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Porta complanare cieca liscia filomuro reversibile, con te-
laio perimetrale in alluminio estruso pre-verniciato bian-
co effetto muro, trattabile con pitture murali e predispo-
sto per l’ancoraggio sia su muratura tradizionale che su 
cartongesso.
Nel kit universale di montaggio vengono fornite le zanche 
metalliche per l’installazione su muratura e le squadrette 
per l’installazione su cartongesso. Le squadrette svolgo-
no la funzione di distanziatori a scorrimento, sia in altez-
za che in larghezza, per correggere le eventuali imperfe-
zioni o fuori squadro della sottostruttura metallica delle 
pareti.
La confezione è corredata inoltre di rete in fibra di vetro 
da fissare al perimetro del telaio nella fase di intonaca-
tura o rasatura (per muratura) al fine di prevenire scre-
polature o fessurazioni, senza l’ausilio di ulteriori telai 
premurati. 

L’anta Openwall è di tipo tamburato dallo spessore 44 
mm, costituito da telaio perimetrale in massello di le-
gno pregiato essiccato netto di nodi, con battuta a bordo 
quadro con struttura interna alveolare in kraft, pressato a 
caldo con fogli in fibra di legno MDF spessore 5 mm, rive-
stiti con film aggrappante tipo primer progettato in modo 
specifico per essere trattato con pitture murali. Questo 
rivestimento viene realizzato su tutti i lati delle battute 
perimetrali (compreso quello inferiore - anti umidità)
    
L’effetto delle pitture applicate su un solo lato della porta 
provoca un effetto di tiratura con conseguente imbarca-
mento dell’anta. Si consiglia il bilanciamento con la stes-
sa lavorazione eseguita CONTEMPORANEAMENTE su en-
trambe le facce. 

Per altezze superiore ai 235 cm, sempre per garantire la 
complanarità, sono stati inseriti N°2 tiranti regolabili in 
modo semplice e pratico. É sufficiente una chiave a bru-
gola per registrare l’anta. Openwall è corredata di serra-
tura magnetica cromo satinato con chiave, n° 2 cerniere 
a scomparsa regolabili sui tre assi, con finitura cromo sa-
tinato. Le cerniere diventano 3 per altezze superiori a cm 
210, per una maggiore stabilità. La reversibilità del siste-
ma viene determinata in fase d’installazione: invertendo il 
posizionamento del telaio si definisce il senso di apertura 
a tirare o a spingere semplicemente capovolgendo l’an-
ta si stabilisce la spinta di apertura DX o SX, applicando 
un profilo di compensazione paraspifferi da fissare nella 
battuta inferiore dell’anta. Se l’anta viene fornita “non re-
versibile” presenta la battuta solo su tre lati, quindi non 
necessita di profilo di compensazione.

Coplanar flat reversible door with perimeter frame made 
of extruded and anodized aluminum, paintable and ar-
ranged for fixing on both traditional masonry and drywall.
In the universal mounting kit we provide the metal clamp 
for installation on masonry and brackets for installation 
on plasterboard. The brackets perform the function of 
sliding spacers, both in height and in width, to correct any 
imperfection of the metal substructure of the walls.
The package is also accompanied by glass fiber net to be 
fixed to the perimeter of the frame in the phase of plas-
tering daubing (for masonry) in order to prevent cracking 
or fissuring, without the aid of additional pre-installed 
frames.

The Openwall leaf is 44 mm thick, consisting of a solid dry 
wood perimetral frame, with an internal cellular struc-
ture, hot pressed with wood fiber sheets MDF 5 mm and 
coated with an adhesion primer film specifically designed 
to be treated with mural paintings. 
All the perimeter rabbets are coated with primer film (in-
cluding the lower one to prevent humidity)

Paint applied on only one side of the door causes a circu-
lation effect with consequent warping. 
To achieve balance we recommended using the same 
painting process SIMULTANEOUSLY on both faces.

For heights over 235 cm 2 easily adjustable rods are in-
cluded to guarantee coplanarity. An Allen wrench is all 
you need to adjust the wing. Openwall is equipped with 
a satin chrome magnetic key lock, adjustable on 2 three 
axes concealed hinges, with a satin chrome finish. Three 
hinges are provided for heights over 210 cm, to ensure ex-
tra stability. 
The reversibility of the system is determined during in-
stallation: reverse the frame to define the direction (pull-
ing or pushing) by simply flipping the wing you can set the 
opening direction, right or left, by applying a compensa-
tion profile to be fixed in the lower rabbet. If the door is 
“not reversible” the rabbet is present on only three sides 
and does not require any compensation profile.

VANTAGGI:
• Non occorre specificare l’apertura

• Non occorre specificare il tipo di parete (muratura o 
cartongesso)

• Non occorre specificare il tipo di finitura (grezza o 
cementite)

ADVANTAGES:
• No need to specify the opening

• No need to specify the type of wall (wall or plasterboard)

• No need to specify the type of finish (raw or PRIMER)

Openwall Minima
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Porta complanare con telaio perimetrale estruso in finitura bianca, trattabile con pitture murali e predisposto per 
l’ancoraggio sia su muratura tradizionale che su cartongesso. Il sistema viene fornito anche nella versione scorrevole 
a scomparsa. L’anta Filomuro Minima è di tipo tamburato di spessore mm 44 nella versione standard. 

Flush door with white finish extruded perimeter frame, suitable for wall paint and set up to be anchored to drywall 
or masonry. The system can also be supplied in the pocket version. The standard Filomuro Minima leaf has a 44mm 
thick honeycomb core. 

TIRO-MAGNETE
MAGNETIC LATCH

CILINDRO 
CHIAVE/NOTTOLINO
CYLINDER
KEY/THUMBTURN

CILINDRO 
CHIAVE/CHIAVE
CYLINDER
KEY/KEY

ANTA SINGOLA 44 
CON TIRO MAGNETE
SINGLE PANEL 44
WITH MAGNETIC 
LATCH

CERNIERE 
A SCOMPARSA 
REGOLABILI
ADJUSTABLE
INVISIBLE 
HINGES

MAGNETICA
CON FORO
CILINDRO
MAGNETIC 
LOCH WITH 
CYLINDER 
HOLE

MAGNETICA 
CON 
LIBERO 
OCCUPATO
(nottolini esclusi)
MAGNETIC
LOCK WITH
PRIVACY WC
(thumbturn excluded)

MAGNETICA
CON CHIAVE  
PATENT
UTILIZZATA
ANCHE SU 
BATTENTI 
SOLO FORO 
MANIGLIA
MAGNETIC 
LOCK WITH 
PATENT KEY
ALSO USED 
ON HANDLE 
HOLE ONLY
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FILOMURO MINIMA PER CARTONGESSO / DRYWALL
Versione a spingere
Push version

Versione a tirare
Pull version

FILOMURO MINIMA PER MURATURA / MASONRY
Versione a spingere
Push version

Versione a tirare
Pull version

FILOMURO MINIMA 
Versione doppio battente
Double hinged version

Tiro-magnete intermedio
Intermediate magnetic latch

DETTAGLIO FILOMURO MINIMA
Versione doppio battente
Double hinged version

Tiro-magnete superiore
Upper magnetic latch

Openwall Minima

®
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Porta integrata alla parete
Door perfectly incorporated into the wall

La scommessa è vinta: un telaio Openwall minimale e tecnico si ingloba perfettamente nella parete, sostenendo la porta 
che si integra nell’ambiente in una ricerca di design che parte dal funzionale e arriva all’essenziale. Tinte, carta da parati, 
murales, decori trovano spazio su pareti e porte senza interruzioni. La porta è soggetto e oggetto, funzionale e discreta, per 
un progetto che parte dall’ambiente e ne ingloba ogni elemento. 

The bet is won: our minimal, technical Openwall frame incorporates perfectly into the wall, a door that is perfectly 
integrated into the surrounding environment for design that starts from the functional and becomes essential. Wall color, 
wallpaper, murals and decorations flow onto the door without interruption. The door is subject and object, functional and 
discreet, for design that incorporates every element in the environment.

®
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Un unico telaio Openwall Minima
One unique Openwall Minima frame

®

10



1 2

3

4

5

Per muratura o cartongesso, decidi direttamente in cantiere come installarlo.
Masonry or drywall, you can choose how to install it on site.

Reversibilità del telaio: la variazione del senso 
di apertura dell’anta (da dx a sx) si determina 
semplicemente riposizionando le cerniere nella 
battuta (dx o sx). 
Decidi direttamente in cantiere come 
installarla.

Robustezza del telaio: angolari e traversi 
metallici garantiscono una maggiore 
resistenza alla deformabilità sia nella fase 
di trasporto che in quella di montaggio. 
Nella confezione troverete sia il kit per 
installazione su muratura che quello per 
cartongesso. Il 45° viene cianfrinato ovvero 
i 2 pezzi vengono pinzati meccanicamente 
a pressione tra loro creando un corpo unico 
rigido.

Versatilità del telaio: l’ancoraggio alla 
partizione muraria può avvenire con zanche 
metalliche (pareti in muratura) o con 
squadrette angolari (pareti in cartongesso). 
Le squadrette angolari per il fissaggio sulla 
struttura del cartongesso sono registrabili 
con viti agendo sull’asola di bloccaggio.
I traversi di rinforzo garantiscono 
un’installazione perfetta, poiché mantengono 
rigidi i componenti del telaio.

Reversible frame: change the direction the leaf 
opens (from left to right) by simply repositioning 
the hinges in the rabbet (right or left).
You can decide how to install it directly on site.

Robustness of the frame: metallic corners and 
cross-beams provide greater resistance both 
during transport and hanging. The package 
contains both kits for installation on masonry 
and drywall. The two 45° angled pieces are 
mechanically stapled creating a single rigid 
body.

Frame versatility: the frame may be anchored 
to the wall with metal clamps (masonry walls) 
or with angle brackets (plasterboard walls). The 
angular brackets for fixing on the plasterboard 
structure are adjustable with screws.
The reinforcement crosspieces ensure perfect 
installation, as they maintain the frame parts 
rigid.

2

Squadrette metalliche
per cartongesso

Zanche metalliche
per muratura

1. 2. 3. 4. 5. rinforzi per il 
montaggio in squadra
Reinforcements for 
mounting perpendicularly

Metal brackets 
masonry

Metal brackets for 
plasterboard

The finished floor level 
indicator during installation

Indicatore di quota 
pavimento finito
durante instalazione 

®
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Mura il telaio e in seguito decidi l’apertura!
Wall up the frame and decide the opening direction later!

La semplicità che ti fa decidere in cantiere come aprire la porta anche quando il 
telaio è già stato murato.
The simplicity that lets you decide how to open the door even when the 
frame has already been walled up.

Le cerniere a scomparsa garantiscono la 
linearità e l’essenzialità del sistema porta, 
grazie alla tripla regolazione sui tre assi.
Fino a H 210 cm 2 cerniere da h 210 cm 3 
cerniere.
The concealed hinges ensure the linearity and 
essentiality of the door system, thanks to triple 
adjustment on three axes. Up to 210 cm H 2 
hinges over h 210 cm 3 hinges.

Per mimetizzare la cerniera metallica viene 
applicata una cover sagomata ad incastro 
da montare dopo la pittura.
To minimize the impact of the metallic 
hinge, a shaped cover is applied after 
painting.

Contro placca magnetica
Magnetic strike plate

Cover cerniera esterno per copertura 
con stucco e intonaco
Outer hinge cover with putty and plaster

A RICHIESTA, il telaio non reversibile con 3 cerniere.
ON REQUEST, the non-reversible frame with 3 hinges.

®
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Reversibilità del sistema MINIMA
MINIMA system reversibility

Tipologie di installazioni possibili con un unico telaio minima
Possible types of installations with a single MINIMA frame

CARTONGESSO PLASTERBOARD

MURATURA MASONRY

®

13

 a spingere
filo esterno
spinta SX
Push opening
flush with the 
exterior wall
push LEFT

Apertura a tirare
filo esterno
tira SX
Pull opening
flush with the 
exterior wall
pull LEFT

Apertura a tirare
filo esterno
tira SX
Pull opening
flush with the 
exterior wall
pull LEFT

Apertura a spingere
filo esterno

spinta DX
Push opening
 flush with the 

exterior wall
push RIGHT

Apertura a tirare
filo esterno

tira DX
Pull opening

 flush with the 
exterior wall

pull RIGHT

Apertura a tirare
filo esterno

tira DX
Pull opening

 flush with the 
exterior wall

pull RIGHT

Apertura a spingere
filo esterno

spinta DX
Push opening
 flush with the 

exterior wall
push RIGHT

Apertura a spingere
filo esterno
spinta SX
Push opening
flush with the
exterior wall
push LEFT



Dettaglio tecnico MINIMA
MINIMA technical detail

Telaio perimetrale in alluminio estruso ossidato, trattabile con 
pitture murali. Corredato di rete in fibra di vetro da fissare al 
perimetro del telaio nella fase di intonacatura o rasatura.

Guarnizione perimetrale in gomma bianca ad anima rigida.

Bordo quadro in massello rivestito sui 4 lati, con rivestimento 
tipo primer sovraverniciabile adatto a pitture murali.

Copertura in MDF mm 5 rivestita con film aggrappante tipo 
primer sovraverniciabile adatto a pitture murali.

Struttura interna di tipo alveolare in kraft pressata a caldo.

Cerniera a scomparsa

Serratura magnetica

Extruded aluminum perimeter frame, treatable with
murals. Equipped with glass fiber to be fixed to
perimeter of the frame in the phase of plastering or daubing.

Rigid core perimeter white gasket. 

Solid framework coated on 4 sides, with primer coating 
suitable for wall paints. 

Cover with MDF 5 mm film-coated with gripping type primer 
suitable for wall paints.

Hot pressed alveolar type internal structure.

Concealed Hinge

Magnetic lock

A

B

C

D

E 

F

G

A

B

C

D

E 

F

G

Profilo/sezione Minima = 44 mm spessore, leggero, versatile e reversibile.
Minima Profile/section = 44 mm thickness, simple, adaptable and reversible.

leaf thickness 44mm

®
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telaio perimetrale
stucco
garza
parete tradizionale 
in laterizio, blocchi 
intonacati ecc...

perimeter frame
putty
gauze
traditional brick wall,
plastered blocks 
etc ...

PORTA
DOOR

A
B
C
D

A
B
C
D

Create the opening in the wall to place the metal brackets.
Insert the frame and bend the brackets as per drawing.
Finish the opening with concrete.

Realizzare lo scasso nel muro per predisporre la 
collocazione delle zanche metalliche. 
Inserire il telaio e piegare le zanche come da disegno. 
Successivamente ricostruire con cemento lo scasso murario.

