
Porta d‘ingresso in PVC AVIDA-home

a partire da

1.657,-€*
IVA e montaggio escluso
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Modello Nr. H13125-G 
06 Bianco in massa

Modello Nr.H13125-G  
C9 Grigio argento, struttura 
perlata

Modello Nr. H13126-G 
G1 Slate Grey Finesse

Modello Nr. H13127-G 
D4 Grigio antracite, struttura 
perlata

Modello Nr. H13150-G 
09 Golden Oak

Modello Nr. H13156-G 
16 Mogano

Modello Nr. H13174-G
23 Verde scuro

Maniglia interna in acciaio 
inox, D001oz-E

In colore bianco o in uno di sei colori*

• Porta d‘ingresso in PVC, serie AVIDA, con sezione da        
 70 mm e anta tradizionale
• Serratura a 3 punti di chiusura (in opzione con sovraprezzo     
 serratura AutoLock)
• Cilindro con funzione di emergenza e di pericolo
• Vetro stratificato di sicurezza su due lati. In opzione con   
 finitura Sabbiata
• Cornici ornamentali con finitura Inox sul lato esterno               
 (a seconda del modello Alu-Nox)
• Cerniere tradizionali
• Dimensioni massime: 1200 x 2300 mm
• Ud=1,2 W/m2K

Vetro ornamentale Sabbiato (optional)
D4
Grigio antracite, struttura 
perlata

G1  
Slate Grey Finesse

C9
Grigio argento, struttura 
perlata

09
Golden Oak

16
Mogano

23
Verde scuro1

Tutti i modelli in colore bianco o in colori* 
p. es. Modello H13125-G in colore bianco o in colore 
grigio argento

© WERU GmbH. Ci riserviamo di apportare modifiche tecniche. A causa del processo 
di stampa la rappresentazione dei colori, materiali e vetri può variare. Potete consul-
tare la gamma colori presso i nostri Partner Weru. Disponibili solo dai Partner Weru 
aderenti alla promozione. N° ordine: 10229893 Versione 08/18

Saremo felici di consigliarvi!

Maniglione in acciaio 
inox 600 mm, G102sf-E

* In opzione: disponibile pellicolato lato esterno e lato interno bianco (sovrapprezzo 210,- 
Euro), oppure pellicolato due lati (stesso colore, sovrapprezzo 336,- Euro)
1 pellicolato verde scuro disponibile solo lato esterno

a partire da

1.657,-€*
IVA e montaggio escluso

In opzione: Maniglia bilaterale con 
placca lunga


