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Magic rappresenta senza dubbio 
l’alternativa al tradizionale siste-
ma di scorrimento per porte con 
binario a vista o mascherato dal-
la classica “mantovana”. Una pic-
cola rivoluzione che ha cambiato 
completamente il modo di conce-
pire la porta scorrevole posizionata 
all’esterno dei muri. Con Magic in-
fatti, non solo il meccanismo e il bi-
nario di scorrimento sono invisibi-
li sia con porta aperta che con por-
ta chiusa, ma la stessa diventa un 
elemento di arredo e design che 
contribuisce a caratterizzare e va-
lorizzare gli ambienti. 
Un prodotto brevettato e innovati-

due minuti, quindici seconditerno scorrevoli sistema magic

Nome prodotto Magic
Tipo Meccanismo invisibile per porte scorrevoli
Modelli  Magic 1100 e Magic 1800
Porte Legno
Fermo Ammortizzato Olio
Portata 10 - 80 Kg
Spessore Min. 25 mm
Larghezza porta Min. 800 mm - Max. 1800 mm

vo che coniuga ricerca estetica e 
funzionale in risposta concreta al-
le esigenze delle sfide sempre più 
complesse imposte dal mercato. 
Elevato contenuto estetico, facilità 
di montaggio, qualità di ogni singo-
lo dettaglio, sono le carte vincen-
ti che hanno messo all’avanguardia 
del design questo nuovo meccani-
smo.  Il sistema di scorrimento alta-
mente performante è dotato di am-
mortizzatori che consentono mor-
bide frenature sia in apertura che 
in chiusura, inoltre tutto il meccani-
smo completamente invisibile con-
ferisce all’insieme un aspetto estre-
mamente lineare ed essenziale.

la parola all’architetto

Verificare in base alle dimensioni della porta  e al tipo di apertura scelto l’esat-
ta posizione di fissaggio del carrello

Tagliare il binario superiore in alluminio con un misura minore della porta di 
10 mm lasciando 5 mm di arretramento per parte rispetto al filo esterno della 
porta stessa

Inserire il numero corretto di piastrine in metallo in corrispondenza delle ruote 
a pavimento controllando il peso complessivo della porta

Attivare a montaggio terminato il sistema antisganciamento della porta

le regole da seguire
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Mac presenta da questo numero un nuovo contenitore redazio-
nale .
Un prodotto, un sistema, una soluzione “letta” dall’architetto per 
poter comprendere al meglio le caratteristiche tecniche specifiche
Un articolo che svela cosa c’è dentro un prodotto, quali innovazio-
ni, quali segreti
La presentazione cartacea è arricchita da un video tutorial, di 
prossimo lancio, che in tre minuti spiega tutte le fasi di montaggio.

Dario Marabelli

gli errori da evitare

Fissaggio fuori bolla del carrello sulla parete 

Montaggio errato della guida a pavimento

Dimenticare l’inserimento degli appositi spessori tra carrello e parete per com-
pensare gli eventuali avvallamenti
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Il montaggIo fase dopo fase…
… PriMa di iNiziare
Il  montaggio di magic system  deve essere preceduto da  alcune operazioni preliminari molto semplici.
• Verificare la planarità della parete in corrispondenza del vano porta 
• decidere se si vuole installare la porta posizione standard o intermedia, oppure lasciare completamente libera la luce di passaggio 
• Valutare il tipo e la consistenza della  muratura per scegliere il tassello più idoneo in modo da garantire un ancoraggio sicuro nel tempo 

del carrello

a PareTe
Una volta scelta la posizione,  si 
procede al fissaggio del carrello sulla 
parete rispettando le misure indicate 
nel foglio che accompagna il prodotto. 
In mancanza di planarità della parete 
è possibile correggere eventuali avval-
lamenti inserendo tra la parete e il car-
rello gli appositi spessori in dotazione.

a PaviMeNTo
Un’analoga operazione deve essere 
realizzata per la guida a pavimento 
che permette alla porta di scorrere 
parallelamente alla parete. fatte le 
opportune misure indicate nel foglio si 
fissa facilmente il registro a terra con 
viti o eventuali tasselli.

SoPra  La PorTa 
anche la porta prima di essere agganciata 
al carrello richiede l’installazione di semplici 
accessori. la prima operazione consiste 
del montaggio del binario superiore attra-
verso normali viti da legno.  Quest’ultimo 
può essere fissato a filo della superficie 
esterna della porta, oppure parzialmente 
incassato nello spessore della porta 
stessa. Questo dipende dalla presenza 
di un eventuale coprifilo esterno oppure 
dalla distanza che si desidera lasciare 
tra la porta e la parete sulla quale questa 
scorre. prima di passare alla parte inferiore 
della porta si inseriscono ai lati del binario 
i fermi ammortizzati e gli accessori che 
impediscono alla porta di avere movimenti 
trasversali durante lo scorrimento.

SoTTo La PorTa
Il pannello porta deve essere pre-
disposto per accogliere il binario 
inferiore che funge da guida nello 
scorrimento. Quello in dotazione è in 
alluminio e viene alloggiato facilmente 
nella fresata inferiore con una sem-
plice pressione. ai lati di quest’ultimo 
vengono quindi inserite delle sedi in 
plastica fissate con viti alla porta che 
accolgono le due ruote laterali. anche 
in questo caso l’operazione è molto 
semplice e veloce. 
Il sistema prevede l’inserimento di 
piastrine in ferro da installare prima di 
fissare le ruote in base alle dimensioni 
e relativi pesi delle porte.

L’aggaNcio
Una volta “ferrata” la porta,  non resta 
che posizionare quest’ultima prima 
nella guida inferiore e immediatamen-
te dopo con una leggera rotazione 
verso l’alto agganciare il binario al car-
rello superiore.  le fasi di montaggio si 
concludono con l’inserimento sempre 
a pressione dei due tappi laterali che 
completano anche a livello estetico il 
design del sistema magic.

Le regoLazioNi…
per terminare e collaudare lo scorri-
mento perfetto della porta rimangono 
due operazioni da  eseguire. la prima 
permette attraverso la rotazione di 
una vite di regolare la posizione del 
carrello superiore assicurando così 
un preciso allineamento verticale del 
pannello porta rispetto alla parete e al 
vano. la seconda assicura attraverso 
una semplice rotazione di una leva di 
attivare il sistema antisganciamento 
della porta dal carrello garantendo 
così la massima sicurezza.
la porta è così pronta per scorrere .


