluppata in kit 
già montato e racchiuso in 
un pratico pacchetto 
contenente profili, rete e 
molla pre-caricata.

Straordinaria 
leggerezza .

Un pratico accessorio nel 
caso in cui il vano 
d’installazione presenti 
problemi di fuorisquadro. 
Sarà così possibile 
compensare fino a 8 mm di 
sbalzo.

Permette di compensare 
eventuali errori nel taglio o 
nella misurazione del vano 
fino a 4 mm.

ANTA ASIMMETRICA APERTURA LATERALE APERTURA CENTRALE
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*Larghezza Max per modulo 160 cm h 5m

Ante asimmetriche

Apertura dx/sx
Apertura cx
Apertura laterale

Sezione verticale

Colori accessori

Colori disponibili

Opzioni
Versione più ante

Teli disponibili

Dimensioni
consigliate

Note
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Per il funzionamento del prodotto è necessario che l’altezza superi almeno di 15 cm la 
larghezza.
Nella versione a più moduli vanno aggiunti 2 mq al minimo di fatturazione per ogni anta in più.
 

Sezione laterale

20 mm

5 mm

60 mm

47 mm

55,4 mm 57 mm

74 mm

18 mm

40,5 mm

BIANCO • AVORIO • NERO (di serie) • MARRONE

NOR. (di serie) Rete 
grigia in fibra di 
vetro con maglie da 
18x16

NER. Rete nera in 
fibra di vetro con 
maglie da 18x16

FAS. Rete 
bianconera in fibra 
di vetro con maglie 
da 18x16 a fasce 
orizzontali (larghezza 
MAX 140 cm)

ANOR. Look out 
grigia rete in fibra 
di vetro ad alta 
trasparenza

ANER. Look out 
nera rete in fibra 
di vetro ad alta 
trasparenza
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Due ante

Tre ante

Quattro ante
118 mm

55,4 mm55,4 mm

55,4 mm55,4 mm

57 mm57 mm

57 mm 57 mm

118 mm

118 mm

Sistema modulare

55,4 mm55,4 mm
57 mm57 mm

19

118 mm118 mm

118 mm

DUE ANTE

TRE ANTE

QUATTRO ANTE

SISTEMA MODULARE
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19

118 mm118 mm

118 mm

DUE ANTE

TRE ANTE

QUATTRO ANTE

SISTEMA MODULARE


