
PROFILI PER PORTE AUTOMATICHE 
DA 35 MM
VERSIONE ASSEMBLATA

TK35



Profili per porte 
automatiche TK35

Profili per ingressi completi assemblati
Cod. Articolo: 1050031

Le tabelle seguenti riportano i prezzi degli ingressi completi, realizzati con profili in alluminio FAAC della serie TK35.
I profili TK35 hanno una sezione trasversale di 35 mm e possono ospitare vetrazioni di vario spessore (singoli o doppi), fino a 24mm.
I prezzi indicati sono riferiti ad ingressi realizzati con profili in finitura anodizzata argento, completi di guarnizioni in gomma e spazzolini per la tenuta all'aria.
Gli ingressi sono imballati su supporti in legno, in modo da essere protetti nella fase di trasporto.
Su richiesta l'ingresso può essere fornito con finitura superficiale verniciata RAL (a polvere) con un sovrapprezzo.
I prezzi indicati sono riferiti alla fornitura di ingressi con ante preassemblate (in modo da ridurre le operazioni in cantiere) su vetro quotato a parte.
Nella fornitura non sono inclusi i seguenti componenti che possono essere ordinati a parte:
• automazione
• vetrazioni

Non sono inclusi nella quotazione i costi di trasporto, i costi di installazione, di attivazione e collaudo finale.



INGRESSO CON 1 ANTA SCORREVOLE (APERTURA DESTRA O SINISTRA)
LVM

HVM

Descrizione LVM mm HVM 2500 mm HVM 3000 mm

Serramento per ingresso completo 
FAAC realizzato con profili TK35 forniti 
preassemblati e con guarnizioni per il vetro 
(*)

1000
1200
1600
2000

INGRESSO CON 1 ANTA SCORREVOLE + 1 ANTA FISSA LATERALE (APERTURA DESTRA O SINISTRA)
LVM

HVM

Descrizione LVM mm HVM 2500 mm HVM 3000 mm

Serramento per ingresso completo 
FAAC realizzato con profili TK35 forniti 
preassemblati e con guarnizioni per il vetro 
(*)

1600
2000
3000
4000

INGRESSO CON 2 ANTE SCORREVOLI
LVM

HVM

Descrizione LVM mm HVM 2500 mm HVM 3000 mm

Serramento per ingresso completo 
FAAC realizzato con profili TK35 forniti 
preassemblati e con guarnizioni per il vetro 
(*)

1200
1600
2000
2600
3000

INGRESSO CON 2 ANTE SCORREVOLI + 2 ANTE FISSE LATERALI
LVM

HVM

Descrizione LVM mm HVM 2500 mm HVM 3000 mm

Serramento per ingresso completo 
FAAC realizzato con profili TK35 forniti 
preassemblati e con guarnizioni per il vetro 
(*)

2000
3000
4000
5000

Legenda
LVM = Larghezza vano muro
HVM = Altezza vano muro
(*) vetro non incluso nella fornitura standard: può essere fornito su richiesta con sovrapprezzo.



Profili per porte 
automatiche TK35

Profili per ingressi completi e sopraluce assemblati
Cod. Articolo: 1050031

Le tabelle seguenti riportano i prezzi degli ingressi completi, con sopraluce, realizzati con profili in alluminio FAAC serie TK35.
I profili TK35 hanno una sezione trasversale di 35 mm e possono ospitare vetrazioni di vario spessore (singoli o doppi), fino a 24mm.
I prezzi indicati sono riferiti ad ingressi realizzati con profili in finitura anodizzata argento, completi di guarnizioni in gomma e spazzolini per la tenuta all'aria.
Gli ingressi sono imballati su supporti in legno, in modo da essere protetti nella fase di trasporto.
Su richiesta l'ingresso può essere fornito con finitura superficiale verniciata RAL (a polvere) con un sovrapprezzo.
I prezzi indicati sono riferiti alla fornitura di ingressi con ante preassemblate (in modo da ridurre le operazioni in cantiere) su vetro quotato a parte.
Nella fornitura non sono inclusi i seguenti componenti che possono essere ordinati a parte:
• automazione
• vetrazioni

Non sono inclusi nella quotazione i costi di trasporto, i costi di installazione, di attivazione e collaudo finale.



