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Trasparente

COLORAZIONE VETRI  //

> Brevetti depositati;
> Grandi dimensioni: fino a 800 x 300 cm per modulo;
> Versioni 2 vie, 3 vie, 4 vie, 5 vie e 6 vie;
> Apertura laterale e/o centrale;
> Struttura in alluminio con componenti Inox;
> Montante di rinforzo anta; 
> Fissaggio a soffitto;
> Vetro temperato da 10 mm;
> Marcatura CE;
> Made in Italy.

Caratteristiche tecniche Belvedere

vetrata tutto vetro scorrevole parallela 
con ante rinforzate

BEL
VED
ERE_

dirello
patent

BREVETTI 
DEPOSITATI

100% made in Italy

> Serrature con chiavi;

Complementi

RAL F206
Marrone Cuoio ruvido

VERNICIATURE STANDARD  //

RAL 9010 ruvido RAL 1013 ruvido
RAL F213 
Grigio Ferro ruvido

BREVETTATO 

PATENTED

Pre-assemblaggio testato
> Prodotto interamente pre-assemblato, collaudato 

in fabbrica e consegnato all’installatore in macro 
assiemi per l’installazione facilitata.

Vantaggi
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Plus Tecnici
BELVEDERE

Montante rinforzo anta
> profilo di rinforzo montante 

anta con funzione anche di 
antispiffero;

Profilo laterale
> profilo in alluminio laterale di 

compensazione e finitura;

Guida superiore
> profilo guida superiore;

 

Anta vetro
> vetro temperato da 10 mm;

 

Pomolo
> pomolo di trascinamento 
    in acciaio inox;

  

Guida inferiore
> guida di scorrimento inferiore 

con carrelli in acciaio inox 
e cuscinetti a sfera, per un 
movimento fluido e silenzioso;
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BELVEDERE  //
APERTURA LATERALE 
2 ANTE 2 VIE
(L: max 200 cm)
(H: max 300 cm)

BELVEDERE  //
APERTURA LATERALE 
3 ANTE 3 VIE
(L: max 300 cm)
(H: max 300 cm)

BELVEDERE  //
APERTURA LATERALE 
4 ANTE 4 VIE
(L: max 400 cm)
(H: max 300 cm)

BELVEDERE  //
APERTURA LATERALE 
5 ANTE 5 VIE
(L: max 500 cm)
(H: max 300 cm)

BELVEDERE  // APERTURE
  

Apertura di serie
Vista interna

Apertura inversa
Vista interna

Apertura di serie
Vista interna

Apertura inversa
Vista interna

Apertura di serie
Vista interna

Apertura inversa
Vista interna
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BELVEDERE  //
APERTURA 
LATERALE 
6 ANTE 6 VIE
(L: max 600 cm)
(H: max 300 cm)

BELVEDERE  // 
APERTURA 
CENTRALE
4 ANTE 2 VIE
(L: max 400 cm)
(H: max 300 cm)

BELVEDERE  // 
APERTURA 
CENTRALE
6 ANTE 3 VIE
(L: max 600 cm)
(H: max 300 cm)

BELVEDERE  // 
APERTURA 
CENTRALE
8 ANTE 4 VIE
(L: max 800 cm)
(H: max 300 cm)

BELVEDERE  // APERTURE     

Apertura di serie
Vista interna

Apertura inversa
Vista interna

Apertura di serie
Vista interna

Apertura inversa
Vista interna

Apertura di serie
Vista interna

Apertura inversa
Vista interna

Apertura di serie
Vista interna

Apertura inversa
Vista interna
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BELVEDERE  //  OPTIONALS

SERRATURA APERTURA LATERALE  // 

APERTURA DI SERIE
serratura con chiave esterna maniglia interna
apertura laterale vista interna

APERTURA INVERSA
serratura con chiave interna 
maniglia esterna, apertura laterale, inversa, vista interna

APERTURA DI SERIE
serratura con chiave 
interna/esterna,  apertura laterale

100 100

15
5

15
5

APERTURA INVERSA
serratura con chiave interna/esterna, 
apertura laterale inversa

SERRATURA APERTURA CENTRALE  // 
100

15
5

APERTURA INVERSA
serratura con chiave interna maniglia esterna, apertura 
centrale, vista interna

100 100 100

15
5

15
5

15
5

APERTURA DI SERIE
serratura con chiave esterna maniglia interna, apertura 
centrale, vista interna

APERTURA DI SERIE
serratura con chiave  esterna/interna
apertura centrale

APERTURA INVERSA
serratura con chiave esterna/interna
apertura centrale 

vista interna

vista esterna

100

15
5

vista interna

vista esterna

100

15
5

vista interna

vista esterna

vista interna

vista esterna

vista interna

vista esterna

vista interna

vista esterna

vista interna

vista esterna

vista interna

vista esterna

15
5

“A” “B” “B”“A”

“C” “C” “D” “D”
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Pomolo di trascinamento universale 
in acciaio inox supplementare

  

POMOLO SUPPLEMENTARE // 

56

vista interna

vista esterna

vista interna

“E”

BELVEDERE  //  OPTIONALS
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