
PORTA A SCORRIMENTO 
LATERALE - SSD
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I punti di forza della porta SSD:

• Look moderno e attraente

• Apertura laterale con funzione porta pedonale.  Apri solo la porzione di porta che ti interessa.

• Scegli la direzione  di apertura in base alle tue esigenze.
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Per i fori più grandi possono essere fornite porte scorrevoli contrapposte. Una grande varietà di pannelli e di colori 
a scelta permettono di soddisfare tutte le tue idee.

I pannelli con superficie liscia Effetto acciaio, Ruggine o Antracite Grigio sono il top in fatto di stile e modernità. 
Sono disponibili anche finiture goffrate o simil-legno. Puoi scegliere vari tipi di verniciature tra cui quelle metalliche 
o perlate per un effetto sbalorditivo.

In tutte le porte è possibile inserire finestre in acciaio spazzolato o varie applicazioni della linea “DESIGN”.
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Per un uso più confortevole e sicuro le porte a scorrimento 
laterale SSD possono essere dotate di motorizzazione 
comandata da telecomando.

Nel caso di porte manuali è disponibile la serratura 
Premium, che è facile da usare, robusta e sicura.



Slick

Doga Intera Doga Piccola
Doga Piccola

Cassettone
Cassettone

Toprib Doga Media Doga Media
Microrib



Liscio Goffrato Legno Goffrato Stucco

Golden Oak Liscio Old Oak Liscio Light Oak Liscio Dark Oak Liscio

Liscio RAL 9004Liscio RAL 9016 Liscio RAL 9006 Liscio RAL 7016

Mogano Liscio

Golden Oak 
Goffrato Legno solo 
quelli Cassettone

Microrib Disponibile in tutte le 
tinte RAL
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Solide guide in alluminio con 
carrelli tripla ruota in teflon su 
cuscinetti a sfera. Funzionamento 
regolare e affidabile della porta.

1

Possibilità di automatizzare la 
porta.

2

Maniglia opzionale per utilizzo 
manuale della porta.

3

Spazzolino di chiusura su tutto 
il perimetro della porta.
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Soglia/guida ribassata 
sormontabile con sistema di 
drenaggio acqua.

Sistema di guide dalla 
bassa manutenzione e 
massima silenziosità di 
funzionamento.

Profilo per architrave ribassato.

Pannelli coibentati da 40 mm 
dalla massima efficienza 
termica.
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