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Slido Door.  
Soluzioni scorrevoli per porte.  
Da pagina 16

QUALItÀ 
DI SCORRIMeNtO A 360°.

PANORAMICA

Combinazione di competenza e design per una gamma in grado di 
soddisfare qualsiasi esigenza: Slido by Häfele offre soluzioni scorrevoli 
tecnicamente sofisticate per tutti gli spazi abitativi e commerciali. Che si 
tratti di porte interne, sistemi di pareti divisorie, soluzioni per ambienti o 
ante per mobili, Slido è il sistema ideale per ogni applicazione.

Slido Furniture.
Soluzioni scorrevoli per mobili. 
Da pagina 4
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Slido Furniture.
Soluzioni scorrevoli per mobili. 
Da pagina 4   

Slido Room.
Soluzioni scorrevoli per ambienti.  
Da pagina 32

Slido Wall.
Soluzioni scorrevoli per sistemi per pareti 
divisorie.  
Da pagina 24
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SLIDO FURNItURe.
StILe IN MOvIMeNtO.

La creatività non conosce limiti, soprattutto quelli tecnici: con Slido Fur-
niture potrai soddisfare tutte le esigenze di scorrimento per i tuoi arredi.
Come? Ti offriamo un'ampissima gamma di meccanismi per ogni tipo-
logia di applicazione.

Complanare.  
Slido F-Flush51

Slido F-Flush52

Pieghevole.
Slido F-Fold61

PANORAMICA SLIDO FURNItURe

FLUSh

FOLD
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Girevole rientrante.
Slido F-Park72

Lineare.
Slido F-Line21

Slido F-Line31

Slido F-Line42

Slido F-Line43

PARk

LINe

Slido Furniture 
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SLIDO F-LINe

SLIDO F-LINe21.
vARIetÀ DISCRetA.

Il design minimalista dei componenti di scorrimento e del binario rendo-
no Slido F-Line21 la soluzione perfetta per ante scorrevoli leggere.  
Grazie all’ammortizzatore integrato nel meccanismo di scorrimento e 
nascosto nel binario, Slido F-Line21 rappresenta la soluzione semplice 
e ideale per qualsiasi applicazione, dai mobili Vorfront, Infront fino ai 
Mixfront con ante con telaio in legno, vetro o alluminio.

Slido F-Line21 C
> Soluzione Infront per 
 mobili a 1 o 2 ante. 

> Peso anta fino a 
 12 kg, 20 kg o 40 kg.

Slido F-Line21 A
> Soluzione vorfront integrata 
 con scorrimento superiore 
   per mobili a 1 anta.

> Peso anta fino a 20 kg.

Slido F-Line21 B
> Soluzione Mixfront per 
 mobili a 1 o 2 ante.

> Binario di scorrimento  
 sotto il  coperchio del mobile,  
 elemento guida o binario guida 
  sottopiano.

> Peso anta fino a 20 kg o 40 kg.
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SLIDO F-LINe

Slido F-Line21 D
> Sistema Infront per 
 1 o 2 ante in cristallo.

> Peso anta fino a 12 kg o 20 kg.

Slido F-Line21 H
> Soluzione vorfront per ante 
 sovrapposte.

> Il binario di scorrimento 
 frontale al coperchio con   
 funzione anche di binario 
 guida.

> Peso anta fino a 20 kg  
 o 40 kg.

Slido F-Line21 F
> Soluzione Infront per  
 2 ante con telaio in alluminio.

> Peso anta fino a 20 kg.
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SLIDO F-LINe

SLIDO F-LINe31.
FOCUS SUL DeSIGN.

Slido F-Line31 soddisfa le più elevate esigenze di design dell'armadio 
grazie agli eleganti binari di scorrimento con frontale opzionale.  
L’elemento scorrevole con sistema di ammortizzazione soft assicura 
anche il massimo comfort di spinta possibile. Diverse classi di peso  
permettono una varietà di applicazioni, dalle pareti del soggiorno agli 
armadi delle camere da letto.

Slido F-Line31 60A
> Soluzione vorfront con scorrimento superiore.

> Binario di scorrimento sul coperchio del mobile.

> Guarniture per 1, 2 o 3 ante.

> Peso anta fino a 60 kg.

> In opzione con E-Drive.

Slido F-Line31 40A
> Soluzione vorfront con scorrimento superiore.

> Binario di scorrimento sul coperchio del mobile. 
 versione opzionale ad incasso.

