
Le porte-finestre a libro offrono grande libertà agli utilizzatori. Grazie ad esse è 
possibile utilizzare agevolmente le giornate di bel tempo, eliminando praticamen-
te la barriera tra l'interno dell'edificio e l'ambiente. Queste porte finestre possono 
quindi costituire un perfetto e ampio passaggio tra la casa e il terrazzo, oppure tra 
un bar o ristorante e il suo spazio all'aperto, utilizzato nella bella stagione.

Il sistema MB-86 FOLD LINE HD è una soluzione molto comoda nell'uso quotidia-
no, e allo stesso tempo possiede i parametri tecnici molto elevati, che permettono 
di realizzare strutture di grandi dimensioni. Le porte-finestre a libro possono 
essere aperte sia verso l'esterno che verso l'interno dell'edificio, e possono avere 
una configurazione di ante a libera scelta. È un prodotto moderno, progettato per 
soddisfare le elevate aspettative degli utilizzatori, degli architetti e degli investitori.

elevato isolamento termico

⸠ Porte-finestre a libro
 MB-86 FOLD LINE HD
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Sezione laterale della porta-finestra Sezione inferiore della porta-finestra
con guarnizone di battuta

Sezione inferiore della porta-finestra
con soglia ribassata

CARATTERISTICHE E PUNTI DI FORZA

• robusti profilati in alluminio a 3 camere, con spessore della struttura di 86 mm per il telaio e di 77 mm per le ante della porta-finestra
• possibili soluzioni angolari e panoramiche, possibilità di realizzare strutture a 8 ante
• la camera centrale dei profilati è fornita di taglio termico con larghezza di 24 mm per i telai e di 34 mm per le ante della porta-finestra,  

che offre un elevato isolamento termico della struttura
• ferramenta speciali dedicate al sistema MB-86 FOLD LINE HD, che garantiscono comfort di movimento delle ante  

con peso massimo fino a 120 kg
• strutture realizzabili in grandi dimensioni   per porte-finestre con ante di altezza fino a 3000 mm e larghezza da 700 a 1200 mm
• il maggior numero possibile di soluzioni per le soglie, tra cui soglie con guarnizione di battuta oppure ribassate,  

per garantire il massimo comfort
• vasto ambito di vetratura, da 13,5 a 61,5 mm, che permette di utilizzare vetrocamere singole e doppie, anche speciali,  

a isolamento acustico maggiorato oppure antieffrazione
• elevata compatibilità della struttura del sistema MB-86 FOLD LINE HD con il noto e apprezzato sistema di porte e finestre ALUPROF MB-86N: 

unione dei profili analoga al sistema MB-86N, e anche alcuni profilati, guarnizioni e accessori comuni per entrambi i sistemi


