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La Tua porta, 
il Tuo mondo
Scopri le porte BUDVAR: più resistenti di altre, ispirate  
al ritmo ed al carattere di stupende città europee.

La porta d'ingresso è il biglietto da visita della Tua casa, 
pertanto è molto importante garantire tanto la sua alta 
qualità quanto il suo bell'aspetto. Rappresenta la prima linea 
di difesa contro le minacce esterne - e quindi contro i capricci 
del meteo e i rumori stradali. È impossibile contare quante 
volte nel giro di un anno l'apriamo e chiudiamo. Dev'essere 
solida, duratura e quanto più possibile adatta alla natura 
dell'abitazione, affinchè i Tuoi ospiti possano varcare  
la soglia di casa con gioia. 
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la sua struttura determina la durata e la 
stabilità della porta

telaio| stabilità

il comfort dell'utilizzo quotidiano della 
porta dipenderà da loro

maniglia o maniglione | funzionalità

un componente di ferramenta grazie 
a cui la Tua porta resterà in forma per 
lunghi anni

cerniere | durata

il cuore della porta nascosto dentro l'anta,
che determina la protezione antifurto della Tua casa

cremonese | sicurezza

montata correttamente, Ti assicura il libero 
passaggio senza inciampare ed il taglio termico 
usato ridurrà la dispersione di calore

soglia | comodità d'uso

il punto centrale della porta che le dà 
l'aspetto giusto: a seconda della variante 
selezionata, la Tua porta potrà apparire 
diversamente all'interno ed all'esterno

riempimento | estetica

conferisce stabilità all'intera struttura, 
e l'opportuno collegamento col telaio 
garantisce comfort termico, evitando 
eccessive dispersioni di calore dalla casa

anta | rigidità e tenuta

Guarda a cosa porre attenzione quando si sceglie 
la migliore porta per la casa



Porte - Alluminio o PVC?1

Porte in alluminio

La porta più resistente, che conserverà la totalità delle 
sue caratteristiche ed il suo bell'aspetto per anni.

Le porte in alluminio sono resistenti ai cambiamenti 
meteo ed alle differenze di temperatura.

Le porte in alluminio possono essere dotate
di moderni riempimenti decorativi tipo pannelli
mono-faccia, bi-faccia o integrati. Ricordiamo che, a seconda 
della variante scelta, la porta può assumere un aspetto diver-
so all'interno ed all'esterno.

L'eccezionale rigidità e leggerezza della struttura rende-
ranno molto confortevole l'utilizzo quotidiano della Tua 
porta.

La ricca gamma di colori, comprendente lo spettro completo 
RAL e colori simili al legno, Ti permetterà di abbinare il design 
della porta all'aspetto dell'abitazione. 
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pannello di sovrapposizione - l'anta ed il riempimento costituiscono 
un piano solo, senza visibili divisioni

Opzioni di dotazione per le porte  
in alluminio

cremonesi azionate con chiave:
 - manuale a 6 punti (ganci e nottolini)  
 - semiautomatica a 6 punti (ganci e nottolini) 
 - automatica a 6 punti (ganci e nottolini)

spessore del profilo: 77mm oppure 65mm

cilindri della serratura:
 - classe A - 3 chiavi incluse  
 - classe C (con pomello o senza) - 5 chiavi incluse

cerniere:
 - a rullo
 - superficiali
 - a scomparsa

soglie:
 - soglia bassa in alluminio con taglio termico
 - guarnizione paraspifferi

riempimenti:
 - pannello mono-faccia
 - pannello bi-faccia
 - integrato

canaline calde intra-vetro

vasta gamma di maniglioni e maniglie

telai con elevato standard di isolamento termico ed acustico

Ognuna delle soluzioni proposte non richiede il montaggio di serrature aggiuntive

2.

1.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

cremonesi azionate con maniglia:
 - manuale a 6 punti (ganci e nottolini) 

3.



Porte in PVC

La porta più calda, che garantirà a Te e ai Tuoi cari un 
elevato comfort termico e acustico. 

Puoi abbinare in modo ideale il colore e la forma del 
profilo della porta in PVC al design delle finestre BUDVAR 
per garantire un aspetto coerente della facciata della Tua 
abitazione. 

Le porte in PVC possono essere dotate di moderni riem-
pimenti decorativi sotto forma di pannello mono-faccia 
o integrato. 

Avendo a cuore l'ecologia, nella produzione di porte non 
utilizziamo piombo, cadmio e altri composti di metalli 
pesanti, salvaguardando così l'ambiente naturale.

I profili Titanium Technology, da cui vengono prodotte 
le porte BUDVAR, sono caratterizzati da un eccezionale 
isolamento termico, elevata rigidità, straordinaria 
lucentezza ed alta resistenza superficiale.
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pannello integrato - con suddivisione visibile fra anta e riempimento

Opzioni di dotazione per le porte in PVC 

cremonesi azionate con chiave:
 - manuale a 6 punti (ganci e nottolini)
 - semiautomatica a 6 punti (ganci e nottolini)

spessore del profilo: 70 mm

cremonesi azionate con maniglia:
 - manuale a 4 punti (ganci)
 - manuale a 10 punti (ganci e nottolini)
Ognuna delle soluzioni proposte non richiede il montaggio di serrature aggiuntive

cilindri:
 - classe A - 3 chiavi incluse
 - classe C (con pomello o senza) - 5 chiavi incluse

cerniere:
 - superficiali
 - a rullo

soglie:
 - soglia bassa in alluminio con taglio termico
 - guarnizione paraspifferi

riempimenti:
 - integrato
 - pannello mono-faccia

canaline calde intra-vetro

vasta gamma di maniglioni e maniglie

gocciolatoio in alluminio con spazzola

2.

1.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.



Il Tuo design, perché ad ognuno piace qualcosa di diverso

Gamme di porte in alluminio

2
Alcuni amano il design unico di Milano, altri preferiscono le forme semplici ed austere della Scandinavia - ecco perché Ti portiamo in 
un viaggio per l'Europa e le sue straordinarie città. Decidi dove Ti senti meglio, e quale design di porta si adatta a Te e alla Tua casa.

