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La Falegnameria Tubiana Srl, solida ed affidabile, da 
tre generazioni produce porte sempre con la stessa 
passione, laboriosità e professionalità.
Attraverso l’esperienza maturata in oltre 70 anni di 
attività mette le sue competenze al servizio dei settori 
dell’edilizia e dell’arredo interpretando con la sua 
produzione le tendenze ed il gusto del momento con un 
occhio di riguardo alla cura del prodotto, ai materiali 
impiegati e naturalmente al rapporto qualità-prezzo.
Oggi trova al suo interno idee giovani e struttura 
adeguata ai tempi attuali, cosa non facile da trovare 
nel cambio generazionale. Prosegue infatti l’attività 
il giovane amministratore che con capacità tecnica 
intuitiva unita alla personale passione e dedizione al 
lavoro completa l’opera.
La contraddistinguono la dinamicità e la flessibilità di 
una struttura aziendale ancora di carattere familiare, 
contenuta ma con potenzialità di crescita.
Il servizio che offre va oltre la semplice fornitura di 
porte per interni; soddisfa le personali esigenze di ogni 
individuo realizzando non solo prodotti standard.
Maniglie ed accessori, appropriatamente abbinati, 
completano il prodotto rendendolo personalizzato ed 
unico nel suo genere.

Falegnameria Tubiana Srl, strong and reliable, 
produces wooden doors from three generations with 
the same passion, commitment and competence. 
It operates in the building and furnishing sectors, 
offering its expertise through the production of doors, 
specifically designed to satisfy the trends and tastes 
of our times. Our main concerns are the quality of the 
product the care for the materials and the quality-price 
ratio. 
The current management is the result of young ideas 
brought in after the passage from one generation to 
another by the young manager that, with personal 
passion and technical skills carry on the business.
Falegnameria Tubiana is still a family run business, 
dynamic and flexible, but with an high grow potential. 
The service we offer goes beyond the simply supply 
of wooden doors. We satisfy personal needs producing 
not only standard but also customized products.
Handles and accessories, suitably combined, complete 
the product making it unique in its kind.



INNOVA

DESIGN DOORS 
Porte dalla personalità moderna, accomunate dalla 
linearità del design e dalla pulizia dello stile, ideali per 
soddisfare magistralmente le esigenze di funzionalità 
e sobria eleganza di un arredo che sposa le tendenze 
più innovative. Queste sono le porte raccolte nella 
collezione INNOVA: apertura verso il futuro di uno stile 
sempre al passo con i tempi.

DESIGN DOORS
Doors of modern personality, characterized by plain 
design and clean style, are gathered in our INNOVA 
collection. They are suitable to meet the functionality 
needs and sober elegance of an interior that combines 
the most innovative trends: openness to the future of a 
style always in step with times.
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COLLEZIONE INNOVA | MOD. ASIA

Porta tamburata, impiallacciata con venatura orizzontale e fascia centrale a venatura verticale. 
Incisioni a marcare le contrapposizioni dell’impiallacciatura. 

Hollow-core door leaf, veneered with horizontal and vertical wood grain. 
Engravings to emphasize opposing wood grain.

Collezione INNOVA | Tubiana

Finitura: rovere decapato bianco
Telaio: COMPLANARE 
Cerniere registrabili a scomparsa, coprifilo 90x15 
su entrambi i lati. Serratura magnetica.

Finishing: white pickled oak
Door frame: COMPLANARE 
Adjustable concealed hinges, 90x15 mm 
finishing lists on both sides. 
Magnetic lock.
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Collezione INNOVA | Tubiana

COLLEZIONE INNOVA | MOD. STEEL

Porta tamburata, con incisioni orizzontali ed inserti verticali in alluminio cromo-satinato.

Hollow-core door leaf with horizontal engravings and vertical matt chrome aluminum inlays.

Finitura: laccato bianco RAL 9010
Telaio: COMPLANARE  
Cerniere registrabili a scomparsa, coprifilo 90x15 
su entrambi i lati. Serratura magnetica.