Pull assembly

Fixing to the masonry 
with metal brackets

Hole in the wall

brackets frame

Zanca metallica per ancoraggio muratura

frame

fi
xi

ng

fr
am

e

door leaf

fixing/scr ew

PER MURATURA FOR MASONRY

Metal brackets masonry

®
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Dettaglio tecnico MINIMA
MINIMA technical detail

telaio perimetrale
stucco
garza
squadre regolabili 
cartongesso

perimeter frame
putty
gauze
adjustable brackets
drywall

A
B
C
D
E

A
B
C
D
E

Regolare la squadretta nella profondità come da 
immagine, allentando e poi stringendo la vite di 
regolazione. Fissare la squadretta con le due viti 
fornite contro la struttura metallica della parete.

Adjust the bracket in depth as in the image, by 
loosening and tightening the adjusting screw.
Secure the bracket with two screws against the 
metal structure of the wall.

Metal brackets for plasterboard
Squadrette per ancoraggio cartongesso

fi
xi

ng
fr

am
e

frame

door leaf

ring

Fixing to plasterboard 
with metal brackets

PORTA
door

fixing frame

Push assembly

PER CARTONGESSO PLASTERBOARD

®
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PER MURATURA FOR MASONRY

PER CARTONGESSO PLASTERBOARD

®
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Misure di MINIMA per cartongesso
MINIMA dimensions for plasterboard

ANTA SINGOLA SINGLE LEAF

L luce di passaggio/clearance size, LT luce telaio/frame width, LTE larghezza esterno telaio/outer frame width, LF larghezza foro muro consigliata/wall 
opening width recommended, H altezza di passaggio/clearance height, HT altezza luce telaio/frame clearance height, HTE altezza esterno telaio/exter-
nal frame height, HF altezza foro muro consigliata/recommended wall opening height, HFTA altezza foro luce/clearance size height, HTA altezza anta/
leaf height, ST spessore telaio da incassare/frame thickness to be recessed.

ST 45 mm spessore anta e telaio
Per fissare le squadrette angolari sarà necessario agganciarli
 ai piantoni di lamierino della struttura parete di cartongesso.

ST 45 mm leaf and frame thickness
In order to fix the angle brackets you will need to fix them to the posts 
of the sheet of drywall wall structure.

H HT HTE HF
2000 2010 2027 2060

2100 2110 2127 2160

2300 2310 2327 2360

2500 2510 2527 2560

3000 3010 3027 3060

ANTA DOPPIA DOUBLE LEAF

HFTA HTA
2000 1990

2100 2090

2300 2290

2500 2490

3000 2990

APERTURA A SPINTA
PUSH OPENING

APERTURA A SPINTA
PUSH OPENING

APERTURA A SPINTA
push opening

APERTURA A TIRARE
PULL OPENING

APERTURA A TIRARE
PULL OPENING

APERTURA A TIRARE
pull opening

L LT LTE LF
600 620 654 720

700 720 754 820

800 820 854 920

900 920 954 1020

1000 1020 1054 1120

1100 1120 1154 1220

L LT LTE LF
1200 1220 1254 1320

1400 1420 1454 1520

1600 1620 1654 1720

1800 1820 1854 1920

2000 2020 2054 2120

2200 2220 2254 2320

MINIMA TUTTALTEZZA

Disponibile da H 1800 a H 3000 al centimetro
Available from H 1800 to H 3000 per centimetre

Available from H 1800 to H 3000 per centimetre
Disponibile da H 1800 a H 3000 al centimetro

®
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L luce di passaggio/clearance size, LT luce telaio/frame width, LTE larghezza esterno telaio/outer frame width, LF larghezza foro muro consigliata/wall 
opening width recommended, H altezza di passaggio/clearance height, HT altezza luce telaio/frame clearance height, HTE altezza esterno telaio/exter-
nal frame height, HF altezza foro muro consigliata/recommended wall opening height, HFTA altezza foro luce/clearance size height, HTA altezza anta/
leaf height, ST spessore telaio da incassare/frame thickness to be recessed.

Misure di MINIMA per muratura
MINIMA dimensions for masonry

ANTA SINGOLA/SINGLE LEAF

ANTA DOPPIA/ DOUBLE LEAF

APERTURA A SPINTA
PUSH OPENING

APERTURA A SPINTA
PUSH OPENING

APERTURA A SPINTA
push opening

APERTURA A TIRARE
PULL OPENING

APERTURA A TIRARE
PULL OPENING

APERTURA A TIRARE
pull opening

Available from H 1800 to H 3000 per centimetre

Available from H 1800 to H 3000 per centimetre

HFTA HTA
2000 1990

2100 2090

2300 2290

2500 2490

3000 2990

MINIMA TUTTALTEZZA

ST 45 mm spessore anta e telaio.
Per fissare le zanche metalliche sarà necessario realizzare degli scassi 
nella partizione muraria.

ST 45 mm leaf and frame thickness
In order to attach the metal clamps you will need to create the 
indentations in the wall partition.

L LT LTE LF
1200 1220 1254 1300

1400 1420 1454 1500

1600 1620 1654 1700

1800 1820 1854 1900

2000 2020 2054 2100

2200 2220 2254 2300

H HT HTE HF

2000 2010 2027 2040

2100 2110 2127 2140

2300 2310 2327 2340

2500 2510 2527 2540

3000 3010 3027 3040

L LT LTE LF
600 620 654 700

700 720 754 800

800 820 854 900

900 920 954 1000

1000 1020 1054 1100

1100 1120 1154 1200

Disponibile da H 1800 a H 3000 al centimetro

Disponibile da H 1800 a H 3000 al centimetro

®
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MINIMA THIN
Il sistema Minima Thin è il nuovo sistema filomuro CB 
progettato, per ridurre maggiormente i tempi d’installazione, 
fino a 60 minuti in meno rispetto ad altri telai sul mercato.
Minima Thin è sempre reversibile anche durante la posa ed è 
fornito con cerniere ed incontro completamente integrati nel 
telaio.
Comprende nell’imballo dei tappi di chiusura per proteggere 
da infiltrazioni di materiale in fase d’installazione.  
Le squadrette di ancoraggio sono uniche sia per cartonges-
so, che per muratura e l’unica chiave in dotazione, permette il 
montaggio di tutti gli accessori.
Inoltre, la forma del profilo riduce al massimo l’impiego di 
stucco per il ritocco.

Minima Thin is the new CB flush with the wall system, desi-
gned to drastically reduce installation time, up to 60 minutes 
less, compared to other standard frames on the market.
Minima Thin is always reversible, even on site. It is supplied 
with hinges and striker completely embedded into the frame.
In the packaging, it includes end-caps to protect the profiles 
from leaking and dust during the installation.
The adjustable brackets are the same for plasterboard and 
masonry and the unique key supplied is used for setting all 
the accessories.
Furthermore, the shape of the profile highly reduces the pla-
ster needed for touching up. 

Openwall Minima Thin

®



Misure di MINIMA THIN per cartongesso o muratura
MINIMA THIN dimensions for plasterboard or masonry

ANTA SINGOLA 44mm 
SINGLE LEAF 44mm

L luce di passaggio/clearance size, LT luce telaio/frame width, LTE larghezza esterno telaio/outer frame width, LF larghezza foro muro consigliata/wall 
opening width recommended, H altezza di passaggio/clearance height, HT altezza luce telaio/frame clearance height, HTE altezza esterno telaio/exter-
nal frame height, HF altezza foro muro consigliata/recommended wall opening height, HFTA altezza foro luce/clearance size height, HTA altezza anta/
leaf height, ST spessore telaio da incassare/frame thickness to be recessed.

* Minima Thin non prevede la produzione di telai fuori misura
* Minima Thin is not produced in custom sizes

H HT HTE HF
2100 2110 2140 2145

APERTURA A SPINTA

LT

L
LTE
LF

APERTURA A TIRARE

APERTURA A SPINTA APERTURA A TIRARE APERTURA A SPINTA APERTURA A TIRARE

APERTURA A SPINTA APERTURA A TIRARE

H
TE H

T
H

FH

H
TE H

T
H

FH

L

LT
LTE
LF

LT

L
LTE
LF

LT

L
LTE
LF

H
TE H

T
H

FH

H
TE H

T
H

FH

APERTURA A SPINTA

LT

L
LTE
LF

APERTURA A TIRARE

APERTURA A SPINTA APERTURA A TIRARE APERTURA A SPINTA APERTURA A TIRARE

APERTURA A SPINTA APERTURA A TIRARE

H
TE H

T
H

FH

H
TE H

T
H

FH

L

LT
LTE
LF

LT

L
LTE
LF

LT

L
LTE
LF

H
TE H

T
H

FH

H
TE H

T
H

FH

APERTURA A SPINTA

LT

L
LTE
LF

APERTURA A TIRARE

APERTURA A SPINTA APERTURA A TIRARE APERTURA A SPINTA APERTURA A TIRARE

APERTURA A SPINTA APERTURA A TIRARE

H
TE H

T
H

FH

H
TE H

T
H

FH

L

LT
LTE
LF

LT

L
LTE
LF

LT

L
LTE
LF

H
TE H

T
H

FH

H
TE H

T
H

FH

APERTURA A SPINTA

LT

L
LTE
LF

APERTURA A TIRARE

APERTURA A SPINTA APERTURA A TIRARE APERTURA A SPINTA APERTURA A TIRARE

APERTURA A SPINTA APERTURA A TIRARE

H
TE H

T
H

FH

H
TE H

T
H

FH

L

LT
LTE
LF

LT

L
LTE
LF

LT

L
LTE
LF

H
TE H

T
H

FH

H
TE H

T
H

FH

APERTURA A SPINTA

LT

L
LTE
LF

APERTURA A TIRARE

APERTURA A SPINTA APERTURA A TIRARE APERTURA A SPINTA APERTURA A TIRARE

APERTURA A SPINTA APERTURA A TIRARE

H
TE H

T
H

FH

H
TE H
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APERTURA A SPINTA
PUSH OPENING

APERTURA A SPINTA
PUSH OPENING

APERTURA A SPINTA
push opening

APERTURA A SPINTA
push opening

APERTURA A TIRARE
PULL OPENING

APERTURA A TIRARE
PULL OPENING

APERTURA A TIRARE
pull opening

APERTURA A TIRARE
pull opening

L LT LTE LF
600 620 683 687

700 720 783 787

800 820 883 887

900 920 983 987

Misure standard*
Standard measures* CARTONGESSO PLASTERBOARD

CARTONGESSO PLASTERBOARD MURATURA MASONRY

®
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CERNIERE 
A SCOMPARSA 
REGOLABILI
ADJUSTABLE
INVISIBLE 
HINGES

MAGNETICA
CON FORO
CILINDRO
MAGNETIC 
LOCH WITH 
CYLINDER 
HOLE

SU RICHIESTA
UPON 
REQUEST

MAGNETICA 
CON 
LIBERO 
OCCUPATO
MAGNETIC
LOCK WITH
PRIVACY WC

SU RICHIESTA
UPON 
REQUEST

MAGNETICA
CON CHIAVE  
PATENT
UTILIZZATA
ANCHE SU 
BATTENTI 
SOLO FORO 
MANIGLIA
MAGNETIC 
LOCK WITH 
PATENT KEY
ALSO USED 
ON HANDLE 
HOLE ONLY

Tempi di montaggio ridotti
 Reduced installation time

Chiave in dotazione per il montaggio
 Unique installation Key supplied

Reversibile anche in fase di montaggio
 Reversible even during the installation

®
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SISTEMA BIDIREZIONALE

Porta moderna, flessibile e versatile. Completamente a filo 
muro , grazie al suo telaio innovativo in alluminio. Applica-
bile a pareti in muratura o in cartongesso, concentra in un 
unico prodotto il doppio senso di apertura, sia a spingere 
che a tirare, per mezzo di cerniere a pivot , ideale soprattut-
to per ambienti con limitato spazio per il movimento della 
porta. Ruotando l’intero sistema è inoltre possibile variarne 
il lato di apertura: a destra o a sinistra. La porta è dotata di 
serratura magnetica posta a filo dell’anta e del telaio, che ne 
esalta l’effetto minimale.

Modern, flexible and versatile door. Completely flush with 
the wall, thanks to its innovative aluminum frame. Appli-
cable to masonry or plasterboard walls, it concentrates in 
a single product the two-way opening, both to push and to 
pull, by means of pivot hinges, ideal especially for environ-
ments with limited space for the movement of the door. By 
rotating the entire system it is also possible to change the 
opening side: to the right or to the left. The door is equipped 
with a magnetic lock placed flush with the door and the 
frame, which enhances the minimal effect.

Openwall Bidirezionale
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D O O R S

Telaio minimale in alluminio ossidato,  tratta -
bile con pitture murali. Il telaio è corredato di 
rete in fibra di vetro da fissare al perimetro del 
telaio nella fase di intonacatura o rasatura, per 
prevenire  screpolature o fessurazioni, senza 
l’ausilio di ulteriori telai premurati.

Ideale per pareti in cartongesso.
Nella versione per pareti in cartongesso, 
verranno fornite delle squadrette metalliche, 
sia in altezza che in larghezza, per correggere 
le eventuali imperfezioni o fuori squadro della 
sottostruttura metallica delle pareti in carton-
gesso stesse.

Per pareti in muratura
Nella versione per pareti in muratura tradizio -
nale l’ancoraggio del telaio viene effettuato  a 
mezzo zanche metalliche fornite a corredo.

ZANCHE 
METALLICHE

SQUADRETTE 
METALLICHE

Bidirezionale
CBOPENWALL

La porte Bidirezionale concentra in un unico 
prodotto il doppio senso di apertura, sia a 
spingere che a tirare,  per mezzo di cerniere a 
pivot, ideale soprattutto per ambienti con 
limitato spazio per il movimento della porta.

Bidirezionale
CBOPENWALL

APPLICAZIONE PARETE CARTONGESSO

TELAIO

CARTONGESSO
SQUADRA REGOLABILE

GARZA
STUCCO
PROFILO

STUCCO

GARZA

SCHIUMA 
POLIURETANICA

APPLICAZIONE PARETE IN MURATURA

PARETE

PROFILO
INTONACO

ZANCA METALLICA

GUARNIZIONI
PERIMETRALI

GUARNIZIONI
PERIMETRALI

La nostra porta è dotata 
di serratura magnetica 
posta a filo dell'anta e 
del telaio, che ne esalta 
l'effetto minimale.

GUARNIZIONI PERIMETRALI

CERNIERE A PIVOT

D O O R S

Telaio minimale in alluminio ossidato,  tratta -
bile con pitture murali. Il telaio è corredato di 
rete in fibra di vetro da fissare al perimetro del 
telaio nella fase di intonacatura o rasatura, per 
prevenire  screpolature o fessurazioni, senza 
l’ausilio di ulteriori telai premurati.