Milan Strasbourg OsloParis

dall'esterno bilaterale
applicazione inox v v

stampaggio v v

Tipo di riempimento

integrato sovrapposizione 
mono-faccia

sovrapposizione 
bi-faccia

v v v

Tipo di riempimento

integrato sovrapposizione 
mono-faccia

sovrapposizione 
bi-faccia

v v v

Tipo di riempimento

integrato sovrapposizione 
mono-faccia

sovrapposizione 
bi-faccia

v v v

Tipo di riempimento

integrato sovrapposizione 
mono-faccia

sovrapposizione 
bi-faccia

v v v

dall'esterno bilaterale
applicazione inox x x

stampaggio x x
ceramica v x

dall'esterno bilaterale
applicazione inox: 
cornice del vetro x v

applicazione inox: 
decorazione v v

stampaggio v v

dall'esterno bilaterale
applicazione inox x x

stampaggio v v
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Gamme di porte in PVC

Palermo WarsawOslo

dall'esterno bilaterale
applicazione inox x x

stampaggio x v

dall'esterno bilaterale
applicazione inox x x

stampaggio x x

Tipo di riempimento

integrato sovrapposizione 
mono-faccia

sovrapposizione 
bi-faccia

v v* x

Tipo di riempimento

integrato sovrapposizione 
mono-faccia

sovrapposizione 
bi-faccia

v x x

Tipo di riempimento

integrato sovrapposizione 
mono-faccia

sovrapposizione 
bi-faccia

v x x

dall'esterno bilaterale
applicazione inox: 
cornice del vetro x v

applicazione inox: 
decorazione v x

stampaggio x x

*opzione disponibile soltanto per porte con apertura verso l’interno



Trova il Tuo colore3

Colori dalla gamma RAL Vernici ad effetto legno

Pellicolato *

Porte in alluminio

Aliplast Sp. z o.o.
Wacława Moritza 3 20-276 Lublin

T: + 48 81 745 50 30 F: +48 81 745 50 31
I: www.aliplast.pl E: biuro@aliplast.pl

Uwaga: kolory zamieszczonych próbek mogą nieznacznie różnić się od gotowego wyrobu!

Aliplast Wood Colour Effect

 WDZD01 Złoty Dąb 
 

A
lip

la
st

 S
p

. 
z 

o
.o

.
W

a
cł

a
w

a
 M

o
ri
tz

a
 3

 2
0

-2
7

6
 L

u
b

lin
T:

 +
 4

8
 8

1
 7

4
5

 5
0

 3
0

 F
: 

+
4

8
 8

1
 7

4
5

 5
0

 3
1

I:
 w

w
w

.a
lip

la
st

.p
l E

: 
b

iu
ro

@
a

lip
la

st
.p

l

U
w

a
g

a
: 

ko
lo

ry
 z

a
m

ie
sz

cz
o

n
yc

h
 p

ró
b

e
k 

m
o

g
ą

 n
ie

zn
a

cz
n

ie
 r

ó
żn

ić
 s

ię
 o

d
 g

o
to

w
e

g
o

 w
yr

o
b

u
!

A
lip

la
st

 W
o
o
d
 C

o
lo

u
r 

E
ff
e
ct

 W
D

O
R

0
1
 O

rz
e
ch

 
  

Aliplast Sp. z o.o.
Wacława Moritza 3 20-276 Lublin

T: + 48 81 745 50 30 F: +48 81 745 50 31
I: www.aliplast.pl E: biuro@aliplast.pl

Uwaga: kolory zamieszczonych próbek mogą nieznacznie różnić się od gotowego wyrobu!

Aliplast Wood Colour Effect

 WDWN01 Winchester 
   

colori con finitura 
opaca

* non si applica alla gamma MILAN

colori con finitura 
opaca

altri colori 
con finitura opaca

altri colori con finitura 
texturizzata

colori con finitura 
texturizzata

7016  9006

 7016

 7047

 7046  7045

 7038

 7024  7023

 6011

5002 1003

7039

8019 9005

9005

RAL RAL

9016 

8014 

9016 7042 7039 3011 

1015 

rovere 
dorato

9004 

8011 

noce 

8007 

3004 

winchester 

8004 

6005 
bianco 

pellicolato
rovere dorato

noce

nero 
liscio

antracite
strutturale

bianco crema

basalto 
asteroide

grigio 
argento

rovere 
normanno

verde 
scuro

grigio 
pallido

antracite 
liscio

sapeli

cioccolatopino vintage

douglas

rovere
marrone

STANDARD GRUPPO I GRUPPO II GRUPPO III

PELLICOLATO *

texturizzato

opaco lucido

POSSIBILITÀ DI FINITURA 
DI COLORI RAL

pino 
polacco
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Collezioni: STRASBOURG PVC, OSLO PVC, WARSAW Collezione PALERMO

Pellicolati

Porte  IN PVC

verde 
scuro

GRUPPO I

bianco
pellicolato

bianco 

bianco 

rovere
dorato

rovere dorato

noce

noce

nero
liscio

antracite 
texture

antracite strutturale

pino 
polacco

rovere 
normanno

antracite
 liscio

GRUPPO II

bianco
crema

bianco crema

grigio
argento

sapeli

sapeli
cioccolato

pace della
natura

pino
vintage

douglas

GRUPPO III

basalto 
asteroide

grigio
pallido

rovere 
marrone

rovere marrone



Se la Tua porta è vetrata, scegli il vetro opportuno:

Maniglia o maniglione?

4

5
Porte in alluminio e PVC

Porte in alluminio e PVC

a bassa emissione

di forma rotonda 
in acciaio inox

di forma rettangolare in 
acciaio inox

decorativo funzionale

maniglia / maniglia

stratificato / antieffrazione

maniglia / maniglione

con ornamento specchio veneziano vetrata sabbiato

Maniglioni:

maniglione / maniglione
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Decidi quale variante di serratura soddisfi al meglio le Tue esigenze di sicurezza.6
Vogliamo che la Tua casa sia un posto in cui Tu e i Tuoi cari vi sentiate completamente al sicuro. Di conseguenza dotiamo le nostre porte di soluzioni che proteggeranno il vostro comfort e ciò che per 
voi è importante. Decidi quale variante di porta soddisfi al meglio le Tue esigenze di sicurezza.
La porta può essere dotata di cremonesi automatiche o manuali, per fornire protezione antiscasso a livello di classe RC2. Basta girare la chiave nella serratura per chiuderla completamente. 
Questa soluzione elimina la necessità di serrature aggiuntive ed è comoda, in quanto non si devono portare con sé diverse chiavi.

