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la trasparenza come elemento di stile nel progetto.

Con i prodotti DORMA è possibile individuare la giusta 
combinazione coniugando sensibilità ed efficienza per 
trasformare l’ambiente in base ai vostri desideri.
La trasparenza diviene un elemento essenziale per 
esprimere personalità. 
Dorma offre un’ampia gamma di sofisticate soluzioni 
per trasparenze in movimento che creano effetti 
indispensabili per ambienti unici.

La linea di porte scorrevoli DORMA è in grado di 
accompagnare lo sviluppo di un nuovo stile di vita, che 
richiede sempre più flessibilità e trasparenza, attraverso 
l’offerta di soluzioni integrate in linea con le nuove 
tendenze.
Le porte scorrevoli consentono di unire spazi diversi 
senza che l’apertura di elementi non scorrevoli 
costituisca un vincolo. 

EsTETicA PURA cOmbinATA 
AllA QUAliTà
— 
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Un sOlO sisTEmA PER mOlTEPlici 
sOlUziOni
—
AGILE 150, AGILE 150 Syncro e DORMOTION

Con il sistema per porte scorrevoli 
AGILE 150 si può creare 
un’interfaccia trasparente tra 
ambienti domestici come ad 
esempio tra sala da pranzo e cucina.

AGilE 150 DORMOTiOn 
Una nuova versione del com-
provato AGILE 150, questo si-
stema offre la convenienza del  
sistema DORMOTION, un am-
mortizzatore brevettato da 
DORMA, montato sulle ante in 
vetro. In questo modo, qualun-
que sia la velocità delle ante, a 
pochi centimetri dalla fine 
della corsa queste rallentano 
fino a fermarsi in posizione. 

Le porte scorrevoli sono 
eleganti e discrete al tempo 
stesso. 
Tutti i componenti del sistema 
AGILE 150 restano all’interno 
della guida superiore, portando 
ad alti livelli l’eleganza del 
vetro a filo lucido ed il binario 
in alluminio.  L’assenza di 
lavorazioni sul vetro rendono il 
sistema estremamente 
semplice nell’installazione.

AGilE 150 
Completamente nascosto in 
un binario di alluminio, il 
sistema AGILE 150 può 
movimentare un’anta di peso 
massimo di 150 kg. Nel caso 
di porte in legno, viene usato 
un profilo adattatore per 
connettere l’anta ai carrelli.

AGilE 150 syncro
Utilizzando gli stessi profili e 
componenti della versione 
classica, AGILE 150 Syncro 
permette l’apertura 
sincronizzata delle ante. 
Ciò avviene grazie ad un 
semplice meccanismo che 
unisce i carrelli di entrambe le 
ante.

•	 Adatto per installazioni con 
uno o due pannelli; 

•	 Per 8 - 13.5 mm si spessore 
del vetro;

•	 Peso massimo dell’anta 150 
kg.

•	 Applicabile sia a parete sia a 
soffitto
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TiPOlOGiE Di insTAllAziOnE
—
A parete, soffitto, su vetro, ad incasso, versioni per anta in vetro oppure legno/telaio

installazione a parete / 
soffitto

L’installazione di una porta 
ad anta singola o doppia (in 
tutte le versioni disponibili) 
può essere effettuata a pare-
te oppure a soffitto. Il binario 
è lo stesso per entrambe le 
versioni, cambia il profilo di 
fissaggio.

installazione su parete
vetrata

I sistemi AGILE 150 e AGILE 
150 DORMOTION possono 
essere installati su pareti ve-
trate di spessore 10-19 mm, 
grazie ad appositi profili do-
tati di speciali guarnizioni 
che garantiscono una perfet-
ta tenuta su vetro. Questo ti-
po di installazione lascia libe-
ro spazio alla creatività nella 
suddivisione di ambienti, sia 
domestici che lavorativi.

Applicazione per anta in 
legno/intelaiata

Grazie ad un profilo adattato-
re, AGILE 150 e AGILE 150 
DORMOTION possono mon-
tare delle ante in legno o in-
telaiate, di spessore fino a 
40 mm.
Qualsiasi tipologia di installa-
zione è consentita: a parete, 
a soffitto o su parete vetrata.

installazione nascosta in una 
controparete

AGILE 150 - grazie alle  di-
mensioni ridotte della guida 
superiore - può essere mon-
tato all’interno di una parete 
in cartongesso.
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RObUsTEzzA E sEmPliciTà
—
RS 120, RS 120 Syncro

Le porte scorrevoli offrono l’ef-
ficienza richiesta ai moderni 
spazi vivibili, con soluzioni che 
permettono di trasformarli 
flessibilmente e renderli ac-
cattivanti e sempre variabili.

•	 Sistema per uno o due pannelli 

con o senza aria;

•	 8, 10 e 12 mm di spessore 

vetro. 

•	 Applicabile sia a parete sia a 

soffitto

Il sistema Rs 120 è costituito 
da una guida superiore in 
alluminio e da robusti e 
funzionali carrelli adatti per 
ante in vetro o per ante in 
legno/intelaiate di peso 
massimo di 120 kg.

