
Schede tecniche

Armadi



Sensi di apertura disponibili per gli Armadi ad anta singola (Armadi 1 anta)

Lato FILOMURO
Lato esterno (esempio: corridoio, disimpegno)

Lato NON - FILOMURO
Lato interno (esempio: lavanderia, 
dispensa, cappottiera, scarpiera, 
armadio)



Esempio di visualizzazione delle ante chiuse

Lato FILOMURO
Lato esterno (esempio: corridoio, disimpegno)

Lato NON - FILOMURO
Lato interno (esempio: lavanderia, 
dispensa, cappottiera, scarpiera, 
armadio)



Esempio di realizzazione:
Armadio ad 1 anta con meccanismo premi-apri (nessuna maniglia in vista)

Prima della verniciatura finale Dopo la verniciatura finale



Esempio di realizzazione:
Armadio ad 1 anta con pomellino minimale fisso (finitura cromo satinato)



SoffittoLato 
Interno

Pavimento

Lato 
Esterno
(Filomuro)

87mm

Telaio PannelloFilomuro per 
proseguire con la parete come 
sui due montanti laterali

Aria tra anta e pavimento pari a 5 mm. 
Nessun traverso / battuta inferiore

5 mm

Esempio di calcolo dell’altezza
Misura del vano = 2430 mm
Esterno telaio = 2430 mm - 5 mm = 2425mm
Passaggio = 2425 - 25 mm = 2400 mm

25 mm

5 mm 
(tolleranza)

ESEMPIO di sezione laterale



Apertura a destra

Particolare tecnico nella 
scheda successiva

Vista dall’alto (pianta)

76 Misura del vano

75 Esterno telaio

70 Passaggio

Soffitto

Pavimento finito

ESEMPIO di vista frontale e vista in pianta



2

5 16,5

25

Pannello
c/gesso 13mm

Pannello
c/gesso 13mm

Garzatura e 
rasatura finale

Fuga visibile tra anta e “muro” 
una volta terminata la posa

MISURE IN mm

Spazio da riempire di stucco 
oppure con una striscia di 
c/gesso. Dopo il riempimento si 
procede alla garzatura ed alla 
rasaturaTolleranza/aria consigliata per 

agevolare la posa in opera da riempire 
con schiuma poliuretanica di qualità

Stucco o c/gesso

Ossatura in lamiera 
della parete in c/gesso

Regolo in legno 
di rinforzo

Schiuma poliuretanica

Particolare tecnico



Le nostre ante non avranno mai il “laminato” 
e sono sempre  totalmente bordate

(come ad esempio le tavole da skate-board)

N. B.

Profilo in alluminio antimbarcamento 
invisibile dall’esterno

Tamburato

Regolo in 
massello

Cerniera

Telaio mdf 4 mm

Profilo in alluminio antimbarcamento 
invisibile dall’esterno

Composizione anta armadio da 28 mm 



Esempio di realizzazione:
Porte battenti filomuro a spingere, con maniglie ad incavo

Armadi ad anta singola sinistra tirare, con pomellini ad incasso estraibili