*unicamente con soluzioni per la domotica

versione d’azionamento

con chiave con maniglia

cremonese automatica a 6 punti, 
con ganci e nottolini

cremonese semiautomatica a 6 punti, 
con ganci e nottolini

cremonese manuale a 6 punti, 
con ganci e nottolini

protezione automatica della casa in 5 punti - 
ogni volta che la porta viene chiusa, viene bloc-
cata automaticamente in 5 punti su ganci, not-
tolini e scrocco della serratura principale. Grazie  
a questo, dotando la porta di un maniglione 
dall’esterno, puoi essere sicuro che la Tua casa 
sarà protetta anche quando non è chiusa a chia-
ve. Ruotando la chiave nella serratura, si bloc-
cherà la porta in un ulteriore sesto punto. 

protezione automatica della casa in 3 punti -  
la chiusura automatica della porta, dopo ogni 
chiusura, viene garantita da 2 nottolini che  
fuoriescono dalle cassette e dallo scrocco della  
serratura principale. Le porte dotate di mani-
glione dall’esterno, proteggeranno la Tua casa 
in 3 punti, senza l’uso di una chiave. Dopo aver 
ruotato la chiave nella serratura, la porta verrà 
bloccata in aggiunta su 2 ganci ed un massiccio 
catenaccio, ed i nottolini penetreranno ancora più 
in profondità nel telaio della porta. 

bloccaggio sullo scrocco della serratura  
principale - le porte dotate di maniglione dall’es-
terno, ad ogni chiusura si bloccheranno soltanto 
sullo scrocco della serratura principale. Il serrag-
gio sicuro della porta su ganci, nottolini e mas-
siccio catenaccio è possibile dopo aver ruotato la 
chiave nella serratura. 
funzione giorno/notte, dedicata alle porte  
dotate di maniglione - per la Tua comodità,  
siamo in grado di dotare la porta di una funzione  
che disattiva il bloccaggio automatico della  
porta alla chiusura. Quando sei in giardino o sulla  
terrazza, non dovrai ricordarti di portare con sè la 
chiave per rientrare in casa.
chiusura centralizzata 6 in 1 - ruotando  
la chiave in una singola serratura, è possibile 
bloccare completamente la porta in più punti.  
Ciò elimina la necessità di montare serrature  
aggiuntive.

chiusura centralizzata 6 in 1 - ruotando la chiave 
in una singola serratura, è possibile bloccare 
completamente la porta in più punti. Ciò elimina 
la necessità di montare serrature aggiuntive.
durata prolungata delle porte - grazie al supporto  
fisso a 3 punti nell’anta, esse risultano più  
resistenti alla deformazione, assicurando  
un funzionamento confortevole per anni.

funzione giorno/notte, dedicata alle porte do-
tate di maniglione - per la Tua comodità, siamo 
in grado di dotare la porta di una funzione che 
disattiva il bloccaggio automatico della porta alla 
chiusura. Quando sei in giardino o sulla terrazza, 
non dovrai ricordarti di portare con sè la chiave 
per rientrare in casa.
chiusura centralizzata della porta 6 in 1 - 
grazie al bloccaggio automatico, la porta può 
essere serrata completamente con una sola  
serratura. Ciò elimina la necessità di montare  
serrature aggiuntive.
durata prolungata delle porte -  il supporto  
fisso a 5 punti nell’anta le rende più resistenti alla 
deformazione, assicurando un funzionamento 
confortevole per anni. 

Zasuwnice KFV obsługiwane kluczem

As2600 As2750 As3600

Zasuwnice KFV obsługiwane kluczem

As2600 As2750 As3600

Zasuwnice KFV obsługiwane kluczem

As2600 As2750 As3600
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versione d’azionamento

con chiave con maniglia

Cremonese manuale a 6 punti, 
azionata con maniglia, ganci e nottolini. 

azionata mediante maniglia - ganci e nottolini  
fuoriescono dopo che la porta è chiusa sullo 
scrocco della serratura principale, e la mani-
glia viene sollevata verso l’alto. Per impedire  
completamente l’apertura della porta, è necessa-
rio ruotare la chiave nella serratura, cosa che farà 
fuoriuscire il catenaccio principale e bloccherà  
la maniglia. 

Zasuwnice KFV obsługiwane kluczem

As2600 As2750 As3600

Cremonese manuale a 4 punti, 
con ganci

Cremonese manuale a 10 punti, 
azionata con maniglia, ganci e nottolini.

azionata mediante maniglia -  il bloccaggio sui 
ganci si verifica dopo che la porta è chiusa sullo 
scrocco della serratura principale, e la maniglia 
viene sollevata verso l’alto. Per impedire com-
pletamente l’apertura della porta, è necessario 
ruotare ulteriormente la chiave nella serratura, 
cosa che farà fuoriuscire il massiccio catenaccio 
e bloccherà la maniglia.  

azionata mediante maniglia - per far fuoriuscire 
ganci e nottolini, occorre chiudere la porta sullo 
scrocco della serratura principale, e sollevare  
la maniglia verso l’alto. La porta non verrà chiusa 
in modo sicuro fino a quando non viene utilizza-
ta la chiave: questo farà fuoriuscire il massiccio  
catenaccio ed impedirà il movimento della  
maniglia. 

Zasuwnice KFV obsługiwane klamką

AS4540 As4648

Zasuwnice KFV obsługiwane klamką

AS4540 As4648
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SMART HOME7
Vogliamo che la Tua porta non sia solo un bel biglietto da visita della Tua casa, ma anche un suo elemento completamente funzionale. Sfruttando l'intelligenza artificiale, siamo in grado di far sì che la 
porta anticipi le Tue esigenze. Lascia che Ti semplifichi la vita. Scegli la soluzione più adatta alla Tua abitazione.

Le soluzioni SMART HOME Ti faranno dimenticare la nervosa ricerca delle chiavi in fondo alla borsa. Ti solleveranno anche dal pensiero se Tuo figlio non abbia dimenticato di chiudere la casa andando 
a scuola. 
 

Grazie al tastierino, puoi controllare la Tua porta tra-
mite un breve codice numerico.

• Puoi modificare il Tuo codice di accesso in qu-
alsiasi momento.

• Riceverai un'app per smartphone, aggiuntiva e 
gratuita, che Ti consentirà di aprire la porta a 
distanza di 1 metro via Bluetooth.

• La soluzione non necessita di una centrale 
Smart Home.

Permette di aprire la porta mediante l'impronta di-
gitale posta su un piccolo lettore posto sulla porta 
stessa. 

• Puoi aggiungere o rimuovere l'accesso ad un'al-
tra persona in ogni momento.

• Riceverai un'app per smartphone, aggiuntiva e 
gratuita, che Ti consentirà di aprire la porta a 
distanza di 1 metro via Bluetooth.

• A livello dell'app, puoi controllare e a che ora e 
chi ha aperto la Tua porta.

• La soluzione non necessita di una centrale 
Smart Home.

Grazie all'integrazione con il sistema centrale Smart 
Home, potrai controllare a distanza le Tue porte 
ovunque Tu sia ed in ogni momento. 

• Tramite l'app, è possibile aprire e chiudere la 
porta da qualsiasi parte del mondo.

• Il sistema Smart Home Ti consentirà di creare 
profili individuali su misura per il ritmo della 
giornata, badando alla sicurezza Tua e dei Tuoi 
cari, ad esempio aprirà e chiuderà ad orari pre-
stabiliti, e Ti informerà qualora la Tua porta ven-
ga aperta in un momento imprevisto. 

• La soluzione richiede una centrale Smart Home

Tastierino numerico Lettore di impronte digitali Controllo della porta mediante il sistema 
SMART HOME
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Paris
Chic parigino con una nota artistica. 
La porta è decorata con motivi grafici, che saranno 
un design distintivo dell'intera abitazione.  

colore: RAL 9005 strutturale
maniglione: P114, nero, 1200 mm
Ud da 0,8 W / m2K.