Finishing: lacquered RAL 9010 
Door frame: COMPLANARE 
Adjustable concealed hinges, 90x15 mm 
coplanar finishing lists on both sides. 
Magnetic lock
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Collezione INNOVA | Tubiana

COLLEZIONE INNOVA | MOD. PUZZLE

Porta tamburata, impiallacciata con disegno geometrico.

Hollow-core door leaf veneered with geometrical pattern.

Finitura: rovere/wengè naturale
Telaio: Standard UNI 
Stipite raggio 2 con coprifilo 70x10 mm 
telescopici ambo i lati. Serratura patent.

Finishing: natural oak/wengè
Door frame: STANDARD UNI 
Squared jamb with 70x10 mm finishing 
lists, adjustable on both sides. 
Mechanic lock.
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Collezione INNOVA | Tubiana

COLLEZIONE INNOVA | MOD. PUZZLE

Porta tamburata, impiallacciata con disegno geometrico.

Hollow-core door leaf veneered with geometrical pattern.

Finitura: rovere/zebrano sbiancato
Telaio: MAESTÀ 
Stipite raggio 2 + coprifilo lato spingere 90x15 mm 
a complanare; lato tirare 70x10 mm con aletta. 
Serratura patent.

Finishing: whitened oak/zebrawood
Door frame: MAESTA’ 
Squared jamb with 90x15 mm finishing 
lists on push side and 70x10 mm 
adjustable finishing lists on pull side. 
Mechanic lock.

12 | 13



Collezione INNOVA | Tubiana

COLLEZIONE INNOVA | MOD. FIUME

Porta tamburata, impiallacciata a venatura orizzontale.

Hollow-core door leaf, veneered with horizontal wood grain.

Finitura: rovere taglio sega, decapato grigio
Telaio: COMPLANARE 
Cerniere registrabili a scomparsa, coprifilo 90x15 
su entrambi i lati. Serratura magnetica.

Finishing: grey pickled sawn oak 
Door frame: COMPLANARE 
Adjustable concealed hinges, 90x15 mm 
coplanar finishing lists on both sides. 
Magnetic lock.
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Collezione INNOVA | Tubiana

COLLEZIONE INNOVA | MOD. MINIMAL

Finitura: laccato a pennello
Stipite: PLANO 
Stipite metallico per muratura o cartongesso da 
inserire nella parete a totale scomparsa. Serratura 
magnetica. Cerniere registrabili a scomparsa.

Finishing: white hand lacquered
Door frame: PLANO 
Aluminum frame to be housed in masonry 
or plasterboard walls. Allows a 
perfectly integration of wall and door. 
Concealed hinges. Magnetic lock.
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Collezione INNOVA | Tubiana

COLLEZIONE INNOVA | MOD. STONE

Porta con montanti e traversi in listellare, pannelli ad incastro impiallacciati con venatura contrapposta.

Stave core veneered rails and stiles with solid wood edges. Interlocking  panels with opposite 

wood grain.

Finitura: frassino poro aperto laccato RAL 7044 
con particolare laccato lucido RAL 3004
Stipite: MAESTÀ
Stipite raggio 2 + coprifilo lato spingere 90x15 mm a complanare; 
lato tirare 70x10 mm con aletta. Serratura patent.

Finishing: brushed ash, open-pore lacquered RAL 7044  + red 
glossy lacquered detail RAL 3004
Door frame: MAESTÀ
Squared jamb with 90x15 mm finishing lists on push side and 
70x10 mm adjustable finishing lists on pull side.
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CONTEMPORANEA

PORTE DALLO STILE CONTEMPORANEO 
Un insieme di stili qui raccolti per descrivere una 
collezione di porte che ben si adattano alla definizione 
di un ambiente dal carattere contemporaneo. Strizzando 
l’occhio alla modernità senza perdere il contatto 
con la tradizione da cui prendono vita, le porte della 
linea ESSENZA declinano in chiave contemporanea 
la bellezza ed il prestigio del vero legno visto da una 
nuova prospettiva.

