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Porta B-Line a Tirare / 

Single

Porta battente B-Line
a Tirare
con traverso
B-Line Pull Door 
with beam

Luce netta passaggio
Net clearance

Estrerno telaio
External frame

Dimensione porta
Door dimension

QUOTE  BASE L x H
BASE DIMENSION L x H

L  + mm 86
H + mm 43

L  + mm 11 
H + mm 1

814 x 2107
814 x 2407
814 x 2652

900 x 2150
900 x 2450
900 x 2695

825 x 2108
825 x 2408
825 x 2653

Porta battente B-Line
doppia a Tirare
con traverso
B-Line double Pull
Door with beam

Luce netta passaggio
Net clearance

Esterno telaio
External frame

Dimensione porta
Door dimension

QUOTE  BASE  L x H
BASE DIMENSION  L x H

L  + mm 86
H + mm 43

L / 2 + mm 8 
H + mm 1

1614 x 2107 1700 x 2150 815 + 815 x 2108

Porta battente B-Line
doppia a Tirare
senza traverso

B-Line double Pull
Door without beam

Luce netta passaggio
Net clearance

Esterno telaio
External frame

Dimensione porta
Door dimension

QUOTE  BASE  L x H
BASE DIMENSION  L x H

L + mm 86
H = B

L / 2 + mm 8 
H - mm 10

1614 x 2700 1700 x 2700 815 + 815 x 2690

Porta battente B-Line
a Tirare
senza traverso
B-Line Pull Door 
without beam

Luce netta passaggio
Net clearance

Esterno telaio
External frame

Dimensione porta
Door dimension

QUOTE  BASE  L x H
BASE DIMENSION  L x H

L  + mm 86
H = B

L  + mm 11 
H - mm 10

814 x 2700 900 x 2700 825 x 2690

L: Larghezza /  Width H: Altezza / Height

B C

B-Line Pull door

B C

B C

B C

Singola /

DoubleDoppia /

Realizzazioni fuori misura con intervalli in  L  e  H  di 10 mm / Not standard dimension in step for L  and  H  of  10 mm

Realizzazioni fuori misura con intervalli in  L  di 10 mm / Not standard dimension in step for L  of  10 mm

Realizzazioni fuori misura con intervalli in  L  e  H  di 10 mm / Not standard dimension in step for  L  and  H  of  10 mm

Realizzazioni fuori misura con intervalli in  L  di 10 mm / Not standard dimension in step for L  of  10 mm

L H

L H

L H

L H

2307 2350 2308
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a Tirare
con traverso
B-Line Pull Door 
with beam

Luce netta passaggio
Net clearance

Estrerno telaio
External frame

Dimensione porta
Door dimension

QUOTE  BASE L x H
BASE DIMENSION L x H

L  + mm 86
H + mm 43

L  + mm 11 
H + mm 1

814 x 2107
814 x 2407
814 x 2652

900 x 2150
900 x 2450
900 x 2695

825 x 2108
825 x 2408
825 x 2653

Porta battente B-Line
doppia a Tirare
con traverso
B-Line double Pull
Door with beam

Luce netta passaggio
Net clearance

Esterno telaio
External frame

Dimensione porta
Door dimension

QUOTE  BASE  L x H
BASE DIMENSION  L x H

L  + mm 86
H + mm 43

L / 2 + mm 8 
H + mm 1

1614 x 2107 1700 x 2150 815 + 815 x 2108

Porta battente B-Line
doppia a Tirare
senza traverso

B-Line double Pull
Door without beam

Luce netta passaggio
Net clearance

Esterno telaio
External frame

Dimensione porta
Door dimension

QUOTE  BASE  L x H
BASE DIMENSION  L x H

L + mm 86
H = B

L / 2 + mm 8 
H - mm 10

1614 x 2700 1700 x 2700 815 + 815 x 2690

Porta battente B-Line
a Tirare
senza traverso
B-Line Pull Door 
without beam

Luce netta passaggio
Net clearance

Esterno telaio
External frame

Dimensione porta
Door dimension

QUOTE  BASE  L x H
BASE DIMENSION  L x H

L  + mm 86
H = B

L  + mm 11 
H - mm 10

814 x 2700 900 x 2700 825 x 2690

L: Larghezza /  Width H: Altezza / Height

B C

B-Line Pull door

B C

B C

B C

Singola /

DoubleDoppia /

Realizzazioni fuori misura con intervalli in  L  e  H  di 10 mm / Not standard dimension in step for L  and  H  of  10 mm