> Guarniture per 1, 2 o 3 ante.

> Peso anta fino a 40 kg.

> In opzione con E-Drive.
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SLIDO F-LINe

SLIDO F-LINe43.
ORIGINALItÀ.

Il design modulare di Slido F-Line43 consente di realizzare un'ampia 
gamma di arredi, dal semplice modello a 1 anta alle soluzioni a 3 o 4 
ante con meccanismo di chiusura soft.  
In base alle specifiche esigenze, ulteriori personalizzazioni sono rap-
presentate dalla scelta dell'apertura sincronizzata o dall'inserimento di 
elementi di illuminazione sui pannelli frontali. Slido F-Line43 consente di 
realizzare design personalizzati, regalando agli arredi sfumature com-
pletamente nuove grazie a meccanismi esclusivi, come PowerChain 
per l'elettrificazione continua delle ante scorrevoli.

Slido F-Line43
> Soluzione vorfront a scorrimento superiore,  
 con guida inferiore sottopiano a rulli.

> Binario di scorrimento sul coperchio del mobile.

> Guarniture per 2, 3 o 4 ante.

> Peso anta fino a 70 kg.

> In opzione con E-Drive, apertura Synchro, Power 
 Chain e maniglia profilata illuminata.

Slido F-Line43 PowerChain
> Permette l'elettrificazione continua  
 delle ante in qualsiasi situazione di apertura.

> Guarnitura per 2, 3 o 4 ante.

> Compatibile con häfele Loox5  
 strip LeD da 12v.

> Utilizzo con o senza profilo maniglia illuminato.

Profilo maniglia illuminato
> Compatibile con strip LeD häfele Loox5.

> Con scanalatura per guarnizione a spazzola.

> Utilizzo con o senza illuminazione.

> Profilo di rinforzo opzionale come  
 opposto per l’anta posteriore.
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SLIDO F-LINe

SLIDO F-LINe42.
PROGettARe UN GUARDAROBA.

Con il suo ampio sistema vorfront modulare e il sistema di montaggio rapi-
do, Slido F-Line42 offre libertà nella progettazione di armadi e guardaroba, 
a scelta anche con E-Drive e apertura Synchro.

Slido F-Line42 50A
> Soluzione vorfront a scorrimento superiore, 
 con guida sottopiano a rulli.

> Binario di scorrimento frontale al coperchio del mobile.

> Guarniture per 2, 3 o 4 ante (4 ante: opzionale con  
 apertura Synchro).

> Peso anta fino a 50 kg.

> Con semplice regolazione dell’altezza.

> In opzione con E-Drive.
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SLIDO F-LINe

Slido F-Line42 50B
> Soluzione vorfront a scorrimento superiore,  
 con guida inferiore a rulli o a scivolamento. 

> Binario di scorrimento frontale al coperchio  
 del mobile.

> Guarniture per 2, 3 o 4 ante  
 (4 ante: opzionale con apertura Synchro).

> Peso anta fino a 50 kg.

> In opzione con E-Drive.

Slido F-Line42 50C
> Soluzione vorfront a scorrimento superiore   
 per ante con telaio in alluminio con guida inferiore 
 a rulli o a scivolamento. 

> Binario di scorrimento frontale al coperchio   
 del mobile.

> Guarniture per 2, 3 o 4 ante  
 (4 ante: opzionale con apertura Synchro).

> Peso anta fino a 50 kg.

> In opzione con E-Drive.
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SLIDO F-FLUSh

SLIDO F-FLUSh51.
LINee PULIte.

Slido F-Flush51 è la guarnitura a filo per una vasta gamma di applica-
zioni. Il sistema con sistema di ammortizzazione integrato e una strut-
tura modulare rappresenta la soluzione perfetta per design lineari. A 
scelta con azionamento elettrico e sensore di movimento per l'apertura 
e la chiusura senza contatto.

Slido F-Flush51 60A
> Soluzione vorfront a scorrimento superiore   
 per ante complanari.

> Binario di scorrimento sul coperchio del mobile.

> Guarniture per 1, 2 o 3 ante.

> Peso anta fino a 40 kg o 60 kg.

> A scelta con azionamento elettrico e  
 sensore di movimento per l'apertura e la chiusura 
  senza contatto.
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SLIDO F-FLUSh

SLIDO F-FLUSh52.
LeGGeRezzA SU tUttO IL FRONtALe.