CONTEMPORARY STYLE DOORS
A parade of different styles are gathered here to describe 
a collection of doors that suit contemporary interior 
design. Winking at modernity without loosing contact 
with the tradition they come from, these doors find the 
key to open a world where the beauty of genuine wood 
is seen from a new perspective.
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Collezione CONTEMPORANEA | Tubiana

COLLEZIONE CONTEMPORANEA | MOD. MOKA

Porta tamburata, impiallacciata a riquadri con venatura contrapposta.

Hollow-core door leaf veneered with horizontal and vertical wood grain.

Finitura: rovere tinto lavagna
Stipite: MAESTÀ 
Stipite raggio 2 + coprifilo lato spingere 90x15 mm 
a complanare; lato tirare 70x10 mm con aletta. 
Serratura patent.

Finishing: lavagna grey oak
Door frame: MAESTÀ 
Squared jamb with 90x15 mm finishing 
lists on push side and 70x10 mm 
adjustable finishing lists on pull side. 
Mechanic lock.

22 | 23



Collezione CONTEMPORANEA | Tubiana

COLLEZIONE CONTEMPORANEA | MOD. MARE

Porta tamburata, impiallacciata a venatura orizzontale con fasce laterali a venatura verticale. 

Hollow-core door leaf, veneered with horizontal and vertical wood grain.

Finitura: rovere sbiancato
Telaio: STANDARD UNI 
Stipite raggio 2 con coprifilo 70x10 mm telescopici 
ambo i lati. Serratura patent.

Finishing: whitened oak
Door frame: STANDARD UNI 
Squared jamb with 70x10 mm finishing 
lists, adjustable on both sides. 
Mechanic lock.
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Collezione CONTEMPORANEA | Tubiana

COLLEZIONE CONTEMPORANEA | MOD. FIUME

Porta tamburata, impiallacciata a venatura orizzontale.

Hollow-core door leaf, veneered with horizontal wood grain.

Finitura: frassino sbiancato
Telaio: PERSONALIZZATO 
Stipite raggio 2 con coprifilo 100x10 mm telescopici 
a filo ambo i lati. Serratura patent.

Finishing: whitened ash
Door frame: CUSTOMIZED 
Squared jamb with 100X10 mm coplanar 
finishing lists adjustable on both 
sides. Mechanic lock.
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Collezione CONTEMPORANEA | Tubiana

COLLEZIONE CONTEMPORANEA | MOD. GEO

Porta tamburata, impiallacciata a venatura contrapposta con incisioni.

Hollow-core door leaf, veneered with horizontal and vertical wood grain. 

Engravings to emphasize opposing wood grain.

Finitura: frassino laccato rosso a poro aperto RAL 3004
Telaio: Combo R10/C10010 – C7010 
Stipite raggio 10 + coprifilo 100x10 a filo lato spingere/ 
coprifilo 70x10 telescopico lato tirare. 
Serratura patent.

Finishing: open-pore lacquered ash RAL 3004 
Door frame: COMBO R10/C10010-C7010 
slightly rounded jamb (radius 10) + 100x10 
coplanar finishing lists on push side and 
70x10 adjustable finishing lists on pull 
side. Mechanic lock.
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Collezione CONTEMPORANEA | Tubiana

COLLEZIONE CONTEMPORANEA | MOD. TIFFANY

Porta tamburata, impiallacciata a venatura orizzontale. 

Hollow-core door leaf, veneered with horizontal wood.

Finitura: abete spazzolato laccato RAL 9010
Stipite: MAESTÀ 2 LATI 
Stipite raggio 2 + coprifilo 2 lati mm 90x15 a complanare.
Apertura: Scorrevole a scomparsa telescopica 4 ante.

Finishing: brushed fir, lacquered RAL 9010
Door frame: MAESTÀ 2 LATI 
Squared jamb, 90x15 mm finishing lists on both sides.
Opening: Sliding 4 leaves telescopic door (int. wall).
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Collezione CONTEMPORANEA | Tubiana

PORTE SCORREVOLI | SLIDING DOORS

Apertura: Scorrevole a scomparsa.
Opening: 
Sliding door (int. wall)

Apertura: Scorrevole esterno muro. 
Binario incassato.
Opening: Sliding door (ext wall) 
Recessed sliding track.

