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IMMAGINA
di conquistare lo spazio e la luce che hai sempre desiderato:

strutture che creano nuovi ambienti

e allargano le tue prospettive
IMAGINE
achieving the space and light you have always desired:

structures that create new environments and open your horizons

LOOK
transparency that surrounds you:

like crystal, at the peak of design, encompasses

you with an uninterrupted view

GUARDA
le trasparenze tutto attorno a te:

il cristallo, al massimo della sua forma, per circondarti

e lasciare libero il tuo sguardo

LIVE
protection for every season:

the strength and comfort of technology designed for living

VIVI
la protezione in ogni stagione:

la solidità e il comfort

di una tecnologia avanzata per l’abitare



fold

Il solo cristallo per un 

eff etto di totale trasparenza, 

valorizza e protegge 

gli ambienti. La vetrata 

panoramica si manovra 

facilmente impacchettandosi 

lateralmente. 

Totally crystal for a 

completely transparent 

eff ect, enhancing and 

protecting your environment. 

The panoramic glass panels 

fold sideways with ease. 



PARTICOLARI / DETAILS

Profi lo di compensazione
e guida superiore

Compensation
and upper profi le

Guida inferiore incassata
Embedded lower profi le

Profi lo laterale
Lateral profi le

Angolo in pianta
Cornered profi les

COMPONENTI
PIECES

Elemento di scorrimento

Sliding member

Direzione di apertura
addizionale

Additional direction cable

Guida inferiore esterna
External lower profi le

fold



CONFIGURAZIONI
POSSIBILI

POSSIBLE
CONFIGURATIONS

APERTURE / OPENING

Altezza massima
realizzabile:
Height
up to

Larghezza pannello:
Single panel width

3000 mm

min. 600 mm max. 800 mm

Vetro temperato 8-10-12 mm
Tempered glass 8-10-12 mm 



fl ow

Combining the benfi ts 

of transparency with the 

strength of sliding on lower 

profi le. Durability and ease 

of maintenance. 

Il valore della trasparenza 

abbinato alla solidità dello 

scorrimento su guida 

inferiore. Resistenza e facilità 

di manutenzione. 



Profi lo lateraleGuida superiore
Lateral profi leUpper profi le

Guida inferiore
Lower profi le

COMPONENTI
PIECES



APERTURA
OPENING

2 vie

2-way

3 vie

3-way

4 vie

4-way

5 vie

5-way

fl ow



CONFIGURAZIONI
POSSIBILI

POSSIBLE
CONFIGURATIONS

APERTURE / OPENING

Altezza massima
realizzabile:

Larghezza pannello:

2700 mm

min. 800 mm max. 1200 mm

Vetro temperato 8, 10 mm.

up to

Single panel width

Tempered glass 8, 10 mm 

2 3 54



SISTEMI DI APERTURA OPENING SYSTEMS

Apertura interna

Pomello singolo

Standard

Optionals

Optionals

Standard

Standard

Maniglia con serratura

Maniglia circolare Apertura centrale con 
serratura

Pomello doppio

Inside opening

Single knob Handle with lock

Round handle
Central opening
with lock

Double-sided knob

fold
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Apertura interna/esterna
con serratura

Inward/outward
opening with lock



Le nostre certifi cazioni

CERTIFICATIONS

info@protezionisrl.com

www.protezionisrl.com

Protezioni srl
via Fabio Filzi sn - 73010 Veglie (Le) - Italy

t. +39 0832 96 95 72

EN 1090

garanzia
55 annianni

5 year5 year
warranty

Organizzazione con Sistema di 
Gestione per la Qualità certifi cato 

UNI EN ISO 9001:2008



La nostra ricerca è in continua evoluzione,

scegliamo materiali di lunga durata

e li componiamo con soluzioni tecniche

innovative e fl essibili.

Da 10 anni progetti e prodotti made in Italy. 

Our research is continuoulsy evolving,

we choose the most durable materials and 

combine them with innovative and fl exible

solutions.

Over 10 years experience of products

and projects made in Italy. 