Ideale per pareti in cartongesso.
Nella versione per pareti in cartongesso, 
verranno fornite delle squadrette metalliche, 
sia in altezza che in larghezza, per correggere 
le eventuali imperfezioni o fuori squadro della 
sottostruttura metallica delle pareti in carton-
gesso stesse.

Per pareti in muratura
Nella versione per pareti in muratura tradizio -
nale l’ancoraggio del telaio viene effettuato  a 
mezzo zanche metalliche fornite a corredo.

ZANCHE 
METALLICHE

SQUADRETTE 
METALLICHE

Bidirezionale
CBOPENWALL

La porte Bidirezionale concentra in un unico 
prodotto il doppio senso di apertura, sia a 
spingere che a tirare,  per mezzo di cerniere a 
pivot, ideale soprattutto per ambienti con 
limitato spazio per il movimento della porta.

Bidirezionale
CBOPENWALL

APPLICAZIONE PARETE CARTONGESSO

TELAIO

CARTONGESSO
SQUADRA REGOLABILE

GARZA
STUCCO
PROFILO

STUCCO

GARZA

SCHIUMA 
POLIURETANICA

APPLICAZIONE PARETE IN MURATURA

PARETE

PROFILO
INTONACO

ZANCA METALLICA

GUARNIZIONI
PERIMETRALI

GUARNIZIONI
PERIMETRALI

La nostra porta è dotata 
di serratura magnetica 
posta a filo dell'anta e 
del telaio, che ne esalta 
l'effetto minimale.

GUARNIZIONI PERIMETRALI

CERNIERE A PIVOT

D O O R S

Telaio minimale in alluminio ossidato,  tratta -
bile con pitture murali. Il telaio è corredato di 
rete in fibra di vetro da fissare al perimetro del 
telaio nella fase di intonacatura o rasatura, per 
prevenire  screpolature o fessurazioni, senza 
l’ausilio di ulteriori telai premurati.

Ideale per pareti in cartongesso.
Nella versione per pareti in cartongesso, 
verranno fornite delle squadrette metalliche, 
sia in altezza che in larghezza, per correggere 
le eventuali imperfezioni o fuori squadro della 
sottostruttura metallica delle pareti in carton-
gesso stesse.

Per pareti in muratura
Nella versione per pareti in muratura tradizio -
nale l’ancoraggio del telaio viene effettuato  a 
mezzo zanche metalliche fornite a corredo.

ZANCHE 
METALLICHE

SQUADRETTE 
METALLICHE

Bidirezionale
CBOPENWALL

La porte Bidirezionale concentra in un unico 
prodotto il doppio senso di apertura, sia a 
spingere che a tirare,  per mezzo di cerniere a 
pivot, ideale soprattutto per ambienti con 
limitato spazio per il movimento della porta.

Bidirezionale
CBOPENWALL

APPLICAZIONE PARETE CARTONGESSO

TELAIO

CARTONGESSO
SQUADRA REGOLABILE

GARZA
STUCCO
PROFILO

STUCCO

GARZA

SCHIUMA 
POLIURETANICA

APPLICAZIONE PARETE IN MURATURA

PARETE

PROFILO
INTONACO

ZANCA METALLICA

GUARNIZIONI
PERIMETRALI

GUARNIZIONI
PERIMETRALI

La nostra porta è dotata 
di serratura magnetica 
posta a filo dell'anta e 
del telaio, che ne esalta 
l'effetto minimale.

GUARNIZIONI PERIMETRALI

CERNIERE A PIVOT

Telaio minimale in LACCATO BIANCO RUVIDO EFFETTO 
INTONACO, trattabile con pitture murali. Il telaio è corredato 
di rete in fibra di vetro da fissare al perimetro del telaio nella 
fase di intonacatura o rasatura, per prevenire screpolature o 
fessurazioni, senza l’ausilio di ulteriori telai premurati.

Ideale per pareti in cartongesso. Nella versione per pareti in 
cartongesso, verranno fornite delle squadrette metalliche, 
sia in altezza che in larghezza, per correggere le eventuali 
imperfezioni o fuori squadro della sottostruttura metallica 
delle pareti in cartongesso stesse.

Per pareti in muratura. Nella versione per pareti in muratura
tradizio-nale l’ancoraggio del telaio viene effettuato a mezzo
zanche metalliche fornite a corredo.
 
Minimal frame in WHITE PAINTED WITH ROUGH EFFECT, 
treatable with paints murals. The frame is equipped with 
a fiberglass mesh to be fixed at the perimeter of the frame 
during the plastering or smoothing phase, to prevent cracking 
or cracking, without the aid of further thoughtful frames.

Ideal for plasterboard walls. In the version for walls in 
plasterboard, metal brackets will be provided, both in height 
and in width, to correct any imperfections or out of square of 
the metal substructure of the plasterboard walls themselves.

For masonry walls. In the version for masonry walls 
traditionally, the anchoring of the frame is carried out by 
means of metal clamps supplied.

APPLICAZIONE PARETE IN CARTONGESSO FITTED TO PLASTERBOARD

APPLICAZIONE PARETE IN MURATURA FITTED TO BRICKWORK

Attenzione
non togliere la squadretta del telaio potrebbe compromettere 
la successiva fase di posa in opera dell’anta

®
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D O O R S

Telaio minimale in alluminio ossidato,  tratta -
bile con pitture murali. Il telaio è corredato di 
rete in fibra di vetro da fissare al perimetro del 
telaio nella fase di intonacatura o rasatura, per 
prevenire  screpolature o fessurazioni, senza 
l’ausilio di ulteriori telai premurati.

Ideale per pareti in cartongesso.
Nella versione per pareti in cartongesso, 
verranno fornite delle squadrette metalliche, 
sia in altezza che in larghezza, per correggere 
le eventuali imperfezioni o fuori squadro della 
sottostruttura metallica delle pareti in carton-
gesso stesse.

Per pareti in muratura
Nella versione per pareti in muratura tradizio -
nale l’ancoraggio del telaio viene effettuato  a 
mezzo zanche metalliche fornite a corredo.

ZANCHE 
METALLICHE

SQUADRETTE 
METALLICHE

Bidirezionale
CBOPENWALL

La porte Bidirezionale concentra in un unico 
prodotto il doppio senso di apertura, sia a 
spingere che a tirare,  per mezzo di cerniere a 
pivot, ideale soprattutto per ambienti con 
limitato spazio per il movimento della porta.

Bidirezionale
CBOPENWALL

APPLICAZIONE PARETE CARTONGESSO

TELAIO

CARTONGESSO
SQUADRA REGOLABILE

GARZA
STUCCO
PROFILO

STUCCO

GARZA

SCHIUMA 
POLIURETANICA

APPLICAZIONE PARETE IN MURATURA

PARETE

PROFILO
INTONACO

ZANCA METALLICA

GUARNIZIONI
PERIMETRALI

GUARNIZIONI
PERIMETRALI

La nostra porta è dotata 
di serratura magnetica 
posta a filo dell'anta e 
del telaio, che ne esalta 
l'effetto minimale.

GUARNIZIONI PERIMETRALI

CERNIERE A PIVOT

La soluzione Filomuro con apertura Biderezionale è un sistema che unisce l’essenzialità di una porta a filo 
parete, senza telaio e coprifili a vista con la praticità del doppio movimento nelle due direzioni, a spingere e 
tirare. Il telaio in alluminio bianco è inglobato nella parete di muratura o cartongesso, rifinito con una base 
sovraverniciabile, che scompare alla vista. L’anta di spessore 44 mm è collegata al telaio con un sistema a pivot.

The Filomuro solution with Bi-directional opening is a system that unites the minimalism of a flush door 
without a visible frame or trim, with the practicality of a swing movement in both directions, push or pull. The 
white aluminium frame is incorporated into masonry or drywall and finished with a paintable base, to make it 
disappear from sight. The 44 mm thick leaf is connected to a frame with a pivot system. 

CERNIERE PIVOT
PIVOT HINGES

MAGNETICA CON CHIAVE  
PATENT UTILIZZATA
ANCHE SU BIDIREZIONALE
SOLO FORO MANIGLIA
MAGNETIC LOCK WITH 
PATENT KEY ALSO USED 
ON HANDLE HOLE ONLY

CILINDRO 
CHIAVE/NOTTOLINO
CYLINDER
KEY/THUMBTURN

CILINDRO 
CHIAVE/CHIAVE
CYLINDER
KEY/KEY

MAGNETICA
CON FORO
CILINDRO
MAGNETIC 
LOCH WITH 
CYLINDER 
HOLE

MAGNETICA 
CON 
LIBERO 
OCCUPATO
(nottolini esclusi)
MAGNETIC
LOCK WITH
PRIVACY WC
(thumbturn excluded)

MAGNETICA
CON CHIAVE  
PATENT
MAGNETIC 
LOCK WITH 
PATENT KEY

®
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FILOMURO BIDIREZIONALE

PER MURATURA FOR MASONRY

PER CARTONGESSO PLASTERBOARD

®
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La porte Bidirezionale concentra in un unico prodotto il 
doppio senso di apertura, sia a spingere che a tirare, per 
mezzo di cerniere a pivot, ideale soprattutto per ambienti 
con limitato spazio per il movimento della porta.

The Bidirectional doors concentrate the double sense of 
opening, both to push and to pull, for means of pivot hinges, 
ideal especially for environments with limited space for door 
movement.

La nostra porta è dotata di serratura 
magnetica posta a filo dell’anta e del telaio, 
che ne esalta l’effetto minimale.

La nostra porta è dotata di serratura 
magnetica posta a filo dell’anta e del telaio, 
che ne esalta l’effetto minimale.

GUARNIZIONI PERIMETRALI

CERNIERE PIVOT

®
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Openwall Minima Doublé

Openwall Doublé: realizzabile per il modello Minima, 
è una porta con ante asimmetriche 2/3, 1/3, di tipo 
tamburato dallo spessore 44 mm, costituito da 
telaio perimetrale in massello di legno pregiato 
essiccato netto di nodi, con battuta a bordo quadro 
con struttura interna alveolare in kraft, pressato a 
caldo con fogli in fibra di legno MDF spessore 5 mm, 
rivestiti con film aggrappante tipo primer progettato 
in modo specifico per essere trattato con pitture 
murali. Questo rivestimento viene realizzato sui 3 lati 
delle battute perimetrali. 
Doublè è l’anta che si apre dividendosi, ideale per 
gli ambienti dove risparmiare lo spazio diventa 
necessario. Un design che sposa il concetto di 
tecnologia.

Openwall Doublè: achievable for the Minima model, is 
a door with asymmetrical leaves 2/3, 1/3 honeycomb, 
44 mm leaf thickness consisting of a perimeter frame 
made of solid wood with an alveolar internal structure, 
hot pressed with wood fiber sheets of MDF 5 mm 
thick, coated with an adhesion primer film specifically 
designed to be treated with mural paintings. The 
coating is applied on 3 sides of the perimeter rabbets.
Doublè is the door that opens by folding, ideal for 
environments where maximising space is a must. 
Design that dovetails with technology.

VANTAGGI / ADVANTAGES:
• Non occorre specificare il tipo di parete (muratura o 

cartongesso)  / No need to specify the kind of wall 
 (Brick or plasterboard)

• Minor ingombro di apertura  / Space saving opening

• Montaggio rapido e semplice / Quick and easy installation

31
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Openwall Minima Doublé
Il sistema prevede l’utilizzo di un’anta di spessore 44 mm, asimmetrica 2/3, 1/3. La porta è costituita da telaio perimetrale in 
massello di legno pregiato essicato netto di nodi, con battuta a bordo quadro e struttura interna di serie in alveolare pressato 
a caldo con fogli di MDF idro. Doublé è l’anta che si apre dividendosi, ideale per l’ambiente dove risparmaire lo spazio diventa 
necessario. Un design che sposa il concetto di tecnologia.

The system uses a leaf with a 44 mm thickness, asymmetrical 2/3, 1/3. The door is made of a perimeter frame in high-quality 
solid dried wood without knots, with a squared rabbet and a standard internal honeycomb structure made with hot-pressed 
waterproof MDF sheets. Doublé is the leaf that opens by folding in two, ideal for saving space. A design coupled with the concept 
of technology. 

CERNIERE DI 
UNIONE
JOINING HINGES

MAGNETICA CON CHIAVE  
PATENT UTILIZZATA
ANCHE SU BATTENTE SOLO 
FORO MANIGLIA
MAGNETIC LOCK WITH 
PATENT KEY ALSO USED 
ON HANDLE HOLE ONLY

CILINDRO 
CHIAVE/NOTTOLINO
CYLINDER
KEY/THUMBTURN

CILINDRO 
CHIAVE/CHIAVE
CYLINDER
KEY/KEY

MAGNETICA
CON FORO
CILINDRO
MAGNETIC 
LOCH WITH 
CYLINDER 
HOLE

MAGNETICA 
CON 
LIBERO 
OCCUPATO
(nottolini esclusi)
MAGNETIC
LOCK WITH
PRIVACY WC
(thumbturn excluded)

MAGNETICA
CON CHIAVE  
PATENT
MAGNETIC 
LOCK WITH 
PATENT KEY

®
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Versione anta aperta
Open door version

Versione anta aperta
Open door version

®
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Versione anta chiusa
Closed door version

Versione anta chiusa
Closed door version

PER MURATURA FOR MASONRY

PER CARTONGESSO PLASTERBOARD





La porta scorrevole Openwall, si adatta ad ogni tipo di 
cassonetto a filomuro senza telaio e coprifili.
L’anta CL é rivestita con carta primer sovraverniciabile 
per pitture murali, dallo spessore 44 mm.
La porta non avrà kit con incontro, paraspifferi e 
coprifili, in quanto il cassonetto montato prevede la 
rasatura e l’intonacatura di ogni elemento a vista.

The Openwall sliding door, is suitable for any type of 
flush metal box without frame and architraves.
The CL leaf is coated with primer which can be painted 
over with 44 mm thickness.
The doorset will not include the doorstop, draft exclu-
ders and trims, since the mounted metal box is prepa-
red for the daubing and plastering of each element in 
view.

Openwall Scorrevole

®
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Le scorrevoli montano su qualsiasi cassonetto di ogni marca a filomuro/rasomuro (specificare nell’ordine la marca 
montata). Le ante sono predisposte per incassare nella parte superiore i carrelli e le staffe, totalmente a scomparsa.
NB: previo verifica dello spessore anta e compatibilità all’interno del cassonetto.

Openwall Scorrevole

®
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SCORREVOLE 
OPENWALL 
DOPPIA ANTA

The sliding Openwall fits into any flush metal box of any brand (Specify in the order the brand installed). 
Door tops are ready for the trolleys and brackets to be fixed in, fully hidden.
NB: after checking the door thickness and compatibility with the metal box.

