
PORTONI SCORREVOLI



Le caratteristiche che la rendono unica 

e inimitabile!

L'unica porta sul mercato che scorre sia frontalmente che 
lateralmente in una MONOGUIDA di 42mm. 

La porta nasce nella versione MANUALE, con la sua 
apposita chiusura e maniglia di apertura; la semplice 

applicazione del motore a traino nello spazio laterale o 
frontale, senza applicare modifiche, la porta diventa 

MOTORIZZATA. 
L'ingombro massimo è di 100mm dal lato dello scorrimento. 

La porta può essere prodotta in tutte le configurazioni, in 
luce, oltre luce, lineare, con angoli aperti o chiusi oltre i 90°. 
La spalletta da 100mm e la veletta da 50mm riducono al 

minimo gli ingombri del portone rendendo il più ampio 
possibile il vano d'ingresso. 

I carrelli in nylon con cuscinetto di scorrimento sono 
ammortizzati in modo da autlivellarsi e compensare le 

eventuali irregolarità del pavimento.  









SCORRIMENTI DISPONIBILI DI SERIE E A RICHIESTA 

Il nostro studio tecnico è a vostra completa disposizione per la 
progettazione e realizzazione di qualsiasi tipo di scorrimento, 

anche se non a catalogo 
L'esperienza che ci ha portato a brevettare la porta scorrevole.
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VISTA IN SEZIONE 

VPL = Vano Passaggio Lordo 
SPS = Spalletta Lato Scorrimento 





Sandrini Serrande S.r.l.

Via Vanzolino - 25052 Piancogno (BS) - Tel. +39 0364 368908 - Fax. +39 0364 360724
www.sandriniserrande.it

La Sandrini Serrande S.r.l. si riserva di apportare qualsiasi modifica sia tecnica che estetica ritenuta opportuna a migliorare il prodotto.

Stabilimento Porte in Legno

Stabilimento Portoni Sezionali e portoni a libro civili e industriali

Stabilimento Basculanti e Serrande in acciaio zincato e impianto di verniciatura




