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54 PIANOZERO

Chi progetta crea. Chi crea dà spazio all’idea.
In un mondo affollato di cose, costruiamo l’ assenza. 

PIANOZERO è PIANO, è ZERO.
 Spazio allo spazio. Intuizione versatile. 
Luogo progettuale in continua ricerca. 

I Materiali si fanno materia.

The designer creates. The creator gives space to the idea.
In a world full of objects, we build the absence.

PIANOZERO is Piano, is Zero. 
Space to space. Versatile intuition.

Project place in continuous research.
The components become a new subject.

È Piano quando anta e mostre esterne sono complanari.
È Zero quando anta e muro sono complanari 

e il telaio scompare.

When door and external frame are coplanar, this is Piano. 
 Zero is when door and wall are coplanar 

and the frame disappears. 

Attraversare un ambiente, 
oltrepassare una soglia ed 
avvertire inconfondibilmente 
un’atmosfera accogliente e 
gratificante, sono emozioni e 
sensazioni forti che ci 
piacerebbe sempre provare fin dal 
primo impatto con ciò che fa da 
tramite tra uno spazio e l’altro. 
Infatti percepire ciò che abbiamo 
oltre ed intorno ci rassicura e 
ci rende un profondo senso di 
benessere.
Quasi mai facciamo caso al fatto 
che una porta può suggerirci 
tutto questo, quasi fosse il 
biglietto da visita di ciò che ci 
aspetta oltre.
Il compito di Tiziano Rubini® è 
valorizzare gli ambienti attraverso 
lo stile e le linee dei suoi prodotti.

Moving through a space, crossing 
a threshold, experiencing an 
unmistakable welcoming and 
gratifying atmosphere: powerful 
emotions and sensations that 
we hope to always feel which 
shape our first impression of the 
passage from one environment to 
another. 
Indeed, perceiving what 
surrounds us and what lies 
beyond is reassuring and gives a 
profound sense of wellbeing.
We rarely notice the fact that 
a door may suggest all these 
feelings and sensations, almost as 
if it were a calling card for what 
awaits us through that portal.
The goal of Tiziano Rubini® is to 
enhance spaces through the lines 
and style of his products.



6 7PIANO

PIANO BATTENTE. Porta a filo con telaio ed anta complanari. Apertura con 
movimento a battente a spingere ed a tirare. Finitura in laccato bianco opaco.
Maniglia Tratto in coordinato e cerniere a scomparsa.

PIANO BATTENTE. Flush with the wall door with frame and panel on the same plane. 
Opening with leaf movement to push and pull. Finished in matt white lacquered. 
Tratto handle with recessed hinges.



NEW
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PIANO BATTENTE. Porta a filo con telaio ed anta complanari. Apertura con 
movimento a battente e lavorazione del telaio PIANO con coprifilo superiore sagomato 
a misura, nel lato a spingere. Finitura in laccato poliestere spazzolato lucido cento 
gloss colore nero. Maniglia Tratto in coordinato e cerniere a scomparsa. 
CONCEPT RIGA. Pareti a doghe verticali in finitura laccato nero opaco e cento gloss.

PIANO BATTENTE. Flush with the wall door with frame and panel on the same plane. 
Opening with leaf movement and working on frame PIANO with upper moulding 
shaped on measure, in the pushside. Finishes in laquered polyester brushed polished 
100 gloss black colour. Tratto handle with recessed hinges. CONCEPT RIGA. 
Wall with vertical staves  in mat laquered finishes black and 100 gloss.

PIANO BATTENTE. Porta a filo con telaio ed anta complanari. Apertura con 
movimento a battente e lavorazione del telaio piano senza traverso superiore.
Finitura in laccato poliestere cento gloss colore bianco. Maniglia Tratto in 
coordinato e cerniere a scomparsa. 

PIANO BATTENTE. Flush with the wall door with frame and panel on the same 
plane. Opening with hinged movement and working of flat frame without top rail. 
Finishes in laquered polyester 100 gloss white colour. 
Tratto handle with recessed hinges.
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PIANO BATTENTE. Porte a filo con telaio ed anta complanari in
allestimento boiserie. Apertura con movimento a battente, a spingere
e a tirare. Lavorazione del telaio PIANO con coprifilo centrale
di giunzione a misura. Essenza di Ebano Makassar con esclusiva lavorazione
del tranciato in continuo tra anta e coprifilo, in larghezza
e altezza. Finitura in poliestere spazzolato lucido cento gloss.
Maniglie Tratto in coordinato e cerniere a scomparsa.

PIANO BATTENTE. Flush with the wall door with frame and panel
on the same plane in boiserie staging. Opening with leaf movement,
to push or to pull. Working on frame PIANO with central seam
moulding on measure. Ebony Makassar essence with exclusive
sheared wood worked on continue between panel and moulding,
on width and on height. Finishes in polyester brushed polished 100
gloss. Tratto handles with recessed hinges .
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PIANO BATTENTE. Particolare frassino spazzolato laccato a poro 
aperto e maniglia Tratto in coordinato.

PIANO BATTENTE. Detail from door to Ash brushed lacquered 
open pore with Tratto handle coordinated.

PIANO BATTENTE. Porta a filo con telaio ed anta complanari. Apertura con 
movimento a battente a spingere. In essenza di frassino con trattamento di 
spazzolatura in finitura laccato opaco di colore avorio.
Maniglia Tratto in coordinato e cerniere a scomparsa.

PIANO BATTENTE. Flush with the wall door with frame and panel on the same plane. 
Opening with leaf movement to push. Ash wood finish with brushing treatment in 
matt lacquered in ivory. Tratto handle with recessed hinges.
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PIANO VETRO BATTENTE. Porta a filo con telaio ed anta complanari. Apertura con movimento 
battente a spingere. Telaio PIANO in finitura laccato opaco. Anta in vetro strutturale trasparente, 
con profilo perimetrale di alluminio in finitura ossidato argento. 
Serigrafia coprente nella superficie di contatto vetro/alluminio. Blocco serratura con maniglia 
Tratto in coordinato e cerniere a scomparsa.

PIANO VETRO BATTENTE. Flush with the wall door with frame and panel on the same plane. 
Opening with push leaf movement. PIANO frame in mat laquered finish. 
Panel in structural transparent glass, with aluminium profile in oxidized silver. Covering serigraphy 
in the contact area glass/aluminium. Block lock with Tratto handle with recessed hinges.
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Porte a totale filo muro con telaio a scomparsa ed ante complanari. Allestimento 
boiserie in essenza di Noce Canaletto con trattamento di spazzolatura e finitura a cera.
ZERO BATTENTE (pag. 19). Apertura con movimento a battente a spingere.
Maniglie Tratto in coordinato e cerniere a scomparsa.
ZERO BILICO (pag. 18). Apertura con movimento a bilico verticale.

Total flush with the wall door with recessed frame and on the same plane panel. 
Noce Canaletto essence boiserie staging with brushed treatment and wax finish.
ZERO BATTENTE (pag. 19). Opening with leaf moviment, to push. 
Tratto handles with recessed hinges.
ZERO BILICO (pag. 18).Opening with vertical pivot system.

ZERO BILICO.  
Porte a totale filo muro con telaio a scomparsa ed ante 
complanari. Aperture con movimento a bilico verticale in 
allestimento parete in continuo. Finitura in laccato poliestere 
spazzolato lucido cento gloss colore nero. 

ZERO BILICO. 
Total flush with the wall door with recessed frame and on the 
same plane panel. Opening with pivot system movement, on 
continue wall staging. Finish in laquered polyester brushed 
polished 100 gloss black colour. 
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ZERO BATTENTE.  
Porte a totale filo muro con telaio a scomparsa ed ante 
complanari. Apertura con movimento a battente, a spingere e a 
tirare. Ante tinteggiate come le pareti. 
Maniglie Tratto in coordinato e cerniere a scomparsa.

ZERO BATTENTE. 
Total flush with the wall door with recessed frame and on the 
same plane panel. Opening with leaf movement, to push or to 
pull. Panels painted like the wall. 
Tratto handle with recessed hinges
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ZERO VETRO BATTENTE. Porta a totale filo muro con telaio 
a scomparsa ed anta complanari. Apertura con movimento a 
battente a spingere. Telaio ZERO  tinteggiato come le pareti. 
Anta in vetro strutturale satinato bronzo, con profilo perimetrale 
di alluminio in finitura elettrocolore moka. Serigrafia coprente 
nella superficie di contatto vetro/alluminio. Blocco serratura con 
maniglia Tratto in coordinato e cerniere a scomparsa.

ZERO VETRO BATTENTE. 
Total flush with the wall door with recessed frame and on the 
same plane panel. Opening with push leaf movement. ZERO 
frame painted like the wall. Panel in acid bronze structural glass, 
with aluminium profile in moka colour finish. Covering serigraphy 
in the contact area glass/aluminium. Block lock with Tratto 
handle and recessed hinges.

ZERO VETRO BILICO.  
Porte a totale filo muro con telaio a scomparsa ed anta complanari. 
Apertura con movimento a bilico verticale.
Anta in vetro strutturale extrachiaro con profilo perimetrale in 
alluminio in finitura laccato bianco. 
Serigrafia coprente nella superficie di contatto vetro-alluminio. 
Blocco serratura con maniglia Tratto in coordinato. 

ZERO VETRO BILICO. 
Total flush with the wall door with recessed frame and on the same 
plane panel. Opening with vertical pivot system. Structural extra 
clear glass door with aluminum perimeter profile in white lacquer 
finish. Opaque screen printing in the surface of contact glass-
aluminum. Block lock with coordinated Tratto handle.
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ZERO BATTENTE. 
Porta a totale filo muro con telaio a scomparsa ed anta complanari. 
Apertura con movimento battente a tirare. Telaio ZERO tinteggiato 
come le pareti. Anta in finitura laccato colore RAL opaco.
Maniglia Tratto in coordinato e cerniere a scomparsa.

ZERO BATTENTE 
Total flush with the wall door with recessed frame and on the same 
plane panel. Opening with pull leaf moment. 
ZERO frame painted like the wall. Panel in laquered mat RAL colour 
finishes.Tratto handles with recessed hinges.