®
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SCORREVOLE per cartongesso
SLIDING for plasterboard

CASSONETTO
Il telaio è ridotto all’essenziale, eliminando stipiti e cornici copriprofilo. 
Al telaio sono stati applicati idonei profili di alluminio, sui quali viene 
direttamente rasato l’intonaco o il cartongesso. La tinteggiatura 
dei profili permette di rendere il sistema completamente integrato 
con le pareti e le cromie delle pitture murarie. Disponibile nelle 
versioni anta unica e anta doppia, per pareti sia in muratura che in 
cartongesso. 

METAL BOX
The frame is reduced to the essential, eliminating frame and trims. 
Suitable aluminum profiles are fixed to the frame so that plaster 
or plasterboard may be applied directly. Once the profiles have 
been painted the system is fully integrated with the walls and the 
décor. Available in single and double-leaf, for walls both in brick and 
plasterboard

LN larghezza nominale/nominal width, HN altezza nominale/nominal height, HA altezza anta legno/wooden door height, HV altezza anta vetro/glass door height 

DISPONIBILE SU RICHIESTA CASSONETTO PER CARTONGESSO / AVAILABLE ON REQUEST METAL BIX FOR PLASTERBOARD

ANTA SINGOLA/SINGLE LEAF

LN LA LV
1200 613 650

1400 713 750

1600 813 850

1800 913 950

2000 1013 1050

2200 1113 1150

2400 1213 1250

LN LA LV
600 613 650

700 713 750

800 813 850

900 913 950

1000 1013 1050

1100 1113 1150

1200 1213 1250

ANTA DOPPIA/DOUBLE LEAF

CASSONETTO PER CARTONGESSO 
Controtelaio metallico in lamiera aluzinc avente sede interna di mm 
54/69 per parete interna divisoria in cartongesso formata da profili 
di mm 75/100 con spessore complessivo finito di mm 100/125, 
idoneo per l’alloggiamento all’interno di una porta (modello anta 
unica) o di due porte (modello anta doppia) scorrevole/i, rigida/e, a 
scomparsa, di peso massimo unitario di 120 Kg, dotato di profili in 
alluminio grezzo da verniciare, che assicurano continuità con il muro 
liberandolo da ogni tipo di cornice a vista. Il controtelaio è sempre 
accompagnato da un certificato di Autenticità e da una garanzia a 
vita contro la corrosione passante per l’aluzinc e una garanzia di 20 
anni sui componenti del controtelaio e del carrello.

METAL BOX FOR PLASTERBOARD
Metal subframe made of aluzinc sheet metal the inner space is 
54/69 mm for plasterboard, 75/100 mm profiles with total finished 
thickness of 100/125 mm, suitable for the housing of one door 
(single door leaf) or two doors (double leaf) sliding, rigid, pocket door, 
maximum 120 kg per unit weight, with untreated aluminum profiles 
to be painted, which ensure continuity with the wall without any kind 
of visible frame. The sub-frame always comes with a certificate of 
authenticity and a lifetime warranty against corrosion for aluzinc 
and a 20 year warranty on the components of the subframe and the 
rail.

ANTA IN LEGNO
WOOD LEAF

ANTA IN VETRO
GLASS LEAF

HN HA HV
2000 1995 1995

2100 2095 2095

2700 2695 2695

®
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SCORREVOLE per muratura
SLIDING for masonry

LN larghezza nominale/nominal width, HN altezza nominale/nominal height, HA altezza anta legno/wooden door height, HV altezza anta vetro/glass door height 

DISPONIBILE SU RICHIESTA CASSONETTO PER MURATURA / AVAILABLE ON REQUEST METAL BOX FOR MASONRY

ANTA IN LEGNO
wood leaf

ANTA IN VETRO
glass leaf

CASSONETTO PER INTONACO
Controtelaio metallico in lamiera aluzinc, avente sede interna di 
mm 69/89 per parete interna divisoria formata da laterizi forati di 
cm 8/10 con spessore complessivo finito di mm 105/125, idoneo per 
l’alloggiamento all’interno di una porta (modello anta unica) o di due 
porte (modello anta doppia) scorrevole/i, rigida/e, a scomparsa, di 
peso massimo unitario di 120 Kg, dotato di profili in alluminio grezzo 
da verniciare, che assicurano continuità con il muro liberandolo da 
ogni tipo di cornice a vista. Il controtelaio è sempre accompagnato 
da un certificato di Autenticità e da una garanzia a vita contro la 
corrosione passante per l’aluzinc e una garanzia di 20 anni sui 
componenti del controtelaio e del carrello.

METAL BOX FOR BRICKWALL
Metal subframe in aluzinc sheet metal, having 69/89 mm inner 
housing for wall formed by 8/10 cm bricks, with total finished 
thickness of 105/125 mm, suitable for housing one door (single door) 
or two doors (double leaf) sliding, rigid, pocket door, of maximum 120 
kg per unit weight, with untreated aluminum profiles to be painted, 
which ensure continuity with the wall without any kind of visible 
frame. The frame always comes with a certificate of authenticity 
and a lifetime warranty against corrosion for aluzinc and a 20 year 
warranty on the components of the subframe and the rail.

ANTA SINGOLA/SINGLE LEAF

L LN LA LV
1200 1200 613 650

1400 1400 713 750

1600 1600 813 850

1800 1800 913 950

2000 2000 1013 1050

2200 2200 1113 1150

2400 2400 1213 1250

L LN LA LV
600 600 613 650

700 700 713 750

800 800 813 850

900 900 913 950

1000 1000 1013 1050

1100 1100 1113 1150

1200 1200 1213 1250

ANTA DOPPIA/DOUBLE LEAF

HN HA HV
2000 1995 1995

2100 2095 2095

2700 2695 2695

NB:
Si sconsiglia l’utilizzo del cassonetto con sede interna da 54 mm 
(cartongesso) con anta standard da 44 mm.

NB:
It does not recommend using a metal box with the inner seat of 54 
mm (plasterboard) with standard 44 mm wing.

®
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MINIMA TUTTO VETRO CON ACCESSORI MY-COVER: 
porta complanare in cristallo temperato di spessore 
8mm standard (10mm su richiesta), a filomuro, con 
telaio perimetrale spingere e tirare in alluminio estruso e 
primerizzato con finitura porosa idonea per l’aggrappaggio 
delle pitture murali e predisposto per l’ancoraggio sia 
su muratura tradizionale sia su cartongesso. Il sistema 
agevola il fissaggio sia per muratura, sia per cartongesso; 
per quest’ultimo è sufficiente avvitare il telaio alla 
struttura metallica della parete senza l’utilizzo di staffe 
aggiuntive.
L’anta è predisposta con cerniere per vetro con cover, 
serratura magnetica con scrocco in teflon antiusura 
e antirumore. L’incontro a telaio è regolabile tramite 
l’inversione dello stesso. 
Disponibile a richiesta anche nella versione con nottolino 
WC oppure con foro cilindro.
Sistema di serratura compatibile con tutti i tipi di maniglie 
presenti.
Il corpo serratura e cerniere è di serie grigio perla opaco, 
disponibile in altre finiture a richiesta (fare riferimento 
al catalogo dedicato MY COVER). Le cover serratura e 
cerniere fornite nella stessa finitura dei corpi.

Nel kit universale di montaggio vengono fornite sempre 
le zanche metalliche per l’installazione su muratura e le 
squadrette per l’installazione su cartongesso.
Le squadrette svolgono la funzione di distanziatori a 
scorrimento sia in altezza sia in larghezza, per correggere le 
eventuali imperfezioni o fuori squadro della sottostruttura 
metallica delle pareti.
La confezione è corredata inoltre di rete in fibra di vetro da
fissare al perimetro del telaio nella fase di intonacatura o
rasatura (per muratura) al fine di prevenire screpolature o
fessurazioni senza l’ausilio di ulteriori telai premurati.

MY-COVER® Openwall

APERTURA COMPLANARE 
A SPINGERE
COPLANAR PUSH OPERATION
Installazione su muratura
Fitted to brickwork

APERTURA COMPLANARE 
A SPINGERE
COPLANAR PUSH OPERATION
Installazione su cartongesso
Fitted to plasterboard

MINIMA ALLGLASS WITH MY-COVER ACCESSORIES: 
coplanar, standard 8mm glass thick (10mm glass thick 
upon request).
Flush door push version only, with outer frame in extruded 
aluminium and primed with suitable microporous finish 
for the adhesion of wall paints and prepared for fastening 
to traditional brickwork or plasterboard. 
The system facilitates installation on brickwork or 
plasterboard. 
For the latter it is sufficient to secure the frame to the 
metal wall structure without using additional brackets.
The door has hinges with cover, magnetic spring lock in 
noiseproof and wear-resistant Teflon. The striking plate 
can be reversed. Lock also available in the WC thumbturn 
or cylinder version on request. 
Locking system compatible with all types of current 
handles.
Lock unit and hinges body provided in matt pearl grey 
as standard, other finishes available on request (please 
refer to the MY COVER catalogue). Hinge and lock covers 
provided in the same finish of the body as standard.

The universal assembly kit includes metal fishtailed frame
cramps for fitting to brickwork, and brackets for fitting to 
plasterboard. The brackets act as sliding height and width
spacers to correct any imperfections or parts of the metal
subframe on the wall that are not square.
The kit also comes with fibreglass mesh to be secured 
to the outer frame in the plastering or levelling phase 
toprevent cracks, without using additional wall-embedded
frames.
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Il sistema prevede l’utilizzo di un’anta in vetro temperato di spessore 8 mm (10mm su richiesta).  La porta è 
disponibile nelle configurazioni battente. Sistema Filomuro disponibile nella versione anta singola o doppia a 
spingere, fino a dimensionamento massimo di 900x2900 mm.

The system uses a door leaf in 8mm thick tempered glass (10mm glass upon request). The door is available in the 
hinged version.
Flus door, available in the single or double door push version up to a maximum size of 900x2900 mm.

CERM4 
CERNIERA/HINGE

CILINDRO 
CHIAVE/CHIAVE

STRM1-MAG 
FORO CILINDRO / 
CYLINDER HOLE

STRM1-MAG 
FORO MANIGLIA / HANDLE HOLE

STRM1-MAG 
NOTTOLINO WC / 
WC THUMBTURN

®
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Porta Filomuro disponibile solo nella versione a spingere
Flush door push version only available

Disponibile nella versione a spingere
Push version only

PER MURATURA FOR MASONRY

PER CARTONGESSO PLASTERBOARD

MY-COVER® Openwall

®
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Openwall Minima Plus

APERTURA 
COMPLANARE A 
SPINTA
COPLANAR PUSH 
OPERATION
Installazione su muratura
Fitted to brickwork

APERTURA 
COMPLANARE A TIRARE
COPLANAR PULL 
OPERATION
Installazione su cartongesso
Fitted to plasterboard

MINIMA PLUS: porta complanare cieca liscia a filomuro con telaio 
perimetrale spingere e tirare in alluminio estruso e ossidato, 
trattabile con pitture murali e predisposto per l’ancoraggio sia su 
muratura tradizionale, sia su cartongesso. Il sistema agevola il 
fissaggio sia per muratura, sia per cartongesso; per quest’ultimo 
è sufficiente avvitare il telaio alla struttura metallica della parete 
senza l’utilizzo di staffe aggiuntive.
Nel kit universale di montaggio vengono fornite sempre sia 
le zanche metalliche per l’installazione su muratura, sia le 
squadrette per l’installazione su cartongesso. Le squadrette 
svolgono la funzione di distanziatori a scorrimento, sia in altezza 
sia in larghezza, per correggere le eventuali imperfezioni o fuori 
squadro della sottostruttura metallica delle pareti.
La confezione è corredata inoltre di rete in fibra di vetro da fissare 
al perimetro del telaio nella fase di intonacatura o rasatura (per 
muratura) al fine di prevenire screpolature o fessurazioni, senza 
l’ausilio di ulteriori telai premurati. 
L’anta Minima Plus è di tipo tamburato dallo spessore 44 mm, 
costituito da telaio perimetrale in massello di legno pregiato 
essiccato netto di nodi, con battuta a bordo quadro su tre lati con 
struttura interna alveolare in kraft, pressato a caldo con fogli in 
fibra di legno MDF spessore 5 mm, rivestiti con film aggrappante 
tipo primer progettato in modo specifico per essere trattato con 
pitture murali. La bordatura delle ante è realizzata su tutti i 4 
lati.    
Per altezze superiori ai 2400 mm, vengono inseriti N° 2 tiranti 
regolabili antimbarcamento. è sufficiente una chiave a brugola 
per registrare l’anta. 
Minima Plus è corredata di serratura magnetica cromo satinato 
con chiave, N° 3 cerniere per sistema a spinta con finitura cromo 
satinato. La porta Minima Plus è disponibile anche nella versione 
a TUTTALTEZZA senza traverso superiore. 
Il telaio Minima Plus è fornito di serie smontato con telaio in 
scatola, con un sistema di montaggio pratico e funzionale. 
L’assemblaggio del telaio è reso semplice da una squadretta a 
incastro a bottone che garantisce il perfetto allineamento 45° 
del sistema.

MINIMA PLUS: smooth, coplanar concealed push/pull 
flush door with outer frame in extruded and oxidised 
aluminium, can be treated with wall paints and is set up 
for fastening to traditional brickwork or plasterboard.
The system facilitates installation on brickwork or 
plasterboard. For the latter it is sufficient to secure 
the frame to the metal wall structure without using 
additional brackets.
The universal assembly kit includes metal fishtailed 
frame cramps for fitting to brickwork, and brackets for 
fitting to plasterboard. The brackets act as sliding height 
and width spacers to correct any imperfections or parts 
of the metal subframe on the wall that are not square.
The kit also comes with fibreglass mesh to be secured 
to the outer frame in the plastering or levelling phase to 
prevent cracks, without using additional wall-embedded 
frames.
The MINIMA PLUS 44-mm door has a hollow core, and 
is made of an outer frame in quality, dried solid wood, 
clear of knots, with a square edge rebate on three sides 
with internal Kraft honeycomb structure, hot-pressed 
with 5-mm thick MDF wood-based sheets, covered with 
a film of adhesive primer designed specifically for the 
application of wall paints. There is door trim on all 4 sides. 
2 adjustable anti-warping rods are inserted for heights 
of over 2400mm. Doors are easily adjusted with a socket 
key.
The Minima Plus door has a satin chrome magnetic latch 
with key, 3 hinges for push operation with satin chrome 
finish. The Minimum Plus door is also available in the 
TUTTALTEZZA version without upper beam. 
The MINIMA PLUS frame is provided dismantled with the 
frame boxed as standard, and a practical, convenient 
assembly kit. Assembling the frame is easy thanks to an 
interlocking stud bracket, which guarantees perfect 45° 
system alignment.
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Il nuovo sistema prevede un fissaggio idoneo per muratura e uno semplificato per cartongesso: per quest’ultimo 
è sufficiente avvitare il telaio alla struttura metallica della parete, senza l’utilizzo di staffe applicate o altri 
elementi aggiuntivi. La nuova struttura Plus, rigida e resistente alla torsione, garantisce maggiore stabilità e 
compattezza al sistema. La sagoma maggiorata del profilo telaio consente di realizzare più velocemente le 
angolature e le spigolature sia della muratura che del cartongesso. È disponibile a Tuttaltezza, il telaio Plus si 
può installare senza traverso superiore, per un effetto minimale e contemporaneo molto elegante e dinamico. La 
porta Filomuro Plus ha uno spessore di 44 mm. 

