
138 139

PORTE ECHO

Porte E
cho

Filo muro in laminato

| PORTE ECHO  | FILO MURO IN LAMINATO

La nuova collezione Echo accresce la 
gamma di porte compatibili con i sistemi 
filo muro Absolute scorrevoli e a battente 

introducendo nuove 
porte personalizzabili 
che aumentano le 
possibilità espressive 
di questi sistemi. 
Le porte Echo 
prevedono un’ampia 
scelta di eleganti 
finiture in laminato 
arricchite da un 
profilo perimetrale in 
alluminio in diverse 
colorazioni.
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La nuova collezione Echo accresce la 
gamma di porte compatibili con i sistemi 
filo muro Absolute scorrevoli introducendo 

nuove porte 
personalizzabili 
che aumentano le 
possibilità espressive 
di questi sistemi. 
Le porte Echo 
prevedono un’ampia 
scelta di eleganti 
finiture in laminato 
arricchite da un 
profilo perimetrale in 
alluminio in diverse 
colorazioni.

Filo muro scorrevole
in laminato

SCORREVOLE

Porte E
cho
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PORTA ECHO 
20-25 GIORNI LAVORATIVIX 1

TEMPI DI 
CONSEGNA

NUMERO COLLI

X 2

20
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0

20
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0

PANNELLO PORTA

Spessore mm

42

W
AVVERTENZE
Sulle porte Echo scorrevoli è previsto 
l’inserimento di un’apposita traversa inferiore in 
multistrato di altezza 20 mm. Ciò consente di 
rifilare le porte qualora il telaio, dopo la posa in 
opera, dovesse risultare posato al di sotto del 
pavimento finito. A questo scopo non è dunque 
richiesto il rilievo dimensioni luce dei telai posati.

CODICE ARTICOLO ANTA SINGOLA: PECS.SC
ANTA DOPPIA: PECD.SC

PORTA TOTALMENTE PERSONALIZZABILE

Grande possibilità di scelta tra una vasta 
gamma di profili perimetrali in diverse 
colorazioni, molteplici finiture di rivestimento, 
il tutto insieme ad un’ampia selezione di 
maniglie. Tutti questi elementi, combinati 
in un unico sistema, permettono massima 
personalizzazione e versatilità 
adattandosi alle esigenze specifiche di ogni 
idea progettuale e di ambiente.

Modelli Compatibili: Absolute Evo, Absolute Energy, BinAir

Porta ECHO Scorrevole
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SCELTA SOSTENIBILE

I pregiati decorativi 3D disponibili per la porta 
Echo enfatizzano l’aspetto materico dell’anta 
grazie alla superficie in rilievo e all’esclusiva 
tecnologia che garantisce massima qualità 
ed elevate prestazioni tecniche rievocando la 
sensazione dell’elemento naturale. 
Essendo la filosofia ambientale parte del DNA 
di Ermetika, questi prodotti sono a basso 
rilascio di agenti inquinanti come fenoli, pvc, 
melammina o formaldeide.
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Scegli la maniglia3

Porte E
cho

Bianco Frassino Olmo Grigio Noce Olmo MontanoTortora

Scegli la finitura del pannello porta1

Scegli la finitura del profilo perimetrale in alluminio2

Cromo
Satinato

Bronzo
Scuro

Bianco 
Laccato

Champagne
Satinato

Queste finiture non rappresentano i materiali nella loro veridicità di colorazione, consistenza e venatura. 
Esse sono da considerarsi delle simulazioni esclusivamente adatte alla rappresentazione grafica.

CODICE ARTICOLO ANTA SINGOLA: PECS.SC
ANTA DOPPIA: PECD.SCPorta ECHO Scorrevole

(INCLUSA)

KIT MANIGLIA QUADRA 

Con e senza serratura

Cromo
Satinato

Nero
Opaco

Cromo
Lucido

Ottone
Lucido

Cromo
Satinato

Nero
Opaco

Cromo
Lucido

KIT MANIGLIA TONDA 

Con e senza serratura

Specificare la finitura al momento dell’ordine
(ACQUISTABILE SEPARATAMENTE)
Specificare la finitura al momento dell’ordine

| PORTE ECHO  |  FILO MURO IN LAMINATO  |  SCORREVOLE
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NO MAGGIORAZIONE

Modelli Compatibili: Absolute Evo, Absolute Energy, BinAir

KIT MANIGLIA ADAPTA 

Con e senza serratura

Argento Bronzo scuro Bianco Nero Champagne


