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Lo stimolo con il quale ogni giorno ci 
alziamo. Il motivo per il quale ogni 
giorno cerchiamo di migliorarci. 
L’industrializzazione dei processi 
produttivi e un cuore artigiano per 
la cura dei minimi dettagli. Elementi 
imprescindibili che garantiscono il 

PASSIONE & INNOVAZIONE

L’elevata automazione ed un 
organizzato ciclo produttivo 
garantiscono per ogni articolo un alto 
standard qualitativo. I nostri prodotti 
sono testati presso i più autorevoli 
istituti di certificazione riconosciuti 
sul mercato internazionale. Qualità, 
durata ed affidabilità il nostro 
company concept.

COMPANY 
CONCEPT

vero Made in Italy. Siamo alla continua 
ricerca di soluzioni all’avanguardia, 
ogni nostro articolo è realizzato con 
materiali accuratamente selezionati 
al fine di ottenere prodotti funzionali 
e dalle qualità inalterabili nel tempo.
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KIT CARRELLO
160 Kg DI SERIE

Di serie su tutti i modelli di controtelaio 
è in dotazione il kit carrello con portata 
160 kg. Ogni carrello contiene al 
suo interno un cuscinetto a sfere con 
protezione anti polvere , un perno 
temperato e rettificato e ruote in nylon 
lubrificato tornite per una perfetta 
concentricità

Ogni prodotto è costruito con i 
migliori materiali e con l’ausilio 
di attrezzatura all’avanguardia 
ottenendo così dei prodotti di  qualità 
con un elevato standard produttivo. 
I nostri Controtelai sono garantiti nei 
componenti e nel kit di scorrimento per 
15 anni dalla data di acquisto.*

* A riguardo leggere attentamente le condizioni di vendita ed i termini di garanzia.

In un mondo sempre più frenetico, 
diventano di primaria importanza la 
velocità ed il servizio. Ogni lavorazione 
viene effettuata all’interno della nostra 
officina, permettendoci così il totale 
controllo della commessa. 

Ogni Controtelaio è imballato con 
cartone a doppia onda avvolgente. I 
Controtelai sono stoccati su bancali 
auto portanti, sovrapponibili fino a 4 
in altezza. La merce risulta così veloce 
nelle operazioni di carico e scarico 
e nell’organizzazione degli spazi di 
magazzino.

LOGISTICA & IMBALLO
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CLASSICO
INSTALLAZIONE SENZA ERRORI

Dagli anni ‘80 è il prodotto che ha 
rivoluzionato il concetto di porta, 
capace di dividere due ambienti senza 
alcun ingombro.  È disponibile in diversi 
spessori sia per pareti intonacabili 
che per canrtongesso. Nonostante 
la semplicità della struttura, sono 

di fondamentale importanza 
gli accorgimenti tecnici che ne 
permettono una posa in opera senza 
possibilità di errori ed una inalterabile 
durata nel tempo.

Semplifica il montaggio della 
porta e permette una rapida 
installazione

Guida autocentrante

Guida innesto rapido
Permette l’innesto rapido della 
guida di scorrimento senza 
ulteriori operazioni di fissaggio

Giunto elastico e
Fiancata modulare
La fiancata è composta da 
elementi modulari combinabili 
ad incastro, la cui mobilità 
assorbe le dilatazioni strutturali 
della parete evitando setolature, 
coadiuvata dalla presenza del 
giunto elastico che contribuisce 
ad un ulteriore irrigidimento della 
parte frontale del controtelaio.

Barra di allineamento
Mantiene solido e complanare il 
montante di battuta con la cassa 
metallica, giocando un ruolo 
fondamentale nella rigidità del 
telaio e garantendo una perfetta 
posa in opera.
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X

XL
SEDE INTERNA MAGGIORATA

Il primo controtelaio per pareti in 
cartongesso con lastra premontanta. 
La particolare conformazione della 
struttura conferisce al prodotto 
l’esclusivo vantaggio di avere un sede 
interna di 70 mm con una parete finita 
di 100 mm. 

