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NEXT, LINEE
ESSENZIALI
E RIGOROSE,
ALTE PRESTAZIONI
DI SICUREZZA.

Scrigno di sicurezza dall’aspetto lineare ed essenziale,
il modello NEXT vanta un design esclusivo e raffinato.
L’innovazione progettuale della struttura interna ed
esterna, la pannellatura realizzata con tecnologia
folding perimetrale, i materiali nobili, le finiture ricercate
ed infine, tutto il processo di realizzazione unico e
all’avanguardia, sono abbinati ad un’attenzione estetica
indiscussa. Il telaio è completamente nascosto e le
cerniere a scomparsa sono progettate ad hoc su questo
modello. Il design dei pannelli NEXT è altrettanto
accurato sia internamente che esternamente.
Essenze e materiali pregiati, maniglioni esterni o
incassati in metallo, defender visibili o nascosti e
tantissime possibilità di scelta tra serrature, finiture,
rifiniture fanno del modello NEXT una porta dalle mille
interpretazioni e la rendono una fusione perfetta tra
design e meccanica. Questo modello è disponibile in
versione a sormonto, boiserie e filo muro.

Versione a sormonto

Versione filo muro

Principali caratteristiche
— Cerniera a scomparsa
— Chiusura superiore
— Versione filo muro
— Versione esterno muro
— Pannello interno realizzato con tecnologia folding
— Doppi deviatori rettangolari antiarretramento
— Sicurezza di classe antieffrazione 3
— Abbattimento acustico fino a 45 dB
— Risparmio energetico fino a U=0.9 W/m2°K
Possibilità di personalizzare le pannellature interne
ed esterne.

Sezione porta

Telaio invisibile

Cerniera a scomparsa su misura

Un design essenziale che prevede
un telaio completamente
nascosto, assenza di mostrine
coprifilo e pannellatura realizzata
con tecnologia folding.
La blindata Next è unica nel suo
genere e diventa un vero e proprio
must d’arredo negli ambienti più
esclusivi ed esigenti.
Next è la migliore opzione se

siamo alla ricerca di porte
blindate dal design minimal e di
elevata fattura sia nei dettagli
estetici che costruttivi. Next è
in Classe Antieffrazione 3 e ha
trasmittanza termica pari a 0,9U,
caratteristiche importanti per la
sicurezza e il comfort della tua
casa.

NEXT

Pannello realizzato con tecnologia folding

Controtelaio e telaio
versione filo muro

NEXT

Controtelaio e telaio
versione esterno muro

Versione con boiserie

