
Porta Doppia Anta
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Traditional
TRADITIONAL – la porta senza tempo! 
Sezione finestrata superiore in 
alluminio doppio acrilico nelle versioni:  
trasparente, opaco, effetto ghiaccio o 
verniciato.
Disponibile in tutte le tinte RAL oppure 
in Golden Oak.
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Doga Intera
Le porte doppia anta con pannello DOGA INTERA goffrato legno o 
stucco ben si combinano sia con le case tradizionali che con quelle 
dallo stile più moderno. Di sicuro effetto quando vengono applicate 
le finestre in acciaio spazzolato.
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Slick
Non ci sono doghe, ne goffrature. Semplicemente un ottimo 
pannello perfettamente liscio. Il pannello SLICK è disponibile 
in tutte le tinte RAL. Con le applicazioni DESIGN non ha eguali.
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Doga Piccola
Il robusto pannello base DOGA PICCOLA da 10 cm. Un classico 
che ben si adatta a qualsiasi abitazione. Oltre ad essere 
disponibile in tutte le tinte RAL è disponibile nelle finiture simil 
legno: Golden Oak, Old Oak oppure Dark Oak.
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Doga Media
Il design DOGA MEDIA regala l’idea di una porta solida e robusta 
con doghe da 25 cm. Disponibile sia in versione goffrata legno o 
stucco che liscia. Disponibile in tutte le tinte RAL e nelle finiture 
simil legno: Golden Oak, Old Oak e Light Oak.

* Versione ad arco non disponibile per l’Italia
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Cassettone
La porta a CASSETTONE rappresenta un classico della produzione 
delle porte da garage. I cassettoni sono profondamente incisi nel 
pannello con linee ed angoli ben marcati. Particolarmente indicata 
per case dallo stile tradizionale. Disponibile in tutte le tinte RAL e 
nella versione simil legno: Golden Oak.
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Chevron
CHEVRON. Una porta vecchio stile solo nella forma ma non 
nella sostanza! Disponibile in tutte le tinte RAL e in tutte le 
versioni simil legno. 
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Esempi di finestre in acciaio spazzolato.
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Esempi di finestre in acciaio spazzolato in combinazione con 
applicazioni DESIGN. 

http://www.design.ryterna.eu/?language=IT
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Pensa oltre il garage!
Design, layouts e colori…. Il limite è la tua fantasia.



Guarnizioni perimetrali di 
battuta.

Installazione semplice e 
veloce. Tasselli inclusi.

Versione A con soglia 
realizzata con tubolare zincato. 
Guarnizione di tenuta sull’anta.

Versione B con soglia ribassata. 
Spazzolino di tenuta montato 
sull’anta.
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Telaio realizzato in robusti 
tubolari zincati verniciati del 
colore della porta. Altre finiture 
a richiesta.

Doppio acrilico antigraffio. Per il 
massimo risparmio energetico.

Pannelli ad alta efficienza energetica. 
Doppia lamina zincata con riempimento 
di poliuretano senza CFC. 1. 40 mm di 
isolamento. 2. Lamiera. 3. Zincatura. 
4. Primer. 5. Verniciatura. 6. Colorazione 
o pellicola simil legno.
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L’anta princiale può essere 
realizzata con apertura destra 
o sinistra. Disponibile nelle 
versioni 1/2:1/2 oppure 
2/3:1/3.
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Caratteristiche e Opzionali
CHIUSURA CON SPAGNOLETTA
L’anta di battuta viene fornita con chiusura a spagnoletta per 
tenerla saldamente chiusa. Allo stesso tempo assicura una veloce 
apertura dell’anta di battuta con una sola manovra. Per la sua 
semplicità d’uso è particolarmente indicata per persone disabili o 
anziane. 

MANIGLIA CON SERRATURA
Fornita nelle seguenti combinazioni: Alluminio per le porte 
in tinta simil alluminio, Bianca per le porte RAL 9016, 
Nera per tutte le altre tinte e per le versioni Simil Legno.

La porta può essere equipaggiata con griglie di 
ventilazione richiudibile in PVC da 338 mm x 132 mm. 
Tutti i colori disponibili.

GRIGLIE DI VENTILAZIONE
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CORNICI
Il telaio della porta può essere fornito con cornici che sono 
saldate sullo stesso. Soluzione indicata solo per montaggio 
in luce filo muro esterno. 

Con cornici Senza cornici

Installazione 
semplice e veloce.

TELAIO
Viene fornito nella stessa finitura 
della porta. A richiesta in qualsiasi 
tinta RAL. Le misure esterne del 
telaio (senza cornici) sono di 10 mm 
più corte e più basse del foro luce 
dichiarato in fase d’ordine.

CHIUDIPORTA
Door stays keeps door leaf 
in open position.

SOGLIA

Adjustable leaf opening 
angle 90-140 degrees.



Finestre
SEZIONE FINESTRATA IN ALLUMINIO CON DOPPIO ACRILICO
Verniciabile in tutte le tinte. Acrilico antigraffio trasparente, 
opaco, effetto ghiaccio oppure verniciato. Disponibile anche 
nella versione con telaio all’inglese interna all’acrilico.

bianco marroneverde

trasparente effetto ghiaccio

opaco verniciato
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Versione con policarbonato da 25 mm 
(bianco, verde, marrone).

VELETTA



FINESTRE IN ACCIAIO SPAZZOLATO:

MINI 155 x 155 mm MINI Ø 155 mm

Il telaio può essere verniciato di ogni colore.

FINESTRE IN PVC:
QUADRATE

Finestra con vetrocamera o vetro stratificato.

TONDE

805 x 155 mm

Decorazioni a richiesta per le finestre in PVC.

MIDI 235 x 235 mm

MAXI 315 x 315 mm

MIDI Ø 235 mm

MAXI Ø 315 mm 
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440x280 mm Telaio bianco o nero o verniciato in tutte le 
tinte RAL. Doppio acrilico trasparente o opaco antigraffio.
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Installazione e A perture

Esterno

Interno

Esterno

Interno

Esterno

Interno

Esterno

Interno
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Comoda finestra doppio senso di 
apertura per animali. Bloccabile 
nella posizione chiusa.

Nel caso in cui la tua porta fosse 
fronte strada.

Disponibile anche nella versione 
microforata per autorimesse per 
assicurare il passaggio d’aria 
richiesto dalle normative. 

FINESTRA PER GATTI CASSETTA DELLA POSTA TLT MICROFORATO



www.ryterna.eu