La larghezza modulare di XL permette 
di realizzare più misure con lo stesso 
prodotto.

Parete 100mm
Sede Interna 70mm

Guida innesto rapido

Guida autocentrante

permette l’innesto rapido della 
guida di scorrimento senza 
ulteriori operazioni di fissaggio

semplifica il montaggio della 
porta e permette una rapida 
installazione
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Lastra premontata
di cartongesso
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EASY
PRIVO DI STIPITI E MOSTRINE

Tradizionale nel nascondere una porta, 
minimale nelle finiture. In linea con il 
successo delle porte Filomuro, Easy è 
un controtelaio  per porte scorrevoli a 

scomparsa contemporaneo e di design, 
realizzabile ad anta unica o doppia, per 
pareti intonacabili o cartongesso, nei 
diversi spessori parete.
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Lamiera modulare
Composta da elementi modulari 
combinabili ad incastro. Assorbe 
le dilatazioni strutturali evitando 
le setolature e forma una rigida 
nervatura verticale.

FILOMURO

semplifica il montaggio della 
porta e permette una rapida 
installazione

Guida autocentrante

Barra di allineamento
Mantiene solido e complanare il 
montante di battuta con la cassa 
metallica, giocando un ruolo 
fondamentale nella rigidità del 
telaio e garantendo una perfetta 
posa in opera.

non serve intonacare,
già pronto per la 

verniciatura!

BATTUTA 
PERIMETRALE 

PREFINITA
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COMPREX
MASSIMA TRASPORTABILITÀ

Realizzato ad hoc per pareti in 
cartongesso, fornibile assemblato o 
in kit di montaggio. Per il trasporto ai 
piani o nelle zone difficili da raggiungere 

con mezzi di lavoro, la versione in kit 
rappresenta la migliore scelta essendo 
molto facile da trasportare grazie al 
suo minimo ingombro.

Doors & Security
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Innesto traversi con 
clip anti sblocco
La particolare forma del 
coperchio superiore permette 
l’innesto rapido della guida di 
scorrimento senza ulteriori 
operazioni di fissaggio.

Girando la placchetta di 90° 
otterrai un nuovo spessore 
parete! Un unico prodotto, due 
spessori parete.

100 / 125 mm

Piastre per fissaggio a terra

Kit di montaggio
Fornibile anche in kit, 
soluzione ottimale per il 
trasporto ai piani.
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DUPLO
MENO INGOMBRO, PIÙ SPAZIO

Nato per dividere grandi ambienti con 
un ridotto ingombro. Al suo interno 
contiene due porte che scorrono 
parallelamente tra loro e si aprono e 

chiudono sincronicamente grazie ad 
un particolare meccanismo fornito di 
serie, posto sulla parte superiore delle 
stesse.

Doors & Security
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Guida innesto rapido
permette l’innesto rapido della 
guida di scorrimento senza 
ulteriori operazioni di fissaggio

Giunto elastico
Posizionato sotto una lamina a 
Z a sua volta inserita su doppia 
lamiera ribattuta. Assorbe le 
dilatazioni strutturali negli 
sbalzi termici e contribuisce 
a all’irrigidimento della parte 
frontale.

Fiancata modulare
La fiancata è composta da 
elementi modulari combinabili 
ad incastro, la cui mobilità 
assorbe le dilatazioni strutturali 
della parete evitando setolature
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UNICO
PIÙ APERTURE IN POCO SPAZIO

Due chiusure opposte con un unico 
controtelaio centrale. Rispetto alle 
strutture tradizionali permette 
l’utilizzo di due porte a scomparsa nella 

larghezza di un unico controtelaio, 
inoltre riduce di 1/3 l’ingombro nella 
parete.

