FERRAMENTA

Terno Scorrevoli,

una realtà italiana sempre in evoluzione
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ondata nel 1950, Terno
Scorrevoli ha sempre basato la propria filosofia
sul concetto di integrazione e
complementarietà tra funzionalità e design. Sostenitrice del
gusto italiano che caratterizza il
Made in Italy, Terno Scorrevoli
propone soluzioni innovative
a cui non manca ricercatezza
di nuove forme di design, per
donare qualità ad ogni dettaglio. Oltre 60 anni di ricerca
e progettazione hanno per-

messo all’azienda di Varedo di
distinguersi sul mercato per la
continua realizzazione di brevetti riguardanti innovazioni

tecnologiche nei settori mobile
e porte d’interni. L’ampia gamma produttiva offre una vasta
scelta di sistemi scorrevoli per
ogni esigenza.

MAGIC2
E’ il nuovo sistema invisibile
originale per porte scorrevoli:
• Oltre 50 mm di frenatura - Nuovi
fermi ammortizzati BREVETTATI,
per una frenatura di oltre 50 mm,
mantenendo gli stessi ingombri
della porta.
• Nuovi fermi con posizione regolabile - Indipendenti dal distanziale,
si possono spostare per regolare la
posizione della porta.
• Nuova posizione per le ruote distanziali - Le ruote distanziali sono

posizionate alle estremità della
porta, per proteggerla da contatti
con la parete.
• Nuovo sistema BREVETTATO di
regolazione - Nuove regolazioni che
si utilizzano per compensare eventuali irregolarità della parete e si realizzano dalla parte superiore dello
scorrevole, senza sganciare la porta.
• Pratico sistema di antisganciamento - Due innovativi elementi rotanti di
antisganciamento, in cui sono inserite
due leve di sicurezza, ben visibili, che
rendono obbligatorio l’utilizzo dei
sistemi di antisganciamento.
• Guida inferiore silenziosa - Una guida inferiore rinforzata in zama (resistente e versatile), che scorre in un
profilo in plastica molto silenzioso.
• Ruote inferiori BREVETTATE per
una migliore scorrevolezza - Progettate con diametro, cuscinetti e

perni in acciaio maggiorati e molleggio BREVETTATO. Rivestimento
in gomma raddoppiato per aumentarne forza e scorrevolezza. Sono
state inserite due molle fisse maggiorate che permettono di ammortizzare il movimento della porta.
• Binario incassato in fresata non
passante - Il binario superiore può
essere incassato in una fresata cieca.
Lateralmente non saranno visibili i

tappi del binario, migliorando ulteriormente l’estetica della porta.

MICRO 50
Scorrevoli invisibili con profili
di scorrimento ridotti:
Innovativo sistema di scorrevoli
invisibili integrati in profili di scorrimento in alluminio di dimensioni
ridotte (50mm). Non occorrono
lavorazioni sul vetro.

85

