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Fondata nel 1950, la Terno Scorrevoli ha 
da sempre basato la propria filosofia sul  
concetto di integrazione e complementarietà  
tra  tecnologia e design:

Nuova serie Magic
Il nuovo sistema INVISIBILE per porte 
scorrevoli esterno muro che permette di 
nascondere completamente la vista del 
binario di scorrimento, sia con porta aperta 
che con porta chiusa.
Un prodotto brevettato e innovativo che 
coniuga ricerca estetica e funzionale. 
Nato per donare una nuova identità alla 
porta esterno muro, questo sistema è stato 
introdotto anche nel settore mobile come 
chiusura di cabine armadio.

Nuova serie Living Base e Living Top
Nuovi sistemi scorrevoli regolabili per 
ante in legno o in alluminio dotati di fermi 
ammortizzati ad aria, utilizzabili con ante in 
linea esterne al vano ed ante sovrapposte 
interne al vano oppure con ante sovrapposte 
interne al vano. 
Le dimensioni ridotte dei profili in alluminio, 
gli scorrevoli interamente nascosti, la 
possibilità di personalizzare la copertura 
esterna, garantiscono massima libertà di 
composizione.

Serie Space Air 36
Nuovo sistema di scorrimento per  armadi 
con fermi ad aria dalla lunga e morbida 
frenatura per ante fino a 40kg e fino a 80kg. 
La particolare struttura dello scorrevole, 
dotato di sistema antisganciamento, 
consente l’utilizzo con un unico binario 
e un’unica foratura, sia del fermo 
ammortizzato ad aria brevettato sia del 
fermo a pinza standard, garantendo al 
prodotto la massima versatilità. 

Founded in 1950, Terno Scorrevoli has 
always based its philosophy on the concept 

of integration and complementarity between 
technology and design:

The new Magic series
The new INVISIBLE system for exterior 
sliding doors that allows you to fully conceal 
the sliding track, both with the door open 
and closed.
An innovative patented product that 
combines an aesthetic and functional 
exploration. 
Created to give a new identity to doors for 

outer walls, this system has also been 
introduced in the furniture industry as an 
item to close walk-in wardrobes.

New Living Base and Living Top series
New systems of adjustable sliding doors 
made of wood or aluminium equipped with 
air shock absorber stops, which can be 
used with outdoor in-line doors and indoor 
overlapped doors or with indoor overlapped 
doors. 
The reduced size of the aluminium profiles, 
the fully concealable sliding elements and 
the option of customising ensure maximum 
freedom of composition.

Space Air 36 series
A new sliding system for cabinets with air 
shock absorber stops with long and soft 
braking, for doors up to 40kg and up to 80kg. 
The special structure of the sliding element, 
equipped with an anti-release system, 
allows use with a single track and a single 
hole, both of the patented air shock absorber 
stop and the standard clamp stop, which 
gives the product maximum versatility.                                                  
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