Doors & Security
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Giunto elastico e
Fiancata modulare
La fiancata è composta da 
elementi modulari combinabili 
ad incastro, la cui mobilità 
assorbe le dilatazioni strutturali 
della parete evitando setolature, 
coadiuvata dalla presenza del 
giunto elastico che contribuisce 
ad un ulteriore irrigidimento della 
parte frontale del controtelaio.

semplifica il montaggio della 
porta e permette una rapida 
installazione

Guida autocentrante

Barra di allineamento
Mantiene solido e complanare il 
montante di battuta con la cassa 
metallica, giocando un ruolo 
fondamentale nella rigidità del 
telaio e garantendo una perfetta 
posa in opera.
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SFERA
ELEGANTE E SUGGESTIVO

Linee rotonde e sinuose per contenere 
una porta a scomparsa elegante e 
suggestiva. Disponibile sia nelle misure 

standard che fuori misura, con raggi 
standard o su specifica richiesta del 
cliente.
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Barra di allineamento
Mantiene solido e complanare il 
montante di battuta con la cassa 
metallica, giocando un ruolo 
fondamentale nella rigidità del 
telaio e garantendo una perfetta 
posa in opera.

Fiancata modulare
La fiancata è composta da 
elementi modulari combinabili 
ad incastro, la cui mobilità 
assorbe le dilatazioni strutturali 
della parete evitando setolature

Raggi standard
1000   -   1200   -   1500   -   1700   -   2000
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ESTERNO
PER PERSIANE ED INFERRIATE 
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Barra di allineamento
Mantiene solido e complanare il 
montante di battuta con la cassa 
metallica, giocando un ruolo 
fondamentale nella rigidità del 
telaio e garantendo una perfetta 
posa in opera.

Fiancata modulare
La fiancata è composta da 
elementi modulari combinabili 
ad incastro, la cui mobilità 
assorbe le dilatazioni strutturali 
della parete evitando setolature
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Quando si acquista un controtelaio 
per porta scorrevole non si pensa al 
successivo utilizzo e non si prevede 
un sistema frenante per l’anta: nel 
momento in cui sorge questa esigenza 
il prodotto è già installato. 

Qualsiasi soluzione proposta oggi sul 
mercato prevede di rimuovere l’anta 
e lo stipite della porta. Handy facilita 
tutto ciò, potendo essere installato in 
pochi minuti e senza la rimozione di 
alcun elemento.

IL SALVAMANI
HANDY

®
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Il rivoluzionario rallentatore 
universale per porte scorrevoli e a 
scomparsa. Intercetta la porta in 
prossimità della battuta, la rallenta 
e la accompagna dolcemente fino 
a chiudersi, evitando l’accidentale 
schiacciamento delle dita

EFFICIENTE &
SILENZIOSO

Immediato
Si installa velocemente senza 
smontare la porta e lo stipite

Silenzioso
Accompagna dolcemente 
la porta in chiusura

Efficiente
Evita gli urti in chiusura

Universale
compatibile con le maggiori 
marche di controtelai
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GROUP

T A G L I A M O  P E R  P R I M I  I L  T R A G U A R D OS T A N D A R D  O  S U  M I S U R A

*Per ulteriori informazioni relative ai tempi di consegna consultare il listino attualmente in vigore.



GRUPPO

via del Lavoro 61010 Tavullia, (PU)        phone   +39 0721 47 63 20        fax   +39 0721 47 64 08         e mail   info@mito.it         web   www.mito.it

Finanziamo la tua sicurezza!
PARTNER  FINANZIARIO

INFORMAZIONI TRASPARENTI

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Salvo approvazione di Compass Banca S.p.A. alla richiesta del finanziamento. Per le condizioni economiche e contrattuali si rimanda 
ai documenti informativi disponibili presso i punti vendita Mito che operano in qualità di intermediari del credito convenzionati senza esclusiva con Compass Banca S.p.A.
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