
www.pannellofilomuro.it

MADE
IN
ITALY

La porta scorrevole invisibile PannelloFilomuro è la soluzione ideale per eliminare la 
presenza di cornici coprifilo. La porta scorre completamente all’interno della parete con 
un movimento silenzioso e fluido garantito dal collaudato cassonetto in lamiera metallica.

La porta scorrevole rasomuro 
Pannellofilomuro si integra perfettamente 
con la parete grazie all’assenza di cornici 
coprifilo ed alla possibilità di finire in 
opera l’anta. Il pannello scorrevole di 40 
mm di spessore è realizzato in tamburato 
con perimetro in legno massello e nucleo 
in alveolare ed è finito con 2 pannelli 
di mdf levigato; scorre completamente 
all’interno della parete, sospeso alla guida 
del cassonetto che garantisce silenziosità, 
facilità di movimento e una durata garantita 
nel tempo.
Viene fornita di serie con una nicchia ad 
incasso che permette di aprire e chiudere 
l’anta. A richiesta è disponibile la versione 
con nottolino privacy.
La porta scorrevole rasoparete 
PannelloFilomuro è disponibile nelle 
misure standard (Larghezza 60-70-80 cm 
e altezza 210 cm), soluzione che garantisce 
la massima convenienza, e nelle misure 
personalizzate per un’assoluta libertà 
progettuale.

La porta scorrevole rasoparete PannelloFilomuro è disponibile sia nelle misure standard (Larghezza 60-70-80 cm e altezza 
210 cm), che su misura.

Porta scorrevole: presentazione prodotto

Caratteristiche e particolari tecnici

Dimensioni e versioni disponibili



www.pannellofilomuro.it

MADE
IN
ITALY

LP= luce passaggio  5 cm

Spessore parete:
versione cartongesso: 10 cm
versione muratura: 10,8 cm

LC= larghezza cassonetto
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misura totale L1  

4 cm

LP LC Ingombro totale L1xH1
60 cm 73,5 cm 138x216

70 cm 83,5 cm 158x216
80 cm 93,5 cm 178x216

 

Per conoscere gli ingombri delle porte scorrevoli su misura, fare richiesta a info@pannellofilomuro.it

Porta scorrevole standard: misure anta e telaio

Porta scorrevole su misura