Paris 4



colore: RAL 7003 opaco
maniglione: P117, INOX, 1000 mm
Ud da 0,8 W / m2K. 

Paris 6
colore: RAL 9016 opaco
maniglione: P117, INOX, 1000 mm
Ud da 0,8 W / m2K.

Paris 5
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Paris 6
colore: RAL 5008 opaco
maniglione: P117, INOX, 1000 mm
vetro ausiliare: specchio veneziano
Ud da 0,8 W / m2K.



colore: decoro winchester
maniglione: P111, INOX, 1000 mm 
Ud da 0,8 W / m2K.

Paris 8

colore: RAL 7039 strutturale
maniglione: P117, INOX, 1400 mm
Ud da 0,8 W / m2K.

Paris 9
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colore: RAL 7024 opaco
maniglione: P119, INOX con vetro 
LACOBEL NERO, 1400 mm 
Ud da 0,8 W / m2K.

Paris 10

Paris 10
colore: pino vintage pellicolato
maniglione: P113, nero, 1800 mm 
Ud da 0,8 W / m2K.



Paris 3
colore: decoro noce
Applicazioni INOX
maniglione: P117, INOX, 1600 mm
vetro ausiliare:
opaco, motivo NP3 
Ud da 0,8 W / m2K.
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colore: RAL 6005 opaco
maniglione: P111, INOX, 800 mm 
pannello inferiore 
Ud da 0,8 W / m2K.

Paris 7

colore: RAL 8011 strutturale
Applicazioni INOX
maniglione: P125, INOX, 1500 mm 
Ud da 0,8 W / m2K.

Paris 3



colore: decoro rovere dorato 
applicazioni INOX
maniglione: P112, INOX, 
vetro 1600 mm 
ausiliare: opaco, motivo NP1 
Ud da 0,8 W / m2K.

Paris 1
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colore: RAL 7047 strutturale
Applicazioni INOX
maniglia: Venus, INOX 
Ud da 0,8 W / m2K.

Paris 2

Paris 2
colore: RAL 7016 
opaco applicazioni INOX
maniglione: P114, INOX, 600 mm
vetro ausiliare:
opaco, motivo NP2 
Ud da 0,8 W / m2K.



Paris

P111
diametro: Ø 30 mm 
lunghezza: 580, 800, 
1000, 1200, 1600 mm
colore: INOX

P112
diametro: Ø 30 mm 
lunghezza: 580, 800, 
1000, 1200, 1600 mm
colore: INOX

P113
diametro: Ø 34 mm 
lunghezza: 600, 800, 
1000, 1200, 1400, 
1600, 1800 mm
colore: nero

P113  *
diametro: Ø 34 mm 
lunghezza: 600, 800, 
1000, 1200, 1400, 
1600, 1800 mm
colore: nero

P114
sezione trasversale: 
40x20 mm 
lunghezza: 600, 800, 
1000, 1200, 1400, 
1600, 1800 mm
colore: nero, INOX

P114  *
sezione trasversale: 
40x20 mm 
lunghezza: 600, 800, 
1000, 1200, 1400, 
1600, 1800 mm
colore: nero, INOX

P117
sezione trasversale: 
100x20 mm 
lunghezza: 1000, 1200, 
1400, 1600, 1800 mm
colore: INOX

P119
sezione trasversale: 
40x20 mm 
lunghezza: 800, 1000, 
1200, 1400, 1600 mm
colore: INOX con ceramica 
** o INOX con vetro 
Lacobel nero

P122 verticale ***
larghezza: 126 mm 
lunghezza: 450, 1000, 
1600 mm
colore: INOX, nero

P125
sezione trasversale: 
40x20 mm 
lunghezza: 1200, 1500 mm
colore: INOX

MANIGLIONI:

P115 rettangolare
sezione trasversale: 
40x20 mm 
lunghezza: 800, 1000 mm
colore: INOX

P115 rotondo
diametro: Ø 34 mm  
lunghezza: 800, 1000 mm
colore: INOX

P122 orizzontale
larghezza: 120 mm
lunghezza: 200, 400 
mm
colore: INOX

METODO DI FISSAGGIO DEL MANIGLIONE

ad incasso - disponibile solo 
per pannelli sovrapposti

dritto - disponibile solo 
per pannelli sovrapposti

orizzontale - disponibile solo 
per pannelli sovrapposti

obliquo piegato

** modelli ceramici disponibili: ruggine, sabbia, cemento, nero pressato, pietra grigia, pietra marrone, pietra scura
* il modello è disponibile anche con pulsante nascosto (unicamente lungo 1200 mm, colore INOX)

Venus
colore: INOX

MANIGLIE

*** il modello è disponibile anche in opzione con pulsante nascosto o visibile (unicamente lungo 1000 mm, colore INOX)



BUDVAR  |  29

FIANCHI LUCE LATERALI

CERNIERE
Cerniera a rullo
colore: cerniera in colore 
RAL abbinato a quello 
della struttura

Cerniera superficiale
colore: cerniera in colore 
RAL abbinato a quello 
della struttura

Cerniera a scomparsa
colore: nero
(il colore della cerniera  
è visibile ad anta aperta)

opaca - in parte sabbiata, 
motivo NP1 

dedicato per modello PARIS 1

opaca - in parte sabbiata, 
motivo NP2 

dedicato per modello PARIS 2

opaca - in parte sabbiata, 
motivo NP3 

dedicato per modello PARIS 3

opaca - in parte sabbiata, 
motivo NP7 

dedicato per modello PARIS 7

traslucido opaco master carre master line  cincillà bianco delta biancomaster point crepi bianco

specchio veneziano reflex argento

 cincillà marrone delta marrone
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riempimento: ceramica PIETRA GRIGIA
colore telaio: RAL 9005 opaco
maniglione: P122, nero, 1600 mm
Ud da 0,8 W / m2K.

Milan 2

Milan
Ispirate all'artigianato dei più prestigiosi 
artisti milanesi. 
Sono porte con elementi in ceramica, che daranno 
al volume dell'edificio un originale ed unico 
carattere.



riempimento: colore RAL 9016 opaco;
ceramica PIETRA MARRONE
colore telaio: RAL 9016 opaco
maniglione: P117, INOX, 1200 mm
vetro ausiliare: opaco 
Ud da 0,9 W / m2K.

Milan 1
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riempimento: colore RAL 7039 strutturale; 
ceramica PIETRA SCURA; 
vetro opaco, motivo DM3
colore telaio: RAL 7039 strutturale
maniglione: P119, INOX con ceramica 
PIETRA SCURA, 1600 mm
Ud da 0,9 W / m2K.