L'esclusivo sistema Infront a filo Slido F-Flush52 dimostra la sua unicità 
e la sua forza soprattutto nelle applicazioni per ante leggere e di piccole 
dimensioni. Grazie alla facilità di montaggio e di regolazione, arredi 
come credenze o mobili da bagno acquistano in un attimo un raffinato 
aspetto minimalista.

Slido F-Flush52 20A
> Soluzione Infront per 2 ante in legno complanari 
 fino a max. 1.600 mm di altezza.

> Peso anta fino a 20 kg.
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SLIDO F-FOLD

SLIDO F-FOLD61.
COMFORt COMPAttO.

Slido F-Fold61 consente di combinare funzionalità ed estetica, garan-
tendo l'accesso ottimale al contenuto dell'armadio senza tralasciare il 
design. Il sistema pieghevole è dotato di una proprietà di scorrimento 
stabile e confortevole, e nessuna guida a pavimento. Queste caratteri-
stiche lo rendono il meccanismo perfetto per una varietà di applicazioni 
(dagli armadi alle cucine).

Slido F-Fold61 25A/50A
> Soluzione pieghevole Vorfront, Mixfront o Infront 
 per ante con telaio in legno o  
 alluminio senza guida inferiore. 

> Per coppie di ante fino a 1.200 mm di larghezza.

> Peso coppia anta fino a 25 kg o 50 kg.

> Utilizzo con cerniere standard.
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SLIDO F-PARk

SLIDO F-PARk72.
MASSIMA LIBeRtÀ DI SPAzIO.

Slido F-Park72 crea spazio ed ordine a seconda delle esigenze grazie al 
sistema pieghevole e rientrante: 
le ante, riposte invisibilmente accanto al mobile, permettono un accesso 
indisturbato o nascondono il contenuto del mobile dietro un frontale 
omogeneo. Grazie al premontaggio e alle semplici fasi di installazione, 
Slido F-Park72 è la soluzione ideale laddove si fondono le zone living, 
come nelle cucine aperte o nelle cabine armadio.

Slido F-Park72 50A/60B
> Soluzione girevole rientrante Vorfront, Mixfront  
 o Infront per ante in legno.  
 Adatto anche per montaggio in nicchia.

> versione per anta singla o doppia.

> Parcheggio nascosto dietro anta al lato del 
 vano mobile.

> Peso anta fino a 60 kg.

> Utilizzabile per design senza maniglie. 
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SLIDO DOOR.

PANORAMICA SLIDO DOOR

vARIetÀ IN MOvIMeNtO.

Le porte scorrevoli aprono spazi (liberi): con la loro funzione salvaspa-
zio, le sofisticate soluzioni di Slido Door donano alle stanze una nuova 
sensazione di spaziosità e, grazie alle loro ampie possibilità di design,  
lasciano spazio alla creatività. La facilità d'uso e il delicato comfort di 
scorrimento rendono le Slido Door compagne ideali per una progetta-
zione innovativa degli ambienti.
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Lineare.  
Slido D-Line11

Slido D-Line12

Slido D-Line802

Slido D-Line43

LINe

Slido door
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SLIDO D-LINe

Slido D-Line11 P
> Per porte scorrevoli in legno.

> Montaggio a soffitto o a  
 parete. 

> Sospensione con flangia 
 avvitata. 

> Altezza del frontale 68 mm.

> Per pesi porta fino a  
 50 kg, 80 kg, 120 kg,  
 160 kg o 240 kg.

> Apertura sincrona opzionale.

Slido D-Line11 C
> Per porte scorrevoli in legno.

> Montaggio a soffitto o a  
 parete.

> Sospensione con  
 flangia a clip incassata.

> Altezza del frontale 56 mm.

> Per pesi porta fino a 
 50 kg, 80 kg, 120 kg,  
 160 kg o 240 kg.

Slido D-Line11 I
> Per porte scorrevoli in legno.

> Montaggio a soffitto, a   
 parete e in tasca a parete.

> Sospensione con supporto 
 portante incassato.

> Altezza del frontale 33 mm.

> Pesi porta fino a  
 50 kg, 80 kg o 120 kg.

SLIDO D-LINe11.
UNO PeR tUttI.