Apertura: Scorrevole esterno muro
Opening: Sliding door 
(ext. wall).

COLLEZIONE CONTEMPORANEA | MOD. TIFFANY 

Finitura: laccato bianco liscio RAL 9010
Stipite: MAESTÀ 2 LATI 
Stipite raggio 2 + coprifilo 2 lati mm 90x15 a complanare

Finishing: lacquered RAL 9010
Door frame: MAESTA’ 2 LATI 
Squared jamb, 90x15 mm finishing lists on both sides
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Collezione CONTEMPORANEA | Tubiana

PORTE PIEGHEVOLI | FOLDING DOORS

Apertura: Porta a libro
Opening: Folding door

Apertura: Porta a libro 1/3 + 2/3
Opening: Folding door 1/3 + 2/3

COLLEZIONE CONTEMPORANEA | MOD. FIUME

Finitura: noce biondo
Stipite: STANDARD UNI 
Stipite raggio 2 con coprifilo 70x10 mm telescopici ambo i lati.

Finishing: blonde walnut
Door frame: STANDARD UNI 
Squared jamb with 70x10 mm finishing lists, 
adjustable on both sides.
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Collezione CONTEMPORANEA | Tubiana

COLLEZIONE CONTEMPORANEA | MOD. VITREE

Porta con montanti listellare, vetro tutta altezza centrale mm 5+5 antisfondamento satinato bianco.

Swing door with mm 5+5 satinated glass full height. Blockboard stiles.

Finitura: stipite e coprifilo laccato grigio opaco RAL 7043
Montanti anta laccati grigio lucido RAL 7043
Stipite: Standard UNI
Stipite raggio 2 + coprifilo 70x10 telescopici ambo i lati. Serratura Patent.

Finishing: frame glossy lacquered RAL7043 /door leaf 
lacquered RAL 7043
Door frame: Standard UNI 
Squared jamb with 70x10 mm finishing lists, adjustable on 
both sides. Mechanic lock.
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CLASSICA

PORTE CLASSICHE
Linee morbide e decori classici incontrano il calore del 
vero legno e la luminosità della ricca laccatura donando 
alle porte di questa collezione la chiave d’accesso ad 
un mondo in cui eleganza, tradizione e buon gusto, 
sposano uno stile d’arredo che non teme il trascorrere 
del tempo.

CLASSICAL DOORS
Soft lines and classical décor meet the warmth of 
genuine wood and the brightness of rich lacquer, giving 
to the doors of PRESTIGIO collection the key to a world 
where elegance, tradition and good taste marry a style 
of interior that does not fear the passage of time.
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Collezione PRESTIGIO | Tubiana

COLLEZIONE PRESTIGIO | MOD. ARMONICA P49

Porta tamburata, pantografata.

Hollow-core pantographed door leaf.

Finitura: laccato bianco RAL 9010
Telaio: R50 
Stipite e coprifilo arrotondati, raggio 50
Serratura patent.

Finishing: lacquered RAL 9010
Door frame: R50 
Rounded jamb and finishing lists
Mechanic lock.
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Collezione PRESTIGIO | Tubiana

COLLEZIONE PRESTIGIO | MOD. ARMONICA P11   

Porta tamburata, pantografata.

Hollow-core pantographed door leaf.

Finitura: laccato bianco RAL 9010
Telaio: PERSONALIZZATO 
Stipite raggio 2 con coprifilo complanari maggiorati e pantografati. 
Serratura patent.

Finishing: lacquered RAL 9010
Door frame: CUSTOMIZED 
Squared jamb with coplanar pantographed finishing lists. 
Mechanic lock.
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Collezione PRESTIGIO | Tubiana

COLLEZIONE PRESTIGIO | MOD. ARMONICA P48

Porta tamburata, pantografata.

Hollow-core pantographed door leaf.