Realizzazioni fuori misura con intervalli in  L  di 10 mm / Not standard dimension in step for L  of  10 mm

Realizzazioni fuori misura con intervalli in  L  e  H  di 10 mm / Not standard dimension in step for  L  and  H  of  10 mm

Realizzazioni fuori misura con intervalli in  L  di 10 mm / Not standard dimension in step for L  of  10 mm

L H

L H

L H

L H

2307 2350 2308

7

Porta B-Line a Tirare / B-Line Pull door

C
H

B

04 / 05

Luce / Space mm  4,0

Luce / Space mm  6,0

L

B

C

62,5 62,5

43,0 43,0

H

B

C

45.0
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Porta B-Line a Spingere / 

Single

Porta battente B-Line
a Spingere
con traverso
B-Line Push Door 
with beam

Luce netta passaggio
Net clearance

Esterno telaio
External frame

Dimensione porta
Door dimension

QUOTE  BASE L x H
BASE DIMENSION L x H

L  + mm 86
H + mm 43

L  + mm 11 
H + mm 1

814 x 2107
814 x 2407
814 x 2652

900 x 2150
900 x 2450
900 x 2695

825 x 2108
825 x 2408
825 x 2653

Porta battente B-Line
doppia a Spingere
con traverso
B-Line double Push 
Door with beam

Luce netta passaggio
Net clearance

Esterno telaio
External frame

Dimensione porta
Door dimension

QUOTE  BASE  L x H
BASE DIMENSION  L x H

L  + mm 86
H + mm 43

L / 2 + mm 8 
H + mm 1

1614 x 2107 1700 x 2150 815 + 815 x 2108

Porta battente B-Line
doppia a Spingere
senza traverso
B-Line double Push 
Door without beam

Luce netta passaggio
Net clearance

Esterno telaio
External frame

Dimensione porta
Door dimension

QUOTE  BASE  L x H
BASE DIMENSION  L x H

L + mm 86
H = B

L / 2 + mm 8 
H - mm 10

1614 x 2700 1700 x 2700 815 + 815 x 2690

Porta battente B-Line
a Spingere
senza traverso
B-Line Push Door 
without beam

Luce netta passaggio
Net clearance

Esterno telaio
External frame

Dimensione porta
Door dimension

QUOTE  BASE  L x H
BASE DIMENSION  L x H

L + mm 86
H = B

L + mm 11 
H - mm 10

814 x 2700 900 x 2700 825 x 2690

L: Larghezza / Width H: Altezza / Height

B C

B-Line Push door

B C

B C

B C

Singola /

DoubleDoppia /

Realizzazioni fuori misura con intervalli in  L   di 10 mm / Not standard dimension in step for L   of  10 mm

Realizzazioni fuori misura con intervalli in  L  e  H  di 10 mm / Not standard dimension in step for  L and H  of  10 mm

Realizzazioni fuori misura con intervalli in  L  di 10 mm / Not standard dimension in step for L  of  10 mm

Realizzazioni fuori misura con intervalli in  L  e  H  di 10 mm / Not standard dimension in step for L and H  of  10 mm

L H

L H

L H

L H

2307 2350 2308
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Porta B-Line a Spingere / 

Single

Porta battente B-Line
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con traverso
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L H

L H

L H

L H

2307 2350 2308
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Porta B-Line a Spingere / B-Line Push door

H

L

B

B

C C

C

H

B

62,5

43,0 43,0

02 / 03

Luce / Space mm  4,0

Luce / Space mm  6,0

45.062,5
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Montaggio su muratura
Assembly on brickwall
Predisporre il vano per l’alloggiamento del telaio con le quote 
indicate nella tabella di pagina 2 e 4.
Prepare the hole for the frame, according to dimension 
indicated in chart page 2 and 4.

Installare il telaio montato nel vano predisposto seguendo
le istruzioni per il montaggio.
Nel  posizionamento considerare il caso in cui sia presente
il rivestimento con piastrelle, marmo o sia prevista la boiserie.

Solo dopo che il telaio è stato �ssato in modo solido e 
de�nitivo togliere i 2/3 pannelli in OSB e procedere
alla rasatura della parete.

Only after the frame has been �xed in a safe and 
de�nitive way, 2/3 OSB panels can be remove and
the wall shaved.

Installare la porta e veri�care la sua planarità attraverso la 
regolazione delle cerniere.
Eseguire il montaggio della maniglia e controllare il
funzionamento della serratura magnetica.

Install the door and check its �atness, adjusting hinges.
Install the handle and check the right working of the
magnetic lock.

