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ECOLOGICAMENTE INCREDIBILE
I prodotti con etichettatura ecologica per l’impie-go in ambienti domestici sono completamente privi o quasi di sostanze 
nocive e contribuiscono cosi in maniera significativa alla qualità dell‘aria all’interno.
Admonter è il primo produttore in Austria di pavimenti di legno ad aver ricevuto l’Ecolabel austriaco.

Per amore della natura. Il legno utilizzato per produrre un prodotto Admonter proviene esclusivamente da boschi con 
silvicoltura sostenibile. Esso garantisce il mantenimento della varietà della specie di animali e piante e dello spazio vitale 
naturale con un elevato beneficio ricreativo.

Sicurezza conforme UE. Con il marchio CE, Admonter dimostra che tutti i prodotti corrispondono alle direttive basilari 
per la sicurezza e la salute dello spazio economico europeo. Per i dettagli, visitare www.admonter.at

CHI SCEGLIE ADMONTER, 
SCEGLIE LA NATURA, DA 
TUTTI I PUNTI DI VISTA: NOI 
NON CI LASCIAMO SEDURRE 
DAGLI IPOTETICI VANTAGGI 
DELLA FORMALDEIDE. 
LE SOSTANZE LEGANTI DA 
NOI UTILIZZATE NE SONO 
ESENTI E PERTANTO SONO 
INNOCUE PER LA SALUTE AL 
100% E NON NUOCCIONO 
ALL‘AMBIENTE! 
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Porte in legno naturale 

di legno reale

IL PROGRAMMA DEI NOSTRI PRODOTTI DOOR  
È STRAORDINARIO. LE PORTE IN LEGNO NA-
TURALE ADMONTER SEGNANO L‘INGRESSO IN 
SPAZI VITALI PARTICOLARI.

La sostenibilità dei nostri prodotti è dimostrabile. 
Oggi sono in molti a parlare di sostenibilità: noi di Admonter 
la garantiamo! Il certificato PEFC sui nostri prodotti dimostra 
che i nostri legni provengono da boschi gestiti con economia 
forestale sostenibile, nei quali la percentuale di alberi abbattuti 
è pari a quella degli alberi che vengono piantati. 

E c’è di più: invece di concentrarci su rari legni tropicali, noi 
scegliamo da sempre legni locali e per non intaccare le risorse 
naturali, trasformiamo i rifiuti di legno in nuova energia nella 
nostra sala caldaia.

Gleich werden Sie sehen warum. Aus ELEMENT   und FLOOR   lässt sich mehr machen. Die Kreativität lässt sich 
damit in vielerlei Anwendungen auf die Spitze treiben. Für den zeitlosen Charakter des Designs sorgt schon das 
Grundmaterial selbst.

IHRE WOHNGESUNDHEIT LIEGT UNS AM HERZEN - 
ADMONTER DOOR  WERDEN AUS NACHHALTIGEN ROH-
STOFFEN GEFERTIGT UND FORMADEHYDFREI VERLEIMT. 
EINFACH EINZIGARTIG. DAS HOLZ AUS NACHHALTIGER 
FORSTWIRTSCHAFT, HÄNDISCH KONTROLLIERTE  
QUALITÄTSARBEIT, DIE ÜBERALL ATMOSPHÄRE SCHAFFT.
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da ELEMENT  da FLOOR  

ROVERE Lapis1 ROVERE robust2 LEGNO VECCHIO 
con tarli

3 LEGNO VECCHIO 
spaccato H3

4

VARIANTI
• Pregiata versione standard come variante a filo: porta e telaio sono a filo
• Apertura verso l‘interno e l‘esterno
• Inoltre, fanno parte del programma: porte in vetro a mosaico
• Chiedete anche delle nostre porte scorrevoli, sono disponibili gli stessi modelli delle porte girevoli

