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PORTE

LA PORTA FLESSIBILE
Aggiungi una porta per creare spazi
dinamici e completare la tua parete.

PERCHÉ
PAPER HIN-DOOR e PAPER SLI-DOOR sono leggere e facili
da montare, personalizzabili con tutte le finiture Archicart.
Si installano su qualsiasi tipologia muraria e sono fornite
complete di ogni accessorio e rifinitura.

COMPOSIZIONE
PAPER HIN-DOOR e PAPER SLI-DOOR sono composte da
un telaio in legno e riempimento in cartone alveolare.
Tutte le superfici a vista sono realizzate in cartone
ondulato. Il fissaggio alle pareti esistenti avviene con
cerniere per le ante battenti o attraverso i binari di
scorrimento.

IDEALE PER
Le porte Archicart sono il naturale completamento delle
pareti mobili e amovibili in cartone. Inserite in qualsiasi
altra parete realizzata con metodi tradizionali diventano
una soluzione unica, leggera e sostenibile.
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PORTE
PAPER HIN-DOOR
PORTA A BATTENTE

PAPER SLI-DOOR
PORTA SCORREVOLE

Fuori misura e altri accessori disponibili su richiesta.

Paper Hin-Door è la porta a un’anta a battente in cartone
ondulato. L’anta è realizzata con telaio in legno e
rivestimento in cartone ondulato. Il fissaggio a mezzo di
cerniere avviene su controtelaio in legno. Le mostrine sono in
cartone ondulato.
La serratura e le maniglie sono del tipo da interni.

Paper Sli-Door è la porta scorrevole in cartone ondulato.
L’anta scorrevole è realizzata con telaio in legno e
rivestimento in cartone ondulato e ha dimensioni su misura.
L’anta scorre con carrelli su binario in alluminio, rivestito con
carter in cartone ondulato. La serratura di blocco e le
maniglie sono del tipo da interni.

FINITURETRATTAMENTI
IDROFUGO IGNIFUGO NATURALE “AVANA” O A SCELTA
di base

EXTRA
opzionale selezione cartella colori Archicart. Altri colori su richiesta. carta da parati, stampa diretta UV
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CARATTERISTICHE

Larghezza foro 70 cm - 80 cm - 90 cm

Altezza foro 210 cm

Telaio In legno

Mostrine In cartone, larghezza a scelta, sp. 1 cm

Accessori Maniglia, serratura

CARATTERISTICHE

Larghezza foro Su misura (max 140)

Altezza foro Su misura (max 300)

Telaio In legno

Carter copri-guida In cartone, larghezza a scelta, sp. 1 cm

Accessori Guida in alluminio, carrelli, maniglia

Fuori misura e altri accessori disponibili su richiesta.