ZERO VETRO BATTENTE  (di fronte). Porta a totale filo muro con telaio a scomparsa ed anta 
complanari. Apertura con movimento battente a spingere. Telaio ZERO tinteggiato come le pareti. 
Anta in vetro strutturale satinato bianco, con profilo perimetrale di alluminio in finitura ossidato argento. 
Serigrafia coprente nella superficie di contatto vetro/alluminio. Blocco serratura con maniglia Tratto 
in coordinato e cerniere a scomparsa. CONCEPT QUADRO (sulla destra). Allestimento in essenza di 
Palissandro Santos con porta ZERO BATTENTE apertura a spingere. Finitura a cera e spazzolato poliestere 
lucido cento gloss. Maniglia Tratto in coordinato

ZERO VETRO BATTENTE (in front of). Total flush with the walldoor with recessed frame and on the 
same plane panel. Opening with push leaf movement. ZERO frame painted like thewall. Panel in acid 
white structural glass, with aluminium profile inoxidized silver finish. Covering serigraphy in the contact 
area glass/aluminium. Block lock with Tratto handle and recessed hinges
CONCEPT QUADROO. (on the right). Staging in essence Palissandro Santos with door ZERO BATTENTE 
push opening. Wax and brushed finish polyester 100 gloss.



ZERO BILICO (di fronte). Porta a totale filo muro con telaio a scomparsa ed anta 
complanari. Apertura con movimento a bilicoverticale. 
ZERO BATTENTE (sulla destra). Porta a totale filo muro con telaio a scomparsa 
ed anta complanari. Apertura con movimento  battente a spingere. Ante e telai 
tinteggiati come le pareti. Maniglia Tratto in coordinato e cerniere a scomparsa.

ZERO BILICO (in front of). Total flush with the wall door with recessed frame and 
on the same plane panel. Opening with verticalpivot system.
ZERO BATTENTE (on the right). Total flush with the wall door with recessed frame 
and on the same plane panel. Opening with push leaf moment.
Panels and frames painted like the wall.Tratto handles with recessed hinges

26 27ZERO
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ASOLA. 
Sportelli a totale filo muro con telaio a scomparsa ed 
ante complanari. Apertura con movimento battente 
a tirare. Ante tinteggiate come le pareti. Chiusura 
con blocchetto magnetico e cerniere ad incasso.

ASOLA.
Total flush with the wall door with recessed frame 
and on Panels painted like the wall.
Magnetic block lock and a built-in hinges.
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ASOLA. 
Sportelli a totale filo muro con telaio a scomparsa ed ante 
complanari. Apertura con movimento battente a tirare. 
Anta superiore con vetro strutturale satinato bianco e serigrafia 
coprente nella superficie di contatto vetro-alluminio. 
Ante inferiori tinteggiate come le pareti. 
Chiusura con blocchetto magnetico e cerniere ad incasso.

ASOLA.
Total flush with the wall doors with recessed frame and on the 
same plane panels. Opening with hinged movement to pull.
(Above) Structural glass door with white satin and silk screen 
covering the glass-aluminum contact surface.
(Below) Doors painted like the wall. 
Closing with a magnetic lock and recessed hinges.

ASOLA. 
Sportelli a totale filo muro con telaio a scomparsa ed ante 
complanari. Apertura superiore con movimento a battente a 
tirare. Aperture inferiori con movimento a battente a tirare 
verso il basso. Ante tinteggiate come le pareti. Chiusura con 
blocchetto magnetico e cerniere ad incasso.

ASOLA.
Total flush with the wall doors with recessed frame and on the 
same plane panels. (Above) Opening with hinged movement to 
pull. (Below) Openings with movement to pull down. 
Doors painted like the wall. Closing with a magnetic lock and 
recessed hinges.



Il desiderio, un’impressione viva che 
nasce da dentro e da cui è piacevole 
lasciarsi trasportare. 
Trovarsi in luoghi inimmaginabili. 
Vibrazioni, e forme nuove. 
Mi lascio incantare dallo spettacolo 
di riflessi, da soffusi bagliori, fonti 
improbabili. Un’esperienza che mi 
porta a sperimentare e a ricercare 
nel vetro e nella combinazione di 
segni e colori l’essenza di un modo 
di fare completamente unico ed 
originale.
Scopro così una possibilità infinita 
di accostamenti, di interpretazioni 
della luce e delle sue più intime 
virtù. Osservo il risultato dell’inizio 
del mio lavoro.
Mi piace.
Ho voglia di continuare ad 
esplorare.

Desire. A living impression born 
from the inside, which we allow 
ourselves to be pleasurably taken 
away by. Finding ourselves in 
unimaginable places. Vibrations, 
new forms. I allow myself to be 
enchanted by the spectacle of 
reflections, suffused glimmers, 
unlikely sources. An experience that 
leads me to experiment, to search 
for the essence of a wholly unique 
and original way of being, in glass 
and in combinations of traces and 
colours.
In this way, I discover the infinite 
possibilities of arrangements, 
interpretations of light and its most 
intimate virtues. 
I observe the results, from the 
beginning of my work. I like them.
I want to continue to explore.

Caratteristiche tecniche vetri e decori Class 
Technical specifications of glass and decors of Class line

Class

Vetro satinato: traslucido opaco con una delle due 
superfici trattata chimicamente con acido fluoridrico.

Vetro laccato: incolore extrachiaro con trattamento di 
laccatura coprente su di un lato con vernice bicompo-
nente.

Decoro sabbiato: realizzato con tecnica artigianale di 
sabbiatura in profondità. Sui vetri laccati, la sabbiatura 
viene eseguita nella parte trattata, per cui il decoro 
diventa bifacciale e traslucido opaco.

Decoro: L’esclusiva lavorazione viene impreziosita dalla 
pittura a mano con resine ad alta resistenza del decoro, 
per creare effetti e passaggi di luce assolutamente unici 
e sorprendenti.

Pulizia: si consiglia la pulizia delle parti decorate con 
sola acqua.

Sicurezza: i vetri di questa linea sono di spessore 8 
mm, temperati.

Satin glass: translucent matte glass with a surfaces of 
the two chemically treated with hydrofluoric acid. 

Lacquered glass: colorless extra clear glass with 
treatment of lacquer covering on one side with two-
component paint.

Sandblasted decoration: realized with handicraft 
technique of sandblasting depth. On lacquered glass, 
sand blasting is performed in the treated part, whereby 
the decoration becomes double-face and opaque 
translucent.

Decor: The exclusive process is enhanced by hand 
painting with high-strength resins to create decorative 
effects and passages of light absolutely unique and 
amazing.

Cleaning: We recommend cleaning the decorated only 
with water.

Security: the glass of this line are 8 mm thick, tem-
pered.

3332
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Porta scorrevole esterno muro in vetro laccato nero 
con decoro RICH in finitura 
Movimentazione a parete con rotules a vista. 
Maniglia Rich in coordinato.

External wall sliding door in black lacquered glass 
with RICH décor in  finishing.
Wall movement with visible ball joints. 
Coordinated RICH handle. 
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Porta scorrevole esterno muro in vetro laccato bianco con decoro 
RICH in finitura  rosso. Movimentazione a parete, 
sistema con meccanica integrata. Maniglie Rich in coordinato.

External wall sliding door in white lacquered glass with RICH 
décor in red  finishing.
Wall movement with integrated mechanism. 
Coordinated Rich handles. 
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Movimentazione a parete 
con rotules a vista.

Wall movement with visible 
ball joints.

(In alto) 
Movimentazione a 
parete con meccanica 
integrata.                 
(In basso)
Maniglia Posh. 
Vetro laccato nero. 

(Above) 
Wall movement with 
integrated mechanism. 
(Below) 
Posh handle. Lacquered 
black glass.

(In alto) 
Maniglia Rich. Vetro laccato rosso 
con decoro Rich in finitura            
(In basso) 
Maniglia Sound. 
Vetro laccato bianco con decoro 
Sound in finitura  rosso.

(Above)
Rich handle. Lacquered red glass 
with Rich décor in  finishing.
(Below) 
Sound handle. White lacquered 
glass with Sound décor in red 

 finishing.

(In alto) 
Telaio in allumino per porta 
scorrevole interno muro.
(In basso) 
Telaio in cpl noce per porta 
scorrevole interno muro.

(Above) 
Aluminum frame for 
internal wall sliding door. 
(Below) 
Walnut CPL frame for 
internal wall sliding.
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Porta scorrevole interno muro su telaio in alluminio elettrocolore nero. 
(A sinistra) Vetro laccato nero con decoro SOUND in finitura  
(A destra) Vetro laccato bianco con decoro SOUND in finitura

 nero.Maniglie Sound in coordinato.

Internal wall sliding door on black aluminum electrocolour frame.
(Left) Black lacquered glass with SOUND decor in  finishing. 
(Right) White lacquered glass with SOUND decor in black 

 finishing. Coordinated Sound handles. 
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(A sinistra) Porta battente su telaio in cpl noce, vetro satinato bianco 
con decoro SOUND in finitura  marrone. 
Pomolo Ø 50 in finitura cromo satinato.
(A destra) Porta scorrevole interno muro su telaio in cpl noce, vetro 
satinato bronzo con decoro SOUND in finitura  marrone. 
Maniglia Sound in coordinato.

(Left) Hinged door on walnut CPL frame, white frosted glass with 
SOUND décor in brown   finishing.
Ø 50 knob with satin chrome finish.
(Right) Internal wall sliding door on walnut CPL frame, bronze 
frosted glass with SOUND décor in brown  finishing. 
Coordinated Sound handle.
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(A sinistra) Porta battente su telaio in cpl bianco, vetro laccato bianco 
con maniglione Inox A704P. 
(A destra) Porta scorrevole interno muro su telaio in cpl bianco, vetro 
satinato bianco con decoro SCENT in finitura  bianco. 
Maniglia Scent in coordinato.

(Left) Hinged door on white CPL frame, white lacquered glass with 
stainless steel bar A704P. 
(Right) Internal wall sliding door on white CPL frame, white frosted 
glass with SCENT decor in white  finishing. Coordinated 
Scent handles. 
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Porta scorrevole esterno muro con movimentazione a parete, sistema 
con meccanica integrata. 
(A sinistra) Vetro satinato bronzo con decoro SCENT in finitura 

 nero.
(A destra) Vetro satinato bronzo con decoro SCENT in finitura   
Maniglie Scent in coordinato.