STRUTTURA E SUPERFICIE
• Strutture vivaci e superfici naturali costituiscono un invito in spazi vitali particolari
• Venatura di legno sull‘anta possibile longitudinalmente e trasversalmente; sul telaio, solo  

longitudinalmente

STRUTTURA PORTA E TELAIO
• Gli spessori delle ante, tra 42 e 52 mm, dipendono dalla struttura e dal materiale di base
• Le nostre porte e i nostri telai sono realizzati esclusivamente in vero legno
• Spigoli massicci in legno vero su porta e telaio offrono un‘elevata resistenza agli urti
• Grazie alla struttura pregiata in legno massello, le porte in legno naturale Admonter soddisfano tutti i 

requisiti per porte interne di prima classe
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SEZIONE IN VETRO: PORTA IN VETRO MOSAICO

• Sezione in vetro con listello di supporto a filo
• Tipi di vetro: vetro trasparente o satinato 

 entrambi in ESG (vetro di sicurezza temperato)

Altezza della sezione di vetro: 1500 mm

Largh. della sezione di vetro: 300 mm

Porta 1 - Sezione di vetro1

Porta 2 - Vetro mosaico2

Larghezza vetro: 300 mm

160 mm
lato sempre 

serratura

160 mm / 300 mm / resto160 mm / 300 mm / resto

1 2

VARIANTI

• 2 varianti in riferimento alla direzione di apertura  
- Apertura verso l‘interno (apertura nell‘intradosso) 
- Apertura verso l‘esterno

- Apertura verso l‘interno (apertura nell‘intradosso)

Porta 1 - Admonter DOOR   invers1

Porta 2 - Admonter DOOR2

- Apertura verso l‘esterno

1 2

160 mm

Punto 
dell‘osservatore 

lato di apertura e visuale 
per definizione battuta porta 

a sinistra o a destra
Porta presente con battuta 

a destra

Punto 
dell‘osservatore 

lato di apertura e visuale 
per definizione battuta porta 

a sinistra o a destra
Porta presente con battuta 

a destra

1

2

Porta 1 Porta 2 Porta 1 Porta 2

Porta 1

Porta 2
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MANIGLIE
• Le maniglie sono ergonomiche
• Si tratta di maniglie di design e moderne
• Superficie rosette maniglia e chiave
• Maniglia con serratura con piastra di supporto in ferro come elemento forte

DALLAS 
• Rosetta piana quadrata
• Superficie in acciaio inox opaco
• Possibilità di chiusura senza blocco, blocco BB,  

blocco bagno/WC, blocco PZ

STOCKHOLM 
• Rosetta piana rotonda
• Superficie in acciaio inox opaco
• Possibilità di chiusura senza blocco, blocco BB,  

blocco bagno/WC, blocco PZ

ACAPULCO 
• Rosetta piana rettangolare
• Superficie in acciaio inox opaco
• Possibilità di chiusura senza blocco, blocco BB,  

blocco bagno/WC, blocco PZ

MANIGLIA CON SERRATURA CON PIASTRA DI SUPPORTO 
• in ferro
• rustica
• Possibilità di blocco con chiave

PRODUZIONE IN SERIE PERSONALIZZATA
Produciamo tutte le porte personalizzandole sulla base delle esigenze del cliente:
• Altezza libera telaio porta su ELEMENT   pari a max. 2400 mm
• Altezza libera telaio porta su FLOOR   pari a max. 2300 mm
• Larghezza libera telaio porta pari a max. 1250 mm per le porte a un‘anta

SISTEMA DI MONTAGGIO
• La salubrità degli ambienti e la sostenibilità cominciano con il prodotto e finiscono con il sistema di montaggio
• Tecnica di montaggio per le porte in legno naturale (giuntura a parete priva di formaldeide)
• Collegamento meccanico con muratura
• Giuntura di collegamento alla costruzione fonoisolante

BANDELLE
• Di serie, con due bandelle nascoste
• Optional: bandelle incrociate, visibili, in ferro come elemento forte

