accessori complementari

complementary accessories
CORPO CERNIERA E COVER A COLORE / HINGES BODY AND COVER ON COLOR.

In fase di ordine è possibile scegliere la porta con cerniere a colore per un abbinamento raffinato e coordinato con il colore della
porta o con le maniglie.
At the order moment is possible to choose the door with hinges on color to have a refination combined with the door color or handles color.

B 131 C
Bianco
White

B 132 C
Cromo lucido
Bright chrome

B 133 C
Oro lucido
Bright gold

B 134 C
Titanio
Titanium

B 135 C
Bronzo
Bronze

B 136 C
Nero
Black

COVER A COLORE / COVER ON COLOR

Le cover a colore possono sostituire in qualsiasi momento quelle di colore Silver fornite con la cerniera di serie e con il chiudiporta
a molla. Una soluzione economica e di immediato effetto.
The cover can substitute in every moment the Silver one that the hinges have of series, an economic solution with immediate effect.

B 141 C
Bianco
White

B 142 C
Cromo lucido
Bright chrome

B 143 C
Oro lucido
Bright gold

B 144 C
Titanio
Titanium

B 145 C
Bronzo
Bronze

B 146 C
Nero
Black

ACCESSORI PER LA CORREZIONE DELLA PLANARITA’ DELLE ANTE / ACCESSORIES TO CORRECT THE PANEL FLATNESS
Gli accessori per la correzione della planarità dell’anta sono consigliati nei casi
in cui i due lati della porta devono essere trattati con finiture o spessori di
vernice diversi fra loro, oppure quando la porta si trova in ambienti con elevato
tasso di umidità o nelle vicinanze di fonti di calore naturali o artificiali. Le porte
con altezza superiore a 245 cm hanno questi accessori già di serie.

Cerniere a scomparsa registrabili sui 3 assi, testate a
200.000 cicli di apertura, dotate di speciali guide in nylon
che non richiedono l’uso di lubrificanti. La registrazione è
semplice ed intuitiva, basta togliere la cover per accedere ai
registri che permettono la regolazione millimetrica dell’anta.

Barra raddrizza ante
Bar straighten panels

Cerniera supplementare

The accessories to correct the panel flatness are recommended when the two door side
can be treated with different thickness of finish or paint, or when the door will be in humid
ambient or near heat sources. The door with height more than 245 cm has it of series.

Additional Hinge

ACCESSORI PER L'AUMENTO DEL POTERE FONOISOLANTE / ACCESSORIES FOR THE INCREASE OF THE SOUND INSULATION
Le porte Mya possono essere equipaggiate con ante
speciali e corredate di accessori che offrono un’ottima
tenuta, anche a pavimento, per ottenere un considerevole
aumento del loro potere fonoisolante. Una soluzione semplice ed economica per agire in libertà in casa senza creare o
ricevere disturbo. (solo per porte battente)

Hidden hinges adjustable on 3 axes, texted on 200.000 opening cycles,
with special nylon road without oil. The registration is intuitive and easy, you
have only to open the cover and go to the register to permit the milimetric
panel regulation.

Anta ”Silent”
”Silent” panel

Telaio con battuta superiore
Frame with upper swing

Barra mobile antirumore
Mobile noise barrier

Mya doors can be equipped with special doors and accessories
that offer excellent hold, even in the floor, to achieve a considerable increase in their sound insulation. A simple and inexpensive
solution to act freely in the house without causing or receiving
interference. (only for doors swing)