External wall sliding door with wall movement, system with 
integrated mechanism. 
(Left) Bronze frosted glass with SCENT décor in black  
finishing.
(Right) Bronze frosted glass with SCENT décor in  finishing. 
Coordinated Scent handles.



Collezione Luce / Luce collection

Immagino una dimensione 
ideale, un ambiente in grado 
di contenere in pieno sé 
stesso. Un luogo in cui l’agilità 
e la leggerezza dei passaggi 
concorrano a celebrare 
l’equilibrio assoluto della casa.
Penso ai contenuti dell’eleganza 
ed alla logica della trasparenza, 
al gioco dell’armonia intelligente 
dove tutto è rivolto ad un fine 
preciso.
Mi muovo con estrema 
disinvoltura tra questi spazi e 
all’improvviso tutto m’appare 
più chiaro. Oltre l’idea, oltre il 
progetto… Luce.

I envision a perfect space, an 
environment that fully contains 
itself. A space where the agility 
and lightness of transitions flow 
together to exalt the absolute 
equilibrium of the home.
I consider the essentials of 
elegance and the logic of 
transparency, the interplay of 
conscious harmony where all is 
focused on a precise goal. 
I move with great confidence 
through these spaces and 
suddenly everything becomes 
clear. 
Beyond the ideas, beyond the 
project… Luce.

4948 Luce
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(A Sinistra) ZERO BILICO VETRO. Porta a totale filo muro con telaio a scomparsa ed anta 
complanari. Apertura con movimento a bilico verticale, anta in vetro strutturale acidato 
bianco con profilo perimetrale in alluminio in finitura laccato bianco. Serigrafia coprente 
nella superficie di contatto vetro-alluminio. Blocco serratura con maniglia Tratto in 
coordinato.
(A destra) Pannello scorrevole LUCE 1 con struttura in alluminio, finitura laccato bianco e 
vetro trasparente. Maniglia Logo in coordinato. 

(Left) ZERO BILICO VETRO. Total flush with the walldoor with recessed frame and on the 
same plane panel.Opening with vertical pivoting movement, structural glass door etched 
with white profile aluminum perimeter in white lacquer finish. Transparent screen printing in 
the surface of contact glass-aluminum. Block lock with coordinated Tratto handle.
(Right) Sliding door LUCE 1 with aluminum frame, white laquered finish and transparent 
glass. Coordinated Logo handle.
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Pannelli scorrevoli LUCE 1 con struttura in alluminio, finitura ox 
argento e vetro acidato bianco.

LUCE 1 sliding panels with aluminium frame in ox natural silver 
finish and etched white glass.
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Pannello scorrevole LUCE 1 con struttura in alluminio 
con finitura ox argento e vetro neutro (Pvb opaco). 
Maniglia Posch in finitura ox argento. Sullo sfondo 
porta battente con telaio ridotto nelle stesse finiture.

LUCE 1 sliding panel with aluminium frame in ox 
natural silver finish and neutral glass (opaque Pvb). 
Posch handle in ox natural silver finish. Backed by 
swing door with low-profile frame in the same finish.

Composizione di pannelli scorrevoli LUCE 1 con 
struttura in alluminio in finitura laccato bianco e vetro 
laccato lucido soft white. Maniglia Logo.

Composition LUCE 1 sliding panels with aluminium 
frame in lacquered white and gloss lacquered soft 
white. Logo handle.

Maniglia Logo in finitura laccato bianco.
 
Logo handle lacquered white. 
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Particolare vetro SETA iuvo. 
Fibra naturale d’inimitabile finezza, 
pregio e lucentezza, inserita 
all’interno di due vetri.

Particular SILK iuvo glass. 
Of inimitable natural fiber fineness, 
luster and value, fit in two glasses.

Composizione di pannelli scorrevoli LUCE 5 con struttura 
in alluminio in finitura ox argento e vetro seta iuvo grigio 
(orizzontale).

Composition of LUCE 5 sliding panels with aluminium 
frame in ox natural silver finish and iuvo silk grey glass 
(horizontal).
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Pannelli scorrevoli LUCE 1 con struttura in alluminio 
in finitura elettrocolore nero e vetro grigio (colorato 
trasparente). 
Maniglia Sound in finitura ox argento.

LUCE 1 sliding panels with aluminium frame with 
black electro-colour finish and grey glass (coloured 
transparent). 
Sound handle with ox silver finish.

Pannelli scorrevoli LUCE 3 con struttura in alluminio 
elettrocolore nero e vetro acidato grigio. 
Maniglie 666 (1040 mm) finitura cromo satinato.

LUCE 3 sliding panels with aluminum frame with black 
electro-colour finish and etched grey glass.
666 handles (1050 mm) with satin chrome finish.

Maniglia 666 (205 mm) in finitura cromo satinato.

666 handle (205 mm) with satin chrome finish. 



60 61Luce

Pannelli scorrevoli LUCE 2 con struttura in alluminio finitura 
ox argento e vetro laccato lucido deep grey.

LUCE 2 sliding panels with aluminium frame in ox silver finish 
and gloss lacquered deep grey glass.

Maniglia Elle finitura ox argento.

Elle handle with ox silver finish.



62 63Luce

Composizione di pannelli scorrevoli LUCE 1 con struttura 
in alluminio in finitura elettrocolore moka e vetro acidato 
bronzo.

Composition of LUCE 1 sliding panels with moka 
electro-colour finish and etched bronze glass.

Composizione di pannelli scorrevoli LUCE 1 e pannelli 
tamburati in wengé.

Composition of LUCE 1 sliding panels and wengé 
honeycomb sandwich panels.
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Maniglia Fibia in finitura cromo lucido.

Fibia handle with gloss chrome finish.

Luce

Pannelli scorrevoli LUCE 1 con struttura in 
finitura elettrocolore moka e vetro bronzo 
(colorato trasparente).

Composition of LUCE 1 sliding panels  and 
bronze glass 
(coloured transparent).
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Pannelli scorrevoli LUCE_TECNO in vetro laccato 
bianco. Profili in alluminio finitura ox argento. 
Maniglie Tratto_S.

LUCE_TECNO white lacquered glass sliding panels 
with aluminium frame in ox natural silver finish . 
Tratto_S handles.

Anta TECNO in vetro laccato bianco. 
Dettaglio maniglia Tratto_S.

TECNO white lacquered glass door.
Tratto_S handle detail.



6968 Iridio

Collezione Iridio /Iridio collection

Continua, essenziale.
Coerente, lineare.
Impreziosita dalla delicatezza dei
particolari e delle sfumature, 
Iridio è la collezione di Tiziano 
Rubini® per chi, al riparo da 
qualsiasi compromesso, ha 
deciso di attribuire una precisa 
connotazione alle proprie 
aspirazioni estetiche.
Design minimale, criterio 
esclusivo. Una logica rigorosa 
e sofisticata anima lo spirito di 
questa serie, arricchita da finiture 
di pregio e da tratti veloci ed 
iridescenti. Dall’energia nasce 
la forma che dà equilibrio alle 
sensazioni.

Continuous, essential.
Coherent, linear.
Enriched by the subtlety of its 
details and nuances, Iridio is 
Tiziano Rubini®’s collection for 
those who reject compromise 
and have decided to impart 
a precise significance to their 
personal aesthetic ambitions.
Minimalist design, exclusive 
criteria. 
A meticulous and sophisticated 
logic inspires this line, which is 
enhanced by valuable finishes 
and by nimble and iridescent 
features. From energy is born 
the profile that gives balance to 
sensations.



IRIDIO SL 01_TECNO con vetro specchio.
Telaio ridotto finitura ox argento. Maniglia Tratto.

IRIDIO SL 01_TECNO with mirrored glass.
Reduced frame, silver oxide finish. Tratto handle.

70 71Iridio
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IRIDIO SL 03 con telaio ridotto, profili in finitura 
elettrocolore nero e vetro acidato grigio. 
Maniglia Accento su placca orizzontale.

IRIDIO SL 03 with low-profile frame, profiles with 
black electro-colour finish and etched grey glass. 
Accento handle on horizontal plate.

IRIDIO SL 02 con profili laccato bianco e vetro 
laccato lucido bianco.

IRIDIO SL 02 with white lacquered profiles and gloss 
white lacquered glass.
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IRIDIO SL 02, profili in finitura ox argento e vetro 
seta iuvo grigio (verticale).

IRIDIO SL 02 with profiles in ox silver finish and iuvo 
silk grey glass (vertical).

Dettaglio vetro seta iuvo grigio.
Maniglia CERVINIA in ottone con 
finitura cromo satinato

Detail of iuvo silk grey glass.
CERVINIA brass handle 
with satin chrome finish

IRIDIO SL 02, profili in finitura elettrocolore moka e 
vetro acidato bronzo.

IRIDIO SL 02 with profiles in moka electro-colour 
finish and etched bronze glass.



NEW

76 77Iridio

IRIDIO SL 02 battente con profili in finitura ox argento 
e vetro neutro (Pvb opaco).

IRIDIO SL 02 swing door with profiles in ox silver finish 
and neutral glass (opaque Pvb).

IRIDIO SL 01 versione scorrevole interno muro 
su telaio in alluminio ox argento. Vetro satinato 
bianco con decoro Scent in finitura   .
Maniglia Scent in coordinato.

IRIDIO SL 01 version sliding inside the wall with 
aluminum frame in ox silver finish.
Satin finish glass with Scent decor in  
finishing. Coordinated Scent handle. 



78 79Iridio

1 - Maniglia Accento su placca orizzontale.
2 - IRIDIO SL 02 con profili laccato bianco 
     e vetro laccato lucido bianco.
3 - Maniglia Accento su placca verticale.
4 - Anta brevettata in vetro laminato wengé.

1 - Accento handle on horizontal plate.
2 - IRIDIO SL 02 with white lacquered profiles 
     and gloss white lacquered glass.
3 - Accento handle on vertical plate.
4 - Patented wengé laminate glass door.

1

3

2
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IRIDIO SL 01 in Relux moka su telaio in finitura ox 
argento. Maniglia Accento senza foro chiave.

Moka colour Relux IRIDIO SL 01 with frame in ox 
silver finish. Accento handle without keyhole.

IRIDIO SL 01 in Relux moka, 
particolare telaio Iridio lato a spingere.

IRIDIO SL 01 in Relux moka, 
detail of Iridio frame pushed side shown.
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IRIDIO SL 01 in Relux antracite su telaio ridotto 
in finitura ox argento. 
Maniglia Accento senza foro chiave.