INGRESSO CON 1 ANTA SCORREVOLE + 1 ANTA FISSA LATERALE CON SOPRALUCE (APERTURA DESTRA O SINISTRA)
LVM

HVM

Descrizione LVM mm HVM 3500 mm HVM 4000 mm

Serramento per ingresso completo 
FAAC realizzato con profili TK35 forniti 
preassemblati e con guarnizioni per il vetro 
(*)

1600
2000
3000
4000

INGRESSO CON 2 ANTE SCORREVOLI + 2 ANTE FISSE LATERALI CON SOPRALUCE
LVM

HVM

Descrizione LVM mm HVM 3500 mm HVM 4000 mm

Serramento per ingresso completo 
FAAC realizzato con profili TK35 forniti 
preassemblati e con guarnizioni per il vetro 
(*)

2000
3000
4000
5000

Legenda
LVM = Larghezza vano muro
HVM = Altezza vano muro
(*) vetro non incluso nella fornitura standard: può essere fornito su richiesta con sovrapprezzo.



Profili per porte 
automatiche TK35

Profili per ingressi completi telescopici assemblati
Cod. Articolo: 1050041

Le tabelle seguenti riportano i prezzi degli ingressi completi telescopici, realizzati con profili in alluminio FAAC serie TK35.
I profili TK35 hanno una sezione trasversale di 35 mm e possono ospitare vetrazioni di vario spessore (singoli o doppi), fino a 24mm.
I prezzi indicati sono riferiti ad ingressi realizzati con profili in finitura anodizzata argento, completi di guarnizioni in gomma e spazzolini per la tenuta all'aria.
Gli ingressi sono imballati su supporti in legno, in modo da essere protetti nella fase di trasporto.
Su richiesta l'ingresso può essere fornito con finitura superficiale verniciata RAL (a polvere) con un sovrapprezzo.
I prezzi indicati sono riferiti alla fornitura di ingressi con ante preassemblate (in modo da ridurre le operazioni in cantiere) su vetro quotato a parte.
Nella fornitura non sono inclusi i seguenti componenti che possono essere ordinati a parte:
• automazione
• vetrazioni

Non sono inclusi nella quotazione i costi di trasporto, i costi di installazione, di attivazione e collaudo finale.



INGRESSO CON 1 ANTA SCORREVOLE TELESCOPICA (APERTURA DESTRA O SINISTRA)

HVM

LVM

Descrizione LVM mm HVM 2500 mm HVM 3000 mm

Serramento per ingresso completo 
FAAC realizzato con profili TK35 forniti 
preassemblati e con guarnizioni per il vetro 
(*)

1200
1600
2000
3000

INGRESSO CON 1 ANTA SCORREVOLE TELESCOPICA + 1 ANTA FISSA LATERALE (APERTURA DESTRA O SINISTRA)
LVM

HVM

Descrizione LVM mm HVM 2500 mm HVM 3000 mm

Serramento per ingresso completo 
FAAC realizzato con profili TK35 forniti 
preassemblati e con guarnizioni per il vetro 
(*)

1800
2600
3200
4000
4600

INGRESSO CON 2 ANTE SCORREVOLI TELESCOPICHE
LVM

HVM

Descrizione LVM mm HVM 2500 mm HVM 3000 mm

Serramento per ingresso completo 
FAAC realizzato con profili TK35 forniti 
preassemblati e con guarnizioni per il vetro 
(*)

2400
3200
4000
4600

INGRESSO CON 2 ANTE SCORREVOLI TELESCOPICHE + 2 ANTE FISSE LATERALI
LVM

HVM
Descrizione LVM mm HVM 2500 mm HVM 3000 mm

Ingresso completo FAAC realizzato con 
profili TK35 forniti preassemblati e con 
guarnizioni per il vetro (*)

3000
4000
5000
6100

Legenda
LVM = Larghezza vano muro
HVM = Altezza vano muro
(*) vetro non incluso nella fornitura standard: può essere fornito su richiesta con sovrapprezzo.