Milan 3

Milan 3
riempimento: colore strutturale RAL 9010; 
ceramica RUGGINE; 
vetro opaco, motivo DM3
colore telaio: strutturale RAL 9010
maniglione: P119, INOX 
con ceramica RUGGINE, 800 mm
vetro ausiliare: specchio veneziano 
Ud da 0.9 W / m2K.



riempimento: colore RAL 9003 opaco; 
Ceramica SABBIA: 
vetro specchio veneziano
colore telaio: RAL 9003 mat
maniglione: P119, INOX 
con ceramica SABBIA, 1400 mm
vetro ausiliare: specchio veneziano
Ud da 0,9 W / m2K.

Milan 4
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riempimento: ceramica CEMENTO; 
vetro opaco
colore telaio: RAL 7042 mat
maniglione: P113, nero, 1600 mm
vetro ausiliare: opaco
Ud da 0,9 W / m2K.

Milan 6

Milan 4
riempimento: colore RAL 7016 strutturale; 
Ceramica NERO STAMPATO; vetro opaco
colore telaio: strutturale RAL 7016
maniglione: P119, INOX 
con vetro LACOBEL NERO, 1000 mm
vetro ausiliare: opaco, motivo NM4
Ud da 0,9 W / m2K.



riempimento: colore strutturale RAL 
9005; ceramica RUGGINE
colore telaio: strutturale RAL 9005
maniglione: P114, INOX, 800 mm
vetro ausiliare: specchio veneziano
Ud da 0,9 W / m2K.

Milan 5
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riempimento: ceramica 
PIETRA SCURA; vetro opaco
colore telaio: RAL 9005 opaco
maniglione: P119, INOX con ceramica 
PIETRA SCURA, 1400 mm
vetro ausiliare: opaco
Ud da 0,9 W / m2K.

Milan 7

Milan 7
riempimento: ceramica SABBIA; 
vetro opaco
colore telaio: strutturale RAL 8000
maniglione: P114, nero, 1200 mm
vetro ausiliare: opaco
Ud da 0,9 W / m2K.



Milan

METODO DI FISSAGGIO DEL MANIGLIONE

ad incasso - disponibile solo 
per pannelli sovrapposti

dritto - disponibile solo 
per pannelli sovrapposti

orizzontale - disponibile solo 
per pannelli sovrapposti

obliquo piegato

** modelli ceramici disponibili: ruggine, sabbia, cemento, nero pressato, pietra grigia, pietra marrone, pietra scura
* il modello è disponibile anche con pulsante nascosto (unicamente lungo 1200 mm, colore INOX)

P111
diametro: Ø 30 mm 
lunghezza: 580, 800, 
1000, 1200, 1600 mm
colore: INOX

P112
diametro: Ø 30 mm 
lunghezza: 580, 800, 
1000, 1200, 1600 mm
colore: INOX

P113
diametro: Ø 34 mm 
lunghezza: 600, 800, 
1000, 1200, 1400, 
1600, 1800 mm
colore: nero

P113  *
diametro: Ø 34 mm 
lunghezza: 600, 800, 
1000, 1200, 1400, 
1600, 1800 mm
colore: nero

P114
sezione trasversale: 
40x20 mm 
lunghezza: 600, 800, 
1000, 1200, 1400, 
1600, 1800 mm
colore: nero, INOX

P114  *
sezione trasversale: 
40x20 mm 
lunghezza: 600, 800, 
1000, 1200, 1400, 
1600, 1800 mm
colore: nero, INOX

P117
sezione trasversale: 
100x20 mm 
lunghezza: 1000, 1200, 
1400, 1600, 1800 mm
colore: INOX

P119
sezione trasversale: 
40x20 mm 
lunghezza: 800, 1000, 
1200, 1400, 1600 mm
colore: INOX con ceramica 
** o INOX con vetro 
Lacobel nero

P122 verticale ***
larghezza: 126 mm 
lunghezza: 450, 1000, 
1600 mm
colore: INOX, nero

P125
sezione trasversale: 
40x20 mm 
lunghezza: 1200, 1500 mm
colore: INOX

MANIGLIONI:

P122 orizzontale
larghezza: 120 mm
lunghezza: 200, 400 
mm
colore: INOX

Venus
colore: INOX

MANIGLIE

*** il modello è disponibile anche in opzione con pulsante nascosto o visibile (unicamente lungo 1000 mm, colore INOX)
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pietra grigia cemento sabbia ruggine pietra marrone pietra scura nero stampato lacobel nero

CERAMICA

VETRI E FIANCHI LUCE LATERALI

opaca - in parte sabbiata, 
motivo NM4 

dedicato solo per sopraluce nel 
modello MILAN 4

opaca - in parte sabbiata, 
motivo DM3

dedicato solo per riempimento nel 
modello MILAN 3

traslucido opaco specchio veneziano

CERNIERE
Cerniera a rullo
colore: cerniera in colore 
RAL abbinato a quello 
della struttura

Cerniera superficiale
colore: cerniera in colore 
RAL abbinato a quello 
della struttura

Cerniera a scomparsa
colore: nero
(il colore della cerniera  
è visibile ad anta aperta)

 reflex argento
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colore: strutturale RAL 6005; 
vetro opaco, motivo DNS
maniglione: P130 RETRO 1, ottone 
patinato - oro antico, 600 mm
rosetta per cilindro: modello RETRO
Ud da 0,9 W / m2K.

Strasburg 1

Strasbourg
Stile retrò e bellezza classica che rimandano 
alle pittoresche strade di Strasburgo.
Rappresentano il complemento perfetto per 
edifici storici e villette in stile classico.



colore: RAL 3007 opaco; vetro opaco 
con inglesina intra-vetro da 18 mm
maniglia: RETRO 1, ottone 
patinato - oro antico
vetro ausiliare: opaco
Ud da 0,9 W / m2K.

Strasburg 3

Strasburg 2
colore: RAL 3003 opaco; 
vetrata WS2
maniglione: P112, INOX, 1200 mm
Ud da 0,9 W / m2K.
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colore: RAL 9005 opaco; 
vetro opaco, motivo DNS
maniglione: P112, INOX, 580 mm
vetro ausiliare: opaco, motivo DNS
Ud da 0,9 W / m2K.

Strasburg 2



colore: RAL 5010 opaco
maniglione: P115 rotondo, INOX, 
800mm
Ud da 0,8 W / m2K.

Strasburg 4
colore: RAL 5020 opaco; 
vetrata WS5
maniglione: P113, nero, 600 mm
Ud da 0,9 W / m2K.

