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Ricercata per tecnologia e prestigio si 
distingue per l’affidabilità e la facilità con 
cui permette di regolare l’anta dei serra-
menti a filo. Assicura la possibilità di regola-
re alla perfezione in altezza e in profondità 
l’anta nel tempo. Dotata di sistema antiscas-
so e antisfilamento è essa stessa un antifurto 
efficace. Grande portata, garantita dai 5 
punti di fissaggio di ciascuna bandella, nello 
specifico da 3 viti e da 2 perni. 
Disponibile nel diametro: 16 millimetri.
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Evidence of Luxury
Adjustable system for flush door
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Dedicata alle porte più sofisticate, valorizza in modo as-
soluto il design, impatto zero sulla vostra porta.
Realizzata per essere discreta, mette in risalto il lusso 
delle porte più prestigiose.
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Elegante grazie alle prestigiose finiture è 
progettata specificatamente per i serramen-
ti a filo. Garantisce portata ed affidabilità  
attraverso i punti di fissaggio sulle bandelle 
laterali. Regolabile in altezza, attraverso un 
grano antifurto collocato verso la parte inter-
na della battuta. Disponibile nel diametro: 14 
millimetri.
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Il successo delle cerniere a regolazione tridi-
mensionale Exacta® è dovuto alla bellezza ed 
alla perfezione tecnica di questa gamma.
Si applicano con facilità e consentono sem-
pre di regolare l’anta montata in tutte le 
direzioni.
Vantaggiosa in quanto richiede l’intervento 
di un solo operatore per effettuare le opera-
zioni di montaggio e regolazione. 
Disponibile nei diametri: 13, 14, 16 e 20 mil-
limetri; in acciaio inox per i diametri 16 e 20 
millimetri.
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Cappucci in puro ottone Finitura Similoro


