DUETTO
Kit per porte pieghevoli
Il kit Duetto è la soluzione AGB per le porte pieghevoli.
La novità principale del kit AGB è costituita dal rivoluzionario
sistema di apertura ATTIVO-PASSIVO.

Le manigliette abbinano al design
elegante un’elevata funzionalità che
consente di movimentare facilmente la
porta pieghevole.

Le manigliette sono realizzate in
ottone nella tradizionale versione da
34 mm e nella versione speciale con
foro 48 mm, risultando in questo modo
compatibili con le serrature Scivola e
Scivola TT.

La serratura è specifica per l’utilizzo su porte pieghevoli.
Ha quadro da 8 mm posizionato centralmente ed entrata di 30 e 35 mm.

DUETTO

Kit per porte pieghevoli

Manigliette
38÷48 mm

SISTEMA ATTIVO - PASSIVO

Attivo

Passivo

Una maniglietta ha la funzione di tirare e
spingere la porta, mentre lascia in folle il quadro
(sistema passivo).
L’altra invece, aziona anche il quadro della
serratura (sistema attivo) ed è riconoscibile dal
forellino usato per il fissaggio.
NB. In caso di emergenza è comunque possibile aprire
la serratura anche dal lato passivo, agendo con una
moneta sulla vite posta sul pomolo.

1
Serratura
2,5 mm

6,5

Silicone

SISTEMA ATTIVO - ATTIVO

38÷48 mm

Il sistema attivo - attivo si rifà al concetto
standard di porta pieghevole e consente di
azionare il quadro maniglia agendo sull’archetto
da entrambi i lati.

1
Serratura
2,5 mm

Finiture disponibili:
Attivo

Bronzato (02)
Satinato (08)
Lucido verniciato (10)

Duetto

Asta

Guidapuntale

Serratura

Ottonato antico (12)
Cromato (30)
Cromato satinato (32)

Puntale

Il frontale della serratura è liscio e non
presenta alcuno scrocco, catenaccio o
gancio. Il bloccaggio dell’anta avviene
mediante un puntale, montato su
un’asta filettata avente corsa di 30 mm
e azionata dalla rotazione di 180° del
quadro maniglia.

L’asta filettata
ha passo M6.
Va avvitata
alla serratura
Duetto,
facendola
passare in
un foro da
predisporre
nella parte
superiore
del pannello
durante la
costruzione
dell’anta, posto
ad una distanza
di 35 mm dalla
battuta.
All’asta va
quindi avvitato
il puntale,
fornito assieme
alla serratura
con il guida
puntale.

6,5

Silicone

Duetto frontale passante

Guidapuntale

La serratura con
frontale passante ed
asta mobile è studiata
per applicazione
su canalino 16/12
realizzato sul
montante dell'anta
pieghevole.
La serratura è rasabile
tagliando frontale e
puntale a piacimento.
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