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NOTIZIE 

TERNO SCORREVOLI
70 ANNI DI PASSIONE E PRONTI 
PER NUOVE SFIDE
70 YEARS OF PASSION AND READY 
FOR NEW CHALLENGES

La storia, lunga e coriacea, dell’azienda 
ci ricorda che gli alberi forti resistono al 
vento più impervio e che nelle radici pro-
fonde si trovano le risposte e l’ispirazio-
ne per affrontare un futuro oggi incerto 
per tutti.Radici fatte dicreatività, spirito 
di adattamento, visione, passione e cul-
tura del lavoro; radici che ci ricordano 
che il Made in Italy è eleganza e detta-
gli, ma è anche il simbolo di un’Italia che 
sa rimboccarsi le maniche ed affronta-
re momenti che sembrano insuperabili.
Che ha saputo vedere la bellezza nelle 
cose semplici, esaltarne i tratti e rendere 
grande il nostro Paese.

IN UN ANNO PARTICOLARMENTE 
COMPLESSO, TERNO SCORREVOLI 
COMPIE UN COMPLEANNO IMPOR-
TANTE: I SUOI 70 ANNI. 

IN A PARTICULARLY COMPLEX YEAR, 
TERNO SCORREVOLI CELEBRATES 
AN IMPORTANT BIRTHDAY: ITS 70 
YEARS.

Fluid Technology 
Ripartiamo dal futuro, dall’innovazione e 
parliamo di Fluid: la novità più rilevante 
nell’ambito degli scorrevoli per porte da 
interno e mobili, in termini di performan-
ce, resistenza ed esperienza di utilizzo.
La miglior scorrevolezza possibile, rumo-
rosità azzerata, movimenti in apertura e 
chiusura estremamente fluidi.
Tre brevetti che rivoluzionano il concetto 
di scorrevole per una tecnologia che si 
adatta a diversi prodotti Terno Scorrevo-
li. Una tecnologia rivoluzionaria che ha 
visto la nascita del T-Lab, un laboratorio 
di analisi e prove che grazie ad una tec-
nologia proprietaria è oggi in grado di ga-
rantire e mostrare ai propri clienti prove 
certificate di resistenza su numeri di cicli 
impressionanti.

NEWS

The long and tough history of the com-
pany reminds us that strong trees with-
stand the most impervious wind and that 
the answers and inspiration are found 
in their deep roots to face a future that 
is uncertain for everyone today. Roots 
made of creativity, adaptability, vision, 
passion and work culture; roots that re-
mind us that Made in Italy is elegance 
and details, but it’s also the symbol of an 
Italy that knows how to roll up its sleeves 
and face moments that seem unbeata-
ble. Who knew how to see beauty in sim-
ple things, enhance their features and 
make this Country great.

Magic2 Frame 
Magic2 Frame unisce le peculiari-
tà del sistema invisibile per porte 
scorrevoli Magic2 alla versatilità e 
al design del nostro telaio Universal, 
offrendo linee pulite, ingombri ridot-
ti e la massima resistenza. Oltre 50 
mm di spazio per la frenatura, nuovi 
fermi con posizione regolabile, ruote 
inferiori brevettate per una migliore 
scorrevolezza, una guida inferiore 
silenziosa, nuova posizione per le 
ruote distanziali e nuovo sistema 
brevettato per ogni tipo di regolazio-
ne, pratico sistema di antisgancia-
mento: queste le caratteristiche del 
sistema a cui si aggiunge un design 
pulito e lineare, che garantisce la 
massima resistenza e flessibilità con 
uno spazio di aria e di luce ridotti. 
Magic2 Frame è progettato per vetri 
monolitici o laminati con spessori da 
5 a 8,5 mm.

Fluid Technology 
Let's start from the future, from in-
novation and let's talk about Fluid: 
the most relevant innovation in the 
field of sliding doors for interior and 
furniture doors, in terms of perfor-
mance, resistance and experience 
of use. The best sliding quality pos-
sible, functional noise voided, ex-
tremely light movements in door 
opening and closing.

Three patents that revolutionize the 
concept of sliding doors for a tech-
nology that adapts to different Terno 
Scorrevoli products. A revolutionary 
technology that led to the creation 
of the T-Lab, an analysis and testing 
laboratory which, thanks to proprie-
tary technology, is now able to guar-
antee and show its customers certi-
fied resistance tests over impressive 
numbers of cycles.

Magic2 Frame
Magic2 Frame combines the inno-
vative features of the invisible slid-
ing doors system Magic2with the 
versatility and design of Universal 
frame, offering clean lines, reduced 
dimensions and maximum resist-
ance. Over 50 mm of damping mo-
tion, new dampers with adjustable 
position, patented lower wheels for 
better smoothness, a silent lower 
guide, new position for the spacer 
wheels and new patented system 
for all types of adjustment, practi-
cal anti-jumping system: in addition 
to these features, the system has a 
clean and linear design, which guar-
antees maximum resistance and 
flexibility with a reduced air and 
light space. 
Magic2 Frame is designed for mon-
olithic or laminated glass with thick-
nesses from 5 to 8.5 mm.


