
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’ufficio 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’ufficio 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’ufficio 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’ufficio commerciale. For different raL colors, please contact the sales department.
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