SERRATURA CON SALISCENDI CADENTE 
MAGNETICA O RUSTICA
• Un comfort maggiore grazie alla chiusura silenziosa tramite saliscendi magnetico
• Senza usura della lamiera di chiusura
• Senza lamiera di chiusura visibile quando chiusa
• Nessuna sporgenza del saliscendi cadente quando aperta
• Variante rustica disponibile come serratura con piastra di supporto

SPIEGAZIONE

Blocco BB: Blocco Buntbart (serratura 
con 1 meccanismo di 
ritenuta)

Blocco PZ: Blocco a cilindro profilato

Blocco bagno/WC: Con guarnizione di chiusura
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ADMONTER INAUGURA CONCETTI SPAZIALI IN 
UN‘ARMONIA INATTESA. NELLE NUOVE PORTE 
PREGIATE IN LEGNO NATURALE, I DESIGN DELLE 
CATEGORIE FLOOR   ED ELEMENT   TROVANO IL 
LORO CORRISPETTIVO MOBILE. 
ESSE SONO PRODOTTE SU MISURA NEL DESIGN 
DESIDERATO, E SONO DOTATE DI TUTTI I COMFORT 
E DI TUTTE LE ACCURATE LAVORAZIONI E QUALITÀ 
TIPICHE DI ADMONTER.

Lavorazioni Finitura Lavorazioni Finitura

FLOOR ELEMENT

Rovere stone basic spazzolato oliato naturale Legno vecchio Larice spazzolato
oliato 
naturale

Rovere grey rustic cross oliato naturale
Legno vecchio 

asciugato dal sole
spazzolato

senza 
trattamento

Rovere rustic spazzolato oliato naturale
Legno vecchio 

con tarli
spazzolato

senza 
trattamento

Larice basic spazzolato oliato naturale
Legno vecchio 
spaccato H4

senza 
trattamento

senza 
trattamento

Larice bianco rustic spazzolato oliato naturale Legno vecchio Abete spazzolato
oliato 
naturale

Larice Alba basic spazzolato oliato naturale Cirmolo alpin
oliato 
naturale

Rovere Whisky rustic used oliato naturale

Rovere Salis rustic cross oliato naturale

Rovere Lapis rustic cross oliato naturale

Le nostre porte sono prodotte come FLOOR  o ELEMENT  : non è possibile combinare le due varianti.

used
Used è una spazzolatura 
trasversale parziale e inten-
siva, che conferisce alle 
piastrelle un’estetica e una 
piacevolezza al tatto caratte-
ristiche.

cross
Una potente spazzolatura 
longitudinale e trasversa-
le conferisce alla porta un 
aspetto suggestivo.

spazzolato
Le parti in legno morbide 
vengono spazzolate via, 
pertanto la porta ha una 
superficie plastica. La 
sensualità del legno è visibile 
e percepibile in modo unico.

rustic
Legno rustico, molto vivace, senza coppiglia, cuore parziale, sottile e fiammato a seconda del tipo 
di legno. Differenze di colorazione e struttura marcate, specifiche del tipo di legno, zone scoperte
nonché fenditure accentuate in modo specifico per il prodotto, fenditure ed esemplari in parte non 
del tutto chiusi fanno parte dell‘aspetto rustico.

basic
A seconda del tipo di legno, aspetto nodoso o vivace, senza coppiglia, sottile e fiammato,  
differenze di colorazione e struttura tipiche del legno, punti scoperti e fenditure specifici del 
prodotto. 

Scelte

oliato naturale
Oli naturali al 100 % tengono aperti i pori del legno. L‘aspetto salutare del clima ambientale trova 
qui la sua piena espressione. Una manutenzione regolare e corretta conferisce alla superficie 
una patina naturale di straordinaria resistenza.

F initu ra

Strukturen

alpin
La piallatura combinata con 
una tenace spazzolatura in 
senso trasversale rispetto alla 
venatura conferisce alle assi 
un carattere particolare.



www.admonter.at
Admonter Holzindustrie AG
Sägestraße 539, 8911 Admont, Austria
Tel.: + 43 (0) 3613 / 3350-0, Fax: + 43 (0) 3613 / 3350-117, E-Mail: info@admonter.at
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