The new system is available with installation suitable for masonry and a simplified system for drywall: for the 
latter you simply attach the frame to the metal structure of the wall without using applied rods or other added 
elements. The new Plus structure, rigid and structured, ensures greater stability and compactness to the system. 
The enlarged shape of the frame profile allows you to create corners and edges more quickly both in masonry and 
drywall. Available in full-height, the plus frame can be installed without the upper cross-beam for a minimalist and 
contemporary effect that is both elegant and dynamic. The Filomuro Plus doors features a 44 mm thick leaf.

Openwall Minima Plus

CILINDRO 
CHIAVE/NOTTOLINO
CYLINDER
KEY/THUMBTURN

CILINDRO 
CHIAVE/CHIAVE
CYLINDER
KEY/KEY

MAGNETICA
CON FORO
CILINDRO
MAGNETIC 
LOCH WITH 
CYLINDER 
HOLE

MAGNETICA 
CON 
LIBERO 
OCCUPATO
(nottolini esclusi)
MAGNETIC
LOCK WITH
PRIVACY WC
(thumbturn excluded)

MAGNETICA
CON CHIAVE  
PATENT
UTILIZZATA
ANCHE SU 
BATTENTI 
SOLO FORO 
MANIGLIA
MAGNETIC 
LOCK WITH 
PATENT KEY
ALSO USED 
ON HANDLE 
HOLE ONLY

TIRO-MAGNETE
MAGNETIC LATCH

ANTA SINGOLA 44 
CON TIRO MAGNETE
SINGLE PANEL 44
WITH MAGNETIC 
LATCH

CERNIERE 
A SCOMPARSA 
REGOLABILI
ADJUSTABLE
INVISIBLE 
HINGES
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Versione a spingere
Push version

Versione a tirare
Pull version

Versione a spingere
Push version

Versione a tirare
Pull version

Tiro-magnete intermedio
Intermediate magnetic latch

Tiro-magnete superiore
Upper magnetic latch

®
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PER MURATURA FOR MASONRY

VERSIONE DOPPIO BATTENTE DOUBLE HINGED VERSION

PER CARTONGESSO PLASTERBOARD



La porta Massima si integra nell’ambiente mascherandosi in un continuum di superfici con la parete circostante. Unico ele-
mento di distacco una linea sottile, ad indicare un passaggio. La superficie è uniforme, il decoro dell’interior non si interrompe, 
firma di una ricerca di minimalismo che non è limitato da un oggetto funzionale, ma che lo fa suo con un telaio tecnico e una 
porta invisibile.

The Massima door is camouflaged into the environment in a continuous flow with the surrounding walls. The only sign is a thin 
line, indicating a passage. The surface is smooth, leaving the interior decoration uninterrupted, resulting in minimalism that is 
not limited by a functional object, but encompasses it thanks to a technical frame and an invisible door.

Adatta per ogni ambiente
Suitable for any location

®
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Sistema porta di tipo complanare/filomuro con telaio pe-
rimetrale in alluminio estruso verniciato a finitura porosa 
di colore bianco. Il telaio Massima può essere considerato 
come un prodotto verniciato finito, ma grazie a questa fini-
tura speciale che funge da primer è adatto anche ad essere 
pitturato con vernici all’acqua. L’effetto delle pitture appli-
cate su un solo lato della porta provoca un effetto di tiratu-
ra con conseguente imbarcamento dell’anta. Si consiglia il 
bilanciamento con la stessa lavorazione eseguita CONTEM-
PORANEAMENTE su entrambe le facce. 
Il sistema è disponibile con due sezioni di profilo differenti, 
sia nella versione a spingere che quella a tirare.
Il telaio è corredato da una serie di allargamenti di differen-
ti misure per coprire le principali dimensioni delle partizio-
ni murarie standard presenti sul Mercato. Gli allargamenti 
vengono fissati in modo rigido al telaio sia attraverso un in-
castro di tipo “a baionetta” su tutto il perimetro del telaio, 
sia con la doppia cianfrinatura nei 45°. Questi estrusi sono 
realizzati con la stessa finitura del telaio e costruiscono la 
spalletta del muro semplificando e velocizzando il montag-
gio del sistema con un risultato finale perfetto. Nella ver-
sione con sistema chiusura scrocco a rullo gli allargamenti 
sono traslati ad allargare la luce di passaggio per consenti-
re il passaggio del cilindro in Teflon del sistema.
Insieme a telaio e anta viene fornito un kit di montaggio che 
comprende sia le zanche metalliche per l’installazione su 
muratura, sia delle squadrette speciali per l’installazione su 
cartongesso. Le squadrette svolgono la funzione di distan-
ziatori a scorrimento in altezza e larghezza per correggere 
eventuali imperfezioni o fuori squadro della sottostruttura 
metallica delle pareti in cartongesso. La confezione è cor-
redata inoltre di rete in fibra di vetro da fissare al perimetro 
del telaio nella fase di intonacatura o rasatura (per muratu-
ra) al fine di prevenire screpolature o fessurazioni. 
L’anta Massima è di tipo tamburato dallo spessore 58 mm, 
costituito da tassello perimetrale in fibra di legno MDF di 
15mm (garantisce una perfetta regolarità della superficie di 
supporto alla laccatura), due tasselli strutturali 35+35mm 
in legno massello di legno pregiato essiccato netto di nodi, 
struttura interna di tipo alveolare in carta kraft pressata a 
caldo con fogli in fibra di legno in MDF di spessore 5/8 mm 
esterni. L’anta potrà essere ordinata con vernice di fondo 
“tipo cementite” spruzzata su facce e bordi anta, oppure 
laccata.

Coplanar / flush door with perimeter frame in painted ex-
truded aluminum with white porous finish. The Massima 
frame can be considered as a finished coated product, but 
thanks to this special finish that acts as a primer it is also 
suitable for painting with a water-based paint. The effect of 
paint applied on only one side of the door causes a circula-
tion effect with consequent warping. To achieve balance we 
recommended using the same painting process SIMULTANE-
OUSLY on both faces. The system is available with two differ-
ent profile sections, both in the push and in the pull version.
The frame is accompanied by a series of extensions of differ-
ent sizes to cover the main dimensions of the standard ma-
sonry partitions present on the market. The extensions are 
fixed to the frame through a joint on the whole perimeter of 
the frame and a 45° chamfered edge. These extensions are 
made with the same frame finish and cover the surround-
ing wall, simplifying and speeding up the installation with a 
perfect end result. In the version with the roller latch closing 
system the enlargements are shifted to widen the opening to 
allow for the movement of the Teflon cylinder in the system.
Together with the wing and the frame an installation kit is 
provided. It includes both the metal brackets for installation 
on masonry, and special brackets for installation on plaster-
board. The brackets have the function of sliding spacers to 
correct any imperfection in the plumb line of the metal sub-
structure in plasterboard walls. The package also includes a 
glass fiber net to be fixed to the perimeter of the frame dur-
ing plastering or daubing (for masonry) in order to prevent 
cracking or fissuring.
The massima has a hollow cone structure 58 mm thick, con-
sisting of 15mm MDF fiber perimeter gusset (It guarantees a 
perfectly even surface to lacquer), two 35+35 mm structural 
gussets made of solid wood with alveolar internal structure, 
hot pressed with fiber sheets of wood MDF 5/8 mm thick.
The door can be ordered with a “cementite type” coat on the 
faces and door edges, or can be lacquered. 
The Massima leaf has a hollow cone structure 58 mm thick, 
consisting of 15mm MDF fiber perimeter gusset (It guaran-
tees a perfectly even surface to lacquer), two 35+35 mm 
structural gussets made of solid wood with alveolar internal 
structure, hot pressed with fiber sheets of wood MDF thick-
ness 5/8 mm.
The door can be ordered with a “cementite type” coat on 
faces and door edges, or can be lacquered.

VANTAGGI:
• Non occorre specificare il tipo di parete (muratura o carton-

gesso), viceversa è necessario specificare la situazione tirare o 
spingere ed il verso di apertura in quanto per rendere perform-
ante e dettagliato il sistema abbiamo realizzato due differenti 
telai per versione spinta e tira per 6 spessori muro.

• Telaio con finitura verniciata con possibilità di sovrapittura 
murale.

• Telaio consegnato assemblato per lo spessore muro desiderato.

• Velocizzazione del montaggio, in quanto fasciando lo spessore 
del muro non necessita di ricostruzione di spigoli e spallette: 
risparmio economico con la massima qualità.

ADVANTAGES:
• No need to specify the type of wall brick (wall or plasterboard), 

however, push or pull and opening direction must be specified 
as we have created different frames to offer the best possible 
system: push and pull versions for 6 different wall thicknesses

• Frame with a painted finish which can be painted over with a 
mural

• Frame delivered ready assembled for the desired wall thick-
ness.

• Quick assembly: covering the wall thickness means therès no 
need to rebuild corners and borders: cost savings with max-
imum quality.

Openwall Massima
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Anta 58 mm

Telaio Massima: 2 tipologie di telaio per apertura a spinta e 
a tirare e 6 misure di spessore muro 12 SOLUZIONI.

Robustezza del telaio: i telai sono preassemblati per 
garantire il corretto montaggio in quadro. Nella confezione 
troverete sia il kit per installazione su muratura che quello 
per il cartongesso. Per garantire la stabilità il taglio/
giunzione a 45° viene cianfrinato, cioè i due elementi 
vengono pinzati meccanicamente a pressione tra loro 
creando un corpo unico rigido. Le giunzioni in questo modo 
non oscillano.

Montaggio: l’ancoraggio alla partizione muraria può 
avvenire con zanche metalliche (pareti in muratura) o con 
squadrette angolari (pareti in cartongesso). 
Le squadrette angolari per il fissaggio sulla struttura del 
cartongesso sono registrabili con viti, agendo sull’asola di 
bloccaggio.
I traversi di rinforzo garantiscono un’installazione perfetta, 
poiché mantengono rigidi i componenti del telaio.

Finitura: il telaio è fornito preverniciato con colore bianco 
(non è necessaria la pittura murale bianca di base), 
sovraverniciabile poi in cantiere con qualsiasi tipo di pittura 
o colore, perché la finitura è aggrappante.

Massima frame: 2 types of frame for push and pull opening 
and 6 wall thickness 12 solutions.

Robustness of the frame: the frames are pre-assembled to 
ensure correct perpendicularity. The package contains both 
the kit for installation on masonry and for plasterboard. To 
ensure stability the 45 ° cut / splice is chamfered, meaning 
that the two elements are mechanically stapled to pressure 
by creating a single rigid body, so that the joints do not move.

Installation: anchoring to the wall partition can be 
performed with metal clamps (masonry walls) or with 
angular brackets (plasterboard walls).
The angular brackets for fixing on the plasterboard structure 
are adjustable with screws. 
The reinforcement crosspieces ensure perfect installation, 
as they maintain the frame parts rigid.

Finish: the frame is provided pre-painted white (a white 
base coat is not needed), it can then be over-lacquered on 
site with any type of paint or color, thanks to the primer 
finish.

Openwall Massima
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Contro placca
magnetica
Magnetic strike plate

1 2

3

4

5

6

Squadrette 
metalliche
per cartongesso
Metal brackets for 
plasterboard

Zanche metalliche
per muratura
Metal brackets 
masonry

1. 2. 3. 4. 5. rinforzi per il 
montaggio in squadra
Reinforcements for 
perpendicular installation Indicatore di quota 

pavimento finito
durante instalazione 
The finished floor 
level indicator during 
installation

Le cerniere a scomparsa 
garantiscono la linearità e 
l’essenzialità del sistema 
porta, grazie alla tripla 
regolazione sui tre assi.
The concealed hinges 
ensure the linearity and 
essentiality of the door 
system, thanks to triple 
adjustment on three axes.

Per mimetizzare la 
cerniera metallica 
viene applicata una 
cover sagomata ad 
incastro da montare 
dopo la pittura.
To minimize the 
impact of the metallic 
hinge, a shaped 
cover is applied after 
painting.

Cover cerniera
esterno per copertura 
con stucco e intonaco
Outer hinge cover with 
putty and plaster

PER MURATURA O CARTONGESSO
 MASONRY OR PLASTERBOARD
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Dettaglio tecnico MASSIMA
MASSIMA technical detail 

Telaio perimetrale in alluminio con finitura verniciato bianco 
poroso.
Guarnizione perimetrale in gomma bianca ed anima rigida.
Tassello in MDF.
MDF verniciato “tipo cementite” adatto per pitture murali.
Doppio tassello in legno massello 35+35 mm.
Struttura interna di tipo alveolare in kraft pressata a caldo con 
pannelli in MDF.
A richiesta l’anta sarà fornita con rivestimento fonoassorbente 
per abbattimento acustico.

Perimetric frame made of aluminum with white painted porous 
finish.
Perimetric seal in white and rigid core rubber.
Gusset made of MDF.
MDF painted with “cementite” suitable for wall paints.
Double solid wood dowel 35 + 35 mm.
Alveolar type internal structure kraft hot pressed with MDF 
panels.
On request, the door will be supplied with sound-absorbing coa-
ting for noise reduction.

A

B
C
D
E
F

A

B
C
D
E
F

Zanche metalliche
per muratura
Metal brackets 
masonry

APERTURA A TIRARE
PULL OPENING

PER MURATURA FOR MASONRY
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Dettaglio tecnico MASSIMA
MASSIMA technical detail 

Telaio perimetrale in alluminio con finitura verniciato bianco 
poroso.
Guarnizione perimetrale in gomma bianca ed anima rigida.
Tassello in MDF.
MDF verniciato “tipo cementite” adatto per pitture murali.
Doppio tassello in legno massello 35+35 mm.
Struttura interna di tipo alveolare in kraft pressata a caldo con 
pannelli in MDF.
A richiesta l’anta sarà fornita con rivestimento fonoassorbente 
per abbattimento acustico.