Strasburg 5
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Strasburg 5
colore: RAL 9003 opaco; 
vetrata WS5
maniglione: P112, INOX, 580 mm
pannello inferiore: INOX
Ud da 0,9 W / m2K



STRASBOURG

P111
diametro: Ø 30 mm 
lunghezza: 580, 800, 
1000, 1200, 1600 mm
colore: INOX

P112
diametro: Ø 30 mm 
lunghezza: 580, 800, 
1000, 1200, 1600 mm
colore: INOX

P113
diametro: Ø 34 mm 
lunghezza: 600, 800, 
1000, 1200, 1400, 
1600, 1800 mm
colore: nero

P113  *
diametro: Ø 34 mm 
lunghezza: 600, 800, 
1000, 1200, 1400, 
1600, 1800 mm
colore: nero
 

P114
sezione trasversale: 
40x20 mm 
lunghezza: 600, 800, 
1000, 1200, 1400, 
1600, 1800 mm
colore: nero, INOX

P114  *
sezione trasversale: 
40x20 mm 
lunghezza: 600, 800, 
1000, 1200, 1400, 
1600, 1800 mm
colore: nero, INOX

P117
sezione trasversale: 
100x20 mm 
lunghezza: 1000, 1200, 
1400, 1600, 1800 mm
colore: INOX

P119
sezione trasversale: 
40x20 mm 
lunghezza: 800, 1000, 
1200, 1400, 1600 mm
colore: INOX con ceramica 
** o INOX con vetro 
Lacobel nero

P122 verticale ***
larghezza: 126 mm 
lunghezza: 450, 1000, 
1600 mm
colore: INOX, nero

P125
sezione trasversale: 
40x20 mm 
lunghezza: 1200, 1500 mm
colore: INOX
 

MANIGLIONI:

P130 RETRO 1
diametro: Ø 38 mm 
lunghezza: 600 mm
colore: ottone 
patinato - oro antico

P115 rettangolare
sezione trasversale: 
40x20 mm 
lunghezza: 800, 1000 mm
colore: INOX

P115 rotondo
diametro: Ø 34 mm 
lunghezza: 800, 1000 mm
colore: INOX

P122 orizzontale
larghezza: 120 mm
lunghezza: 200, 400 mm
colore: INOX

METODO DI FISSAGGIO DEL MANIGLIONE

ad incasso - disponibile solo 
per pannelli sovrapposti

dritto - disponibile solo 
per pannelli sovrapposti

orizzontale - disponibile solo 
per pannelli sovrapposti

obliquo piegato

** modelli ceramici disponibili: ruggine, sabbia, cemento, nero pressato, pietra grigia, pietra marrone, pietra scura
* il modello è disponibile anche con pulsante nascosto (unicamente lungo 1200 mm, colore INOX)

*** il modello è disponibile anche in opzione con pulsante nascosto o visibile (unicamente lungo 1000 mm, colore INOX)
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traslucido opaca - in parte sabbiata, 
motivo DNS 

vetrata, motivo WS5
dedicato solo per 

riempimento nel modello 
STRASBOURG 5

vetrata, motivo WS2
dedicato solo per 

riempimento nel modello 
STRASBOURG 2

vetrata, motivo WS1
dedicato solo per 

riempimento nel modello 
STRASBOURG 1

motivo con inglesina intra-vetro da 18 mm 
dedicato solo per riempimento nel modello 

STRASBOURG 3

opaco master carre master line specchio veneziano

VETRI E FIANCHI LUCE LATERALI

Venus
colore: INOX

Rosetta RETRO 1
colore: ottone 
patinato - oro antico

Battiporta RETRO 1
colore: ottone 
patinato - oro antico

Retro 1
colore: ottone patinato 
- oro antico

MANIGLIE

ACCESSORI AGGIUNTIVI

* disponibile anche come opzione di maniglia per tapparella

CERNIERE
Cerniera a rullo
colore: cerniera in colore 
RAL abbinato a quello 
della struttura

Cerniera superficiale
colore: cerniera in colore 
RAL abbinato a quello 
della struttura

Cerniera a scomparsa
colore: nero
(il colore della cerniera  
è visibile ad anta aperta)
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colore: RAL 7016 strutturale; 
applicazioni INOX
vetro opaco
maniglione: P112, INOX, 1600 mm
vetro ausiliare: opaco, motivo NO2
Ud da 0,9 W / m2K.

Oslo 2

Oslo
Porte minimaliste arricchite con vetrature 
geometriche ed elementi in acciaio inox, 
che si rifanno al design del moderno 
panorama di Oslo. 



Oslo 4
colore: RAL 8028
applicazioni INOX
vetro opaco
maniglione: P114, INOX, 1200 mm
vetro ausiliare: opaco
Ud da 0,9 W / m2K.
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colore: basalto stellato pellicolato
vetro opaco
maniglione: P112, INOX, 800 mm
vetro ausiliare: opaco, 
motivo NO4
Ud da 0,9 W / m2K.

Oslo 4

colore: pino vintage pellicolato,
vetro opaco
maniglione: P112, INOX, 
vetro 1200 mm 
ausiliare: opaco 
Ud da 0,9 W / m2K.

Oslo 7



colore: RAL 9003 opaco;
applicazioni INOX
vetro opaco
maniglione: P114, INOX, 
vetro 1800 mm 
ausiliare: opaco
Ud da 0,9 W / m2K. 

Oslo 9

Oslo 9
colore: RAL 9005 strutturale;
applicazioni INOX 
ornamento Chinchilla
maniglione: P111, INOX, 580 mm
vetro ausiliare: ornamento Chinchilla
Ud da 0,9 W / m2K.
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colore: RAL 3003 strutturale;
vetro specchio veneziano
maniglione: P112, INOX, pannello 
inferiore 580 mm: INOX
Ud da 0,9 W / m2K. 

Oslo 10



colore: decoro rovere dorato;
applicazioni INOX
vetro opaco
maniglione: P114, INOX, vetro 1000 mm 
ausiliare: opaco
Ud da 0,9 W / m2K.

Oslo 1

colore: RAL 7036 opaco;
applicazioni INOX
vetro opaco
maniglione: P114, INOX, 1800 mm
Ud da 0,9 W / m2K. 

Oslo 6
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Oslo 6
colore: RAL 7024 opaco;
applicazioni INOX
vetro opaco
maniglione: P112, INOX, 1600 mm
Ud da 0,9 W / m2K.



Oslo 8
colore: strutturale RAL 7016;
vetro opaco
maniglione: P119, INOX con vetro 
LACOBEL NERO, vetro da 1600 mm 
ausiliare: opaco
Ud da 0,9 W / m2K.
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colore: RAL 9016 opaco;
applicazioni INOX
vetro opaco, motivo DO3
maniglione: P122 orizzontale, 
INOX, 200 mm
vetro ausiliare: opaco, motivo NO3
Ud da 0,9 W / m2K.

Oslo 3

colore: decoro noce;
vetro opaco
maniglione: P112, INOX, 1200 mm
Ud da 0,9 W / m2K. 

Oslo 8



colore: RAL 5008 strutturale
applicazioni INOX 
vetro opaco
maniglione: P112, INOX, vetro 1600 mm 
ausiliare: opaco, motivo NO5
Ud da 0,9 W / m2K.