Profili per porte 
automatiche TK35

Profili per ingressi completi telescopici e sopraluce assemblati
Cod. Articolo: 1050041

Le tabelle seguenti riportano i prezzi degli ingressi completi telescopici con sopraluce, realizzati con profili in alluminio FAAC serie TK35.
I profili TK35 hanno una sezione trasversale di 35 mm e possono ospitare vetrazioni di vario spessore (singoli o doppi) fino a 24mm.
I prezzi indicati sono riferiti ad ingressi realizzati con profili in finitura anodizzata argento, completi di guarnizioni in gomma e spazzolini per la tenuta all'aria.
Gli ingressi sono imballati su supporti in legno, in modo da essere protetti nella fase di trasporto.
Su richiesta l'ingresso può essere fornito con finitura superficiale verniciata RAL (a polvere) con un sovrapprezzo.
I prezzi indicati sono riferiti alla fornitura di ingressi con ante preassemblate (in modo da ridurre le operazioni in cantiere) su vetro quotato a parte.
Nella fornitura non sono inclusi i seguenti componenti che possono essere ordinati a parte:
• automazione
• vetrazioni

Non sono inclusi nella quotazione i costi di trasporto, i costi di installazione, di attivazione e collaudo finale.



INGRESSO CON 1 ANTA SCORREVOLE TELESCOPICA + 1 ANTA FISSA LATERALE CON SOPRALUCE (APERTURA DESTRA O SINISTRA)
LVM

HVM

Descrizione LVM mm HVM 3500 mm HVM 4000 mm

Serramento per ingresso completo 
FAAC realizzato con profili TK35 forniti 
preassemblati e con guarnizioni per il vetro 
(*)

1800
2600
3200
4000
4600

INGRESSO CON 2 ANTE SCORREVOLI TELESCOPICHE + 2 ANTE FISSE LATERALI CON SOPRALUCE
LVM

HVM

Descrizione LVM mm HVM 3500 mm HVM 4000 mm

Serramento per ingresso completo 
FAAC realizzato con profili TK35 forniti 
preassemblati e con guarnizioni per il vetro 
(*)

2300
3000
4000
5000

Legenda
LVM = Larghezza vano muro
HVM = Altezza vano muro
(*) vetro non incluso nella fornitura standard: può essere fornito su richiesta con sovrapprezzo.



PROFILI PER PORTE AUTOMATICHE 
DA 35 MM
VERSIONE NON ASSEMBLATA

TK35



Profili per porte 
automatiche TK35

Profili per ingressi completi non assemblati
Cod. Articolo: 1050031

Le tabelle seguenti riportano i prezzi degli ingressi completi, realizzati con profili in alluminio FAAC della serie TK35.
I profili TK35 hanno una sezione trasversale di 35 mm e possono ospitare vetrazioni di vario spessore (singoli o doppi), fino a 24mm.
I prezzi indicati sono riferiti ad ingressi realizzati con profili in finitura anodizzata argento, completi di guarnizioni in gomma e spazzolini per la tenuta all'aria.
Gli ingressi sono imballati con appositi imballi di cartone, in modo da essere protetti nella fase di trasporto.
Su richiesta l'ingresso può essere fornito con finitura superficiale verniciata RAL (a polvere) con un sovrapprezzo.
I prezzi indicati sono riferiti alla fornitura di ingressi con ante disassemblate e tagliate a misura; queste dovranno essere assemblate sul vetro a cura del 
cliente.
Nella fornitura non sono inclusi i seguenti componenti che possono essere ordinati a parte:
• automazione

Non sono inclusi nella quotazione i costi di trasporto, i costi di installazione, di attivazione e collaudo finale.
N.B.: Nel caso fosse necessario aggiungere la vetrazione fare riferimento al listino TK35 assemblato.



INGRESSO CON 1 ANTA SCORREVOLE (APERTURA DESTRA O SINISTRA)
LVM

HVM

Descrizione LVM mm HVM 2500 mm HVM 3000 mm

Serramento per ingresso completo FAAC 
realizzato con profili TK35 forniti  non 
assemblati e con guarnizioni per il vetro (*)

1000
1200
1600
2000

INGRESSO CON 1 ANTA SCORREVOLE + 1 ANTA FISSA LATERALE (APERTURA DESTRA O SINISTRA)
LVM

HVM

Descrizione LVM mm HVM 2500 mm HVM 3000 mm

Serramento per ingresso completo FAAC 
realizzato con profili TK35 forniti non 
assemblati e con guarnizioni per il vetro (*)

1600
2000
3000
4000

INGRESSO CON 2 ANTE SCORREVOLI
LVM

HVM

Descrizione LVM mm HVM 2500 mm HVM 3000 mm

Serramento per ingresso completo FAAC 
realizzato con profili TK35 forniti non 
eassemblati e con guarnizioni per il vetro 
(*)

1200
1500
2000
2600
3000

INGRESSO CON 2 ANTE SCORREVOLI + 2 ANTE FISSE LATERALI
LVM

HVM

Descrizione LVM mm HVM 2500 mm HVM 3000 mm

Serramento per ingresso completo FAAC 
realizzato con profili TK35 forniti non 
assemblati e con guarnizioni per il vetro (*)

2000
3000
4000
5000

Legenda
LVM = Larghezza vano muro
HVM = Altezza vano muro
(*) vetro non incluso nella fornitura standard: può essere fornito su richiesta con sovrapprezzo.
(**) In questa versione l'automazione deve essere installata dallo stesso lato dell'apertura a sfondamento.