Anthracite colour Relux IRIDIO SL 01 with 
low-profile frame in ox silver finish. 
Accento handle without keyhole.



8382 Diade

Collezione Diade / Diade collection

In pochi istanti un’idea si 
materializza nei miei pensieri. 
Percepisco il suo valore mentre 
si plasma in oggetti dal carattere 
inimitabile, che mi sorprendono 
per la loro bellezza ed armonia.
Ho rappresentato in essa la 
mia visione di eleganza e di 
raffinatezza, dedicandola a chi 
sa riconoscere il valore esclusivo 
delle cose. Il suo aspetto distinto 
ed essenziale mi ha conquistato 
non appena il mio sguardo si 
è posato sulla sua seducente 
brillantezza.

In an instant, an idea materializes 
in my mind.
I immediately appreciate its 
value as it takes shape in objects 
of inimitable character, which 
strike me with their beauty and 
harmony.
It embodies my vision of elegance 
and refinement, and I dedicate it 
to those who know the exclusive 
value of objects. 
Its distinct and essential quality 
overcame me from the moment 
my gaze fell upon its seductive 
brilliance.
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Diade Brossé. Fuga nella natura.

Libertà e passione.
Vita e calore.
La vitalità del legno è rievocata in 
un esordio di naturale leggerezza. 
Un inconsueto accordo di 
sensazioni tattili e visive, per un 
raffinato tocco materico. 
Una presenza elegante e discreta 
in ambienti dalla forte personalità. 
Un’atmosfera viva, un valore 
distintivo che accompagna scelte 
di stile.

Escape to nature.

Freedom and passion.
Life and warmth.
All the vitality of wood reviewed 
in a naturally light beginning. An 
unusual harmony of tactile and 
visual sensations, for a refined, 
material touch. An elegant, 
discreet presence in ambiances 
featuring strong characters. 
A living atmosphere, a distinctive 
value to accompany lifestyle 
choices.

Anta in Cpl finitura Brossé a poro aperto fiammato.
Maniglia Tratto in finitura ox argento. Serratura magnetica di serie.

Brossé finish open-pore, flamed Cpl door.
Tratto handle in ox silver finish. Magnetic lock as standard.
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D.mensione in Brossé panna su telaio Cpl panna. 
Maniglia Tratto in finitura ox argento senza foro chiave.

Cream Brossé D.mensione with a cream Cpl frame. 
Tratto handle in ox silver finish without keyhole.

D.mensione in Brossé bianco su telaio Cpl bianco. 
Maniglia Tratto in finitura ox argento senza foro chiave.

White Brossé D.mensione with frame in white Cpl. 
Tratto handle in ox silver finish without keyhole.
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Diade Relux. Un tessuto di luce.

Imprimere alla bellezza della porta 
un tono immutabile. Regalare 
al suo aspetto una brillantezza 
unica. Impreziosire e dare risalto 
allo spazio. Ambizioni dal nome 
Relux. Un progetto d’arredo 
chiaro e lineare pensato per 
attribuire ad ogni porta Tiziano 
Rubini® un forte impatto visivo e 
tattile. Una trasparenza velata si 
lascia scivolare in un intreccio di 
riflessi ed effetti luce, che invitano 
a sfiorare la limpidezza della 
superficie. Flussi luminosi fanno 
vibrare nell’ambiente un’eleganza 
quasi impercettibile, per un design 
radioso e sfuggente.

Woven light.

Enhance the beauty of the door 
with a tone of timelessness. Give 
its appearance a unique brilliance. 
Exalt and highlight the space. 
These are the goals of the Relux 
name.
A lucid and linear project designed 
to give every Tiziano Rubini® door 
a strong visual and tactile impact. 
A misty transparency slides over 
a plait of reflections and light 
effects that are an invitation to 
skim the clearness of the surface. 
Streams of light infuse the space 
with an almost imperceptible 
elegance for an elusive yet 
dazzling design.

D.mensione in Relux bianco su telaio Cpl bianco 
con coprifilo Plano.

White Relux D.mensione with white Cpl frame and 
Plano finishing list.



D.mensione in Relux bianco su telaio Cpl bianco con coprifilo 
Plano. Maniglia Zenith senza foro chiave.
 
White Relux D.mensione with white Cpl frame and Plano finishing 
list. Zenith handle without keyhole.

90 91Diade
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D.mensione in Relux moka su telaio laccato opaco con 
coprifilo Plano. Maniglia Accento senza foro chiave.

Moka colour Relux D.mensione with matt lacquered 
frame and Plano finishing list. Accento handle without 
keyhole.

D.mensione in Relux antracite su telaio 
laccato opaco colore antracite.

Anthracite colour Relux D.mensione with matt 
lacquered anthracite colour frame.



94 95Diade

1 - Maniglia ACCENTO in ottone con finitura oro lucido.
2 - Cerniere in ottone con finitura oro lucido.

1 - ACCENTO brass handle with polish gold finish.
2 - Brass hinge with polish gold finish

D.mensione in CiliegioRubini verticale. Maniglia Accento.

Vertical CiliegioRubini D.mensione. Accento handle.

1 2
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Maniglia Accento su rosetta. Dettaglio inserto in alluminio.

Accento handle on rose. Detail of aluminium insert.

D.mensione in laminato panna con inserti in alluminio 
e coprifilo Plano. Maniglia Accento senza foro chiave.

Cream laminate D.mensione with aluminium inserts 
and Plano finishing list. Accento handle without 
keyhole.



NEW

98 99Diade

D.mensione in laminato bianco con inserto e blocco maniglia Tratto in 
finitura ox argento senza foro chiave.

White laminate D.mensione with insert and Tratto handle in ox silver 
finish without key hole.

D.mensione in rovere sbiancato orizzontale a poro 
aperto. Maniglie Accento su rosetta.

Horizontal weathered oak D.mensione door with 
open-pore design. Accento handle on rose.



D.mensione TECNO Cpl rovere grigio. 
Maniglia Tratto in finitura ox argento senza foro chiave.

Grey oak D.mensione TECNO Cpl. 
Tratto handle in ox silver finish without keyhole.

100 101Diade

Anta TECNO Cpl in rovere grigio. 
Maniglia Tratto in finitura ox argento.

Grey oak TECNO Cpl door. 
Tratto handle in ox silver finish.
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D.intorno in laminato wengé (vista lato a spingere). 
Maniglia Accento su placca orizzontale in alluminio.

Wengé laminate D.intorno (pushed side shown). 
Accento handle on horizontal aluminium plate.

D.intorno in laminato wengé (vista lato a tirare). 
Maniglia Accento su placca orizzontale in alluminio.

Wengé laminate D.intorno (pulled side shown). Accento 
handles on horizontal aluminium plate.
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Anta con bordo elettrocolore moka e 
vetro seta iuvo rosso.

Door with border in electro-colour moka 
and iuvo silk red glass.

D.splay_PV con vetro seta iuvo rosso orizzontale. 
Telaio in wengé con coprifilo Plano. 
Maniglia Accento su placca verticale.

D.splay_PV with horizontal iuvo silk red glass. 
Wengé frame with Plano finishing list. 
Accento handle on vertical plate.
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Anta con vetro trasparente su telaio in rovere grigio. 
Maniglia Accento su placca orizzontale in alluminio.

Door with transparent glass and grey oak frame. 
Accento handle on horizontal aluminium plate.

1 - Finitura in laminato wengé.
2 - Anta in vetro acidato grigio su telaio in rovere grigio.
3 - Maniglia Accento su anta con vetro acidato bronzo 
     e telaio in wengé.
4 - Anta in vetro acidato bianco su telaio in rovere sbiancato.

1 - Wengé laminate finish.
2 - Door with etched grey glass and grey oak frame.
3 - Accento handle on door with etched bronze glass 
     and wengé frame.
4 - Door with etched white glass and weathered oak frame.

1
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Collezione LeDoor / LeDoor collection

Sperimentare e reinventare.
La materia sceglie di esprimere il 
suo mood modernista. 
Il design si addolcisce in una 
storia di tenera complicità, 
dal gusto contemporaneo e 
allo stesso tempo classico. 
Un richiamo a sensazioni mai 
dimenticate. Un invito ad 
un’evasione rassicurante. 
Una dimensione poetica nello 
spazio quotidiano.

Experiments and re-invention.
Matter opts for an expression of 
its modernist mood. Design is 
sweetened in a story of gentle 
complicity, with a result that is 
both contemporary and classic. 
Recalling sensations that have 
never been forgotten.
An invitation to reassuring 
evasion.
A poetic dimension to daily 
space.

109108 LeDoor



NEW
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LeBang in laccato bianco (coprifilo Plano di serie). 
Maniglia Tratto in finitura ox argento senza foro chiave.

LeBang in white lacquered (standard casing Plano). 
Tratto handle in ox silver finish without keyhole.

LeSquare in laccato Ral 9003 (coprifilo Plano 
di serie). Maniglia ORTA in ottone con finitura 
cromo satinato.

LeSquare in lacquered RAL 9003 (standard casing 
Plano). ORTA brass handle 
with satin chrome finish.

LeDoor



NEW

112 113

LeScent Glass colore bianco e vetro strutturale acidato 
bianco con decoro sabbiato. 
Maniglia Tratto in finitura ox argento senza foro chiave.

LeScent Glass  in lacquered white with structural glass 
white atched. Tratto handle in ox silver finish, without 
keyhole.

Le05 in laccato bianco. Maniglia Tratto in finitura ox 
argento senza foro chiave.

Le05 in lacquered white. 
Tratto handle in ox silver finish, without keyhole.

LeDoor



114 115LeDoor

Le06 in laccato panna. 
Maniglia Tratto in coordinato senza foro chiave.

Le06 in lacquered cream. 
Coordinated Tratto handle without keyhole.

Le01 in laccato panna. 
Maniglia Tratto in coordinato senza foro chiave.

Le01 in lacquered cream. 
Coordinated Tratto handle without keyhole.
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Le03 glass colore bianco e vetro strutturale acidato bianco con 
decoro sabbiato. 
Maniglia Tratto in coordinato senza foro chiave.

Le03 glass in white and white acid-etched structural glass with 
satin-finished decoration. 
Coordinated Tratto handle without keyhole.

