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Misure e prezzi porta
Porta battente
PannelloFilomuro propone tre misure standard per la porta. Le misure si riferiscono al passaggio netto. Le misure d’ingombro
massime esterne del telaio (vuoto parete necessario) sono +10 cm in larghezza e +5 cm in altezza, rispetto alla misura della
porta che definisce il passaggio netto. Es: se si sceglie una porta per un passaggio di 80 x 210 cm l’ingombro massimo del
telaio sarà di 90 x 215 cm. (vedi schede tecniche)
Misure standard
· 60 x 210 cm
· 70 x 210 cm
· 80 x 210 cm
Il prezzo per le porte standard è di € 453,00 + IVA
Misure personalizzate
Porta fino a cm 90 x 220 (es. 73 x 199 - 90 x 210), € 520,00 + IVA
Porte su misura fino a cm 90 x 240 (es. 80 x 240), € 597,00 + IVA
Porte su misura fino a cm 90 x 270 (es.80 x 270), € 633,00 + IVA
IMPORTANTE: tutte le misure (standard e speciali) si riferiscono al passaggio netto. L’ingombro massimo del telaio a murare
dovrà essere sempre calcolato e sarà maggiore di 10 cm in larghezza e di 5 cm in altezza, rispetto alla misura della porta
che definisce il passaggio netto (vedi schede tecniche).

Porta a bilico
La porta a bilico è disponibile con misure personalizzate fino ad un massimo di 120 cm in larghezza e 270 cm in altezza) ed
è proposta a € 810,00 + IVA

Porta scorrevole
La porta scorrevole, completa di cassonetto, è disponibile nelle misure standard (60-70-80 x 210 cm) a € 597,00+ IVA con
consegna inclusa in tutta Italia.
Per le misure personalizzate richiedi un preventivo.

Laccatura
Le porte vengono consegnate di serie con una mano di fondo (cementite) pronte per essere decorate in opera.
La laccatura è disponibile in tutti i colori RAL, i prezzi partono da € 96,00+ IVA per il RAL 9003 e € 120+ IVA per il RAL a
campione.