Un sistema modulare per porte in legno o vetro in diverse classi di peso 
e per diverse applicazioni è ciò che distingue Slido D-Line11:  
un sistema uniforme di binari e accessori per la massima libertà di 
progettazione, dal montaggio a parete o in nicchia, a quello a soffitto 
(integrato) sino all'apertura sincronizzata e al parcheggio delle ante. 
La nuova generazione di ammortizzatori a fluido per chiusure soft e 
automatiche e la funzione Push-to-Open opzionale assicurano un 
funzionamento facile, confortevole e affidabile anche in caso di utilizzo 
intensivo.
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SLIDO D-LINe

Slido D-Line11 L
> Per porte scorrevoli in cristallo.

> Montaggio a soffitto o a  
 parete.

> Sospensione con  
 serraggio senza lavorazione del 
  cristallo (fino a 120 kg).

> Altezza del frontale da 33 mm.

> Per pesi porta fino a  
 50 kg, 80 kg, 120 kg,  
 160 kg o 240 kg.

Slido D-Line11 J
> Per porte scorrevoli in cristallo.

> Montaggio a soffitto o a  
 parete.

> Sospensione con pinza di 
 serraggio  
 (lavorazione del cristallo  
 necessaria).

> Altezza del frontale da 33 mm.

> Per pesi porta fino a  
 50 kg, 80 kg o 120 kg.
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SLIDO D-LINe

SLIDO D-LINe12.
COMFORt e StILe.

Slido D-Line12 offre la massima comodità di montaggio grazie alla 
guida facilmente accessibile con frontale rimovibile. L'elemento fisso di 
collegamento opzionale e i profili distanziatori a parete offrono ulteriori 
possibilità di applicazione per soluzioni scorrevoli in legno e cristallo, a 
scelta con montaggio a soffitto integrato, elemento fisso e anche con  
apertura Synchro. Un ulteriore elemento di design è dato dalla straordi-
naria finitura nera.

Slido D-Line12 F
> Per porte scorrevoli in cristallo. 

> Montaggio a soffitto o a parete.

> Sospensione con pinza di serraggio 
 senza lavorazione del cristallo. 

> Altezza del frontale 60 mm.

> Per pesi porta fino a 40 kg,  
 50 kg, 80 kg o 120 kg.

> Regolabile in altezza.
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SLIDO D-LINe

Slido D-Line12 F
> Per porte scorrevoli in legno. 

> Montaggio a soffitto o a parete. 

> Sospensione con supporto a pinza 
 con lavorazioni sul cristallo. 

> Altezza del frontale 60 mm.

> Per pesi porta fino a 40 kg,  
 50 kg, 80 kg o 120 kg. 

> Regolabile in altezza.
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SLIDO D-LINe

SLIDO D-LINe802.
DeSIGN IN MOvIMeNtO.

La particolarità del sistema di porte scorrevoli a una o due ante Slido 
D-Line802 è l'elegante elemento di design: un carrello di scorrimento in 
acciaio inossidabile a forma circolare o semicircolare.  
Slido D-Line802 è disponibile per porte in legno e cristallo per il mon-
taggio a parete o a soffitto.

Slido D-Line802 150T
> Per porte scorrevoli in legno.

> Montaggio a soffitto o a parete.

> Altezza binario guida 45 mm.

> Per pesi porta fino a 150 kg.

> Carrello di scorrimento semicircolare   
in acciaio inox.

Slido D-Line802 150U
> Per porte scorrevoli in cristallo. 

> Montaggio a soffitto o a parete.

> Altezza binario guida 45 mm.

> Per pesi porta fino a 150 kg.

> Carrello di scorrimento circolare  
 in acciaio inox.
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SLIDO D-LINe

SLIDO D-LINe43.
eLeGANzA SOSPeSA.

Le porte con telaio in legno e alluminio si muovono come per magia 
rivelando tutta la larghezza del passaggio. Slido D-Line43 assicura 
un design elegante senza guarniture visibili. Sui pavimenti duri, non è 
nemmeno necessario un binario, poiché anche la guida a pavimento è 
integrata in modo invisibile.

Slido D-Line43 80M
> Per porte scorrevoli in legno. 

> Montaggio a parete. 

> Tecnica di scorrimento invisibile.

> Per pesi porta fino a 80 kg.

Slido D-Line43 80N
> Porta scorrevole a telaio. 

> Montaggio a parete. 

> Tecnica di scorrimento invisibile.

> Per pesi porta fino a 80 kg.

