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 LA NOSTRA SELEZIONE

PORTE BATTENTI

per tutti i prodotti non presenti contattateci



A

laccato opaco bianco RAL 9003

laccato opaco RAL a campione

laccato lucido bianco RAL 9003

laccato lucido RAL a campione

vetri diffusori

vetri verniciati e specchi

1.068,00

1.172,00

1.494,00

1.644,00

1.804,00

1.498,00

le più richieste

€

€

€

€

da €

da €

PORTE BATTENTI 01

Il prezzo è calcolato per porte 70/80/90 x h210 cm incluse di serratura 
con scrocco magnetico, cerniere a scomparsa, telaio a filo muro 
per muratura o cartongesso oppure stipiti con coprifili in alluminio 
argento satinato. Maniglia esclusa, da scegliere.

le più richieste

anta con profilo perimetrale di 
alluminio da 2,5 mm
telaio con stipite fasciamuro, 
cerniere registrabili a 
scomparsa

serratura magnetica per chiavi 
Patent o per nottolino privacy.
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A

da imbiancare come parete

laccato opaco bianco RAL 9003

laccato opaco RAL a campione

laccato lucido bianco RAL 9003

laccato lucido RAL a campione

738,00

878,00

948,00

1.344,00

1.494,00

le più richieste

€

€

 €

€

 €

PORTE BATTENTI 02

Il prezzo è calcolato per porte 70/80/90 x h210 cm incluse di serratura 
con scrocco magnetico, cerniere a scomparsa, telaio a filo muro 
per muratura o cartongesso oppure stipiti con coprifili in alluminio 
argento satinato. Maniglia esclusa, da scegliere.

le più richieste

anta tamburata sp. 53 mm.
Per misure superiori ai 220 cm 
in H, l’interno dell’anta viene 
irrigidito da un telaio metallico 
nascosto.

serratura magnetica per chiavi 
Patent o per nottolino privacy.
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vetri diffusori

vetri verniciati e specchi

vetri con decoro

1.013,00

1.273,00

1.300,00

le più richieste

€

€

€

PORTE BATTENTI 03

Il prezzo è calcolato per porte 70/80/90 x h215 cm incluse di serratura 
con scrocco magnetico, cerniere a scomparsa e stipite con coprifili in 
alluminio; anta complanare ai coprifili.
Maniglia esclusa, da scegliere.

le più richieste

anta con profilo perimetrale 
di alluminio e cerniere 
registrabili a scomparsa.

piastra da mm 80 x 165 in 
alluminio con serratura 
meccanica per nottolino 
privacy
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PORTE BATTENTI
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 LA NOSTRA SELEZIONE

PORTE BILICO

per tutti i prodotti non presenti contattateci



A

laccato opaco bianco RAL 9003

laccato opaco RAL a campione

laccato lucido bianco RAL 9003

laccato lucido RAL a campione

vetri diffusori

vetri verniciati e specchi

1.602,00

1.758,00

2.241,00

2.466,00

2.706,00

2.248,00

le più richieste

€

€

€

€

da €

da €

PORTE BILICO 01

Il prezzo è calcolato per porte 100/110/120 x h210 cm incluse di 
serratura con scrocco magnetico, piletta a pavimento e ferramenta 
incassata nel traverso superiore, telaio a filo muro per pareti in 
muratura oppure cartongesso. Maniglia esclusa, da scegliere.

le più richieste

anta con profilo perimetrale da 
alluminio da 2,5 mm disponibile 
fino a cm 130 x h270.
Serratura magnetica per chiave 
Patent o per nottolino privacy
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A

laccato opaco bianco RAL 9003

laccato opaco RAL a campione

laccato lucido bianco RAL 9003

laccato lucido RAL a campione

vetri diffusori

vetri verniciati e specchi

1.602,00

1.758,00

2.241,00

2.466,00

2.706,00

2.248,00

le più richieste

€

€

€

€

da €

da €

PORTE BILICO 02

Il prezzo è calcolato per porte 100/110/120 x h210 cm incluse di 
serratura con scrocco magnetico, piletta a pavimento e ferramenta 
incassata nel traverso superiore, telaio a filo muro in alluminio per 
pareti in muratura oppure cartongesso. Maniglia esclusa, da scegliere.