Montaggio su muratura
Assembly on brickwall
Predisporre il vano per l’alloggiamento del telaio con le quote 
indicate nella tabella di pagina 2 e 4.
Prepare the hole for the frame, according to dimensions 
indicated in chart page 2 and 4.

Installare il telaio montato nel vano predisposto seguendo
le istruzioni per il montaggio.
Nel  posizionamento considerare il caso in cui sia presente
il rivestimento con piastrelle, marmo o sia prevista la boiserie.

Solo dopo che il telaio è stato �ssato in modo solido e 
de�nitivo togliere i 2/3 pannelli in OSB e procedere
alla rasatura della parete.

Only after the frame has been �xed in a safe and 
de�nitive way, 2/3 OSB panels can be remove and
the wall shaved.

Installare la porta e veri�care la sua planarità attraverso la 
regolazione delle cerniere.
Eseguire il montaggio della maniglia e controllare il
funzionamento della serratura magnetica.

Install the door and check its �atness, adjusting hinges.
Install the handle and check the right working of the
magnetic lock.

Install the assembled frame into the space that has been
prepared following the assembling instruction.
When positioning, consider if tiles, marble or boiserie will
cover the wall.
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Assembly on plasterboard

06 / 07

Predisporre il vano per l’alloggiamento del telaio con le quote 
indicate nella tabella di pagina 2 e 4.
Lasciare l’orditura metallica priva delle lastre di cartongesso.
Prepare the hole for the frame, according to dimension 
indicated in chart at page 2 and 4.
The metalic structure should be without plasterboard sheets.

Installare il telaio montato nel vano predisposto seguendo
le istruzioni per il montaggio.
Nel  posizionamento considerare il caso in cui sia presente
il rivestimento con piastrelle, marmo o sia prevista la boiserie.

Install the assembled frame into the space that has been
prepared following the assembling instructions.
When positioning, consider if tiles, marble or boiserie will
cover the wall.

Montaggio su cartongesso

Solo dopo che il telaio è stato �ssato in modo solido e
de�nitivo togliere i 2/3 pannelli in OSB e procedere al
�ssaggio delle lastre in cartongesso e alla rasatura 
�nale della parete.

Only after the frame has been �xed in a safe and 
de�nitive way, 2/3 OSB panels can be removed,
plasterboard sheets �xed and the wall shaved.

Installare la porta e veri�care la sua planarità attraverso la 
regolazione delle cerniere.
Eseguire il montaggio della maniglia e controllare il
funzionamento della serratura magnetica.

Install the door and check its �atness, adjusting hinges.
Install the handle and check the right working of the
magnetic lock.

Assembly on plasterboard

06 / 07

Predisporre il vano per l’alloggiamento del telaio con le quote 
indicate nella tabella di pagina 2 e 4.
Lasciare l’orditura metallica priva delle lastre di cartongesso.
Prepare the hole for the frame, according to dimensions 
indicated in chart at page 2 and 4.
The metalic structure should be without plasterboard sheets.

Installare il telaio montato nel vano predisposto seguendo
le istruzioni per il montaggio.
Nel  posizionamento considerare il caso in cui sia presente
il rivestimento con piastrelle, marmo o sia prevista la boiserie.

Montaggio su cartongesso

Solo dopo che il telaio è stato �ssato in modo solido e
de�nitivo togliere i 2/3 pannelli in OSB e procedere al
�ssaggio delle lastre in cartongesso e alla rasatura 
�nale della parete.

Only after the frame has been �xed in a safe and 
de�nitive way, 2/3 OSB panels can be removed,
plasterboard sheets �xed and the wall shaved.

Installare la porta e veri�care la sua planarità attraverso la 
regolazione delle cerniere.
Eseguire il montaggio della maniglia e controllare il
funzionamento della serratura magnetica.

Install the door and check its �atness, adjusting hinges.
Install the handle and check the right working of the
magnetic lock.
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Questo innovativo telaio a rasomuro è quali�cato da una importante sezione in alluminio che assicura rigidità e 
resistenza meccanica e ne facilita l’installazione.   Fornito preverniciato con primer. 

Telaio B-Line / B-Line frame

This innovative frame is certi�ed by an important aluminium pro�le, that ensures rigidity and makes easy the
installation.  Given with primer.