Perimetric frame made of aluminum with white painted porous 
finish.
Perimeter seal in white and rigid core rubber.
Gusset made of MDF.
MDF painted “cementite” suitable for wall paints.
Double solid wood dowel 35 + 35 mm.
Alveolar type internal structure kraft hot pressed with MDF 
panels.
On request, the door will be supplied with sound-absorbing coa-
ting for noise reduction.

A

B
C
D
E
F

A

B
C
D
E
F

Squadrette metalliche
per cartongesso con 
doppia regolazione
Metal brackets 
for plasterboard

APERTURA A TIRARE
PULL OPENING

PER CARTONGESSO PLASTERBOARD
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esempi due larghezze telaio examples of two frame width

PER CARTONGESSO PLASTERBOARD

Openwall Massima

®

56



esempi due larghezze telaio examples of two frame width

PER MURATURA FOR MASONRY

®
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Misure di MASSIMA per cartongesso
MASSIMA dimensions for plasterboard

ST 58 mm spessore anta e telaio
Per fissare le squadrette angolari sarà necessario agganciarli ai piantoni di 
lamierino della struttura parete di cartongesso.

ST 58 mm leaf and frame thickness
In order to fix the angle brackets you will need to attach them to the 
posts of the sheet of drywall plasterboard wall structure.

L luce di passaggio/clearance size, LT luce telaio/frame width, LTE larghezza esterno telaio/outer frame width, LTT allargamento traslato/shifted frame 
enlargement, LF larghezza foro muro consigliata/recommended wall opening width, H altezza di passaggio/clearance height, HT altezza luce telaio/frame 
clearance height, HTE altezza esterno telaio/external frame height, HTT altezza telaio traslato/shifted frame height, HF altezza foro muro consigliata/
recommended wall opening height, HFTA altezza foro luce/clearance size height, HTA altezza anta/leaf height, ST spessore telaio da incassare/frame 
thickness to be collected.

L LT LTT LTE LF
1200 1220 1234 1284 1320

1400 1420 1434 1484 1520

1600 1620 1634 1684 1720

1800 1820 1834 1884 1920

H HT HTT HTE HF
2000 2010 2017 2042 2060

2100 2110 2117 2142 2160

2300 2310 2317 2342 2360

2500 2510 2517 2542 2560

3000 3010 3017 3042 3060

L LT LTT LTE LF
600 620 634 684 720

700 720 734 784 820

800 820 834 884 920

900 920 934 984 1020

1000 1020 1034 1084 1120

LTT allargamento traslato/
shifted frame enlargement

LT allargamento a filo/flush 
with the wall frame enlarge-
ment

HFTA HTA
2000 1990

2100 2090

2300 2290

2500 2490

3000 2990

MASSIMA TUTTALTEZZA

Disponibile da H 1800 a H 3000 al centimetro
Available from H 1800 to H 3000 per centimetre

Disponibile da H 1800 a H 3000 al centimetro
Available from H 1800 to H 3000 per centimetre

ANTA SINGOLA SINGLE LEAF

ANTA DOPPIA DOUBLE LEAF

APERTURA A SPINTA
PUSH OPENING

APERTURA A SPINTA
PUSH OPENING

APERTURA A TIRARE
PULL OPENING

APERTURA A TIRARE
PULL OPENING
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Misure di MASSIMA per muratura
MASSIMA dimensions for masonry

L luce di passaggio/clearance size, LT luce telaio/frame width, LTE larghezza esterno telaio/outer frame width, LTT allargamento traslato/shifted frame 
enlargement, LF larghezza foro muro consigliata/recommended wall opening width, H altezza di passaggio/clearance height, HT altezza luce telaio/frame 
clearance height, HTE altezza esterno telaio/external frame height, HTT altezza telaio traslato/shifted frame height, HF altezza foro muro consigliata/
recommended wall opening height, HFTA altezza foro luce/clearance size height, HTA altezza anta/leaf height, ST spessore telaio da incassare/frame 
thickness to be collected.

ST 58 mm spessore anta e telaio.
Per fissare le squadrette angolari sarà necessario agganciarli ai piantoni di lamierino 
della struttura parete di cartongesso.

ST 58 mm leaf and frame thickness
In order to fix the angle brackets you will need to attach them to the 
posts of the sheet of drywall plasterboard wall structure.

LTT allargamento traslato/
shifted frame enlargement

LT allargamento a filo/flush with 
the wall frame enlargementDisponibile da H 1800 a H 3000 al centimetro

Available from H 1800 to H 3000 per centimetre

L LT LTT LTE LF
1200 1220 1234 1284 1300

1400 1420 1434 1484 1500

1600 1620 1634 1684 1700

1800 1820 1834 1884 1900

L LT LTT LTE LF
600 620 634 684 700

700 720 734 784 800

800 820 834 884 900

900 920 934 984 1000

1000 1020 1034 1084 1100

HFTA HTA
2000 1990

2100 2090

2300 2290

2500 2490

3000 2990

MASSIMA TUTTALTEZZA

H HT HTT HTE HF
2000 2010 2017 2042 2050

2100 2110 2117 2142 2150

2300 2310 2317 2342 2350

2500 2510 2517 2542 2550

3000 3010 3017 3042 3050

ANTA SINGOLA SINGLE LEAF

ANTA DOPPIA DOUBLE LEAF

APERTURA A SPINTA
PUSH OPENING

APERTURA A SPINTA
PUSH OPENING

APERTURA A TIRARE
PULL OPENING

APERTURA A TIRARE
PUSH OPENING

Disponibile da H 1800 a H 3000 al centimetro
Available from H 1800 to H 3000 per centimetre
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Spessori MASSIMA
MASSIMA thickness

152/156 mm

MURO 150 mm
WALL 150 mm

176/180 mm

MURO 180 mm
WALL 180 mm

202/206 mm

MURO 200 mm
WALL 200 mm

76/80 mm

MURO 80 mm
WALL 80 mm

101/105 mm

MURO 100 mm
WALL 100 mm

127/131 mm

MURO 130 mm
WALL 130 mm

PER CARTONGESSO PLASTERBOARD
apertura a tirare pull opening

®
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Spessori MASSIMA
MASSIMA thickness

152/156 mm

MURO 150 mm
WALL 150 mm

176/180 mm

MURO 180 mm
WALL 180 mm

202/206 mm

MURO 200 mm
WALL 200 mm

76/80 mm

MURO 80 mm
WALL 80 mm

101/105 mm

MURO 100 mm
WALL 100 mm

127/131 mm

MURO 130 mm
WALL 130 mm

PER CARTONGESSO PLASTERBOARD
apertura a spingere push opening
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Spessori MASSIMA
MASSIMA thickness

76/80 mm

101/105 mm

127/131 mm

152/156 mm

176/180 mm

202/206 mm

MURO 150 mm
WALL 150 mm

MURO 180 mm
WALL 180 mm

MURO 200 mm
WALL 200 mm

MURO 80 mm
WALL 80 mm

MURO 100 mm
WALL 100 mm

MURO 130 mm
WALL 130 mm

PER MURATURA FOR MASONRY
apertura a tirare pull opening
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Spessori MASSIMA
MASSIMA thickness

152/156 mm

176/180 mm

202/206 mm

76/80 mm

101/105 mm

127/131 mm

MURO 150 mm
WALL 150 mm

MURO 180 mm
WALL 180 mm

MURO 200 mm
WALL 200 mm

MURO 80 mm
WALL 80 mm

MURO 100 mm
WALL 100 mm

MURO 130 mm
WALL 130 mm

PER MURATURA FOR MASONRY
apertura a spingere push opening
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ANTA SINGOLA rIbALTA INFErIOrE E LATErALE
Finitura/Finish Surface: Primer
Chiusura/Closure: Chiusura Push-Pull



®

Le Nicchie Spacewall sono il sistema di chiusura ad 
antine per piccoli vani, cavedi di servizio ispezionabili, 
dispense sia in casa che sul terrazzo.

Vengono realizzate a misura.

Questo sistema costituito da 4 elementi (Telaio 
incassato, Anta, Cerniere e Sistema di chiusura Push-
Pull) garantisce la planarità dell’apertura sulla parete e 
la continuità in termini cromatici e materici, grazie alla 
pitturabilità degli elementi a vista. 
Ribassando verso l’interno le ante portandole a filo 
muro con il rivestimento complanare é anche possibile 
applicare lastre di ceramica, specchi molati o altri 
materiali.
Le ante vengono prodotte in pannelli di MDF idrofugo che 
non teme umidità; su tutti i lati delle ante è applicato un 
primer pitturabile.
Il telaio in alluminio scatolare è progettato per l’incasso 
nella partizione muraria sia essa in muratura che in 
cartongesso e fissato alla stessa con appositi ancoraggi. 
Il telaio può essere realizzato sia a 4 Lati che a 3 Lati, con 
anta singola oppure anta doppia.
L’apertura/chiusura del sistema è facilitato con il 
meccanismo Push-Pull con regolazioni della profondità 
che permette di evitare maniglierie visibili. E’ comunque 
possibile posizionare manigliette o pomoli applicati 
sull’anta.
Sono previste aperture frontali verticali sia a ribalta 
superiore che inferiore, guidata da appositi pistoni di 
tenuta o di spinta. 

The Spacewall Nooks are a doorset system for closing 
small spaces, light wells for inspection service, 
cupboards in the house or on the terrace

They are made custom.

This system consists of four elements (embedded frame, 
door, hinges and push-pull locking system) and ensures 
the flatness of the opening on the wall and the continuity 
in terms of color and material, thanks to its paintable 
elements.
By reducing the thickness of the wings, it is also possible 
to apply ceramic tiles, mirrors or other materials. 
The wings are manufactured in waterproof damp 
resistant MDF; a paintable primer is applied to all sides 
of the wings.
The aluminum secondary frame has been designed to 
be recessed in the partition wall both in masonry or 
plasterboard and fixed to the same with appropriate 
anchorages. The frame can be created either with 4 
Sides or 3 Sides, with single-leaf or double leaf. The 
opening / closing of the system is facilitated by the 
push-pull mechanism with depth adjustment making 
visible handles unnecessary. It is possible to attach 
handles or knobs to the door.
Vertical front openings are possible both on the upper 
and lower flap, guided by special pistons.

Spacewall Nicchie 
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Sistemi di ancoraggio NICCHIE
NOOKS anchoring system

perimetric frame
perimetric plaster

A
B

telaio perimetrale
intonaco

A
B

perimetric frame
putty
gauze
adjustable brackets
drywall

A
B
C
D
E

telaio perimetrale
stucco
garza
squadre regolabili
cartongesso

A
B
C
D
E

Indicazioni di montaggio
Regolare la squadretta nella 
profondità come da immagine, al-
lentando e poi stringendo la vite di 
regolazione. Fissare la squadretta 
con le due viti fornite contro la 
struttura metallica della parete.

Instructions for installation
Adjust the bracket in depth as 
in the image, by loosening and 
tightening the adjusting screw. 
fixing the bracket with two screws 
against the metal structure of the 
wall.

Instructions for installation
Creating the space in the wall to ar-
range the placement of metal anchors. 
Insert the frame and bend his clamps 
as shown in the drawing and subse-
quently rebuild with concrete partition 
wall.

Indicazioni di montaggio
Realizzare lo scasso nel muro per 
predisporre la collocazione delle 
zanche metalliche. Inserire il telaio 
e piegare le zanche come da dise-
gno e successivamente ricostruire 
con cemento la partizione muraria 
forata.

Fissaggio alla muratura con zanche
anchoring system for brickwall system with metal clamps

Fissaggio al cartongesso con squadretta
Fixing on the plasterboard with angular brackets

PER CARTONGESSO PLASTERBOARD

PER MURATURA FOR MASONRY
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Descrizione tecnica NICCHIE
NOOKS technical description

a richiesta 
pomolo o maniglietta

Nicchie Walldoor: sono disponibili con telaio 
QUATTRO LATI e TRE LATI (a richiesta)
Dimensioni realizzabili riferite alla luce netta:
LARGHEZZA da 300 a 600 mm 
(per anta e multipli per anta doppia)
ALTEZZA da 300 a 1200 mm

Numero di cerniere in dotazione in funzione dell’altezza
da 300 a 900 mm dotazione n.2 cerniere
da 901 a 1300 mm dotazione n.3 cerniere

Walldoor armadi are available
FOUR SIDES and THREE SIDES (on request)
Possible sizes referring to the clearance net span:
WIDTH da 300 a 600 mm 
(for wing and multiple for double wing)
HEIGHT da 300 a 1200 mm

Number of supplied hinges according to the height
from 300 to 900 mm n°2 hinges supplied
from 901 to 1300 mm n°3 hinges supplied

on request 
knob or handle

Telaio perimetrale in estruso di alluminio scatolare
Guarnizione in gomma
Cerniera in metallo regolabile
Anta bordata in MDF idrofugo, rivestita con melaminico 
verniciabile con pitture murali 
Push-Pull
Sistema di ancoraggio a zanche metalliche per muratura 
(per cartongesso forniti idonee squadrette).

Perimetric frame made of extruded aluminum
Rubber gasket
Adjustable metal hinge
Wing in waterproof MDF, coated with paintable melamine 

Push-Pull
Anchoring system of metal clamps for brickwall system 
(suitable brackets supplied for plasterboard).

A
B
C
D

E
F

A
B
C
D

E
F

Possibile traslazione della cerniera per 
portare a filo esterno l’anta da 19 mm 
(planarità della superficie visibile)
oppure applicabile un rivestimento fino 
a 4 mm di spessore

You can shift the hinge to bring the 19 
mm wing to be flush with the wall
(Coplanarity of the visible surface) or 
apply a coating up to 4 mm thickness

3 SIDES FRAME
SINGLE LEAF

4 SIDES FRAME
SINGLE LEAF

3 SIDES FRAME
DOUBLE LEAF

4 SIDES FRAME
DOUBLE LEAF

L luce di passaggio/clearance size, LTE larghezza esterno telaio/outer frame width, H altezza di passaggio/clearance height, HTE altezza esterno telaio/ 
external frame height.
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NICCHIE 3 lati
NOOKS 3 sides

L LT LTE LFC LFM
300+300 620 638 704 660

350+350 720 738 704 760

400+400 820 838 904 860

450+450 920 938 1004 960

500+500 1020 1038 1104 1060

550+550 1120 1138 1204 1160

600+600 1220 1238 1304 1260

H HT HTE HFC HFM
300 310 319 352 330

400 410 419 452 430

500 510 519 552 530

600 610 619 652 630

700 710 719 752 730

800 810 819 852 830

900 910 919 952 930

1000 1010 1019 1052 1030

1100 1110 1119 1152 1130

1200 1210 1219 1252 1230

1300 1310 1319 1352 1330

L LT LTE LFC LFM
300 320 338 404 360

400 420 438 504 460

500 520 538 604 560

600 620 638 704 660

ST 73 mm spessore telaio da incassare.
Per fissare le squadrette angolari sarà necessario agganciarli ai piantoni di 
lamierino della struttura parete di cartongesso.
Per fissare le zanche metalliche sarà necessario realizzare degli scassi nella 
partizione muraria.

