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PLANAR, 
MOLTEPLICI
AMBIENTI,
ELEGANTI
CONTRASTI.

CONTEMPORANEA
ELEGANTE
ESSENZIALE

PLANAR
DOOR

Designer: Arch. Adriano Castiglioni

RIVENDITORE AUTORIZZATO



Come recita il nome stesso, la caratteristica 
principale del modello di porta PLANAR è la perfetta 
complanarità tra anta e mostrine coprifilo e la 
completa copertura delle parti in metallo che produce, 
come effetto, un piacevole senso di uniformità
con il background circostante e una forte presenza 
estetica dalle linee essenziali e pulite. Le cerniere 
sono a scomparsa nel pieno rispetto della filosofia 
minimalista di design con la quale, questa porta,
è stata concepita. Anche le numerose pannellature 
disponibili hanno un’accurata bordatura perimetrale
e si abbinano in modo coerente alle mostrine coprifilo 
o alla parete circostante (nella sua versione filo muro).
Parallelamente alla vasta scelta che offre tra finiture, 
colori e volumi, PLANAR rimane un prodotto che 
garantisce un’ottima sicurezza: è dotata di doppio 
deviatore rettangolare antiarretramento e profilo 
continuo antiscardinamento. Questo modello
è disponibile anche nella versione a due ante battenti
e nella versione a taglio termico.

PLANAR

Principali caratteristiche
— Cerniere a scomparsa
— Chiusura superiore
— Complanarità anta-telaio
— Versione con mostrine coprifilo interne
— Versione filo muro
— Doppio deviatore rettangolare antiarretramento
— Profilo continuo antiscardinamento lato cerniere
— Sicurezza di classe antieffrazione 3
— Abbattimento acustico fino a 40 dB
— Risparmio energetico fino a U=1.0 W/m2°K

Possibilità di personalizzare le pannellature interne 
ed esterne.

Sezione porta

PLANAR

Pannello interno bordato (8 mm) e coppia 
di deviatori rettangolari

Vaschetta serratura e coprifilo Rostro continuo

Versione con mostrine coprifilo Versione filo muro

Versione Planar Lam Profilo in alluminio perimetrale verniciato

Telaio e 
controtelaio

Telaio SSAV Telaio a scorrere Telaio SSAV 
versione filo muro 
interno

Telaio a scorrere 
vers. filo muro 
interno

Telaio taglio 
termico

La cura e la ricercatezza dei 
singoli dettagli rivela un’attenta 
indagine della qualità di ogni 
singolo componente del prodotto, 
in special modo della struttura 
solida ed essenziale.

Planar è in Classe Antieffrazione 
3, un valore fondamentale che 
rende il nucleo familiare più 
sicuro e più consapevole di vivere 
in un ambiente protetto e con un 
tocco di eleganza in più.