Profili per porte 
automatiche TK35

Profili per ingressi completi e sopraluce non assemblati
Cod. Articolo: 1050031

Le tabelle seguenti riportano i prezzi degli ingressi completi con sopraluce, realizzati con profili in alluminio FAAC della serie TK35.
I profili TK35 hanno una sezione trasversale di 35 mm e possono ospitare vetrazioni di vario spessore (singoli o doppi), fino a 24mm.
I prezzi indicati sono riferiti ad ingressi realizzati con profili in finitura anodizzata argento, completi di guarnizioni in gomma e spazzolini per la tenuta all'aria.
Gli ingressi sono imballati con appositi imballi di cartone, in modo da essere protetti nella fase di trasporto.
Su richiesta l'ingresso può essere fornito con finitura superficiale verniciata RAL (a polvere) con un sovrapprezzo.
I prezzi indicati sono riferiti alla fornitura di ingressi con ante disassemblate e tagliate a misura; queste dovranno essere assemblate sul vetro a cura del 
cliente.
Nella fornitura non sono inclusi i seguenti componenti che possono essere ordinati a parte:
• automazione

Non sono inclusi nella quotazione i costi di trasporto, i costi di installazione, di attivazione e collaudo finale.
N.B.: Nel caso fosse necessario aggiungere la vetrazione fare riferimento al listino TK35 assemblato.



INGRESSO CON 1 ANTA SCORREVOLE + 1 ANTA FISSA LATERALE CON SOPRALUCE (APERTURA DESTRA O SINISTRA)
LVM

HVM

Descrizione LVM mm HVM 3500 mm HVM 4000 mm

Serramento per ingresso completo FAAC 
realizzato con profili TK35 forniti non 
assemblati e con guarnizioni per il vetro (*)

1600
2000
3000
4000

INGRESSO CON 2 ANTE SCORREVOLI + 2 ANTE FISSE LATERALI CON SOPRALUCE
LVM

HVM

Descrizione LVM mm HVM 3500 mm HVM 4000 mm

Serramento per ingresso completo FAAC 
realizzato con profili TK35 forniti non 
assemblati e con guarnizioni per il vetro (*)

2000
3000
4000
5000

Legenda
LVM = Larghezza vano muro
HVM = Altezza vano muro
(*) vetro non incluso nella fornitura standard: può essere fornito su richiesta con sovrapprezzo.
(**) In questa versione l'automazione deve essere installata dallo stesso lato dell'apertura a sfondamento.



Profili per porte 
automatiche TK35

Profili per ingressi completi telescopici non assemblati
Cod. Articolo: 1050041

Le tabelle seguenti riportano i prezzi degli ingressi completi telescopici, realizzati con profili in alluminio FAAC della serie TK35.
I profili TK35 hanno una sezione trasversale di 35 mm e possono ospitare vetrazioni di vario spessore (singoli o doppi), fino a 24mm.
I prezzi indicati sono riferiti ad ingressi realizzati con profili in finitura anodizzata argento, completi di guarnizioni in gomma e spazzolini per la tenuta all'aria.
Gli ingressi sono imballati con appositi imballi di cartone, in modo da essere protetti nella fase di trasporto.
Su richiesta l'ingresso può essere fornito con finitura superficiale verniciata RAL (a polvere) con un sovrapprezzo.
I prezzi indicati sono riferiti alla fornitura di ingressi con ante disassemblate e tagliate a misura; queste dovranno essere assemblate sul vetro a cura del 
cliente.
Nella fornitura non sono inclusi i seguenti componenti che possono essere ordinati a parte:
• automazione

Non sono inclusi nella quotazione i costi di trasporto, i costi di installazione, di attivazione e collaudo finale.
N.B.: Nel caso fosse necessario aggiungere la vetrazione fare riferimento al listino TK35 assemblato.



