VITRA
SOLUZIONI PER PORTE IN VETRO
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VITRA
SERRATURA MAGNETICA
E ACCESSORI PER PORTE IN VETRO

Vitra è la serratura magnetica disegnata per
valorizzare la porta in vetro.
Design, dimensioni e linee minimali.
Integrata nello spessore dell’anta, Vitra è il
nuovo strumento espressivo pensato per i
designer e i produttori di porte in vetro.
Le soluzioni estetiche e tecnologiche
innovative sono valse la selezione per il
Compasso d’Oro 2016 di ADI.

UN AMBIENTE RICCO DI LUCE,
MIGLIORA IL COMFORT E IL BENESSERE
Il vetro è luce, il materiale che da sempre l’uomo ha scelto
per sfruttare l’illuminazione naturale.
La porta in vetro è sinonimo di grande luminosità, comfort
abitativo e design elegante.
Vitra è il meglio del know-how AGB: soluzioni tecnologiche
all’avanguardia che permettono di ottenere una serratura
magnetica minimale, regalando alla porta in vetro grandi
superfici luminose e un design innovativo.
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VITRA: LA SOLUZIONE MINIMAL
PER PORTE TUTTO VETRO
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Serratura magnetica a fascia ambidestra
per porte in vetro, a foro bagno e cilindro
con relativi gusci.
Lo spessore di soli 10 mm consente
di installare la serratura direttamente
all’interno del vetro e non a sormonto.
A completare i dettagli di design, nessun
foro vite della serratura è visibile per
dare un tocco piacevole all’ambiente e
alla vista.

Larghezza

Altezza

Spessore

110 mm

50 mm

10 mm
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UNA GAMMA COMPLETA DI SERRATURE, INCONTRI E A
Tre modelli di serratura

MODELLO SOLO MANIGLIA

MODELLO CON NOTTOLINO

MODELLO CON CILINDRO

Il design è caratterizzato da
linee moderne e dimensioni
essenziali, in grado di valorizzare la porta tutto vetro.

È il complemento ideale per
una porta in vetro minimal,
senza rinunciare alla praticità
di chiudere l’anta.

Il design ovale del cilindro
9000 Vitra permette di
ridurne le dimensioni e le
sporgenze.

Un range completo di incontri
Gli incontri XT combinano
valore estetico a
funzionalità e perfezione
in chiusura.

ALUTOP XT
Per porte
con telaio
in alluminio.
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MINIMAL PLUS XT
Ampie regolazioni
anche ad incontro
già installato.

MINIMAL XT
Design
minimalista
e lineare.

EASY-FIX XT
Frontale metallico
a sormonto e
vaschetta con
agganco a clip.

EASY-FIX LT
Aggancio frontale con
clip per una facile
estrazione senza
rimuovere la piastra.

ACCESSORI PER VALORIZZARE LA TUA PORTA
Incontro seconda anta per porte in vetro

Il design dell’incontro
richiama il guscio della
serratura.
L’incontro Easy-Fix XT
magnetico è incorporato
per unire funzionalità ed
estetica.
Ruotando la vaschetta
è possibile regolare l’incontro.

Le finiture degli accessori sono
perfettamente coordinate con
la serratura.
Guscio, nottolino, maniglia, incontro per seconda anta e cerniere sono i complementi ideali
di Vitra per finitura e design.

Cerniera dal design moderno con stile Vitra
Il design delle nuove cerniere
per porte in vetro è pensato per
valorizzare la serratura Vitra
coordinando perfettamente le
linee e le finiture di serratura e
cerniere.
kg

Portata fino a 100 Kg con due
cerniere.
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CILINDRO VITRA 9000: STUDIATO SU MISURA
PER LA PORTA IN VETRO

DESIGN
Progettato per ottenere la reversibilità
del guscio.
DIMENSIONI
Dimensioni ridotte per contenere le
misure del blocco serratura.
CHIAVE STANDARD
Il cilindro utilizza le chiavi standard del
modello Scudo 9000.
COMPATIBILITÀ
Consente di realizzare sistemi di cilindri
utilizzando il cilindro a profilo europeo
Scudo 9000.
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FISSAGGIO
Il fissaggio frontale del cilindro
ne permette l’installazione
anche a guscio già montato.

LIBERTÀ DI PERSONALIZZARE VITRA
CON IL PROPRIO STILE
MODELLI

SENZA FRONTALE

FRONTALE 10,5 mm

FRONTALE 18 mm

6 mm
quadro bagno

8 mm
quadro maniglia

foro cilindro

8 mm
quadro maniglia

Vitra è disponibile nelle versioni solo serratura.
Scegli la tecnologia AGB e vestila con il tuo stile, personalizzando maniglia, guscio e nottolino.
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VITRA
SERRATURA MAGNETICA
E ACCESSORI PER
PORTE IN VETRO

Vitra è la soluzione minimal per la
porta in vetro.
Progettata e realizzata completamente in Italia, curandone ogni
dettaglio tecnologico ed estetico.
Vitra è stata selezionata da ADI
tra i migliori design di prodotto a
livello nazionale.
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