I carrelli sono nascosti alla 
vista da una copertina di 
rivestimento in alluminio 
montate a clip sul binario.

La versatilità del sistema è 
garantita dalla possibilità di 
montare lo stesso binario a 
soffitto oppure a parete 
indistintamente.

Rs 120 syncro, utilizzata per 
porte a doppia anta (in vetro 
o legno), permette l’apertura 
di entrambe le ante 
movimentandone solo una 
delle due.

RS 120. Dettaglio del carrello per anta in vetro all’interno 
del binario.
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MANET
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ElEGAnzA E TEcniciTà
—
Sistema per porte scorrevoli MANET

Progetto: Inchape Head Office, Sydney, Australia

Il sistema MANET, grazie 
all’uso del vetro e degli 
accessori strutturali dona 
trasparenza rendendo 

Tipologie di set completi per una o due 

ante.

Applicabili a:

•	 Parete;

•	 Vetro;

•	 Soffitto.

•	 Fissaggi puntuali di alta qualità, 

realizzati in acciaio inox

•	 Modularità flessibile

•	 Disponibile per diversi spessori 

di vetro

•	 Composizione creativa fondata 

su luce e spazio

•	 Estetica minimalista

possibile un uso discretamente 
separato delle diverse zone. 
La capacità di saper giocare 
con due attori quali l’efficienza 
e la creatività offre la base per 
sviluppare nuove atmosfere 
nell’ambiente.

Ne esistono due versioni, 
CLASSIC o TREND. 
La prima è caratterizzata da 
un design pulito e da linee 
dritte, si può adattare a 
qualsiasi stile. 
La versione TREND aggiunge 
un’estetica più elegante  al 
carrello.

Dettaglio del carrello MANET com-
pleto di sistema anti-ribaltamento e 
fine corsa.
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MANET

13DORMA

AccEssORi Di cOmPlETAmEnTO
—
Connettori per pareti vetrate

I carrelli per porte scorrevoli 
MANET offrono soluzioni 
ricercate e convenienti per 
elementi in vetro.
Le porte scorrevoli con il 
sistema MANET possono 
essere combinate con le  
partizioni strutturali in vetro.
L’alto grado di flessibilità del 
sistema scorrevole MANET 
fornisce la possibilità di 
creare spazi più ampi a 
seconda delle proprie 

per tutti i tipi di stanze: Facilità di programmazione e giuste connessioni - con connettori morsetto e angolari montati in combinazione con bielle di varie 

lunghezze. Questi componenti consentono pareti in vetro da collegare tra loro o a strutture esistenti praticamente con qualsiasi angolazione. 

Bielle

esigenze. 
Oltre alla versione standard si 
possono creare varianti con 
porte scorrevoli curve, 
separate o parallele. 
Con questo sistema si 
possono combinare soluzioni 
flessibili, tecnologicamente in 
linea con le aspettative 
attuali, capaci di creare 
ambientazioni personalizzate.

Morsetto vetro
orientabile

Morsetto per 
fissaggio a 
parete

Connettore Connettore a pavimento
Connettore a soffitto
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Il vetro è un materiale che attraverso la sua trasparenza 
crea stanze di luce di ampio respiro. 
Questo offre a sua volta una vitalità agli spazi che lo 
rendono, unico nel suo genere, materiale da 
arredamento.
La sensazione di spazio viene ampliata, contrariamente 
a quanto avviene con le porte cieche. 
La luce pervade gli spazi rendendo calda l’accoglienza.
Il vetro rafforza inoltre il concetto estetico e l’unicità 

della realizzazione. 
I diversi prodotti DORMA sono combinabili tra loro 
facilmente e funzionalmente, il limite è rappresentato 
solo dalla creatività di chi li utilizza.

 GiOcARE cOn lA lUcE
—
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TEcnOlOGiA AD inDUziOnE 
mAGnETicA 
—
CS 80 MAGNEO - Un azionamento per porte automatiche senza rivali.

Dietro l’eleganza del design 
del CS 80 MAGNEO si na-
sconde l’avanguardia della tec-
nologia ad induzione magneti-
ca utilizzata per la prima volta 
in una porta automatica 

•	 Flessibile e versatile

•	 Per porte ad anta singola

•	 Ampiezza della porta da 650 a 

1060 mm’

•	 Facile installazione, semplice 

operatività

scorrevole.
Un’eccezionale facilità d’uso 
ed un’operatività unica carat-
terizzano l’azionamento auto-
matico per porte scorrevoli CS 
80 MAGNEO. La porta scorre 
su un campo magnetico – 

quindi senza alcun tipo di con-
tatto e attrito -  creato da un 
motore a corrente continua 
DC. In questo modo, il CS 80 
MAGNEO combina il vantaggio 
di un funzionamento molto si-
lenzioso alla massima affidabi-
lità.

Dettaglio dell’azionamento  CS 80 
MAGNEO e del carrello tipo MANET.
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