ST 73 mm frame thickness to be set.
In order to fix the angle brackets you will need to fix them to the posts of the 
sheet of drywall wall structure.
In order to attach the metal clamps, you will need to create the indentations in 
the wall partition.

CARTONGESSO
PLASTERBOARDANTA SINGOLA SINGLE LEAF

ANTA DOPPIA DOUBLE LEAF

MURATURA
MASONRY

L luce di passaggio/clearance size, LT luce telaio/frame width, LTE larghezza esterno telaio/outer frame width, H altezza di passaggio/clearance height, 
HT altezza luce telaio/frame clearance height, HTE altezza esterno telaio/external frame height, LFM larghezza foro muro consigliata per muratura/wall 
opening width recommended for masonry, LFC larghezza foro muro consigliata per cartongesso/wall opening width recommended for plasterboard, HFM 
altezza foro muro consigliata per muratura/wall opening height recommended masonry, HFC altezza foro muro consigliata per cartongesso/wall opening 
height recommended for plasterboard, ST spessore telaio da incassare/frame thickness to be recessed.
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NICCHIE 4 lati
NOOKS 4 sides

L LT LTE LFC LFM
300+300 620 638 704 660

350+350 720 738 804 760

400+400 820 838 904 860

450+450 920 938 1004 960

500+500 1020 1038 1104 1060

550+550 1120 1138 1204 1160

600+600 1220 1238 1304 1260

H HT HTE HFC HFM
300 320 338 404 360

400 420 438 504 460

500 520 538 604 560

600 620 638 704 660

700 720 738 804 760

800 820 838 904 860

900 920 938 1004 960

1000 1020 1038 1104 1060

1100 1120 1138 1204 1160

1200 1220 1238 1304 1260

1300 1320 1338 1404 1360

L LT LTE LFC LFM
300 320 338 404 360

400 420 438 504 460

500 520 538 604 760

600 620 638 704 860

ST 73 mm spessore telaio da incassare.
Per fissare le squadrette angolari sarà necessario agganciarli ai piantoni di 
lamierino della struttura parete di cartongesso.
Per fissare le zanche metalliche sarà necessario realizzare degli scassi nella 
partizione muraria.

ST 73 mm frame thickness to be set.
In order to fix the angle brackets you will need to fix them to the posts of the 
sheet of drywall wall structure.
In order to attach the metal clamps, you will need to create the indentations in 
the wall partition.

CARTONGESSO
PLASTERBOARDANTA SINGOLA SINGLE LEAF

ANTA DOPPIA DOUBLE LEAF

MURATURA
MASONRY

L luce di passaggio/clearance size, LT luce telaio/frame width, LTE larghezza esterno telaio/outer frame width, H altezza di passaggio/clearance height, 
HT altezza luce telaio/frame clearance height, HTE altezza esterno telaio/external frame height, LFM larghezza foro muro consigliata per muratura/wall 
opening width recommended for masonry, LFC larghezza foro muro consigliata per cartongesso/wall opening width recommended for plasterboard, HFM 
altezza foro muro consigliata per muratura/wall opening height recommended masonry, HFC altezza foro muro consigliata per cartongesso/wall opening 
height recommended for plasterboard, ST spessore telaio da incassare/frame thickness to be recessed.
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È un sistema di chiusura ad ante per grandi cavedi di 
servizio ispezionabili, frontali di armadi ricavati nel 
muro sia in casa che sul terrazzo. Vengono realizzate a 
misura.
Questo sistema, costituito da 4 elementi (Telaio 
incassato, Anta, Cerniere e Sistema di chiusura Push-
Pull) garantisce la planarità dell’apertura sulla parete e 
la continuità in termini cromatici e materici, grazie alla 
pitturabilità degli elementi a vista come la parete di 
casa. 
Ribassando verso l’interno le ante, portandole a filo 
muro con il rivestimento complanare é anche possibile 
applicare lastre di ceramica, specchi molati o altri 
materiali.
Le ante vengono prodotte in pannelli di MDF idrofugo 
che non teme umidità; su tutti i lati delle ante è 
applicato un primer pitturabile.
Il telaio in alluminio scatolare è stato progettato per 
essere incassato nella partizione muraria sia essa in 
muratura che in cartongesso e fissato alla stessa con 
appositi ancoraggi. Il telaio può essere realizzato sia a 
4 Lati che a 3 Lati, con anta singola oppure anta doppia. 
Il perimetro è sempre rifinito con guarnizione in gomma 
per attutire la chiusura e fermare gli spifferi dai bordi 
dell’anta armadio.
L’apertura/chiusura del sistema è facilitato dal 
meccanismo Push-Pull con regolazioni della profondità 
che permette di evitare maniglierie visibili. È comunque 
possibile posizionare manigliette o pomoli applicati 
sull’anta.

It is a closing wing system for large Nooks, cupboard 
doors set in the wall both inside the home and on the 
terrace. These doors are made custom.
This system, made of 4 elements (recessed frame, 
wing, hinges and push-pull closure system) ensures the 
flatness of the opening in the wall and the paintable 
elements create continuity in color and material with 
the surrounding walls.
By reducing the thickness of the wings, it is also 
possible to apply ceramic tiles, mirrors or other 
materials.
The wings are manufactured in waterproof damp 
resistant MDF; a paintable primer is applied to all sides 
of the wings.
The aluminum secondary frame has been designed to 
be recessed in the partition wall both in masonry or 
plasterboard and fixed to the same with appropriate 
anchorages. The frame can be created either with 4 
Sides or in 3 Sides, with single-leaf or double leaf. 
The perimeter is always trimmed with a rubber gasket 
to cushion the closing and stop draughts from the 
cupboard door.
The opening / closing of the system is facilitated by the 
push-pull mechanism with depth adjustment making 
visible handles unnecessary. However handles or knobs 
can be attached to the door.

®

Doppia Anta
Finitura/Finish Surface: Laccato Ral
Chiusura/Closure: Chiusura Push-Pull

Spacewall Armadi 
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Sistemi di ancoraggio ARMADI
WARDROBE anchoring system

PER CARTONGESSO PLASTERBOARD

PER MURATURA FOR MASONRY

perimetric frame
perimetric plaster

A
B

telaio perimetrale
intonaco

A
B

Instructions for installation
Creating the space in the wall to 
arrange the positioning of metal 
anchors. Insert the frame and 
bend its clamps as shown in 
the drawing and subsequently 
rebuild with a concrete partition 
wall.

Indicazioni di montaggio
Regolare la squadretta nella 
profondità come da immagine, 
allentando e poi stringendo la 
vite di regolazione. Fissare la 
squadretta con le due viti fornite 
contro la struttura metallica 
della parete.

Indicazioni di montaggio
Realizzare lo scasso nel muro 
per predisporre la collocazione 
delle zanche metalliche. Inserire 
il telaio e piegare le zanche come 
da disegno e successivamente 
ricostruire con cemento la 
partizione muraria forata.

Instructions for installation
Adjust the bracket in depth 
as in the image, by loosening 
and tightening the adjusting 
screw. fixing the bracket with 
two screws against the metal 
structure of the wall.

Fissaggio al cartongesso con squadretta
Fixing on the plasterboard with angular brackets

Fissaggio alla muratura con zanche
Anchoring system for brickwall system with metal clamps

perimetric frame
putty
gauze
adjustable brackets
drywall

A
B
C
D
E

telaio perimetrale
stucco
garza
squadre regolabili
cartongesso

A
B
C
D
E

®

72



Telaio perimetrale in estruso di alluminio scatolare
Guarnizione in gomma
Cerniera in metallo regolabile
Anta bordata in MDF idrofugo, rivestita con 
melaminico verniciabile con pitture murali e 
rivestibile con ceramica da 3 mm
Push-Pull
Sistema di ancoraggio a zanche metalliche 
per muratura (per cartongesso forniti idonee 
squadrette.)

A
B
C
D

E
F

Descrizione tecnica ARMADI
WARDROBE technical description

Perimetric frame made of extruded aluminum
Rubber gasket
Adjustable metal hinge
Wing in waterproof MDF, coated with paintable 
melamine and coverable with 3mm ceramic tiles
Push-Pull
Anchoring system of metal clamps for brickwall 
system (suitable brackets supplied for 
plasterboard).

A
B
C
D

E
F

Possibile traslazione della cerniera 
per portare a filo esterno l’anta da 
19 mm (planarità della superficie 
visibile)
You can traverse the hinge to bring 
the 18 mm wing to be flush with 
the exterior wall (Coplanarity of the 
visible surface) 

a richiesta 
pomolo o maniglietta

Armadi Walldoor: sono disponibili con telaio
QUATTRO LATI e TRE LATI (a richiesta)
Dimensioni realizzabili riferite alla luce netta:
LARGHEZZA da 450 a 600 mm 
(per anta e multipli per anta doppia)
ALTEZZA da 1400 a 2450 mm

Numero di cerniere in dotazione in funzione dell’altezza
da 1400 a 1800 mm dotazione n.3 cerniere
da 1801 a 2450 mm dotazione n.4 cerniere

Walldoor armadi are available
Four sides and three sides (on request)
Possible sizes referring to the clearance net span:
WIDTH da 450 a 600 mm 
(for wing and multiple for double wing)
HEIGHT da 1400 a 2450 mm

Number of supplied hinges according to the height
from 1400 to 1800 mm n°3 hinges supplied
from 1801 to 2450 mm n°4 hinges supplied

L luce di passaggio/clearance size, LTE larghezza esterno telaio/outer frame width, H altezza di passaggio/clearance height, HTE altezza esterno telaio/ 
external frame height

on request 
knob or handle

3 SIDES FRAME
SINGLE LEAF

4 SIDES FRAME
SINGLE LEAF

3 SIDES FRAME
DOUBLE LEAF

4 SIDES FRAME
DOUBLE LEAF
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ARMADI 3 lati
WARDROBE 3 sides

ANTA SINGOLA SINGLE LEAF

L LT LTE LFC LFM
300+300 620 638 704 660

350+350 720 738 804 760

400+400 820 838 904 860

450+450 920 938 1004 960

500+500 1020 1038 1104 1060

550+550 1120 1138 1204 1160

600+600 1220 1238 1304 1260

L LT LTE LFC LFM
450 470 488 554 510

500 520 538 604 560

550 570 588 654 610

600 620 638 704 660

ANTA DOPPIA DOUBLE LEAF

ST 73 mm spessore telaio da incassare.
Per fissare le squadrette angolari sarà necessario agganciarli ai piantoni di 
lamierino della struttura parete di cartongesso.
Per fissare le zanche metalliche sarà necessario realizzare degli scassi 
nella partizione muraria.

ST 73 mm frame thickness to be set.
In order to fix the angle brackets you will need to fix them to the posts of 
the sheet of drywall wall structure.
In order to attach the metal clamps, you will need to create indentations in 
the wall partition.

L luce di passaggio/clearance size, LT luce telaio/frame width, LTE larghezza esterno telaio/outer frame width, H altezza di passaggio/clearance height, 
HT altezza luce telaio/frame clearance height, HTE altezza esterno telaio/external frame height, LFM larghezza foro muro consigliata per muratura/wall 
opening width recommended for masonry, LFC larghezza foro muro consigliata per cartongesso/wall opening width recommended for plasterboard, HFM 
altezza foro muro consigliata per muratura/wall opening height recommended masonry, HFC altezza foro muro consigliata per cartongesso/wall opening 
height recommended for plasterboard, ST spessore telaio da incassare/frame thickness to be collected

H HT HTE HFC HFM
1400 1410 1419 1452 1430

1500 1510 1519 1552 1530

1600 1610 1619 1652 1630

1700 1710 1719 1752 1730

1800 1810 1819 1852 1830

1900 1910 1919 1952 1930

2000 2010 2019 2052 2030

2100 2110 2119 2152 2130

2200 2210 2219 2252 2230

2300 2310 2319 2352 2330

2400 2410 2419 2452 2430

CARTONGESSO
PLASTERBOARD

MURATURA
MASONRY
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ARMADI 4 lati
WARDROBE 4 sides

CARTONGESSO
PLASTERBOARD

ANTA DOPPIA DOUBLE LEAF

ST 73 mm spessore telaio da incassare.
Per fissare le squadrette angolari sarà necessario agganciarli ai piantoni di 
lamierino della struttura parete di cartongesso.
Per fissare le zanche metalliche sarà necessario realizzare degli scassi nella 
partizione muraria.

ST 73 mm frame thickness to be set.
In order to fix the angle brackets you will need to fix them to the posts of 
the sheet of drywall wall structure.
In order to attach the metal clamps, you will need to create the indenta-
tions in the wall partition.

MURATURA
MASONRY

L luce di passaggio/clearance size, LT luce telaio/frame width, LTE larghezza esterno telaio/outer frame width, H altezza di passaggio/clearance height, 
HT altezza luce telaio/frame clearance height, HTE altezza esterno telaio/external frame height, LFM larghezza foro muro consigliata per muratura/wall 
opening width recommended for masonry, LFC larghezza foro muro consigliata per cartongesso/wall opening width recommended for plasterboard, HFM 
altezza foro muro consigliata per muratura/wall opening height recommended masonry, HFC altezza foro muro consigliata per cartongesso/wall opening 
height recommended for plasterboard, ST spessore telaio da incassare/frame thickness to be collected

H HT HTE HFC HFM
1400 1420 1438 1504 1460

1500 1520 1538 1604 1560

1600 1620 1638 1704 1660

1700 1720 1738 1804 1760

1800 1820 1838 1904 1860

1900 1920 1938 2004 1960

2000 2020 2038 2104 2060

2100 2120 2138 2204 2160

2200 2220 2238 2304 2260

2300 2320 2338 2404 2360

2400 2420 2438 2504 2460

L LT LTE LFC LFM
300+300 620 638 704 660

350+350 720 738 804 760

400+400 820 838 904 860

450+450 920 938 1004 960

500+500 1020 1038 1104 1060

550+550 1120 1138 1204 1160

600+600 1220 1238 1304 1260

L LT LTE LFC LFM
450 470 488 554 510

500 520 538 604 560

550 570 588 654 610

600 620 638 704 660

ANTA SINGOLA SINGLE LEAF

®
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Accessori NICCHIE e ARMADI
NOOKS and WARDROBE accessories

POMOLO TONDO
ROUNDED KNOB

CERNIERA HINGE

PISTONE PISTON

PUSH-PULL

POMOLO QUADRO
SQUARED KNOB

SISTEMI DI CHIUSURA
LOCK SYSTEMS

GUARNIZIONE PERIMETRALE 
NEL TELAIO

ALL-AROUND FRAME GASKET

®
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BOTOLE PER ISPEZIONE CBSPAZIO
CB SPAZIO HATCHES FOR INSPECTIONS

CBSPAZIO

Le botole CBSPAZIO permettono la più ampia libertà progettuale. 
Gestisci gli spazi e crea nuovi panorami domestici!

