
UN MONDO
DI POSSIBILITÀ

SPECIFICAZIONI
 · Il peso del sistema risiede sul binario inferiore. 
Senza cuscinetti.

 · Binario/guida in superficie o incassato.
 · Pannelli girano attraverso gli angoli tra 90º e 270º.
 · Porte in angoli.
 · Posizione di ventilazione.
 · Tappi profili.
 · Finiture: Gamma di colori: tutti i colori RAL. 
Anodizzati. Imitazione legno.

VETRO
 · Sistema in cristallo temperato e stratificato.
 · 8 mm, 10 mm y 12 mm.

APERTURE 
 · Verso l’interno o l’esterno.
 · A sinistra, a destra o entrambi i lati.
 · Sliding Door, sistema di apertura intermedia mobile.
 · Blocco porte superiori e inferiori e tutti i tipi 
di serrature che si usano in porte di vetro 
convenzionali.

MASSIMI
 · Larghezza pannello: 800 mm.
 · Larghezza Porta: 1000 mm.
 · Altezza massima: 3200 mm.
 · Larghezza sistema: illimitato.
 · Massima quantità di pannelli per sezione: 16*.
 · Pannello porta Sliding Door: 950 mm.

    * Informaci se desideri aggiungere altri pannelli.

ESEMPI DI POSSIBILI 
CONFIGURAZIONI

CLAROFLEX® PIVOT
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GUARDA IL MONDO 

Scoprite nuove sensazioni, godetevi lo spazio mai 
primaimmaginato, condividete esperienze… GUARDATE 
IL MONDO con CLAROFLEX®.

Con il nuovo ed esclusivo sistema di cristallo senza 
profili verticali di CLAROFLEX® sentirete nuove ed unici 
sensazioni di libertà, scoprirete un modo diverso di 
godere vostra casa, il vostro locale o negozio.

Clienti soddisfatti in oltre 40 paesi godono già del 
comfort, della sicurezza e dell’eleganza dei sistemi 
CLAROFLEX® , un marchio di fama mondiale registrato 
insieme ai suoi brevetti in oltre 40 paesi.

CI ADATTIAMO A TE

CLAROFLEX® è disponibile in qualsiasi forma. 
Scegli la configurazione che meglio si adatta alle 
tue esigenze. Decidi tu le finiture, le aperture, le 
dimensioni ed ecc.

I sistemi CLAROFLEX® sono personalizzabili al 100%.

SICUREZZA E SEMPLICITÀ
I sistemi innovativi di vetrata pieghevole (PIVOT) e 
vetrata scorrevole multibinario (SLIDE) CLAROFLEX® 
sono un’alternativa al resto dei sistemi convenzionali 
di chiusure per terrazze e alle classiche vetrate 
pieghevoli.

Tutti i sistemi CLAROFLEX® sono con il peso 
appoggiato terra. Inoltre, nel caso della vetrata 
pieghevole non vengono utilizzati cuscinetti e le 
ante scorrono sulla pista scorrevole e lo rende più 
sicuro. 

Tutti i sistemi CLAROFLEX® hanno marcatura CE e 
sono realizzati con materiali di altissima qualità, 
100% di origine europea. Presentano il minor 
numero di componenti possibili, garanzia di assoluta 
affidabilità.

Rafforzando il concetto di semplicità, ogni sistema 
consiste di soli tre tipi di profili.

Per maggiori informazioni visita il nostro sito:
www.claroflex.com

PRESTAZIONI MASSIME. 
SEMPLICITÀ MASSIMA.

SPECIFICAZIONI 
 · Il peso del sistema risiede sul binario inferiore.
 · La guida inferiore più basso del mercato: 17 mm
 · Minimo di binari: 3.
 · Possibilità di incassare la guida superiore ed inferiore
 · Numero illimitato di Vie.
 · Ottimo drenaggio dell’acqua e della sporcizia.
 · Tolleranza della guida superiore: 20 mm
 · Regolazione nei Carrelli: 5 mm.
 · Godetevi la più ampia varietà di opportunità di 
mercato.

 · Finiture: Gamma di colori: tutti i colori RAL 
Anodizzati. Imitazione legno.

VETRO
 · Sistema in cristallo temperato e stratificato.
 · 8 mm, 10 mm y 12 mm.

APERTURE
 · Laterale e Centrale.

MASSIMI
 · Larghezza Anta: 1800 mm.
 · Altezza Anta: 3180 mm.
 · Peso massimo dell’Anta: 90 kg.

CLAROFLEX® SLIDE

ESEMPI DI POSSIBILI CONFIGURAZIONI


