
Profilati in alluminio T1.
Colori di serie: Simil RAL 1013 - 6005

6009 - 7016 - 7035 - 8003 - 8014
9005 - 9006 - 9016 
A richiesta verniciati

simil legno chiaro, scuro e verde,
simil RAL fuori standard

dim. 100x45x45

Oblò residenziale Secur,
vetro esterno stratificato 2+2

e plexiglass interno
Colori disponibili: bianco,

verniciato simil RAL fuori standard
Disponibile anche con
plexiglasss zigrinato

dim. 490x324

Oblò residenziale Secur,
vetro esterno stratificato 2+2

e plexiglass interno
Colori disponibili:

legno chiaro - legno scuro
Disponibile anche con
plexiglasss zigrinato

dim. 490x324

Serratura a pomolo Veletta microforataGriglie di aerazione
Colori disponibili: bianco, nero,

verniciato simil RAL fuori standard
dim. 338x132

sup. passaggio 200 cm2

Porta laterale Maniglia di sollevamento

Accessori

Motorizzazioni

Oblò ovale
dim. 665x345

Oblò rettangolare
antintrusione
dim. 609x203

Sezione “Full Vision”
con rete microforata

  H da 400 a 650

Sezione “Full Vision”
con lastra SAN 2+16+2

Oblò rettangolare
dim. 637x334

Oblò residenziale “Prestige”
Colori disponibili: bianco, nero,

verniciato simil RAL fuori standard
dim. 532x344

Oblò residenziale “Prestige”
Colori disponibili:

effetto legno chiaro
o legno scuro - dim. 532x344

Oblò quadrato
in acciaio inox
dim.  310x310

Oblò tondo
in acciaio inox

ø 330

Oblò tondo
ø 330

Una delle tante soluzioni
di centraline di AlboDoor

AlboDoor si riserva di modificare le misure degli accessori
per esigenze produttive in qualsiasi momento e senza nessun preavviso

Particolare
del motore AlboDoor

Una della altre
centraline AlboDoor

Trasmittente
quattro canali AlboDoor
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Sezione montaggio oltre luce
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Sezioni e Piante
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Data la natura tecnica, l’esposizione di questo prodotto a sud (al sole pieno)
può intensificare il naturale degrado del film in PVC che riveste i pannelli del portone.

UTILIZZO SCONSIGLIATO SU PORTONI CON ESPOSIZIONE A SUD