Finitura: laccato bianco lucido RAL 9010 + foglia oro
Telaio: COMBO VENEZIA 
Stipite raggio 2 con coprifilo sagomati e capitello MOD. VENEZIA. Serratura patent.

Finishing: white glossy lacquered RAL 9010 + gold leaf detail
Door frame: COMBO VENEZIA 
Squared jamb with customized moulded finishing lists and 
VENEZIA molding. Mechanic lock.
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ARMONICA P15 ARMONICA P53 ARMONICA P55ARMONICA P09 ARMONICA P13 ARMONICA P51

Collezione PRESTIGIO | Tubiana

TIPI DI PANTOGRAFATURE | PANTOGRAPHED DOORS
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Collezione PRESTIGIO | Tubiana

COLLEZIONE PRESTIGIO | MOD. SOVRANA

Porta in listellare a due specchiature bugnate.

Frame and panel door. Stave core veneered rails and stiles with solid wood edges. 

Raised panels. 

Finitura: rovere decapato bianco
Telaio: STANDARD UNI 
Stipite raggio 2 con coprifilo 70x10 mm telescopici 
ambo i lati. Serratura patent.

Finishing: white pickled oak  
Door frame: STANDARD UNI 
Squared jamb with 70x10 mm finishing 
lists, adjustable on both sides. 
Mechanic lock.
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Collezione PRESTIGIO | Tubiana

COLLEZIONE PRESTIGIO | MOD. SOVRANA

Porta in listellare a due specchiature bugnate.

Frame and panel door. Stave core veneered rails and stiles with solid wood edges. 

Raised panels.

Finitura: abete tinto noce anticato e tarlato
Telaio: PERSONALIZZATO 
Stipite raggio 2 + cornicione sagomato lato a spingere, 
coprifilo 70x10 mm con aletta lato tirare. 
Serratura patent.

Finishing: antique fir
Door frame: CUSTOMIZED 
Squared jamb + customized molded finishing 
lists on push side and 70x10 adjustable 
finishing lists on pull side. 
Mechanic lock.
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Collezione PRESTIGIO | Tubiana

COLLEZIONE PRESTIGIO | MOD. TUBY

Porta in listellare ad uno specchio liscio impiallacciato a venatura orizzontale.

Frame and panel door. Stave core veneered rails and stiles with solid wood edges. 

Flat panel with horizontal wood grain.

Finitura: rovere spazzolato verniciato acrilico
Telaio: STANDARD UNI
Stipite raggio 2 con coprifilo 70x10 mm telescopici ambo i lati.

Finishing: brushed oak
Door frame: STANDARD UNI 
Squared jamb with 70x10 mm finishing lists adjustable on both sides.
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Collezione PRESTIGIO | Tubiana

COLLEZIONE PRESTIGIO | MOD. COUNTRY

Pannello porta in abete tre strati con incisioni. Un lato con applicazione di montanti e traversi in abete massiccio.

Three-layer panel door leaf with engravings. Solid rails and stiles on one side.

Finitura: abete anticato tarlato tinto noce
Finishing: antique fir
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FINITURE / FINISHES
Essenze / Woods
Vetri / Glass
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Oltre alla vasta gamma di colori 
opachi, già disponibile di serie, 
FALEGNAMERIA TUBIANA offre la 
possibilità di personalizzare la vostra 
porta scegliendo una tonalità della 
gamma RAL®.

In addition to the range of matte 
colors, available as standard, 
WOODWORK TUBIANA offers the 
possibility to customize your door 
by choosing a color from the RAL® 

range.
Laccato liscio RAL 1013
Lacquered RAL 1013 

Abete spazzolato laccato RAL 9010
Brushed fir, lacquered RAL 9010

Ciliegio USA
Cherry USA

Noce biondo
Blonde walnut

Laccato liscio RAL 9010
Lacquered RAL 9010 

Abete tinto noce anticato e tarlato
Antique fir 

Tanganika tinto noce
Dark Tanganika

Abete sbiancato
Whitened fir

Tanganika naturale
Natural Tanganika

Noce nazionale
Italian walnut
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Rovere spazzolato verniciato acrilico
Brushed oak