> Colore del telaio nero o argento anodizzato.
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PANORAMICA SLIDO WALL

Parcheggio.  
Slido W-Park11

Slido W-Park31

Slido Wall combina tecnologia e design in modo diverso da quello tradi-
zionale. Dissolve i confini spaziali e apre nuove possibilità di progetta-
zione.  
Con il nostro sistema di pareti manovrabili, non ci sono limiti: che sia 
in cristallo o in legno, scorrevole o pieghevole, trasparente od opaco, 
fonoassorbente o non isolato, manuale o elettrico. Grazie a sistemi di 
collegamento intelligenti, angoli ed elementi angolari, le pareti possono 
essere sempre unite o separate, spostate e parcheggiate senza sforzi.

SLIDO WALL.
AtMOSFeRA IN MOvIMeNtO.

PARk
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Slido Wall

Pieghevole.  
Slido W-Fold32

Slido W-Fold11

FOLD
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SLIDO W-PARk

SLIDO W-PARk11.
vARIABILe INteLLIGeNte.

Slido W-Park11 combina funzione ed estetica: una suddivisione flessi-
bile della stanza con elementi divisori in varie forme, colori e materiali. 
Quando la parete divisoria è aperta può essere discretamente parcheg-
giata, in maniera lineare, all'interno di una nicchia o in modo comple-
tamente invisibile. A seconda della versione, la variante di parcheggio 
è supportata da una sospensione a uno o due punti e può essere 
azionata manualmente o semi-automaticamente. Slido W-Park11 offre 
inoltre caratteristiche di isolamento acustico.

Slido W-Park11 110A
> Parete scorrevole in legno.

> E' possibile combinare pannelli in legno  
 con pannell in cristallo. 

> Montaggio applicato o integrato a soffitto.

> Con isolamento acustico (RwP 36-58 dB).

> Porta fino a 1.600 kg.

> Altezza di montaggio 1.500-15.000 mm.

> Rivestimento dei pannelli a scelta.

Slido W-Park11 100A
> Parete scorrevole con pannelli a telaio  
 con cristallo.

> E' possibile combinare pannelli in legno  
 con pannell in cristallo. 

> Montaggio applicato o integrato a soffitto.

> Con isolamento acustico (RwP 44 o 46 dB).

> Porta fino a 350 kg.

> Altezza di montaggio 1.500-6.000 mm.

> Cristalli di sicurezza a due strati eSG 8 mm o  
 VSG 10,7 mm, parzialmente verniciati (colore  
 secondo RAL).



27

SLIDO W-PARk

Slido W-Park11 90A
> Parete scorrevole in legno.

> Montaggio applicato o integrato a soffitto.

> Con isolamento acustico (RwP 37-48 dB).

> Porta fino a 350 kg.

> Altezza di montaggio 1.500-4.050 mm.

> Rivestimento dei pannelli a scelta.

Slido W-Park11 80A
> Parete scorrevole in legno.

> Montaggio applicato o integrato a soffitto.

> Con isolamento acustico (RwP 36-44 dB).

> Porta fino a 200 kg.

> Altezza di montaggio 1.500-3.050 mm.

> Rivestimento dei pannelli a scelta.
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SLIDO W-PARk

SLIDO W-PARk31.
LARGhezzA FLeSSIBILe.

Slido W-Park31 permette la progettazione personalizzata di ambienti 
e stanze grazie ad un'ampia varietà di soluzioni dal comfort elevato. 
Se necessario, gli elementi scompaiono completamente grazie alla 
tecnologia sofisticata. La variante con parcheggio è supportata da una 
sospensione a due punti e può essere azionata manualmente.  
Le versioni in legno e cristallo Slido W-Park31 150S e Slido W-Park31 
150R possono essere combinate tra loro.

Slido W-Park31 150S
> Parete scorrevole in legno. 

> E' possibile combinare pannelli in legno  
 con pannell in cristallo. 

> Montaggio applicato o integrato a soffitto.

> Non fonoassorbente.

> Porta fino a 150 kg.

> Altezza di montaggio 1.500-3.500 mm.
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SLIDO W-PARk

Slido W-Park31 150R
> Parete di cristallo scorrevole.

> E' possibile combinare pannelli in legno  
 con pannell in cristallo.

> Montaggio applicato o integrato a soffitto.

> Non fonoassorbente.

> Porta fino a 150 kg.

> Altezza di montaggio 1.500-3.500 mm.
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Gamma:

SLIDO W-FOLD32.
PIeGARe PeR RISPARMIARe SPAzIO.