INGRESSO CON 1 ANTA SCORREVOLE TELESCOPICA (APERTURA DESTRA O SINISTRA)

HVM

LVM

Descrizione LVM mm HVM 2500 mm HVM 3000 mm

Serramento per ingresso completo FAAC 
realizzato con profili TK35 forniti non 
assemblati e con guarnizioni per il vetro (*)

1200
1600
2000
3000

INGRESSO CON 1 ANTA SCORREVOLE TELESCOPICA + 1 ANTA FISSA LATERALE (APERTURA DESTRA O SINISTRA)
LVM

HVM

Descrizione LVM mm HVM 2500 mm HVM 3000 mm

Serramento per ingresso completo FAAC 
realizzato con profili TK35 forniti non 
assemblati e con guarnizioni per il vetro (*)

1800
2600
3200
4000
4600

INGRESSO CON 2 ANTE SCORREVOLI TELESCOPICHE
LVM

HVM

Descrizione LVM mm HVM 2500 mm HVM 3000 mm

Serramento per ingresso completo FAAC 
realizzato con profili TK35 forniti non 
assemblati e con guarnizioni per il vetro (*)

2400
3200
4000
4600

INGRESSO CON 2 ANTE SCORREVOLI TELESCOPICHE + 2 ANTE FISSE LATERALI
LVM

HVM
Descrizione LVM mm HVM 2500 mm HVM 3000 mm

Ingresso completo FAAC realizzato con 
profili TK35 forniti non assemblati e con 
guarnizioni per il vetro (*)

3000
4000
5000
6100

Legenda
LVM = Larghezza vano muro
HVM = Altezza vano muro
(*) vetro non incluso nella fornitura standard: può essere fornito su richiesta con sovrapprezzo.
(**) In questa versione l'automazione deve essere installata dallo stesso lato dell'apertura a sfondamento.



Profili per porte 
automatiche TK35

Profili per ingressi completi telescopici e sopraluce non assemblati
Cod. Articolo: 1050041

Le tabelle seguenti riportano i prezzi degli ingressi completi telescopici con sopraluce, realizzati con profili in alluminio FAAC della serie TK35.
I profili TK35 hanno una sezione trasversale di 35 mm e possono ospitare vetrazioni di vario spessore (singoli o doppi), fino a 24mm.
I prezzi indicati sono riferiti ad ingressi realizzati con profili in finitura anodizzata argento, completi di guarnizioni in gomma e spazzolini per la tenuta all'aria.
Gli ingressi sono imballati con appositi imballi di cartone, in modo da essere protetti nella fase di trasporto.
Su richiesta l'ingresso può essere fornito con finitura superficiale verniciata RAL (a polvere) con un sovrapprezzo.
I prezzi indicati sono riferiti alla fornitura di ingressi con ante disassemblate e tagliate a misura; queste dovranno essere assemblate sul vetro a cura del 
cliente.
Nella fornitura non sono inclusi i seguenti componenti che possono essere ordinati a parte:
• automazione

Non sono inclusi nella quotazione i costi di trasporto, i costi di installazione, di attivazione e collaudo finale.
N.B.: Nel caso fosse necessario aggiungere la vetrazione fare riferimento al listino TK35 assemblato.



INGRESSO CON 1 ANTA SCORREVOLE TELESCOPICA + 1 ANTA FISSA LATERALE CON SOPRALUCE (APERTURA DESTRA O SINISTRA)
LVM

HVM

Descrizione LVM mm HVM 3500 mm HVM 4000 mm

Serramento per ingresso completo FAAC 
realizzato con profili TK35 forniti non 
assemblati e con guarnizioni per il vetro (*)

1800
2600
3200
4000
4600

INGRESSO CON 2 ANTE SCORREVOLI TELESCOPICHE + 2 ANTE FISSE LATERALI CON SOPRALUCE
LVM

HVM

Descrizione LVM mm HVM 3500 mm HVM 4000 mm

Serramento per ingresso completo FAAC 
realizzato con profili TK35 forniti non 
assemblati e con guarnizioni per il vetro (*)

2300
3000
4000
5000

Legenda
LVM = Larghezza vano muro
HVM = Altezza vano muro
(*) vetro non incluso nella fornitura standard: può essere fornito su richiesta con sovrapprezzo.
(**) In questa versione l'automazione deve essere installata dallo stesso lato dell'apertura a sfondamento.