Le03 in laccato bianco. 
Maniglia Tratto in coordinato senza foro chiave.

Le03 in lacquered white. 
Coordinated Tratto handle without keyhole.



118 119LeDoor

1 - Lavorazione su vetro con decoro sabbiato. Dettaglio modello Le06 glass.
2 - Lavorazione a pantografo bugna con angoli a spigolo vivo. 
     Dettaglio modello Le04.
3 - Lavorazione a pantografo bugna esclusiva. Dettaglio modello Le06.
4 - Vetro strutturale. Dettaglio modello Le05 glass.

1 - Glass working with satin-finished decoration. 
     Close-up of the Le06 glass model. 
2 - Exclusive panel pantograph working with sharp corners. 
     Close-up of the Le04 model.
3 - Exclusive panel pantograph working close-up of the Le06 model.
4 - Structural glass. Close-up of the Le05 glass model.

1
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Le04 in laccato panna. Maniglia Tratto in finitura ox 
argento senza foro chiave.

Le04 in lacquered cream. Tratto handle in ox silver finish 
without keyhole.



Collezione Itha / Itha collection

Esplorare percorsi d’arredo 
che parlano di ricercatezza e 
tendenza.
Un intreccio di stili e materiali 
che converge in una nuova 
dimensione dell’eleganza.

Venturing through sophisticated 
and trendy styles of furnishing.
A confluence of styles and 
materials that blend 
into a brand new dimension 
of elegance.

121120 Itha



NEWNEW

122 123Itha

ITHA 01.it Relux in laminato bianco con pannello 
centrale Relux bianco. Maniglia Tratto in finitura ox 
argento senza foro chiave.

ITHA 01.it Relux in white laminate with white Relux 
central panel. Tratto handle in ox silver finish 
without key hole.

ITHA 28.it in laminato bianco con vetro semistrutturale 
acidato bianco.Maniglia Tratto in finitura ox argento 
senza foro chiave.

ITHA 28.it in white laminate with semi-structural glass white 
atched. Tratto handle in ox silver finish without key hole.



NEW

124 125Itha

ITHA 04.it in laminato CiliegioRubini.
Maniglia Tratto in finitura ox argento
senza foro chiave.

ITHA 04.it in CiliegioRubini laminate.
Tratto handle in ox silver finish 
without key hole.

ITHA 01.it Brossé in laminato bianco con pannello 
centrale Brossé bianco.Maniglia Tratto in finitura ox 
argento senza foro chiave.

ITHA 01.it Brossè in white laminate with white central 
panel Brossé. Tratto handle in ox silver finish 
without key hole.



126 127Itha

Particolare sui pannelli scorrevoli Luce_ITHA 25 in wengé e 
vetro acidato bianco. Maniglie a vasca quadra.

Detail on wengé and white acid-etched glass Luce_ITHA 25 
sliding panels. Square recessed brass handles.

Pannello scorrevole LUCE_ITHA 22 in laminato bianco e vetro 
acidato Riga 1. Maniglia Tratto_S.

White laminate and acid-etched glass LUCE_ITHA 22 sliding 
panel Line 1. Tratto_S handle.



128 129Itha

ITHA 01.it in laminato wengé.

ITHA 01.it in wengé laminate.

ITHA 20.it in laminato wengé con vetro strutturale acidato 
bronzo. Rivestimento parete con boiserie in coordinato. 
Maniglia Tratto in finitura ox argento senza foro chiave.

ITHA 20.it in wengé laminate with bronze etched structural glass. 
Matching wall covering boiserie. Tratto handle in ox silver finish 
without key hole.



130 131Itha

Anta 01.it in wengé. Applicazione telaio con boiserie di 
rivestimento in coordinato.

Door panel 01.it in wengé. Frame with matching covering 
boiserie.

ITHA 01.it_INSERTO 2 in laminato rovere grigio con doppio 
inserto in alluminio. Maniglia Accento con rosetta.

ITHA 01.it_INSERTO 2 in grey oak with double aluminium 
insert. Accento handle with rosette.



NEW

132 133Itha

ITHA 01.it in laminato rovere sbiancato con inserto 
e blocco maniglia Tratto in finitura ox argento senza 
foro chiave.

ITHA 01.it in bleached oak laminate  with insert and 
Tratto handle in ox silver finish without key hole.

ITHA 23.it in laminato bianco con vetro acidato bianco. 
Maniglia Tratto in finitura ox argento senza foro chiave.

ITHA 23.it in white laminate with white etched glass.
Tratto handle in ox silver finish without key hole.



134 135Itha

Itha 03.it in laminato panna. 
Maniglia Tratto in finitura ox argento senza foro chiave.
 
Itha 03.it in cream laminate. 
Tratto handle in ox silver finish without key hole.

ITHA 01.it in ciliegio laminato orizzontale.
Maniglia Tratto in finitura ox argento senza foro chiave

ITHA 01.it in CiliegioRubini cherry wood horizontal laminate.
Tratto handle in ox silver finish without key hole.



Collezione Ibarra / Ibarra collection

Gradevole, avvolgente.
Calda, accogliente.
Una collezione forte, elegante 
e contemporaneamente fluida 
e delicata nei motivi e nelle 
forme, in grado di regalare un 
fascino del tutto originale oltre 
lo stile d’arredo più classico e 
tradizionale.
Un risultato dolce ed armonioso, 
che si immerge perfettamente 
negli ambienti, per evocare una 
percezione degli spazi soave e 
raffinata.
L’impronta sinuosa di questa 
linea Tiziano Rubini® anima lo 
spazio assegnandogli una precisa 
connotazione.

Pleasant, enveloping.
Warm, welcoming.
An overwhelming collection, 
elegant and at the same time 
smooth and delicate in motifs 
and themes, to give an original 
appeal that surpasses more 
classic and traditional furnishing 
styles.
A subtle and harmonious 
creation, which blends perfectly 
into the space to create the 
sensation of a sophisticated and 
refined setting. The permeating 
impression of this Tiziano Rubini® 
line enlivens the surroundings 
and gives them a precise 
connotation.

137136 Ibarra



138 139Ibarra

IBARRA LG 01 in laminato bianco con inserti in alluminio. 
Telaio con coprifili piatti. Maniglia Accento.

White laminate IBARRA LG 01 with aluminium inserts. Frame 
with flat finishing lists. Accento handle.

IBARRA LG 01 laminato wengé con inserti in alluminio.

Wengé laminate IBARRA LG 01 with aluminium inserts.



140 141Ibarra

IBARRA LG 03 in laminato panna con vetro satinato 
bianco. Telaio con coprifili piatti.

Cream colour laminate IBARRA LG 03 with white satin 
glass. Frame with flat finishing lists.

IBARRA LG 03 con pannello in laminato panna.

IBARRA LG 03 with cream colour laminate panel.



142 143Ibarra

IBARRA LG 01 con telaio rivestito in alluminio satinato.

IBARRA LG 01 with satin aluminium veneer frame.

IBARRA LG 01 in laminato rovere sbiancato.

Weathered oak laminate IBARRA LG 01.



144 145Ibarra

IBARRA LG 04 in laminato wengé con vetro satinato grigio.

Wengé laminate IBARRA LG 04 with gray satin glass.

IBARRA LG 01 in laminato noce nazionale.

IBARRA LG 01, laminate Italian walnut.



146 147Ibarra

IBARRA PIEGHEVOLE in CiliegioRubini verticale.
Maniglia Baia.

Vertical CiliegioRubini.IBARRA PIEGHEVOLE.
Baia handle.
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1 - Telaio arrotondato.
2 - Anta in noce nazionale con maniglia Baia.
3 - Telaio Ibarra in CiliegioRubini con coprifili piatti a 90°. 
     Particolare anta con fiammatura verticale.
4 - Telaio Ibarra in CiliegioRubini con coprifili arrotondati (standard). 
     Particolare anta con fiammatura verticale.

1 - Rounded frame.
2 - Italian walnut with Baia handle.
3 - CiliegioRubini Ibarra frame with right angle flat finishing lists. 
     Detail of door with vertical flaming.
4 - CiliegioRubini Ibarra frame with rounded finishing lists (standard).
     Detail of door with vertical flaming.



149148 Prima

Collezione Prima / Prima collection

La forma si combina alla 
semplicità.
Gli elementi entrano in relazione
tra loro in un gioco d’incontri 
ogni volta differente, risultato 
di un’assoluta libertà espressiva.

Shape joins simplicity.
The elements and their 
relationship to one another have 
endless combinations, outcome 
of an absolute freedom of 
expression.



150 151Prima

Prima PR INSERTO 8 in laminato wengé. 
Maniglia Tratto in finitura ox argento senza foro chiave.

Prima PR INSERTO 8 in wengé laminate. 
Tratto handle in ox silver finish without key hole.

Prima PR 05 in wengé.

Prima PR 05 in wengé.

Anta a vetro PR 05

Glass door panel PR 05



NEW

152 153Prima

Prima PR 01 in laminato Brossé bianco. 
Maniglia Tratto in finitura ox argento senza foro chiave.

Prima PR 01 white Brossé laminate. 
Tratto handle in ox silver finish without key hole.

Prima PR 01 in laminato rovere sbiancato. 
Maniglia Accento.

Prima PR 01 in bleached oak laminate. 
Accento handle.

Particolare telaio.

Detail of frame.



Serratura a movimento magnetico.
Performante soluzione dal design minimale che esalta 
silenziosità e fluidità di movimento. 
Di serie su tutte le collezioni tranne Prima ed Ibarra. 
Per motivi tecnici non è disponibile nei modelli: 
IRIDIO SL 03, Diade D.splay e D.intorno. 

Lock with magnetic movement.
Performance solution with minimal design that enhances 
quitness and smoothness of movement.
Standard on all collection exept Prima and Ibarra. For technical 
reasons not available in models: IRIDIO SL 03, Diade D.splay 
and D.intorno. 