CBSPAZIO hatches allow the widest design freedom.
Manage spaces and create new domestic panoramas!

BOTOLE ISPEZIONABILI
INSPECTIONABLE HATCHES

®
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LASTRA IN CARTONGESSO IDROFUGO
spessore 12,5 mm

WATERPROOF PLASTERBOARD PANEL
12,5mm thickness 

TELAIO IN
ALLUMINIO
ALUMINIUM
FRAME

BOTOLA PER ISPEZIONE CBSPAZIO HATCH FOR INSPECTION CBSPAZIO

PUSH PULL

GANCIO DI 
SICUREZZA
SECURITY
HOOK

Concepite appositamente per il sistema costruttivo 
a secco, le botole CBSPAZIO offrono a progettisti ed 
applicatori la piu ampia liberta nella gestione e rea-
lizzazione degli spazi. La completezza delle soluzioni 
offerte e la possibilità di essere realizzata anche su 
misura,  consentono ad ogni botola di adattarsi per-
fettamente a pareti e soffitti. Grazie alla loro facile 
manutenzione ed al connubbio di funzionalita ed 
estetica, le botole sono un accessorio indispensabile 
per il completamento delle costruzioni a secco.
 
Strictly made for the drywall construction, CBSPAZIO 
hatches offer the best solution for managing the 
space, specially studied for designers and builders. 
They can be perfectly fitted to walls and ceilings, 
thanks to the different types available and further-
more, thanks to the possibility to be produced in cus-
tom sizes upon request.
The maintance is very easy and they are essential  for 
completing drywall construction, due to their style 
and usefulness.

SPAZIO &
CREATIVITÀ

®
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MISURE STANDARD DISPONIBILI A MAGAZZINO
(SU ORDINAZIONE DISPONIBILITÀ BOTOLE SU MISURA)
STANDARD DIMENSIONS IN STOCK
(CUSTOM SIZES AVAILABLE UPON REQUEST)

• Misurare altezza e larghezza del passaggio luce del telaio 
esterno e realizzare un foro nel cartongesso di 5mm più largo 
delle misure precedentemente prese.

• Inserire il telaio nella fessura, dopo aver rimosso il pannello e 
fissarlo al cartongesso con le viti autoforanti in dotazione.

• Stuccare il vuoto tra perimetro del telaio e il foro nella parete o 
soffitto. Aspettare che lo stucco si asciughi.

• Riagganciare il pannello nel telaio.
 

• Measure the height and width of the passage of the external 
frame. Make a hole cut in the plasterboard 5mm, wider than the 
measurements previously taken.

• Insert the frame into the slot, after removing the panel, and fix it 
to the plasterboard with the self-drilling screws supplied.

• Fill the gap between the frame contour of the hatch and the 
wall or the ceiling by plastering. Finally, wait for it to dry.

• Insert the panel into the frame of the hatch.

DIMENSIONI STANDARD STANDARD DIMENSIONS

600X600mm 500X500mm 400X400mm 300X300mm 200X200mm

Istruzioni montaggio CBSPAZIO
CBSPAZIO assembly instructions

600

600
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Battiscopa filomuro
Filomuro Skirting Board

IL COMPLANARE ALLA PARETE

Filomuro propone un moderno 
battiscopa dal design contemporaneo, 
incassato a filo parete, realizzato in 
finitura primer. Questa soluzione è 
particolarmente funzionale e crea la 
perfetta complanarità delle superfici. 

Filomuro presents a modern skirting 
board with a contemporary design, 
recessed flush to the wall and made 
with a primer finish. This solution 
is particularly useful and creates a 
perfectly smooth line between wall 
and skirting board. 

81
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Battiscopa
Skirting board

Pavimento
Floor

Sezione Battiscopa B6 FIlomuro

Il sistema BATTISCOPA FILOMURO è costituito da un 
profilo in alluminio estruso PROFILO BW che consente 
di installare i coprifilo B6 Filomuro in modo nascosto, 
complanare alla parete. 
Disponibile sia nella versione muratura sia nellva versione 
cartongesso.Il prodotto è composto da Kit minimo di 10 
barre in alluminio da 2 metri lineari con appositi profili 
di giunzione: lineari, ad angolo interno 90° e ad angolo 
esterno 270° con relativi Kit di raccordo (spezzoni da 
10cm) per telaio filomuro minima.

Esistono due tipologie di Battiscopa FIlomuro: versione 
Standard e versione a Led. Quest’ultima è una soluzione 
per applicazioni di strisce a led o segnapasso (non fornite).

Filomuro B6 skirting board section

The BATTISCOPA FILOMURO skirting board is made of an 
extruded aluminium profile (PROFILO BW) that enables 
the concealed installation of B6 cover strips
level with the wall.
Available in the brickwork and plasterboard version. Kit 
includes minimum set of 10 aluminium bars measuring 2 
metres each with junction profiles: linear, with internal 90° 
angle and external 270° angle with connection kit (10-mm 
sections) for MINIMA flush mount frame.

There are two types of Battiscopa Filomuro skirting board 
models: the Standard version and the LED version.
The LED version is a solution for strip LED applications or 
waymarkers (not provided).

Battiscopa filomuro
Filomuro Skirting Board

®
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LUCI LED INTEGRATE
INTEGRATED LED LIGHTS

Con l’impiego di battiscopa complanari dotati di luci Led si possono delineare percorsi in sicurezza sia per scale che 
per zone rialzate. Questa particolare applicazione conferisce all’ambiente un look decisamente contemporaneo e 
accattivante.

By using flush skirting boards with integrated LED lights, you can outline safe paths both for stairs and raised areas. 
This distinctive configuration gives the room a definitely appealing and contemporary look.

®
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Battiscopa filomuro

15

12,5

9,5

2
58 60
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BATTISCOPA FILOMURO
FILOMURO SKIRTING BOARD

Installazione su muratura
Fitted to brickwork

BATTISCOPA FILOMURO
FILOMURO SKIRTING BOARD

Installazione su cartongesso
Fitted to plasterboard

Fissaggio 
lastra sul profilo 
Fixing the plate 
to the profile

Battiscopa B6 
Filomuro
B6 Filomuro 
skirting board

Battiscopa 
B6 Filomuro
B6 Filomuro 
skirting 
board

Biadesivo (non 
fornito)
Double-sided 
adhesive
(not supplied)

Biadesivo 
(non fornito)
Double-sided 
adhesive
(not supplied)

Colla speciale
Special glue

56

2

BATTISCOPA FILOMURO LED 
FILOMURO SKIRTING BOARD LED

Installazione su cartongesso
Fitted to plasterboard

Battiscopa B6 Filomuro
B6 Filomuro skirting board

Colla speciale
Special glue

Nastro Led 
(non fornito)
LED strip
(not supplied)

Filomuro Skirting Board

®
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Maniglia 458
Handle 458

Maniglie
Handles 
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ALLUMINIO
ALUMINIUM

Materiali Materials

Maniglia su rosetta RO80
Handle on rose RO80

Maniglia su rosetta RO80
Handle on rose RO80

488RO80Y  - Cilindro
488RO80P  - Patent
488RO80W07  - WC

458RO80Y  - Cilindro
458RO80P  - Patent
458RO80W07  - WC

488RO72Y  - Cilindro
488RO72P  - Patent
488RO72W07  - WC

458RO72Y  - Cilindro
458RO72P  - Patent
458RO72W07  - WC

Maniglia su rosetta RO72
Handle on rose RO72

Maniglia su rosetta RO72
Handle on rose RO72

488

458

Finiture 
Finishes

GCS 
Cromo Satinato
Satined Chrome 

VR1036O
Effetto oro satinato 
Satined Matt Gold Look

VR9005O 
Nero RAL9005 Opaco
Matt Black RAL9005 

VR9010O
Bianco RAL9010 Opaco
Matt White RAL9010 
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Maniglie
Handle
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ALLUMINIO
ALUMINIUM

Materiali Materials

Maniglia su rosetta RO80
Handle on rose RO80

Maniglia su rosetta RO80
Handle on rose RO80

612RO80Y  - Cilindro
612RO80P  - Patent
612RO80W07  - WC

430RO80Y  - Cilindro
430RO80P  - Patent
430RO80W07  - WC

612RO72Y  - Cilindro
612RO72P  - Patent
612RO72W07  - WC

430RO72Y  - Cilindro
430RO72P  - Patent
430RO72W07  - WC

Maniglia su rosetta RO72
Handle on rose RO72

Maniglia su rosetta RO72
Handle on rose RO72

612

430

Finiture 
Finishes

GCS 
Cromo Satinato
Satined Chrome 

VR1036O
Effetto oro satinato 
Satined Matt Gold Look

VR9005O 
Nero RAL9005 Opaco
Matt Black RAL9005 

VR9010O
Bianco RAL9010 Opaco
Matt White RAL9010 

160

24 24 22

2550

41 43

360 SU RO80 430 SU RO80 458 SU RO80 488 SU RO80

129

17

7 7 7 7 7 7

17

52

135 146

40

52

38
38

38

25

43

430 SU RO80 612 SU RO80

129

17

52

135

50

125

20

20

945
38

50

38

50

38

50

38

50

38

50

38

50

77

88 41
38

38 28

50

50

160

355 SU RO72

160

24 24 22

2550

41 43

360 SU RO72 430 SU RO72 458 SU RO72 488 SU RO72

129

17

10 10 10 10 10 10 10 10

17

52

135 146

40

52

3838

25

43

430 SU RO72 612 SU RO72

129

17

52

135

50

125

20

20

945

5050505050

50 50 50 50 50 50 50

50

575 SU RO72

50

50
38 28

841

50

160

8

160

24 24 22

2550

41 43

360 SU RO80 430 SU RO80 458 SU RO80 488 SU RO80

129

17

7 7 7 7 7 7

17

52

135 146

40

52

38
38

38

25

43

430 SU RO80 612 SU RO80

129

17

52

135

50

125

20

20

945
38

50

38

50

38

50

38

50

38

50

38

50

77

88 41
38

38 28

50

50

160

355 SU RO72

160

24 24 22

2550

41 43

360 SU RO72 430 SU RO72 458 SU RO72 488 SU RO72

129

17

10 10 10 10 10 10 10 10

17

52

135 146

40

52

3838

25

43
430 SU RO72 612 SU RO72

129

17

52

135

50

125

20

20

945

5050505050

50 50 50 50 50 50 50

50

575 SU RO72

50

50
38 28

841

50

160

8

®

87



Materiali Materials

Maniglia su rosetta RO80
Handle on rose RO80

Maniglia su rosetta RO80
Handle on rose RO80

599RO80Y  - Cilindro
599RO80P  - Patent
599RO80W07  - WC

360RO80Y  - Cilindro
360RO80P  - Patent
360RO80W07  - WC

599RO72Y  - Cilindro
599RO72P  - Patent
599RO72W07  - WC

360RO72Y  - Cilindro
360RO72P  - Patent
360RO72W07  - WC

Maniglia su rosetta RO72
Handle on rose RO72

Maniglia su rosetta RO72
Handle on rose RO72

599

360

Maniglie
Handle
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ALLUMINIO
ALUMINIUM

Finiture 
Finishes

GCS 
Cromo Satinato
Satined Chrome 

VR1036O
Effetto oro satinato 
Satined Matt Gold Look

VR9005O 
Nero RAL9005 Opaco
Matt Black RAL9005 

VR9010O
Bianco RAL9010 Opaco
Matt White RAL9010 
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Materiali Materials

Maniglia su rosetta RO80
Handle on rose RO80

575RO80Y  - Cilindro
575RO80P  - Patent
575RO80W07  - WC

575RO72Y  - Cilindro
575RO72P  - Patent
575RO72W07  - WC

Maniglia su rosetta RO72
Handle on rose RO72

575

Maniglia su rosetta RO80
Handle on rose RO80

355RO80Y  - Cilindro
355RO80P  - Patent
355RO80W07  - WC

355RO72Y  - Cilindro
355RO72P  - Patent
355RO72W07  - WC

Maniglia su rosetta RO72
Handle on rose RO72
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ALLUMINIO
ALUMINIUM

Finiture 
Finishes

GCS 
Cromo Satinato
Satined Chrome 

VR1036O
Effetto oro satinato 
Satined Matt Gold Look

VR9005O 
Nero RAL9005 Opaco
Matt Black RAL9005 

VR9010O
Bianco RAL9010 Opaco
Matt White RAL9010 
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GOL 
Ottone Lucido
Polished Brass

VR9005O 
Nero RAL9005 Opaco
Matt Black RAL9005 

GCL 
Cromo Lucido
Polished Chrome

GCS 
Cromo Satinato
Satin Chrome

BIBLO BICOLORE
Materiali 
Materials

Materiali 
Materials

Coppia maniglie su rosetta RO57
Pair of handles on on rose RO57

Coppia maniglie su rosetta RO57
Pair of handles on on rose RO57

ZAMA
ZAMAK

BIBRO57Y - Cilindro
BIBRO57P - Patent
BIBRO57W07 - WC

BIBDK03 - DK

BIBDK03 - DK

BIBRO57Y - Cilindro
BIBRO57P - Patent
BIBRO57W07 - WC

ZAMA
ZAMAK

GCL-GCS 
Cromo Lucido/Satinato
Polished/Satin Chrome

Maniglie
Handle
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GOCCIA
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Ottone Lucido
Polished Brass
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GCL 
Cromo Lucido
Polished Chrome

GCS 
Cromo Satinato
Satin Chrome

Materiali 
Materials

Coppia maniglie su rosetta RO02
Pair of handles on on rose RO02

GOCRO02Y - Cilindro
GOCRO02P - Patent
GOCRO02W01 - WC

GOL 
Ottone Lucido
Polished Brass

ZAMA
ZAMAK

FUTDK01  - DK

GOCDK01 - DK

GCL 
Cromo Lucido
Polished Chrome

GCS 
Cromo Satinato
Satin Chrome

FUTURA
Materiali 
Materials

Coppia maniglie su rosetta RO02
Pair of handles on on rose RO02

FUTRO02Y - Cilindro
FUTRO02P - Patent
FUTRO02W01 - WC

ZAMA
ZAMAK

®
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Via Guido Rossa 63, 25060 Cellatica, Brescia, ITALY
Tel: +39 030 8971999 Fax: +39 030 8976385
info@cbsystems.com / www.cbsystems.comv.
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