Rovere tinto lavagna
Lavagna grey oak

Rovere taglio sega, decapato grigio
Grey pickled sawn oak 

Frassino decapato bianco
White pickled ash 

Frassino sbiancato
Whitened ash 

Frassino poro aperto RAL 3004
Open-pore lacquered ash RAL 3004 

Rovere sbiancato
Whitened oakE
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Finiture - Finishes | Tubiana

Frassino poro aperto RAL 1013
Open-pore lacquered ash RAL 1013

Rovere decapato bianco
White pickled oak  

Frassino poro apeto RAL 9010
Open-pore lacquered ash RAL 9010 

Rovere naturale
Natural Oak



VT23 - OpticalVT21 - Riccioli

VT25 - Primavera

VT18 - Morse VT24 - Dahlia

VT27 - Labirinto

VT22 - Swan

VT19 - Vita sx

VT26 - Estate

VT15 - Note sx VT16 - Note dx VT20 - Vita dx

VT01 - Calle

VT07 - Geometria

VT17 - MillerigheVT14 - Pensiero

VT10 - Righe 4

VT02 - Canne VT04 - Incontro

VT12 - SfereVT11 - Scala VT13 - Arianna

VT06 - Mare VT08 - Righe 1

VT03 - Ciottoli VT05 - Vanessa

VT09 - Righe 2

VE
TR

I 
/ G

LA
S

S
Finiture - Finishes | Tubiana 60 | 61



PORTE TAMBURATE 
Caratteristiche dell’anta: Struttura perimetrale realizzata con masselli di abete finger-joint sp. 37x37 mm, riempita internamente con cartoncino nido d’ape, rivestita 
su entrambe le facciate con pannelli di MDF dello spessore di 4 mm ciascuno. Impiallacciatura superficiale in essenza di vero legno, bordo rivestito anch’esso in 
essenza abbinata. Nessuna impiallacciatura nel caso di porte in finitura laccata, bordo sempre rivestito in essenza di vero legno, oppure su richiesta bordo massello.
Caratteristiche del telaio: Stipite in listellare di abete impiallacciato dello spessore di 40 mm e coprifilo in multistrato di pioppo rivestito in essenza con profilo di 
sezione variabile in base al modello prescelto. 
Ferramenta di sostegno: Versione con stipite COMPLANARE O PLANO: nr. 03 o più cerniere a scomparsa registrabili su 3 assi. Versione con tutti gli altri stipiti: 
nr. 03 o più cerniere tipo anuba Ø 14 mm.
Ferramenta di chiusura: Versione con stipite COMPLANARE O PLANO: serratura magnetica con chiave tipo Patent.
Versione con tutti gli altri stipiti: serratura meccanica con chiave tipo Patent. Solo su richiesta serratura magnetica.

HOLLOW CORE DOORS
Door leaf: Hollow core door leaf with solid 37x37 mm finger joint fir frame. Honeycomb cardboard core. The front and back faces of the door are covered with 4 mm 
thick wood veneered MDF skins. Wood veneered edges. Solid edges on request only.
Door frame: Blockboard core wood veneered 40 mm thick frame and wood veneered poplar plywood finishing lists. Section of finishing lists accorded to the model 
of the frame.
Hinges: COMPLANARE or PLANO frames: nr. 03 or more concealed adjustable hinges.
All other frames : nr. 03 or more “anuba” hinges Ø 14 mm.
Lock: COMPLANARE or PLANO frames: Magnetic lock with key.
All other frames: al lock with key. Magnetic lock on request only.