155154 Maniglie e accessossori / Handles and accessories
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Maniglia ZENITH 
in ottone con finitura 
cromo satinato

ZENITH brass handle 
with satin chrome finish

Maniglia SIENA 
in ottone con finitura 
cromo satinato

SIENA brass handle 
with satin chrome finish

Maniglia BAIA 
in ottone con finitura 
cromo satinato

BAIA brass handle 
with satin chrome finish

Maniglia ACCENTO 
in ottone con finitura 
cromo satinato

ACCENTO brass handle 
with satin chrome finish

Maniglia CERVINIA 
in ottone con finitura 
cromo satinato

CERVINIA brass handle 
with satin chrome finish

Maniglia RIMINI 
in ottone con finitura 
cromo satinato

RIMINI brass handle 
with satin chrome finish

Maniglia ORTA 
in ottone con finitura 
cromo satinato

ORTA brass handle 
with satin chrome finish

Maniglia MILANO 
in ottone con finitura 
cromo lucido-satinato

MILANO brass handle with 
chrome-brushed finish

Vasche tonde in ottone 
con nottolino e finitura 
cromo satinato

Round recessed brass 
handles with latch
and satin chrome finish

Kit scorrevole
con serratura

Kit for sliding door 
with lock

Vasche quadre in ottone 
con nottolino e finitura 
cromo satinato

Square recessed brass 
handles with latch
and satin chrome finish

Kit scorrevole
con serratura

Kit for sliding door 
with lock

Vasche tonde in 
ottone con finitura 
cromo satinato

Round recessed brass 
handles with satin 
chrome finish

Kit scorrevole
standard

Standard Kit 
for sliding door

Vasche quadre in 
ottone con finitura 
cromo satinato

Square recessed brass 
handles with satin 
chrome finish

Kit scorrevole
standard

Standard Kit 
for sliding door

Kit privacy tondo
in ottone con finitura 
cromo satinato

Round brass 
kit privacy with satin 
chrome finish

Kit privacy
Libero/Occupato

Privacy Kit 
Free/Busy

Kit privacy quadro
in ottone con finitura 
cromo satinato

Square brass 
kit privacy with satin 
chrome finish

Kit privacy
Libero/Occupato

Privacy Kit 
Free/Busy

Maniglie / Handles
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Maniglie Tratto in 
alluminio ossidato o 
verniciato RAL a scelta 

Aluminum Tratto handles 
anodized or painted 
RAL to choice

Maniglie Elle in 
alluminio ossidato o 
verniciato RAL a scelta 

Aluminum Elle handles 
anodized or painted 
RAL to choice

Maniglie Tratto_S in 
alluminio ossidato o 
verniciato RAL a scelta 

Aluminum Tratto_S 
handles anodized or 
painted RAL to choice

Maniglia Logo 
in alluminio con finitura 
ox argento

Logo aluminum handle 
oxidized silver finish

Maniglia Fibia 
con finitura cromo lucido

Fibia handle 
in polished chrome finish

Maniglia 666 
con finitura cromo satinato.
Dimensioni disponibili:
L = mm 205 e 1040    

666 handle 
in satin chrome finish
Possible dimensions:
L = mm 205 e 1040    

Maniglia A704P
inox con finitura 

cromo satinato

A704P 
stainless steel handle 
in satin chrome finish

Maniglia Posch 
in alluminio con finitura 
ox argento

Posch aluminum handle 
oxidized silver finish

Maniglia Sound 
in alluminio con 
finitura ox argento

Sound aluminum 
handle oxidized 
silver finish

Maniglia Rich 
in alluminio con finitura 
ox argento

Rich aluminum handle 
oxidized silver finish

Maniglia Scent 
in alluminio con 
finitura ox argento

Scent aluminum handle 
oxidized silver finish

Maniglia Tratto 
in alluminio con finitura 
ox argento

Tratto aluminum handle 
oxidized silver finish

Maniglia Elle 
in alluminio con finitura 
ox argento

Elle aluminum handle 
oxidized silver finish

Maniglia Tratto_S 
in alluminio con finitura 
ox argento

Tratto_S aluminum handle 
oxidized silver finish



Per limiti tecnologici di stampa, i colori qui rappresentati sono 
puramente indicativi. Essi non possono pertanto rappresentare oggetto di 

contestazione per l’eventuale differenza con il colore del prodotto acquistato.

Because of technical limits in printing, the colours the colors here  represen-
ted are only indicative. Therefore, they cannot be used as contention for any 

eventual diference in the colour of the product purchased.
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Decorativi laminati Cpl / Cpl decorative laminates 

Laccato Relux / Relux lacquered 

Bianco
White

Bianco
White

Panna
Cream

Moka
Moka

Antracite
Anthracite

Bianco Brossè
Brossè White

Rovere sbiancato
Weathered oak

Rovere grigio

Noce nazionale
Italian walnut

Wengé

CiliegioRubini Panna

Panna Brossè
Brossè Cream

TRATTAMENTI:
T1  spazzolatura
T2  tinta a colori

FINITURE:
F1  cera
F2  cento gloss
F3  zero gloss
F4  opaco
F5  poro aperto

EBANO MAKASSAR 

F1    F2    F3    F4

F1    F2    F3    F4

F1    F2    F3    F4

F1    F2    F3    F4   F5

NOCE CANALETTO

T1

F1    F2    F3    F4

NOCE NAZIONALE

T1

T1

PALISSANDRO SANTOS

ROVERE RIGATINO

T 1     T 2

TEAK BURMA

TT1

FF1    F2    F3    F4

ULIVO

TT1

FF1    F2    F3    F4

FRASSINO LACCATO 

TT1

FF5

ALTRE ESSENZE 

FORNIBILI A RICHIESTA

Solo per linea                     / Only for                     line 
Essenze legno / Types of wood



Finiture vetri / Glass finishes

Per la linea ZERO sono disponibili: tutti gli acidati, 
tutti i trasparenti, tutti i laccati e lo specchio 
For ZERO doors are available all etched glass, 
all transparent, all lacquered and mirror

Altri colori lucidi-satinati disponibili su richiesta
More glasses on demand

Specchio
Mirror

Laccato satinato bianco
Lacquer white satin 

Laccato satinato metal grey
Lacquer metal grey satin 

Laccato satin. luminous red
Lacquer luminous red satin 

Laccato satinato deep grey
Lacquer deep grey satin 

Laccato satinato metal grey
Lacquer metal grey satin 

Laccato lucido bianco
Gloss white lacquer

Laccato lucido nero
Gloss black lacquer    

Laccato lucido dark grey
Gloss dark grey lacquer  

Laccato lucido brown dark
Gloss brown dark laquer  

Laccato lucido red dark
Gloss red dark lacquer  
 

Laccato lucido grigio
Gloss grey lacquer    

Laccato lucido dark blue
Gloss dark blue lacquer 

Seta iuvo grigio
Iuvo silk grey

Seta iuvo blu
Iuvo silk blue

Seta iuvo rosso
Iuvo silk red

Seta iuvo ecrù
Iuvo silk ecru

Lamin lucid rovere sbiancato
Gloss weathered oak veneer 

Laminato lucido wengé
Gloss wengé veneer 

Laminato lucido rovere grigio
Gloss grey oak veneer

Colorato trasparente bronzo
Coloured transparent bronze  

Trasparente
Transparent

Neutro (Pvb opaco)
Neutral (opaque Pvb)

Acidato bianco
Etched white

Acidato bronzo
Etched bronze

Acidato grigio
Etched grey

Vetri stratificati con SETA iuvo.
Fibra naturale d’inimitabile finezza, pregio e 
lucentezza, inserita all’interno di due vetri.
Glass in two-layer with SILK iuvo. 
Of inimitable natural fiber fineness, luster and 
value, fit in two glasses.

Vetri stratificati con laminato CPL.
Materiale con texture simil legno protette ed 
esaltate dalla lucentezza del vetro.
Glass in two-layer with laminated CPL.
Material with a texture like wood protected and 
enhanced by the luster of glass.
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Solo per le linee Class e Iridio / Only for Class and Iridio lines Per tutte le collezioni / For all collections

Satinato bianco
White frosted

Satinato grigio
Gray frosted

Satinato bronzo
Bronze frosted

Laccato bianco
Lacquered white

Laccato bianco
Lacquered white

Laccato bianco
Lacquered white

Laccato rosso
Lacquered red

Laccato rosso
Lacquered red

Laccato rosso
Lacquered red

Laccato nero
Lacquered black

Laccato nero
Lacquered black

Laccato nero
Lacquered black

Laccato marrone
Lacquered brown

Laccato marrone
Lacquered brown

Satinato bianco
White frosted

Satinato grigio
Gray frosted

Satinato bronzo
Bronze frosted

Laccato bianco
Lacquered white

Laccato bianco
Lacquered whit

Laccato rosso
Lacquered red

Laccato nero
Lacquered black

Laccato bianco
Lacquered white

Laccato bianco
Lacquered white

Laccato rosso
Lacquered red

Laccato rosso
Lacquered red

Laccato nero
Lacquered black

Laccato nero
Lacquered black

Laccato marrone
Lacquered brown

Laccato rosso
Lacquered red

Laccato nero
Lacquered black

Combinazioni vetro satinato / Satin finish glass combination

Cartella colori / Colours chart
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RAL 3002
Rosso carminio / Grey olive

RAL 6019
Verde biancastro / green whitish

P 999 E

RAL 9005
Nero intenso / Deep black

RAL 9003
Bianco segnale / White signal

RAL 9002
Bianco grigiastro / Greyish white

RAL 9016
Bianco traffico / Traffic white

RAL 8019
Marron grigiastro / Grayish brown

RAL 7039
Grigio quarzo  / Quartz gray

RAL 7044
Grigio seta / Silk gray

RAL 7032
Grigio ghiaia / Pebble gray

RAL 7013
Grigio brunastro / Brownish gray

RAL 7016
Antracite / Anthracite

RAL 7002
Grigio olivastro / Grey olive

RAL 3011
Rosso mattone / Grey olive

RAL 5003
Blu zaffiro / Sapphire

RAL 5024
Blu turchese / Blue turquoise

Tutti i laccati su legno comprendono le seguenti finiture: 
- F2  cento gloss
- F4  opaco
- F5  poro aperto

All lacquered wood finishes include the following:
- F2 cento gloss
- F4 mat
- F5 open pore

Tutti i laccati su alluminio 
comprendono le seguenti finiture: 
- MAT opaco
- RAL lucido

