


Apertura a bilico, battente o scorrevole 
interno ed esterno parete: le lastre in vetro 
sono incastonate in eleganti cornici in 
alluminio che definiscono, con leggerezza, le 
nuove porte della collezione FRAME firmata 
Glamour Design.
Il colore lucente del vetro, in nove possibili 
varianti, scandito dalle decise linee 
dell’alluminio, disponibile in quattro diverse 
finiture, arricchisce gli spazi dell’abitare 
contemporaneo. 
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BATTENTE IN LUCE

a lato

Telaio MINIMAL colore antracite con traversini mod. ROMA 
e vetro trasparente, maniglia con cilindro a chiave mod. 
PISTOIA. Stile senza tempo per una porta che si distingue per 
la sua raffinata eleganza.

SCORREVOLE INTERNO MURO

nella pagina seguente

L’elegante imbotte in alluminio incornicia il meccanismo 
scorrevole a scomparsa che separa e collega due ambienti, 
nella pagina seguente nella versione con telaio in alluminio 
simil nero, maniglia mod. FIRENZE e vetro fumé satinato.
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SCORREVOLE ESTERNO PARETE A TRASCINAMENTO

a lato

Telaio in alluminio simil nero, maniglia mod. FIRENZE, vetro 
trasparente. La porta scorrevole a trascinamento è l’ideale per 
separare gli ambienti con grandi superfici vetrate. 



BILICO 

a lato

La possibilità di coprire grandi aperture, il movimento 
pivotante e l’assenza dell’imbotte regalano alla porta una 
estrema purezza formale. Qui a destra nella versione con 
telaio in alluminio simil nero, maniglia mod. LUCCA e vetro 
fumé trasparente.

SCORREVOLE ESTERNO PARETE

nella pagina seguente

In grado di calarsi nell’architettura degli ambienti con le sue 
linee pulite e rigorose, la porta scorrevole esterno parete, 
proposta nella pagina seguente nella versione con telaio in 
alluminio simil nero, maniglia mod. FIRENZE e vetro reflex 
bronzo trasparente, è la soluzione per chi cerca un prodotto 
dalle decise prestazioni estetiche e funzionali.
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BILICO

a lato

Telaio in alluminio simil nero completa di parte fissa e 
due traversini orizzontali, maniglia mod. LUCCA e vetro 
trasparente.
La rotazione intorno ad un asse in una posizione non laterale 
consente alla porta a bilico di lasciare completamente libero 
il vano passaggio e di potere utilizzare ante di notevoli 
dimensioni. Un fascino particolare per una porta che si colloca 
perfettamente in ambienti in stile industriale ma che ben si 
adatta a valorizzare qualsiasi tipo di spazio.

SCORREVOLE ESSENTIAL

nella pagina seguente

Intramontabile fascino retrò per la porta con telaio in 
alluminio mod. PARIGI simil nero, maniglia mod. PISA e vetro 
trasparente,  con le ante che scompaiono all’interno della 
parete.
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BATTENTE

a lato

I profili squadrati e il telaio con traversi superiore e inferiore 
della stessa altezza: linee essenziali e soluzioni formali che 
definiscono gli spazi con gusto e personalità.
A fianco la porta battente nella versione con telaio in alluminio 
bianco, serratura mod. PISTOIA con cilindro a chiave e vetro 
trasparente.

BATTENTE IN LUCE

nella pagina seguente

Telaio minimal colore bianco con vetro CANNELÉ, maniglia 
con cilindro a chiave mod. PISTOIA: il fascino intramontabile 
del vetro che diffonde la luce e allo stesso tempo garantisce un 
elevato livello di privacy.
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SCORREVOLE INTERNO PARETE

a lato

L’imbotte e il telaio in alluminio accolgono la lucentezza del 
vetro per una porta a scomparsa elegante dall’impronta 
tecnologica. A destra proposta nella versione con telaio 
argento, serratura con nottolino e vetro lux fumé trasparente.  
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SCORREVOLE ESSENTIAL

a lato

Telaio in alluminio simil nero con due traversini orizzontali, 
maniglia mod. PISA e vetro satinato. Una porta elegante che 
arreda con la sua raffinata personalità.



26

SCORREVOLE CON GUIDA INVISIBILE

a lato

Telaio in alluminio simil nero, traversini mod. LONDRA, vetro 
trasparente, maniglia mod. PISA: moderna espressione di un 
concetto spaziale che separa gli spazi e allo stesso tempo li 
arreda.
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RASO MURO

a lato

Pulizia estrema della forme con il vetro che copre il telaio della 
porta raso muro. Qui a destra nella versione con telaio in 
alluminio simil nero, maniglia mod. MILANO senza chiusura e 
vetro fumé trasparente.



LIBRO

a lato

Eterea e funzionale grazie alla presenza della sola barra 
superiore, la porta con apertura a libro consente di risolvere 
con gusto quelle situazioni in cui è necessario ridurre lo spazio 
occupato all’interno degli ambienti. Qui è proposta nella 
versione con telaio antracite, maniglia mod. LUCCA e vetro 
satinato.

SCORREVOLE INTERNO PARETE 1 E 2 ANTE ESSENTIAL

nella pagina seguente

Per chi cerca la pulizia estrema delle forme la porta scorrevole 
interno parete essential consente di lasciare libero il muro 
riducendo al minimo la presenza dell’imbotte e facendo 
scomparire le ante una volta aperte. Nella pagina seguente 
proposta nelle versioni ad una e due ante con telaio in 
alluminio bianco, maniglia mod. PISA e vetro satinato.
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SCORREVOLE GHOST FRAME

a lato

Telaio in alluminio argento, vetro trasparente e nicchia art. 
MS24. Il sistema consente di avere una porta scorrevole 
esterno parete senza nessun tipo di barra o meccanismo a 
vista. Design minimale e discreto per arredare gli ambienti del 
vivere contemporaneo.

SCORREVOLE ESTERNO PARETE

nella pagina seguente

Telaio in alluminio colore bianco e vetro lino bianco, maniglia 
mod. FIRENZE con cabina armadio modulabile.
Razionalizzare lo spazio con un’immagine minimalista che 
trasmette ordine e leggerezza: un sistema coordinato che va 
oltre l’elemento di chiusura per diventare un vero e proprio 
ambiente che dialoga con la camera da letto ma che si presta 
anche ad altre destinazioni all’interno della casa.
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SOLO CABINA ARMADIO
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CABINA ARMADIO MODULABILE

a lato

Un sistema di ripiani, contenitori e barre appendiabito 
coordinato con le porte che consente di creare un ambiente 
armadi su misura adatto per qualsiasi esigenza. 
Oltre che per l’arredamento della casa, il sistema si presta 
anche per allestimenti di uffici e negozi di qualsiasi genere.

OFFICE

nella pagina seguente

Ideale per uffici e spazi collettivi, il sistema OFFICE si distingue 
per la ridotta sezione dei profili che lasciano alle superfici 
vetrate il ruolo di assolute protagoniste dello spazio. La 
possibilità di utilizzare vari sistemi di apertura, parti fisse, 
vetrate più o meno coprenti offre la possibilità di creare 
configurazioni che si adattano a qualsiasi tipo di esigenza.
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