QRCODE WEB

Porta roto traslante o rototranslante in vetro legno
PORTA ROTOTRASLANTE ROTO TRASLANTE.
Adattabile alla maggior parte delle porte esistenti, il meccanismo di apertura e chiusura rototraslante, consente
una distribuzione equa dell’ ingombro dell’ anta in entrambi gli ambienti. Il movimento non avviene sulla classica
cerniera ma su un binario posto all’ interno del telaio, all’ anta è permesso di ruotare e traslare
contemporaneamente adagiandosi a fianco dell’ imbotte, l’ apertura può avvenire sia a spingere che a tirare.
A differenza delle classiche porte salvaspazio (a libro) il pannello si presenta unico senza nessun taglio,
conservando quindi l’ estetica della porta che rimarrà uguale alle altre.

Perché utilizzare le porte rototraslanti?
I moderni appartamenti di città spesso sono caratterizzati da spazi ristretti che vincolano la scelta delle porte di
accesso ai diversi ambienti.
La necessità di ottimizzare gli spazi riducendo l'ingombro dell'anta di una porta tradizionale può favorire una
migliore organizzazione dell'angolo cottura in cucina, oppure permettere di avere un bagno più spazioso dove
inserire una vasca, o ancora un disimpegno più agevole o un armadio stagionale più grande.
La soluzione migliore, in alternativa alla porta tradizionale, pieghevole o scorrevole è data dalla porta
rototraslante che, nelle abitazioni con difficoltà e ristrettezza di spazi, costituisce un sistema rivoluzionario
capace di ridurre gli ingombri e aumentare gli spazi.
A livello progettuale è quindi possibile ridimensionare le aree di disimpegno per aumentare lo spazio utile delle
stanze.
Le porte rototraslanti alla vista si presentano analoghe alle porte tradizionali, composte da un unico pannello, ciò
che cambia è la modalità di apertura.
La caratteristica della porta rototraslante risiede in un meccanismo che, durante l'apertura e chiusura, le
permette di ruotare e traslare contemporaneamente.
La porta, a differenza del modello tradizionale, non è incernierata sul fianco, ma ruota su di un perno centrale
che scorre lateralmente. Il funzionamento a spinta risulta agevole esattamente come quello di una qualunque
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altra porta ad un battente.

Porta roto traslante o rototranslante in vetro legno.
Porte roto translanti o rototranslanti.
Disponibile presso:
SB SERRAMENTI SAS di Bertoli Maurizio e Leonardo & C.
Via Scornigiana, 6 - 56121
Ospedaletto (PISA)
Tel. 050 985786 - Fax 050 3161990
info@sbserramenti.it
C.F. P.Iva 01917160507
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