Telaio B-Line  a Spingere/ B-Line Push frame Telaio B-Line  a Tirare/ B-Line Pull frame

Frame pro�le with double hollow,
in order to lessen any vibration

Fondino della cerniera preinstallato nel
telaio, per facilitare il montaggio della porta

Bottom of the hinge preinstalled on the 
frame, in order to ease the door installation

Guarnizione in schiuma per mantenere
inalterate le sue prestazioni nel tempo
Finiture disponibili: Bianco - Antracite
Foam trim to maintain its performance
long lasting
Finishing available: White - Anthracite

Muratura/Brickwall

Cartongesso/Plasterboard

Pro�lo di compensazione fornito nella dotazione standard
Given balance pro�le

Sezione esterna del telaio progettata per facilitare 
e rendere  veloci le fasi di installazione
External section developed to ease and speed
installation

Zanche con possibilità
di regolazione

Adjustable walties

Pro�lo del telaio a doppia camera per
attenuare ogni tipo di vibrazione
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max mm. 3400

>mm. 2000

>mm. 0

>mm. 0 max mm. 1000>mm. 600

La linea B-Line o�re la possibilità di realizzare 
soluzioni “su misura”. La complanarità viene
garantita da un opportuno numero di cerniere

Telaio con traverso
Frame with beam

Telaio con traverso a so�tto
Frame with beam ceiling

Telaio senza traverso a so�tto
Frame without beam ceiling

B-Line collection gives the opportunity to
realize “tailored” solution 
Flush is guaranteed according to hinges number

Quota Zero / Zero Level Quota 100 /100 Level

Di�erenza luce visibile lato rasomuro
Flush side visible net opening di�erences

Tirare / PullSpingere / Push
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Spingere - luce visibile lato rasomuro = luce passaggio

Tirare - luce visibile lato rasomuro = luce passaggio + mm 8.0

Push - �ush side visible net light = net clearance

Pull - �ush side visible net light = net clearance + mm 8.0

Il telaio assemblato riporta 2 adesivi che indicano la quota Zero
pavimento �nito e la quota cm100 per una corretta installazione
The assembled frame has 2 stickers; �nished �oor Zero level 
and cm 100 level, in order to be assembled in the right way.

08 / 09

HH
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Costruzione della porta in pannello tamburato leggero e resistente adatto a mantenere nel tempo la planarità
ed evitare deformazioni della super�cie.   

Pannello tamburato  mm 45.0 / Hollow core panel mm 45.0 

Structure of the door in light and resistant hollow core panel. The panel is adapt to keep the stability during time
and to avoid surfaces contortion.

Intelaiatura del tamburato in
doppio massello di abete 

Hollow core structure in a 
double �r layer

Carta alveolare a nido d’ape
con celle da mm 14

14 mm honey comb

Cartelle esterne in MDF con 
spessore mm 5
5 mm MDF exernal layer

Bordo in legno con spessore
20/10 su 4 lati
Wooden 2 mm edge on 4 sides

Riduzione spessore / Thickness reduction
Le porte B-Line possono essere personalizzate dal cliente applicando i propri materiali (Gres, marmo, legno, .....) rispettando
gli spessori indicati dal disegno

B-Line doors can be customized by the client applying his own material (gres, marble, wood, ...) according to thickness
shown on the drawing

Chiusura Nottolino
Latch lock

Chiusura Chiave
Key Lock

Chiusura solo Maniglia
Handle Only

Chiusura Chiave Yale
Yale Lock

Tipologia di chiusure / Lock system
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Cerniera / Hinge
La scelta di questo tipo di cerniera a scomparsa soddisfa
due esigenze fondamentali del nostro prodotto: la pulizia
del design e la possibilità di regolazione in tre assi, in modo
da permettere il perfetto allineamento della porta con la 
parete in cui è inserita.
E’ disponibile nei seguenti colori: Argento, Bianco, Nero e Oro.

The choice of this concealed hinge matches two main needs of our
product: cleaning of design and opportunity of regulating
in three sides, in order to align the door to the wall.
It’s available in following colours: Silver, White, Black 
and Gold

Serratura/ Lock

L’intera nostra linea B-Line propone l’elegante serratura
magnetica che permette l’estrema pulizia nelle linee della
porta e la silenziosità nel funzionamento.
E’ disponibile nei seguenti colori: Cromo lucido, Cromo 
satinato, Oro e Bronzata.

Our complete collection introduces the elegant magnetic
lock that permits the extreme cleaning of door lines join to 
a silent functioning.
It’s available in following colours: Glossy chrome, 
Chrome satin, Gold and Bronzed.

Muximum opening Push door
Apertura massima porta a Spingere

Muximum opening Pull door
Apertura massima porta a Tirare

175°

95°
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