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FERMO REGOLABILE
ADJUSTABLE RUBBER STOPPER

RUOTE REGOLABILI
ADJUSTABLE WHEELS

SCORREVOLEZZA E COMFORT
SLIDING CAPACITY AND COMFORT
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FERRAMENTA PER PORTA SCORREVOLE

La porta può essere fermata nella posizione desi-
derata grazie ai due fermi con gommino antiurto 
regolabili.

Door can be stopped in the desired position thanks 
to two adjustable rubber stops (one on the left and 
one on the right side).

Le ruote possono essere regolate in maniera tale da 
consentire l’installazione di porte di vari spessori. 
Inoltre, tale regolazione facilita anche il montaggio 
in presenza di pareti irregolari.

Wheels can be adjusted in order to allow the instal-
lation of different thickeness doors. Moreover, that 
regulation, makes easy the mountage where walls 
are rough.

Le due ruote, sono realizzate in un materiale specia-
le con bassissimo indice di attrito e questo consente 
la miglior scorrevolezza possibile. Tale materiale, 
inoltre, riduce il rumore dato dallo scorrimento, ga-
rantendo il massimo comfort. 

Wheels, are made from a specific material with a 
low friction coefficient and that allow the best flu-
idity possible. The material is even the best one in 
ordet to reduce noise while operating, and ensures 
the best comfort ever.

IT Ti presentiamo Barny, il nostro sistema per porte scor-
revoli a vista.
Barny è ispirato alle grandi e pesanti porte “del fienile” 
tipiche dei ranch americani. Oggi quelle porte, spesso 
dallo stile rustico, vengono utilizzate sia nell’arredamento 
classico che in quello moderno, dove in base al legno 
o alla finitura scelta, ben si sposano anche con le linee 
minimali delle case più moderne.

EN Introducing Barny, our visible sliding door system.
Barny is inspired by the big heavy barn doors typically 
found on an American ranch. Today these doors, often 
with a rustic and “rugged” style, are used in both classic 
and modern interior design where, based on the wood or 
the finish with which they are made, they fit well with the 
minimal lines of the most modern houses.
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