
LA GAMMA PORTE  

per impianti completi MyQube



2 ante automatiche apertura laterale
2 automatic panels side opening

esempio lamiera plastificata colore 
bianco opaco
Linee pulite ed essenzial i .

ESEMPIO FINITURA IN 
ACCIAIO INOX
Elegante,  s i  adatta a 

ogni ambiente.  Anche 

quello domestico in caso 

di piattaforme elevatrici .

ESEMPIO FINITURA IN 
LAMIERA PLASTIFICATA 
COLORE GRIGIO CHIARO

FULL GLASS
4 borchie in acciaio inox,  bordo anteriore antiurto 
in metacrilato.
In caso di incastellatura metallica con 
tamponatura in vetro trasparente, le porte in vetro 
generano una luminosità ed un design di sicuro 
effetto.

porte automatiche in vetro
automatic glass doors

PANORAMICA
Finitura in acciaio Inox. 

 Possibilità di verniciatura colore RAL a scelta



2 ante automatiche apertura centrale 

2 automatic panels central  opening

finitura porte di  piano  
in lamiera plastificata Simil  Inox

dettaglio porte di  cabina/di piano in 
diverse finiture
Porte interne nella f initura della cabina,  lamiera 

plastif icata bianco opaco. Porte di piano in lamiera 

plastif icata simil  inox.

esempio finitura acciaio specchiato 
“MIRROR”
L’effetto dato dall ’acciaio inox “Mirror”  è 

straordinario.  La lucentezza dei r i f lessi  specchiati , 

s i  adatta anche agli  ambienti  più eleganti , 

conferendo loro un design unico.



3 ante automatiche apertura laterale 

3 automatic panels side opening

4 ante automatiche apertura centrale
4 automatic panels central opening

6 ante automatiche apertura centrale 

6 automatic panels central opening

ESEMPI DI  UTILIZZO PORTE 
AUTOMATICHE SU VARIE 
TIPOLOGIE DI  MONTACARICHI



in lamiera tamburata 
Finestrature in vetro stampato temperato con cornice in al luminio anodizzato,  maniglia 

al luminio standard e verniciatura antiruggine.

porte a battente 

hinged doors

porte design 
Finestrature con un tocco di creatività.  A ciascuno i l  proprio sti le .

AURIGA CYGNUS DRACO LYNX PERSEUS

in raffinato metallo e vetro 
Finestrature in vetro stampato temperato 

con cornice in al luminio anodizzato.

VILLA
Porta semiautomatica

standard con anta in

cristal lo trasparente, 

telaio costruito in ferro 

r ivestito inox,  maniglia e 

cerniere in acciaio inox.

ALLUMINIUM
Porta in al luminio

semiautomatica

con ante di cristal lo

trasparente.

FINESTRA
(150x1500 mm)

FINESTRA
(200x1200 mm)

SENZA 
FINESTRA

FINESTRA 3 
RIQUADRI

(210x210 mm)

FINESTRA
STANDARD

(100x550 mm)

OBLÒ
( Ø 180 mm)

FINESTRA 
PANORAMICA

FINESTRA 
DOPPIA

PANORAMICA 
MAX



lamiera plastificata  skinplate

CIELO SKY ROSSO REDBEIGE BEIGE

GRIGIO CHIARO 
LIGHT GREY

acciaio inox  stainless steel

LUCIDO MIRRORSCOTCH-BRITE

acciaio inox antigraffio  vandalproof stainless steel

vetri  glass
Per altre tipologie di vetro, contattare l’uficio commerciale. For different RAL colors, please contact the sales department.

TRASPARENTE 
TRANSPARENT 

GRIGIO PIETRA 7038  

STONE GREY 7038

lamiere preverniciate ral primed ral colour painted

Per diverse tinte RAL, contattare l’uficio commerciale.
For different RAL colors, please contact the sales department.

GRIGIO ARGENTO 7001 
SILVER GREY 7001

GRIGIO FUMÉ SATINATO 
SMOKY GREY SATIN

STOP SOL 
STOP SOL

SATINATO ACIDATO NEUTRO 
SATIN FROSTED

PORTE ED INCASTELLATURA POSSONO 

ESSERE FORNITI  DELLO STESSO COLORE E 

VERNICIATURA

DAMA CHEQUER LINO LINEN QUADRO SQUARES

SIMIL INOX  

INOX LIKE

BIANCO OPACO 
MATT WHITE

porte automatiche e a battente  
automatic and  hinged doors  

FINITURE FINISHES

AVORIO IVORY

BIANCO WHITE

 

La tonalità dei colori qui riportati, potrebbe non corrispondere esattamente alla realtà.   
The color shades shown here may not correspond exactly to reality.



porte a soffietto 

folding doors

automatiche 
Finestrature in vetro stampato temperato,  con cornice in al luminio anodizzato.

manuali 
Finestrature in 

vetro stampato 

temperato con 

cornice in al luminio 

anodizzato.

CIECA VETRO SPIA PANORAMICA +

CIECA VETRO SPIA PANORAMICA

PANORAMICA



porte a soffietto  folding doors 

FINITURE FINISHES

BEIGE BEIGEAVORIO IVORY

acciaio inox  stainless steel

LUCIDO MIRRORSCOTH-BRITE

acciaio inox antigraffio  vandalproof stainless steel

DAMA CHEQUER LINO LINEN QUADRO SQUARES

 

La tonalità dei colori qui riportati, potrebbe non corrispondere esattamente alla realtà.   
The color shades shown here may not correspond exactly to reality.

lamiere preverniciate ral primed ral  colour painted
Per diverse tinte RAL, contattare l’uficio commerciale
For different RAL colors, please contact the sales department

GRIGIO ARGENTO 7001 
SILVER GREY 7001

TRASPARENTE 
TRANSPARENT 

GRIGIO FUMÉ SATINATO 
SMOKY GREY SATIN

STOP SOL 
STOP SOL

SATINATO ACIDATO NEUTRO 
SATIN FROSTED

ROSSO RED

lamiera plastificata  skinplate

GRIGIO CHIARO 
LIGHT GREY

SIMIL INOX  

INOX LIKE

BIANCO OPACO 
MATT WHITE

BIANCO WHITE

vetri  glass
Per altre tipologie di vetro, contattare l’uficio commerciale. For different RAL colors, please contact the sales department.
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