Oslo 5
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Oslo 5
colore: RAL 8019 opaco;
applicazioni INOX
vetro opaco
maniglione: P112, INOX, vetro 1200 mm 
ausiliare: opaco
Ud da 0,9 W / m2K.



OSLO

P111
diametro: Ø 30 mm 
lunghezza: 580, 800, 
1000, 1200, 1600 mm
colore: INOX

P101
diametro: Ø 32 mm 
lunghezza: 500, 650, 
800, 1400, 1800 mm
colore: INOX

P102
diametro: Ø 32 mm 
lunghezza: 500, 650, 
800, 1400, 1800 mm
colore: INOX

P104
sezione trasversale: 
40x20 mm 
lunghezza: 500, 650, 
800, 1400, 1800 mm
colore: INOX

P105
diametro: Ø 30 mm 
lunghezza: 400, 600, 
800, 1000, 1200, 
1400 mm
colore: INOX

P112
diametro: Ø 30 mm 
lunghezza: 580, 800, 
1000, 1200, 1600 mm
colore: INOX

P113
diametro: Ø 34 mm 
lunghezza: 600, 800, 
1000, 1200, 1400, 
1600, 1800 mm
colore: nero

P113  *
diametro: Ø 34 mm 
lunghezza: 600, 800, 
1000, 1200, 1400, 
1600, 1800 mm
colore: nero
 

P114
sezione trasversale: 
40x20 mm 
lunghezza: 600, 800, 
1000, 1200, 1400, 
1600, 1800 mm
colore: nero, INOX

P114  *
sezione trasversale: 
40x20 mm 
lunghezza: 600, 800, 
1000, 1200, 1400, 
1600, 1800 mm
colore: nero, INOX

P117
sezione trasversale: 
100x20 mm 
lunghezza: 1000, 1200, 
1400, 1600, 1800 mm
colore: INOX

P119
sezione trasversale: 
40x20 mm 
lunghezza: 800, 1000, 
1200, 1400, 1600 mm
colore: INOX con ceramica 
** o INOX con vetro 
Lacobel nero

P122 verticale ***
larghezza: 126 mm 
lunghezza: 450, 1000, 
1600 mm
colore: INOX, nero

P124
sezione trasversale: 
40x20 mm 
lunghezza: 800, 1000, 
1200, 1500 mm
colore: INOX

P125
sezione trasversale: 
40x20 mm 
lunghezza: 1200, 1500 mm
colore: INOX
 

MANIGLIONI:

P115 rettangolare
sezione trasversale: 40x20 mm 
lunghezza: 800, 1000 mm
colore: INOX

P115 rotondo
diametro: Ø 34 mm 
lunghezza: 800, 1000 mm
colore: INOX

P122 orizzontale
larghezza: 120 mm
lunghezza: 200, 400 mm
colore: INOX

solo per alluminio solo per PVC disponibile anche per PVC solo con pulsan-
te, lunghezza 1200 mm, INOX

METODO DI FISSAGGIO DEL MANIGLIONE

ad incasso - disponibile solo 
per pannelli sovrapposti

dritto - disponibile solo 
per pannelli sovrapposti

orizzontale - disponibile solo 
per pannelli sovrapposti

obliquo piegato

** modelli ceramici disponibili: ruggine, sabbia, cemento, nero pressato, pietra grigia, pietra marrone, pietra scura
* il modello è disponibile anche con pulsante nascosto (unicamente lungo 1200 mm, colore INOX)

maniglione su placca lunga
colore: bianco, RAL 8003, 
oro, argento, RAL 7016

pomello su placca lunga
colore: bianco, RAL 8003, 
oro, argento, RAL 7016

*** il modello è disponibile anche in opzione con pulsante nascosto o visibile (unicamente lungo 1000 mm, colore INOX)
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Venus
colore: INOX

Victory  *
colore: bianco, 
RAL 8003, oro, 
argento, RAL 7016

Saturn *
colore: bianco, 
RAL 8003, oro, 
argento, RAL 7016

HOPPE 
Liverpool
colore: bianco, 
titanio, 
marrone scuro

MANIGLIE

CERNIERE
Standard 120
cerniera superficiale
colore: bianco RAL 9016, 
RAL 8019, RAL 8017, 
RAL 8077, RAL 9005, 
RAL 8003, RAL 7016, 
RAL 9001, oro, argento, 
titanio, satinato

Premium Round 160
cerniera a rullo
colore: bianco RAL 9016, 
RAL 8077, acciaio 
spazzolata lussuosa

Cerniera a rullo
colore: cerniera in colore 
RAL abbinato a quello 
della struttura

Cerniera superficiale
colore: cerniera in colore 
RAL abbinato a quello 
della struttura

Cerniera a scomparsa
colore: nero
(il colore della cerniera  
è visibile ad anta aperta)



OSLO
VETRI E FIANCHI LUCE LATERALI

opaca - in parte sabbiata, 
motivo DO3

dedicato solo per riempimento 
nel modello OSLO 3

opaca - in parte sabbiata, 
motivo DO5

dedicato solo per riempimento 
nel modello OSLO 5

opaca - in parte sabbiata, 
motivo NO2

dedicato solo per sopraluce 
nel modello OSLO 2

opaca - in parte sabbiata 
motivo NO3

dedicato solo per sopraluce 
nel modello OSLO 3

opaca - in parte sabbiata, 
motivo NO4

dedicato solo per sopraluce 
nel modello OSLO 4

opaca - in parte sabbiata, 
motivo NO5

dedicato solo per sopraluce 
nel modello OSLO 5

* disponibile anche come opzione di maniglia per tapparella

traslucido opaco master carre master line  cincillà bianco delta biancomaster point crepi bianco  cincillà marrone delta marrone

specchio veneziano reflex argento
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dall'esterno bilaterale
applicazione inox: 
cornice del vetro x v

applicazione inox: 
decorazione v v

stampaggio v v

dall'esterno bilaterale
applicazione inox: 
cornice del vetro x v

applicazione inox: 
decorazione v x

stampaggio x x

OSLO 1 OSLO 2 OSLO 3 OSLO 4 OSLO 5

OSLO 6 OSLO 7 OSLO 8 OSLO 9 OSLO 10

DIFFERENZE NEI MODELLI DELLA COLLEZIONE OSLO: ALLUMINIO - PVC *

* La versione ALU, nell’esempio, è presentata sotto forma di pannello sovrapposto, mentre la versione in PVC, nell’esempio, è presentata sotto forma di pannello integrato.
Per ulteriori informazioni sulle varianti di riempimento disponibili, vedasi le pagine 8-9
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colore: antracite strutturale;
vetro opaco
maniglione: P101, INOX, 500 mm
Ud 1,2 W / m2K.