All lacquered aluminum finishes 
include the following:
- MAT
- RAL polished

RAL 9001
Bianco crema / White cream

RAL 6011
Verde reseda / Reseda Green

RAL 8019
Marron grigiastro / Grayish brown

RAL 9002
Bianco grigiastro / Greyish white

RAL 7030
Grigio pietra / Stone gray

RAL 5024
Blu turchese / Blue turquoise

RAL 9010
Bianco puro / Pure white

RAL 5003
Blu zaffiro / Sapphire

RAL 9016
Bianco traffico / Traffic white

RAL 1013
Bianco perla / White Pearl

RAL 9005
Nero intenso / Deep black

RAL A RICHIESTA
RAL ON DEMAND

RAL 7032
Grigio ghiaia / Pebble gray

RAL 7035
Grigio luce / Light gray

RAL 7016
Antracite / Anthracite

RAL 3002
Rosso carminio / Grey olive

RAL 3011
Rosso mattone/ Grey olive

RAL A RICHIESTA
RAL ON DEMAND

Argento
Silver

Elettrocolore Moka
Moka Electrocolour

Elettrocolore Nero
Black Electrocolour

Laccati su legno / Lacquered on wood Laccati su alluminio / Lacquered on aluminum

Colori anodizzati / Anodized colors

Colori speciali / Special colors

BLUE GRINZ RUGGINE GRINZ CORTEN GRINZ



PIANO
Sistema di porte a filo con telaio ed anta complanari per movimento di apertura battente a spingere o a tirare.
Telaio PIANO realizzato in legno listellare spessore totale 47 mm. fornito a misura nel vari spessori muro e completo 
di coprifili fissi; finitura in essenza legno o laccato.
Disponibile nella misura standard o su misura.
Le cerniere sono completamente a scomparsa e consentono la registrazione della porta sui tre assi, la dotazione di 
speciali anelli resistenti all'usura permette l'impiego senza utilizzo di lubrificanti.
Il pannello porta in tamburato di spessore 50 mm è realizzato con telaio perimetrale in legno
duro, interno in nido d'ape, copertura in MDF da 4 mm. finitura in essenza legno o laccato.
Guarnizione perimetrale in gomma.
Le versioni in essenza sono caratterizzate dalla esclusiva lavorazione di composizione del tranciato in continuo tra 
anta e coprifilo, sia in altezza che in larghezza.
Serratura magnetica completa di incontro, di serle.

A richiesta:
LAVORAZIONE TELAIO PIANO con coprifilo superiore a misura; coprifilo lalerale a misura (un lato o 2 lati); coprifilo 
centrale a misura (giunzione); applicazione telai in serie (boiserie).

Versione a spingere

Disponibile solo nella versione a spingere

Versione a tirare

Anta in vetro strutturale realizzata con esclusivo profilo perimetrale in estruso di alluminio. Il vetro temperato di 
spessore mm. 6 è fissato al profilo mediante apposito sigillante e ritegno meccanico. 
Nella superficie di contatto vetro/alluminio viene eseguita una serigrafia coprente. Il blocco serratura è in alluminio e 
viene fornito di serie nella stessa finitura del profilo.

A

Ingombri tecnici
per tutte le versioni: PIANO BATTENTE e PIANO VETRO L H

B
Luce passaggio

Massimo ingombro

590, 690,790,890

A + 94 mm

2095

A + 47 mm

PIANO BATTENTE

PIANO VETRO BATTENTE
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ZERO
Sistema per porte a totale filo-muro con telaio a scomparsa ed ante complanari con movimento di apertura battente 
a spingere o a tirare.
Telaio ZERO 50 (standard) realizzato in estruso di allumino lega 6060 Anticorodal 063. Predisposto per applicazione 
su pareti in muratura, cartongesso o allestimento e adattabile a tutti gli spessori; fornito assemblato compresi 
pannelli di stabilizzazione e distanziali di irrigidimento. Le parti a vista sono verniciabili con idropitture, smalti, ecc. 
Disponibile nelle misure standard o su misura.
Le cerniere sono completamente a scomparsa e consentono la registrazione della porta sui tre assi, la dotazione di 
speciali anelli resistenti all'usura permette l'impiego senza utilizzo di lubrificanti. Una specifica controcassa in pvc 
protegge la cerniera evitando il contatto con l'intonaco.
Serratura magnetica completa di incontro (protetto da controcassa in pvc), di serie.

Telaio ZERO CG in
applicazione su cartongesso
(a richiesta)
Realizzato con profilo estruso di alluminio
lega 6060 Anticorodal 063. 
Applicato su telaio standard che consente
l'applicazione su pareti in cartongesso.
La particolare sezione del profili agevola
il fissaggio del telaio all’orditura metallica
e la posa in opera dei pannelli di finitura.

Telaio ZERO 105 in
applicazione su muratura
(a richiesta)
Realizzato con profilo estruso di alluminio
lega 6060 Anticorodal 063.
Applicato al telaio standard che consente la 
finitura su pareti tradizionali in muratura 
con spessore unico di mm. 105 evitando 
l'intonaco

Telaio ZERO 50 in
applicazione su muratura
(standard)

Versione a spingere

Disponibile solo nella versione a spingere

ZERO BATTENTE

Versione a tirare

ZERO VETRO BATTENTE

Anta in vetro strutturale realizzata con esclusivo profilo perimetrale in estruso di alluminio. Il vetro temperato di 
spessore mm. 6 è fissato al profilo mediante apposito sigillante e ritegno meccanico. 
Nella superficie di contatto vetro/alluminio viene eseguita una serigrafia coprente. Il blocco serratura è in alluminio e 
viene fomito di serie nella stessa finitura del profilo.

Pannello porta in tamburato di spessore 50 mm realizzato con telaio perimetrale in legno duro, interno in nido d'ape, 
copertura in MDF da 4 mm. Fornito di serie bordato sui tre lati con bordo bianco sovra laccabile e superficie con 
mano di fondo in poliestere e levigato e guarnizione perimetrale in gomma.

A

Ingombri tecnici
per tutte le versioni: ZERO BATTENTE e ZERO VETRO L H

B
Luce passaggio

Massimo ingombro

590, 690,790,890

A + 92 mm

2095

A + 46 mm
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Versione a spingere

Disponibile solo nella versione a spingere

ZERO BILICO VETRO

Versione a tirare

Anta in vetro strutturale realizzata con esclusivo profilo perimetrale in estruso di alluminio. Il vetro temperato di 
spessore mm. 6 è fissato al profilo mediante apposito sigillante e ritegno meccanico. 
Nella superficie di contatto vetro/alluminio viene eseguita una serigrafia coprente. Il blocco serratura è in alluminio e 
viene fornito di serie nella stessa finitura del profilo.

ZERO BILICO

Sistema per porte a totale filo-muro con telaio a scomparsa ed ante complanari con movimento di apertura bilico 
verticale a spingere o a tirare.
La meccanica di movimentazione è completamente a scomparsa e costituita dal perno di rotazione superiore e dal 
braccio di rotazione inferiore, inseriti rispettivamente nel telaio e nel pannello. Piletta di rotazione a pavimento con
perno quadro.
Il pannello porta in tamburato di spessore 50 mm. è realizzato con telaio perimetrale in legno duro, interno in nido
d'ape, copertura in MDF da 4mm. Fornito di serie con mano di fondo in poliestere e levigato. Battute sui montanti 
verticali e guarnizione in gomma.
Serratura magnetica completa di incontro (protetto da controcassa in pvc), di serie.

A

Ingombri tecnici
per tutte le versioni: ZERO BILICO e ZERO BILICO VETRO L H

B
C

Luce passaggio

Massimo ingombro

Passaggio utile

590, 690,790,890

A + 92 mm

A - 140 mm

2095

A + 40 mm

A 

172 173Informazioni tecniche /Technical details



Battente

Battente a filo soffitto

Battente a doppia anta
Battente a doppia anta

in altezza
Apertura verso l’alto

Apertura verso il basso

Battente a doppia anta
in altezza a filo pavimento

Battente a doppia anta
a filo pavimento

Forme trapezoidali

Botola

TIPOLOGIEASOLA
Sistema per antine o sportelli a totale filo-muro con telaio a scomparsa ed ante complanari con movimento di 
apertura battente a tirare in orizzontale, a tirare dall'alto verso il basso o dal basso verso l'alto. Disponibile nelle 
misure standard o su misura.
Telaio ASOLA realizzato in estruso di allumino lega 6060 Anticorodal 063. Predisposto per applicazione su pareti in 
muratura o cartongesso, adattabile a tutti gli spessori, fornito assemblato e verniciabile nelle parti a vista con idropit-
ture, smalti, ecc.
Le cerniere sono del tipo ad incasso con scatola in acciaio e regolazione laterale e frontale. 
Apertura dell'anta fino a 94°. Chiusura con blocchetto magnetico completa di contro piastra.
L'anta ASOLA è realizzata in MDF nobilitato con decorativo sovra laccabile di spessore 19 mm.
L'anta ASOLA VETRO è realizzata con telaio perimetrale in estruso di alluminio e vetro temperato di spessore 4mm.

A
Ingombri tecnici L H

B
C

Luce passaggio

Massimo ingombro

Vano muro grezzo

A + 44 mm

A + 100 mm

A + 44 mm

A + 100 mm

Telaio ZERO 50 in applicazione su muratura (versione standard)

Telaio ASOLA CG per applicazione su cartongesso (a richiesta)

C

C

C C
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Luce: dimensioni massime / Luce: maximum sizes

Luce 1
anta a sezione intera

99
 c

m

Luce 2
anta a due sezioni

10
1 

cm

Luce 3
anta a tre sezioni

Luce 4
anta a quattro sezioni

Luce 5
anta a cinque sezioni

Tipologie / Types

295 cm

260 cm

225 cm

65
 c

m

12
5 

cm

14
5 

cm

Pannelli scorrevoli ad una o più sezioni costituiti da
telaio perimetrale portante in alluminio estruso nelle
finiture anodizzato argento, elettrocolore e laccato. 
Vetri di sicurezza stratificati spessore 4+4 mm o 
temperati da 8 mm.
Accessori di scorrimento brevettati con staffa a
scomparsa ad aggancio automatico e ruote antiattrito.
Perno a pavimento e fermo con gommino paracolpi
o ammortizzato con molle di tenuta (opzionale).
I pannelli della collezione LUCE vengono forniti
in abbinamento ai binari di scorrimento esclusivi
Tiziano Rubini®. I pannelli della collezione
LUCE vengono sempre realizzati su misura,
in larghezza ed in altezza fino alle dimensioni
massime indicate negli schemi di riferimento.