PORTE IN LISTELLARE 
Caratteristiche dell’anta: Pannello porta composto da elementi (montanti e traversi) in listellare di abete dello spessore di mm 41 rivestito MDF + cartella 
nell’essenza prescelta dello spessore di 2 mm. Bordo perimetrale in legno massello, in abbinamento all’essenza dell’anta o in tonalità. Bugne o pannelli lisci in MDF 
dello spessore rispettivamente di 18 mm/10 mm rivestite nell’essenza prescelta. Possibili sezioni ferma pannello: barocco/piano/becco di civetta. Assemblaggio di 
montanti, traversi e bugne ad incastro.
Caratteristiche del telaio: Stipite in listellare di abete impiallacciato dello spessore di 40 mm e coprifilo in multistrato di pioppo rivestito in essenza con profilo di 
sezione variabile in base al modello prescelto. 
Ferramenta di sostegno: Versione con stipite COMPLANARE O PLANO: nr. 03 o più cerniere a scomparsa registrabili su 3 assi.
Versione con tutti gli altri stipiti : nr. 03 o più cerniere tipo anuba Ø 14 mm.
Ferramenta di chiusura: Versione con stipite COMPLANARE O PLANO: serratura magnetica con chiave tipo Patent.
Versione con tutti gli altri stipiti: serratura meccanica con chiave tipo Patent. Solo su richiesta serratura magnetica.

FRAME AND PANEL STAVE CORE DOORS
Door leaf: The core of rails and stiles consists of wooden slats, in order to entirely fill the space. The front and back faces are covered with veneered MDF skins. The 
thickness of wood veneer is 2 mm. Solid wood edges, accorded to the wood veneer or in shade.
Raised or flat veneered MDF panels combined with different moldings. The panels are glued into grooves with the other pieces (rails and stiles) of the door.
Door frame: Blockboard core wood veneered 40 mm thick frame and wood veneered poplar plywood finishing lists. Section of finishing lists accorded to the model 
of the frame.
Hinges: COMPLANARE or PLANO frames: nr. 03 or more concealed adjustable hinges.
All other frames: nr. 03 or more “anuba” hinges Ø 14 mm.
Lock: COMPLANARE or PLANO frames: Magnetic lock with key.
All other frames : al lock with key. Magnetic lock on request only.

TIPOLOGIA STIPITI

1. Standard UNI (Stipite raggio 2 con coprifilo 70x10 mm telescopici ambo i lati)
2. Maestà (Stipite raggio 2 + coprifilo lato spingere 90x15 mm a complanare; lato tirare 70x10 mm con aletta)
3. R10 (Stipite raggio 10 con coprifilo 70x10 telescopici ambo i lati)
4. R50 (Stipite raggio 50 + coprifilo telescopici arrotondati ambo i lati)
5. Complanare (Cerniere registrabili a scomparsa, coprifilo 90x15 su entrambi i lati)
6. Combo R10/CR50 (Stipite raggio 10 + coprifilo telescopici arrotondati ambo i lati)
7. Combo R2/CR50 (Stipite raggio 2 + coprifilo telescopici arrotondati ambo i lati)
8. Combo R50/C7010 (Stipite raggio 50 + coprifilo 70x10 telescopici ambo i lati)
9. Combo R10/C10010 – C7010 (Stipite raggio 10 + coprifilo 100x10 a filo lato spingere/ coprifilo 70x10 telescopico lato tirare
10. COMBO VENEZIA (stipite raggio 2 con coprifilo sagomati e capitello MOD. VENEZIA)

Descrizioni Tecniche - Technical descriptions | Tubiana

Le immagini dei prodotti e le finiture illustrate nel catalogo nonché i campioni in possesso del committente hanno valore puramente indicativo e pubblicitario.
Il committente non potrà fondare alcun reclamo su eventuali differenze tra la merce fornita e quanto risulta dal materiale dimostrativo in suo possesso.
Falegnameria Tubiana Srl si riserva la facoltà di apportare ai propri prodotti le migliorie di carattere tecnico e costruttivo che riterrà opportune, in qualsiasi momento.

The pictures of the products in this catalogue, the finishes and the samples in possession of the customer have only indicative and advertising value.
The buyer can not found any claim on eventual differences between the supplied doors and the demonstrative samples in his/her possession.
Falegnameria Tubiana Srl reserves the right to make technical, constructive or design improvements at any time and without prior notice.
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