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FORNITURA SOLO TELAIO

La fornitura solo telaio prevede la possibilità 
di ordinare l’anta in una fase successiva alla 
posa in opera. L’anta potrà essere richiesta con 
la serratura desiderata, sia essa magnetica, 
tradizionale o a rullo, grazie al riscontro 
universale in dotazione in tutti i nostri telai.

Solo nel caso di serrature elettriche le stesse 
dovranno essere previste in fase d’ordine.

FORNITURA COMPLETA

Di serie viene fornita la serratura 
magnetica. Possibilità di richiedere 
serratura a rullo con vaschette

F O R N I T U R EFILOMURO¨

+ + +
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FORNITURE ARCHITECTURAL



1 2 3 4 5

1 - anta unica    2 - a tutta altezza      3 - anta doppia    4 - asimmetrica     5 - trapezio Sono disponibili tutte le colorazioni della mazzetta RAL, lucide e opache. 
A richiesta sono disponibili anche essenze legno.

FILOMURO¨ MODELLI

A RICHIESTA A RICHIESTA A RICHIESTA



PRIMER
Verniciata con primer 
che assicura un’elevata 
adesione della pittura

FINGER JOINT

Intelaiatura in abete 
“Finger Joint”

DOPPIO TIRANTE

L’unica anta ad essere 
dotata di doppio tirante 
(pagina successiva)

RISCONTRO UNIVERSALE

Grazie al riscontro universale le 
serrature  sono intercambiabili 
nella stessa fresatura.

CERNIERE REGOLABILI IN 3D

Le cerniere in dotazione su tutti i modelli 
sono registrabili su tre assi e permettono 
una millimetrica regolazione del 
pannello.

FILOMURO¨ PLUS
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DOPPIO TIRANTE

Ogni pannello della linea Architectural è 
dotato di doppio tirante di raddrizzamento 
che garantisce la totale regolazione della 
complanarità verticale del pannello su entrambi 
i montanti e in qualsisasi condizione di posa.

L’UNICA CON DOPPIO TIRANTE
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PLUS



LEGNO E VETRO

In tutti i modelli della linea Architectural sono 
installabili ante sia in legno che in vetro, grazie 
all’apposito kit brevettato.

DUE FACCE DELLA STESSA MEDAGLIA

FILOMURO¨ PLUS
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ANTE IN VETRO

Senza alcuna predisposizione o richiesta da 
effettuarsi al momento dell’ordine, su ogni telaio 
della nuova linea Architectural è possibile 
installare sia ante in legno che ante in vetro.

È possibile richiedere la fornitura del prodotto 
completo di telaio e anta in vetro. Oppure 
richiedere la fornitura del solo kit .

KIT VETRO BREVETTATO

FILOMURO¨ OPTIONAL
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CHIUDIPORTA A SCOMPARSA

Il chiudiporta aereo a scomparsa 
accompagna l’anta fino a chiudersi 
ed evita urti accidentali, la velocità di 
chiusura è regolabile.

OPTIONAL & ACCESSORI
Le personalizzazioni ottenute con 
l’applicazione di complementi in stile 
caratterizzano  e rendono unico e 
funzionale ogni ambiente. 

La casa, l’espressione del nostro essere, 
dove anche una porta arreda gli spazi 
con personalità. Tecnologia e design si 
esprimono, si avvolgono ad ogni esigenza, 
per poi svolgersi e rivelare l’eleganza delle 
soluzioni...

FILOMURO¨ OPTIONAL
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RISCONTRO ELETTRICO

Il riscontro elettrico permette l’apertura della 
porta attraverso badge o pulsante. Il telaio viene 
fornito completo di tubature per il passaggio dei 
fili elettrici.

SERRATURE INTERCAMBIABILI

Grazie al riscontro universale le serrature  
sono intercambiabili nella stessa fresatura. 
Nell’immagine: serratura a rullo (sinistra) e 
serratura magnetica (a destra)

RISCONTRO UNIVERSALE... 

...SERRATURE INTERCAMBIABILI

FILOMURO¨ OPTIONAL
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CHIUSURA A LIBRO

Amplia la possibilità di utilizzo dove l’anta 
potrebbe essere un ingombro, o anche solo per 
caratterizzare l’ambiente.

Crea      
 il tuo   
 stile!
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TRADIZIONE & DESIGN

CONTROTELAIO EASY

Tradizionale nel nascondere una porta, minimale 
nelle finiture. 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.

SCORREVOLE
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VANI FILOMURO

Vani e botole Filomuro, l’estensione di un 
concetto contemporaneo con il quale si può 
arredare o nascondere…

Scatena la fantasia e rendi la parete della 
tua casa un oggetto di design… Ante in legno, 
laccate nei più svariati colori, o tinte come 
la parete, per dare un tocco di personalità in 
ogni parte della tua casa.

FILOMURO¨ VANI
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La casa è l’espressione del nostro essere, 
dove anche una porta arreda gli spazi 
con personalità. Tecnologia e design si 
esprimono, si avvolgono ad ogni esigenza, 

per poi svolgersi e rivelare l’eleganza delle 
soluzioni.  Camaleontico e versatile, Filomuro 
è adattabile ad ogni esigenza tecnica ed 
esteriore.

VERSATILITÀ & ELEGANZA SCEGLI IL TUO STILE

FILOMURO¨ PERSONALIZZAZIONE
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ANTA wengèTELAIO alluminio estruso finitura tinta parete MANIGLIA ad incasso a tutta altezza
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ANTA rivestita in specchioTELAIO alluminio estruso finitura tinta parete MANIGLIA acciaio satinato
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ANTA laccata opaca RAL 9016TELAIO alluminio estruso finitura tinta parete MANIGLIA acciaio satinato
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ANTA tinta come pareteTELAIO alluminio estruso finitura tinta parete MANIGLIA cromo lucido
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ANTA a tutta altezza, laccato opaco RAL 9016TELAIO alluminio estruso finitura tinta parete MANIGLIA cromo lucido

RICERCA
TECNOLOGIA
& DESIGN 

Le forme si riducono all’essenziale, si 
liberano dai vincoli e dai colori, lasciando 
ad ognuno l’interpretazione degli spazi

Filomuro è uno stile, una linea di prodotti, 
un marchio registrato. Non accontentarti 
di una imitazione, chiedi al tuo negozio di 
fiducia il prodotto originale.

La casa, l’espressione del nostro essere, 
dove anche una porta arreda gli spazi 
con personalità. Tecnologia e design si 
esprimono, si avvolgono ad ogni esigenza, 
per poi svolgersi e rivelare l’eleganza delle 
soluzioni...

Camaleontico e versatile, Filomuro è 
adattabile ad ogni esigenza tecnica ed 
estetica.
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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.38 39GROUP
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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.

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