Palermo 3

Palermo
Porte ispirate agli eterogenei 
paesaggi della pittoresca Palermo, 
che si abbinano sia allo stile moderno 
che a quello classico dell'edificio.



colore: bianco crema
vetro opaco
maniglione: P105, INOX, 400 mm
Ud 1,2 W / m2K.

Palermo 5

colore: rovere dorato
vetro opaco
maniglione: P102, INOX, 650 mm
Ud 1,2 W / m2K. 

Palermo 1
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colore: bianco,
vetro opaco
maniglia: Venus, INOX
Ud 1,2 W / m2K.

Palermo 2

colore: noce 
vetro opaco
maniglione: P105, INOX, 600 mm
Ud 1,2 W / m2K. 

Palermo 7



colore: antracite strutturale;
vetro opaco
maniglia: Victory, RAL 7016
Ud 1,2 W / m2K.

Palermo 6

colore: bianco,
vetro opaco
maniglione: P104, INOX, 500 mm
Ud 1,2 W / m2K. 

Palermo 4
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Palermo 4
colore: rovere marrone
vetro opaco
maniglione: P104, INOX, 650 mm
Ud 1,2 W / m2K. 



PALERMO

P101
diametro: Ø 32 mm 
lunghezza: 500, 650, 
800, 1400, 1800 mm
colore: INOX

P102
diametro: Ø 32 mm 
lunghezza: 500, 650, 
800, 1400, 1800 mm
colore: INOX

P104
sezione trasversale: 
40x20 mm 
lunghezza: 500, 650, 
800, 1400, 1800 mm
colore: INOX

P105
diametro: Ø 30 mm 
lunghezza: 400, 600, 
800, 1000, 1200, 
1400 mm
colore: INOX

MANIGLIONI

Venus
colore: INOX

Victory *
colore: bianco, 
RAL 8003, oro, 
argento, RAL 7016

Saturn *
colore: bianco, 
RAL 8003, oro, 
argento, RAL 7016

HOPPE 
Liverpool
colore: bianco, 
titanio, 
marrone scuro

MANIGLIE

* disponibile anche come opzione di maniglia per tapparella

maniglione su placca lunga
colore: bianco, RAL 8003, 
oro, argento, RAL 7016

pomello su placca lunga
colore: bianco, RAL 8003, 
oro, argento, RAL 7016

CERNIERE
Standard 120
cerniera superficiale
colore: bianco RAL 9016, 
RAL 8019, RAL 8017, 
RAL 8077, RAL 9005, 
RAL 8003, RAL 7016, 
RAL 9001, oro, argento, 
titanio, satinato

Premium Round 160
cerniera a rullo
colore: bianco RAL 9016, 
RAL 8077, acciaio 
spazzolata lussuosa
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VETRI

traslucido opaco master carre master line

 cincillà bianco delta bianco

master point crepi bianco

specchio veneziano reflex argento cincillà marrone delta marrone





BUDVAR  |  73

Warsaw
Varsavia e il suo carattere variegato, col suo  
metropolitano e disinvolto stile di vita sono  
stati l'ispirazione per la gamma di porte  
Warsaw. Questa collezione di porte in PVC  
è realizzata interamente in vetro, sul quale 
motivi futuristici s'intrecciano con 
modernismo e Art Déco. 

Warsaw 3



Warsaw 2

Warsaw 2
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Warsaw 6

Warsaw 5

Warsaw 4



WARSAW

Venus
colore: INOX

Victory *
colore: bianco, 
RAL 8003, oro, 
argento, RAL 7016

Saturn *
colore: bianco, 
RAL 8003, oro, 
argento, RAL 7016

HOPPE 
Liverpool
colore: bianco, 
titanio, 
marrone scuro

MANIGLIE

* disponibile anche come opzione di maniglia per tapparella

P101
diametro: Ø 32 mm 
lunghezza: 500, 650, 
800, 1400, 1800 mm
colore: INOX

P102
diametro: Ø 32 mm 
lunghezza: 500, 650, 
800, 1400, 1800 mm
colore: INOX

P104
sezione trasversale: 
40x20 mm 
lunghezza: 500, 650, 
800, 1400, 1800 mm
colore: INOX

P105
diametro: Ø 30 mm 
lunghezza: 400, 600, 
800, 1000, 1200, 
1400 mm
colore: INOX

MANIGLIONI

maniglione su placca lunga
colore: bianco, RAL 8003, 
oro, argento, RAL 7016

pomello su placca lunga
colore: bianco, RAL 8003, 
oro, argento, RAL 7016

CERNIERE
Standard 120
cerniera superficiale
colore: bianco RAL 9016, 
RAL 8019, RAL 8017, 
RAL 8077, RAL 9005, 
RAL 8003, RAL 7016, 
RAL 9001, oro, argento, 
titanio, satinato

Premium Round 160
cerniera a rullo
colore: bianco RAL 9016, 
RAL 8077, acciaio 
spazzolata lussuosa
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Porte di servizio

Porte realizzate in PVC di alta qualità, perfette come entrata in garage, cantina o ripostiglio. Grazie ai colori coerenti coi 
serramenti BUDVAR, il loro aspetto si manterrà in armonia con l'intero edificio.

- Prodotte con la Titanium Technology, che garantisce durata e rigidezza del prodotto.
- Hanno di serie due guarnizioni, grazie a cui proteggono il locale dalle dispersioni termiche.
- Porta con pannello integrato, disponibile con riempimento in vetro o completamente liscio. 
- Dotata di maniglia e serratura a chiave. 
- Azionamento mediante maniglia o chiave. 

Porta azionata mediante maniglia - la chiusura ermetica della porta è possibile tirando la maniglia verso l’alto. 
Per evitare completamente l’apertura della porta, è necessario ruotare la chiave nella serratura.

Porta azionata mediante chiave - gli elementi di bloccaggio (rotanti a fungo e catenaccio della cassetta principale) 
si aprono o chiudono dopo una doppia mandata della chiave nella serratura principale.

GAMMA COLORI

pellicolato bianco bianco 

rovere dorato

noce

nero lucido

antracite texture

pino polacco

rovere 
normanno

antracite lucido

bianco crema

grigio argento

sapeli

cioccolato

pace della natura

pino vintage

douglas

Il presente materiale non costituisce un'offerta ai sensi del Codice Civile, avendo scopi puramente informativi. Resta soggetto a modifiche tecniche. Non ci assumiamo alcu-
na responsabilità per errori di stampa o refusi. Ci riserviamo i diritti d'autore su questo materiale. È vietata la copia sia totale che parziale senza consenso scritto.
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Consulta i nostri consigli nella sezione  
www.budvar.it/category/consigli

e quelli postati sui social media:

BUDVAR Centrum Sp. z o.o. | ul. Rondo ONZ 1/12, 00-124 Warszawa 
indirizzo per la corrispondenza: ul. Przemysłowa 36, 98-220 Zduńska Wola PL 

tel. +48 (43) 824 31 32 | e-mail: finestra@budvar.it