Con Slido W-Fold32, gli ambienti possono essere facilmente suddivisi e 
gli elementi ripiegati lateralmente per risparmiare spazio.  
Pareti in legno o cristallo, pieghevoli, con o senza porta di passaggio: 
creare partizioni e nuovi ambienti con Slido W-Fold32 è facile e veloce.

Slido W-Fold32 100T
> Parete pieghevole scorrevole in legno.

> Con sospensione a scelta angolare o centrale.

> Possibilità di montaggio integrato a soffitto.

> Possibilità di montaggio  
 con o senza guida a pavimento.

> Per pesi pannello fino a 100 kg.

> Altezza pannello fino a 3.500 mm.

> Larghezza pannello: 500-1.000 mm

> Spessore pannello: 35–60 mm.

Slido W-Fold32 100G
> Parete pieghevole scorrevole in cristallo.

> Sospensione a scelta angolare e centrale.

> Possibilità di montaggio integrato a soffitto.

> Possibilità di montaggio  
 con o senza guida a pavimento.

> Per pesi pannello fino a 100 kg.

> Altezza pannello fino a 3.000 mm.

> Larghezza pannello: 500–1.000 mm.

> Spessore cristallo 10-10,7 mm e 12-12,7 mm  
 (si possono usare vetri ESG e VSG).

SLIDO W-FOLD
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SLIDO W-FOLD

SLIDO W-FOLD11.
PRIvACy DISCRetA.

Le pareti pieghevoli di Slido W-Fold11 sono in grado di creare nuovi 
ambienti in pochissimo tempo. Le stanze possono essere unite o sud-
divise in qualsiasi momento con facilità, per un utilizzo flessibile dello 
spazio.

Slido W-Fold11 160A
> Parete pieghevole scorrevole in legno.

> Montaggio a soffitto.

> Con isolamento acustico 
 (RwP 28-46 dB).

> Per pesi pannello fino a 
 160 kg per metro lineare.

> Altezza di montaggio 1.500-3.700 mm.

> Rivestimento dei pannelli a scelta.

Slido W-Fold11 100A
> Parete pieghevole scorrevole in legno.

> Montaggio a soffitto.

> Per pesi pannello fino a  
 100 kg per metro lineare.

> Altezza di montaggio 1.500-3.700 mm.

> Rivestimento dei pannelli a scelta.

> Larghezza pannelli:  
 120 mm, 150 mm, 200 mm o 250 mm.
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PANORAMICA SLIDO ROOM

SLIDO ROOM.
ACCeNtI IN MOvIMeNtO.

Lo spazio è un bene di lusso. Usarlo correttamente, una sfida. Slido 
Room ottimizza la vostra casa: più spazi abitativi, più vani contenitori, 
maggiore personalizzazione e maggiore funzionalità. Slido Room strut-
tura gli spazi e li riordina. Delimita le aree le une dalle altre senza sepa-
rarle. Con una tecnologia ben studiata e una vasta gamma di opzioni di 
design e applicazioni, ogni stanza diventa multifunzionale.
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Lineare.  
Slido R-AluflexLINe

Slido room
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SLIDO R-ALUFLeX

SLIDO R-ALUFLeX.
PROGettARe LA FLeSSIBILItÀ.

Slido R-Aluflex offre la soluzione giusta per ogni applicazione.  
Per le cabine armadio o lo spazio contenitivo sotto le scale e nei soffitti 
obliqui o nelle mansarde: è proprio lì che il sistema rivela la sua adatta-
bilità. 
Come divisorio, Slido R-Aluflex crea aree separate aggiungendo flessi-
bilità e fornendo una migliore organizzazione degli spazi.

Slido R-Aluflex 80A
> Come soluzione per separare due ambienti

> Per pesi porta fino a 80 kg.

> Apertura e chiusura soft grazie  
 all’ammortizzatore.

> vasta scelta di pannelli di riempimento 
 e accessori.
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Slido R-Aluflex 80A
> Per creare un armadio  
 o per creare suddivisioni come spogliatoi o  
 ripostigli,

> Per pesi pannello fino a 80 kg.

Slido R-Aluflex 80W
> Guarnitura per porte scorrevoli in legno 
 a tutta altezza.

> Compatibile ed integrabile con Slido R-Aluflex 80A.

> Binario di scorrimento inferiore,  
 da incassare o incollare a pavimento.

> Per pesi pannello fino a 80 kg.
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