Dooor
è come
una tela
bianca
nelle mani
di un
artista:
puro
potenziale

Dati Tecnici

Sistemi di apertura

I sistemi di apertura delle porte tessili Dooor sono
progettati per mettere in risalto diverse tipologie
di ambienti. Gli spazi di piccole dimensioni e larghezza
contenuta prediligono porte con apertura laterale.
L’apertura bilaterale permette di sfruttare lo spazio
nella sua totalità, grazie al caratteristico doppio passaggio.
Se applicata agli armadi, permette l’utilizzo del 100%
della capienza.

L’apertura centrale decentrata è la risposta ad un’esigenza
specifica, richiesta in base allo spazio in cui viene inserita.
L’apertura multipla garantisce massima versatilità
e funzionalità: è studiata per essere complementare
a tutti i sistemi precedentemente descritti. Negli spazi
di grandi dimensioni ha un duplice compito: dare il giusto
equilibrio a ciascun elemento e ampliarne la fruibilità.

L’apertura centrale centrata si presta per ambienti
molto ampi e ha il compito di creare un punto di
passaggio centrale che varia in base alle necessità.
Due elementi laterali completano il quadro, facendo
da cornice a tutto l’insieme.

Apertura laterale

Apertura bilaterale

Apertura centrale centrata

Apertura centrale
decentrata

Apertura multipla
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Guida superiore

La guida superiore in alluminio è frutto di una tecnologia
che, grazie a perni in acciaio che collegano più moduli,
permette una lunghezza potenzialmente infinita.
La precisione dell’allineamento conferisce fluidità
al movimento.
Questo elemento può essere a vista (visibile a porta
raccolta), oppure incassato se si mimetizza
con il soffitto per offrire un migliore impatto estetico.

Le guide delle porte tessili Dooor sono di due tipi:
standard o regolabili.
La guida standard è di piccole dimensioni (29 mm)
ed è dotata di spigoli arrotondati che ne addolciscono
la forma.
La guida regolabile invece può avere un’altezza regolabile
(0-27 mm) utilizzata per soddisfare esigenze
di fuorisquadro.

Le guide possono essere curvate (con un raggio
di curvatura minimo di 600 mm), rendendo sinuosa
la silhouette della porta.
Guida standard
29x29 mm

Guida regolabile
33x46 mm

Compensazione in altezza
con guida regolabile
33x57 mm
33x61 mm
33x70 mm

Guida standard a vista

Guida standard incassata

Guida regolabile a vista

Guida regolabile incassata

Sistemi di chiusura

I sistemi di chiusura delle porte tessili Dooor
rappresentano la sintesi di rigore, minimalismo, eleganza
e funzionalità. Due le opzioni per i sistemi di chiusura:
con profilo di battuta in alluminio e senza profilo
di battuta.
Il sistema di chiusura con profilo di battuta,
combinato con la guida a vista, crea una cornice
che assicura continuità dal punto di vista estetico.

La soluzione senza profilo di battuta, integrata con
la guida incassata, è ideale per ottenere delle forme pulite
che diventano massima espressione di minimalismo.
In entrambi i sistemi la chiusura avviene tramite un
magnete, che può essere integrato nel profilo di battuta
o incassato nella parete.
L’utilizzo di uno speciale sistema di chiusura
con scrocchetto o con scrocchetto e serratura con cilindro
europeo (opzionale) dà ulteriore solidità alla chiusura
stessa.

Sistemi di chiusura
con profilo di battuta

Chiusura laterale

Chiusura centrale

Sistemi di chiusura
senza profilo di battuta

Chiusura laterale

Chiusura centrale
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Maniglie

La maniglia Dooor è un raffinato accessorio che esalta
la funzionalità della porta tessile, soprattutto quando
viene movimentata, ed è il risultato di un’attenta ricerca
ergonomica ed estetica.
CB#1

CB#2

CB#3

75 x 25 x 300mm

29 x 18 x 216mm

29 x 18 x 130mm

CB#4

CB#5

Maniglia
29 x 18 x 130mm

Scrocchetto
29 x 18 x 43mm

Scrocchetto
29 x 18 x 43mm

Rivestimenti

La porta tessile Dooor viene proposta con un’ampia
gamma di rivestimenti e diventa elemento di grande
carattere, protagonista dello spazio in cui è inserita,
se realizzata con un tessuto decorativo.

Lato destro

Lato sinistro

È invece un’elegante vibrazione, se rivestita con materiali
o tessuti opachi, simili alle pareti con le quali si mimetizza.
I due lati della porta possono avere due rivestimenti
differenti: così mentre un lato può dialogare con un
ambiente moderno ed essenziale, il sinistro può avere
un carattere completamente differente.

Caratteristiche del prodotto

La porta si sviluppa in altezza e in larghezza come segue:
l’altezza è pari all’altezza del vano in cui la porta va
posata, con riduzione dai 5 ai 10 mm necessari a garantire
il corretto scorrimento.
L’altezza massima prevista è di 6000 mm.
Trattandosi di porta modulare, la larghezza va ricercata
all’interno della tabella di costruzione sottostante,
in corrispondenza della misura uguale o immediatamente
superiore alle dimensioni del vano.
Il peso della porta è di circa 7,5 kg al mq, variabile in
funzione del rivestimento. Con peso superiore ai 60 kg
è opportuno il sistema di aggancio a modularità infinita,
che consente di suddividere il peso della porta al fine
di rendere più agevole l’installazione e la manutenzione.

Tabella di costruzione
(larghezze fisse di prodotto
in mm)

Lo spessore della porta ha un ingombro che varia
da un minimo di circa 100 mm (in caso di porta totalmente
distesa) ad un massimo di circa 180 mm (in caso di porta
totalmente raccolta), in funzione dello spessore del
rivestimento.
Nota di progettazione: si consiglia di lasciare comunque
uno spazio di circa 220 mm per considerare l’ingombro
dello spessore della porta.
La porta tessile è dotata di serie di un sistema di aggancio
magnetico interno per il fissaggio della porta raccolta,
al fine di ridurre l’ingombro e aumentarne l’apertura,
con dimensione in larghezza massima di 1550 mm.

0680		0825		0970		1115		1260		1405
1550		1695		1840		1985		2130		2275
2420		2565		2710		2855		3000		3145
3290		3435		3580		3725		3870		4015
4160		4305		4450		4595		4740		4885

Ingombro porta distesa

A
B

Ingombro porta raccolta
C

D

E

A  da 100 a 180 mm
porta interamente distesa
B  larghezza di apertura
C  da 180 a 220 mm porta raccolta
D  20% di B
E  260 mm
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Caratteristiche del prodotto

Blocco magnetico interno
(su richiesta)

Sistema di aggancio
per modularità infinita

Varianti colore di guide, profili, maniglie

Alluminio
ossidato satinato

Bianco semilucido
RAL 9010

Nero opaco
RAL 9005

Bianco opaco

Nero opaco

Nota: colori RAL disponibili su richiesta

Varianti colore delle guarnizioni

Grigio freddo
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