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Motus
movimento che emoziona

Il nuovo filomuro 
Un progetto inedito, con domanda di brevetto depositata, 

che avvicina la porta d’ingresso al mondo dell’arredo. 

L’apertura dell’anta viene accompagnata da un movimento 

speculare del coprifilo di finitura, lato cerniere, che ne imita 

l’azione, esaltandone l’armonia del gesto.

Eleganza senza 
compromessi 
Una variante di prodotto che non altera la struttura 

o le geometrie dell’anta, consentendo alla stessa 

di mantenere immutate le eccellenti prestazioni 

tecniche caratterizzanti i modelli della collezione TAG. 

Una soluzione innovativa capace di migliorare l’estetica, 

senza rinunciare alla qualità delle nostre porte.



Cerniere a scomparsa: 
Le cerniere a scomparsa si integrano perfettamente 

nel profilo della porta per un design votato al minimalismo 

e all’essenzialità. Sono registrabili sui due assi e adottano 

un sistema di freno brevettato che consente l’apertura dell’anta 

fino a 95°.

Rivestimento interno di finitura: 
Il design, i materiali e le essenze che caratterizzano 

le collezioni dei nostri pannelli completano la porta rendendola 

un complemento d’arredo unico, capace di adattarsi a ogni 

ambientazione interna. MOTUS è predisposta per il montaggio 

di rivestimenti interni con spessore da 7 e 14 mm.

Coprifili di finitura: 
Inseriti in un profilo di alluminio anodizzato argento, i coprifili laterali 

non necessitano di bordature. Un meccanismo proprietario 

movimenta questo elemento dal lato cerniere portandolo 

ad accompagnare l’anta nelle fasi di apertura e chiusura, evitando 

di interferire con il suo raggio di azione. Dal lato serratura il coprifilo 

rimane fisso. Spessi 7 mm, possono essere realizzati in finitura 

con il pannello di rivestimento interno o con la parete contigua.

Serrature: 
Sicure, ricifrabili, silenziose e smart. Un’ampia gamma di serrature 

tra cui poter scegliere per equipaggiare i modelli di porta della 

collezione TAG, anche nella loro variante raso muro. 

Le soluzioni elettroniche keyless includono le funzioni di controllo 

accessi e di apertura da remoto. I sistemi di chiusura meccanici 

possono essere anche forniti con una serratura supplementare a 

cilindro con funzione di interblocco di serie.

Struttura anta: 
MOTUS è la variante raso muro applicabile a tutti i modelli, 

a una e due ante, della collezione TAG. Struttura e geometrie 

degli stessi rimangono invariate, conservandone i range 

dimensionali e le elevate prestazioni di serie in materia 

di antieffrazione e di isolamento termo-acustico. Le configurazioni 

con sopraluce, fiancoluce, arco e diagonale non sono eseguibili.
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Guarda il video



Dettagli di Finitura
L’estetica dei coprifili laterali interni offre una prospettiva 

di continuità d’immagine a scelta tra l’anta e la parete per un look 

pulito e moderno, personalizzabile in ogni suo dettaglio.

Filo Muro 
Perfettamente integrata alla parete in muratura, mantiene inalterata 

l’estetica dello spazio circostante risultandone protagonista 

nella sua essenzialità. Armoniosa nel suo movimento, dalle finiture 

ricercate e altamente personalizzabili, è in grado di adattarsi 

a ogni contesto di arredo. L’anta è predisposta per il montaggio 

di rivestimenti interni con spessore da 7 e 14 mm.

Filo Boiserie 
Questa soluzione è studiata per applicazioni che consentono 

la perfetta continuità materica tra l’anta e il sistema parete che l’accoglie. 

Permette di inserire la porta all’interno di una struttura decorativa 

a muro, rendendola elemento integrante della stessa. Ideale per 

installazioni  su parete a boiserie o in cartongesso. L’anta è predisposta 

per il montaggio di rivestimenti interni con spessore da 14 mm.
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