le più richieste

anta tamburata sp. 53 mm.
Per misure superiori ai 220 cm 
in H, l’interno dell’anta viene 
irrigidito da un telaio metallico 
nascosto.

serratura magnetica per chiave 
patent o per nottolino privacy.
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PORTE BILICO
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 LA NOSTRA SELEZIONE

PORTE SCORREVOLI

per tutti i prodotti non presenti contattateci



A

laccato opaco bianco RAL 9003

laccato opaco RAL a campione

laccato lucido bianco RAL 9003

laccato lucido RAL a campione

vetri diffusori

vetri verniciati e specchi

,00

,00

,00

,00

,00

,00

le più richieste

€

€

€

€

da €

da €

PORTE SCORREVOLI 01

le più richieste

trave di scorrimento 
con mantovane 
di copertura in 
alluminio oppure 
trave da incasso

nicchie di serie 
da mm 53 x 53 
incassate int./est.

?
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le più richieste

PORTE SCORREVOLI 02

le più richieste

14

?
nicchie di serie 
da mm 53 x 53 
incassate int./est.

Il prezzo è calcolato per porte 70/80/90 x h210 cm incluse di serratura 
con scrocco magnetico, cerniere a scomparsa, telaio a filo muro 
per muratura o cartongesso oppure stipiti con coprifili in alluminio 
argento satinato. Maniglia esclusa, da scegliere.

da imbiancare come parete

laccato opaco bianco RAL 9003

laccato opaco RAL a campione

laccato lucido bianco RAL 9003

laccato lucido RAL a campione

890,00

1.030,00

1.100,00

1.496,00

1.646,00

€

€

 €

€

 €



A

laccato opaco bianco RAL 9003

laccato opaco RAL a campione

laccato lucido bianco RAL 9003

laccato lucido RAL a campione

vetri diffusori

vetri verniciati e specchi

,00

,00

,00

,00

,00

,00

le più richieste

€

€

€

€

da €

da €

PORTE SCORREVOLI 02

le più richieste

15

?

Il prezzo è calcolato per porte 70/80/90 x h210 cm incluse di serratura 
con scrocco magnetico, cerniere a scomparsa, telaio a filo muro 
per muratura o cartongesso oppure stipiti con coprifili in alluminio 
argento satinato. Maniglia esclusa, da scegliere.

Trave di scorrimento con mantovane di 
copertura in alluminio oppure trave da 
incasso.

Maniglie H cm 11,5 fissate sul profilo 
int./est.
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PORTE SCORREVOLI
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 LA NOSTRA SELEZIONE

CHIUSURE ARMADI

per tutti i prodotti non presenti contattateci



A

le più richieste

CHIUSURE PER ARMADIATURE

18

vetro verniciato o specchio 

vetro metallizzato o verniciato RAL a 

campione

Vetro verniciato con decoro centrale

2.109,00

2.418,00

2.711,00

2.363,00

2.749,00

3.075,00

2.616,00

3.080,00

3.440,00

€

€

 €

€

€

 €

€

€

 €

I prezzi comprendono due ante complete di binario a pavimento e a 
soffitto, montanti di riscontro e maniglie di serie a scelta. La finitura 
di serie dell’alluminio è argento satinato. Il prezzo è calcolato con 
altezza 241/300 cm.

fino a 200 
cm

da 201 a 
205 cm

da 251 a 
300 cm
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CHIUSURE PER ARMADIATURE
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info@lb-contract.com
www.lb-contract.com

www.battagliaprojects.it
www.lisar.it

+39 02 3652 5207
+39 0331 836111

Battaglia Projects Srl
Lisar s.p.a.
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