Sliding panels with one or more sections constructed
of a perimeter structural frame of extruded aluminium
with anodised silver, electrocolour and laquered.
4+4 mm stratified safety glass or 8 mm tempered glass. 
Patented runner accessories with hidden hardware 
and automatic locking and anti-friction wheels. 
Floor-mounted hinge and stop with anti-kick bumper 
or spring shock absorber (optional).
The panels from the LUCE collection come equipped
with runners that are exclusive to Tiziano Rubini®.
The panels from the LUCE collection are always
made to order up to the maximum heights and
lengths indicated in the relevant design scheme.

    

        

         
     

       
    
    

Trave a soffitto a tre vie - 3 ante  / Ceiling-mounted four-runner track – three doors

Trave a soffitto a quattro vie - 4 ante / Ceiling-mounted four-runner track – four doors

H pannello = H passaggio - 8,0 cm.
L pannello = (L vano + 3,6 cm.) / 3
L trave = L vano

H pannello = H passaggio - 8,0 cm.
L pannello = (L vano + 5,4 cm.) / 4
L trave = L vano

H pannello = H passaggio - 8,0 cm.
L pannello = (L vano + 1,8 cm.) / 2
L trave = L vano

H pannello = H passaggio - 8,0 cm.
L pannello = (L vano + 3,6 cm.) / 3
L trave = L vano

H pannello = H passaggio - 8,0 cm.
L pannello = (L vano + 3,6 cm.) / 4
L trave = L vano
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Travi di scorrimento a soffitto / Ceiling-mounted runner tracks         
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Trave a soffitto a due vie 
Wall mounted dual runner

2 ante / Two doors 3 ante / Three doors 4 ante / Four doors
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Travi di scorrimento a parete  / Wall-mounted runners

Trave a sospensione a due vie - 2 ante 
Two way suspended runner – two doors

H pannello = H passaggio - 2,4 cm.
L pannello = seconda tipologia
L trave = L vano
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1,2

4,4 4,4

1,2

1,01,0

11,8

                

               

       
         
    

       
         
    

       
         
    

       
         
    

       
         
    

 

        Travi di scorrimento a sospensione / Suspended runner tracks

1,0

1,2

11,8

1,0

4,4 4,4

8,0

5,0

1,2

6,4

1,0

4,4

8,0

luc
e p

as
sa

gg
io

luc
e p

as
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gg
io

Trave a sospensione ad una via  - 1 anta
Single suspended runner track

H pannello = H passaggio - 8 cm.
L pannello = seconda tipologia
L trave = L vano

5,0

7,8
1,2

4,4
6,4

1,2
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ce
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io
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Trave a parete ad una via - 1 anta
One way – one door wall mounted runner

Trave a parete ad una via  - 2 ante
One way – two door wall mounted runner

Trave a parete a due vie - 2 ante
Wall mounted dual runner track – two doors

      
  

            

H pannello = H vano
L pannello = L vano + 3,6 cm.
L trave = L vano x 2

H pannello = H vano
L pannello = (L vano + 3,6 cm) / 2
L trave = (L vano x 2) - 4,0 cm.

Trave a parete a due vie  - 4 ante
Wall mounted dual runner track – four doors

H pannello = H vano
L pannello = (L vano + 7,2 cm) / 4
L trave = (L vano x 2) - 4,0 cm.

H pannello = H vano
L pannello = (L vano + 5,4 cm) / 2
L trave = L vano x 1,5

 
 

    

     

     

     

       

          

           

        

        

        

     

     

      

      

     

     

      

      

     

     

      

      

Porta IRIDIO battente / IRIDIO swing door

Ingombri tecnici / Technical encumbrances

A
B
C
D

21073,4 79,4 89,469,4
21481,4 87,4 97,477,4
21584 89 9979

218,590,4 96,4 106,486,4

H 210L 75 09 L08 L07 L
luce netta passaggio/dimensions of the opening

esterno telaio/external measure of the casement

luce netta falso telaio/measure of the subframe

esterno coprifilo/encumbrance of the door internal side

A luce netta passaggio/dimensions of the opening

esterno telaio/external measure of the casement

luce netta falso telaio/measure of the subframe

esterno falso telaio/encumbrance of the subframe 

esterno coprifilo/encumbrance of the door internal side

Porta IRIDIO scorrevole interno muro / IRIDIO sliding in-wall panel

A

B

C

D

E

A EBCD

Porta IRIDIO battente con telaio ridotto / IRIDIO door with low-profile doorframe

B
C
D
E

H 210L 75 09 L08 L07 L
69,4
76,4
76,6
81,6
77,6

73,4
80,3
80,6
85,6
81,6

79,4
86,4
86,6
91,6
87,6

89,4
96,4
96,6

101,6
 97,6

210
213,5
213,6
216,1
214,1

sezione orizzontale / horizontal section sezione verticale / vertical section

sezione orizzontale / horizontal section sezione verticale / vertical section

sezione orizzontale / horizontal section sezione verticale / vertical section

A luce netta passaggio/dimensions of the opening

esterno telaio/external measure of the casement

luce netta falso telaio/measure of the subframe

esterno coprifilo/encumbrance of the door internal side

B
C
D

H 210L 75 09 L08 L07 L
67,9
75,1
74

84,9

71,9
79,1
78

88,9

77,9
85,1
84

94,9

87,9
95,1
94

104,9

209,6
212,7
215

218,1
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Ingombri tecnici / Technical encumbrances

A
B
C
D

209,6
212,7
215

219,9

71,9
79,1
78

83,3

77,9
85,1
84

89,3

87,9
95,1
94

99,3

67,9
75,1
74

79,3

H 210L 75 09 L08 L07 L

Porta Diade-LeDoor scorrevole interno muro / Diade-LeDoor sliding in-wall panel

sezione orizzontale / horizontal section sezione verticale / vertical section

luce netta passaggio/dimensions of the opening

esterno telaio/external measure of the casement

luce netta falso telaio/measure of the subframe

esterno coprifilo/encumbrance of the door internal side

Montaggio imbotte su telaio Itha 
e in tutte le soluzioni con coprifilo plano
frame with jambs

Telaio con imbotte Diade-LeDoor
e in tutte le soluzioni ove non previsto
il coprifilo plano di serie.
frame with jambs

Ingombri tecnici / Technical encumbrances

A
B
C
D

209,8
214,2
215
220

73,8
82,2
83

94,3

79,8
88,2
89

100,3

89,8
98,2
99

110,3

69,8
78,2
79

90,3

H 210L 75 09 L08 L07 L

B
C
D

H 210L 75 09 L08 L07 L
67,9
75,1
74

88,4

71,9
79,1
78

92,4

77,9
85,1
84

98,4

87,9
95,1
94

108,4

209,6
212,7
215

219,9

A
B
C
D

H 210L 75 09 L08 L07 L
69,8
78,2
79

90,7

73,8
82,2
83

94,7

79,8
88,2
89

100,7

89,8
98,2
99

110,7

209,8
214,2
215

220,3

A
B
C
D

ABCD
A
B
C
D

ABCD

Porta ITHA  battente / ITHA swing door

Porta ITHA  scorrevole interno muro / ITHA sliding in-wall panel

Porta DIADE - LeDoor  battente / DIADE - LeDoor swing door

sezione orizzontale / horizontal section sezione verticale / vertical section

sezione orizzontale / horizontal section sezione verticale / vertical section

sezione orizzontale / horizontal section sezione verticale / vertical section

luce netta passaggio/dimensions of the opening

esterno telaio/external measure of the casement

luce netta falso telaio/measure of the subframe

esterno coprifilo/encumbrance of the door internal side

A luce netta passaggio/dimensions of the opening

esterno telaio/external measure of the casement

luce netta falso telaio/measure of the subframe

esterno coprifilo/encumbrance of the door internal side

luce netta passaggio/dimensions of the opening

esterno telaio/external measure of the casement

luce netta falso telaio/measure of the subframe

esterno coprifilo/encumbrance of the door internal side
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Ingombri tecnici / Technical encumbrances

A
B
C
D

209,6
212,7
215

219,9

71,9
79,1
78

83,3

77,9
85,1
84

89,3

87,9
95,1
94

99,3

67,9
75,1
74

79,3

H 210L 75 09 L08 L07 L

Porta Prima scorrevole interno muro / Prima sliding in-wall panel

Porta IBARRA battente / IBARRA swing door

sezione orizzontale / horizontal section sezione verticale / vertical section

luce netta passaggio/dimensions of the opening

esterno telaio/external measure of the casement

luce netta falso telaio/measure of the subframe

esterno coprifilo/encumbrance of the door internal side

Ingombri tecnici / Technical encumbrances

telaio con imbotte
frame with jambs

telaio con imbotte
frame with jambs

A
B
C
D

H 210L 75 09 L08 L07 L
67,9
75,1
74

79,3

71,9
79,1
78

83,3

77,9
85,1
84

89,3

87,9
95,1
94

99,3

209,6
212,7
215

219,9

Porta IBARRA scorrevole / IBARRA sliding door 

sezione orizzontale / horizontal section sezione verticale / vertical section

luce netta passaggio/dimensions of the opening

esterno telaio/external measure of the casement

luce netta falso telaio/measure of the subframe

esterno coprifilo/encumbrance of the door internal side

A
B
C
D

H 210L 75 09 L08 L07 L06L
69,8
77,8
79

90,3

59,8
67,8
69

80,3

74,8
82,8
84

95,3

79,8
87,8
89

100,3

89,8
97,8
99

110,3

209,9
213,9
215

220,1

Porta PRIMA battente / PRIMA swing door

sezione orizzontale / horizontal section sezione verticale / vertical section

luce netta passaggio/dimensions of the opening

esterno telaio/external measure of the casement

luce netta falso telaio/measure of the subframe

esterno coprifilo/encumbrance of the door internal side

A
B
C
D

H 210L 75 09 L08 L07 L06L
69,8
78,2
79

90,7

59,8
68,2
69

80,7

74,8
83,2
84

95,7

79,8
88,2
89

100,7

89,8
98,2
99

110,7

209,8
214,2
215

220,3

sezione orizzontale / horizontal section sezione verticale / vertical section

luce netta passaggio/dimensions of the opening

esterno telaio/external measure of the casement

luce netta falso telaio/measure of the subframe

esterno coprifilo/encumbrance of the door internal side
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