
porte interne
pareti divisorie



Porte Interne e Pareti Divisorie
Internal doors and partition walls

Negli spazi domestici e in quelli business le porte interne in alluminio CAFORIO sono la soluzione ideale 

per ottimizzare e delimitare le diverse stanze.

Stile e qualità strutturale sono caratteristiche che le nostre porte interne in alluminio condividono con gli 

altri sistemi integrati. La materia prima-alluminio, legno, vetro monolitico da 8mm-si plasma per 

incontrare a pieno l’esigenza progettuale e l’estetica.

Gli spessori di porte e pareti possono avere un design ultrasottile e cornici di varie forme e dimensioni. 

Impreziosiscono la gamma le tante finiture: dai colori a diversi effetti metallici ossidati e sabbiati.



Porte Interne
Internal Doors

SORMONTO | OVERLAP TYPOLOGY

Porte con anta a sormonto con doppia 
guarnizione di battuta, realizzabili con 
pannello e/o vetro:

-   Anta da 53 mm con serratura montata 
 sul pannello
-   Anta da 86 mm con serratura montata 
 direttamente sul montante

Doors with overlap casement with double 
rabbet gasket, with panel and/or glass:

-   53 mm casement with lock fitted onto the    
     panel
-   86 mm casement with lock fitted onto the 
     jamb

COMPLANARE | COPLANAR TYPOLOGY

Porta con anta raggiata e complanare con 
il telaio, realizzabili con pannello e/o vetro. 
Varianti costruttive:

-   Tutto pannello
- Pannello rifinito con cornice di alluminio 
- Ante da 36/68/92 mm

Doors with rounded casement, coplanar with 
the frame, with panel and/or glass.
Versions:

- Full panel
- Panel with aluminium frame 
-   36/68/92 mm casement
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Internal Doors

Porte Interne
Internal Doors

SCORREVOLE INCASSO | POCKET DOOR

Porte con anta scorrevole ad incasso nella 
muratura, realizzabili con pannello e/o vetro:

- Anta da 36 mm con serratura montata sul 
 pannello
- Anta da 92 mm con serratura montata  
 direttamente sul montante 
- Guarnizioni elastiche di sicurezza, inserite 
 nei profilati compensatori

Pocket doors sliding into the wall with panel 
and/or glass:

- 36 sash mm with lock fitted onto the panel
- 92 mm sash with lock fitted onto the jamb 
- Elastic safety gaskets, inserted into the 
 compensation profiles

CARDINI A SCOMPARSA | GLAZED TYPOLOGY 
WITH HIDDEN PIVOT

Porte con anta a sezione ridotta, realizzabili con vetro:

- Anta da 22 mm con vetro ad infilare da 11 mm di spessore
- Apertura mediante cardini a scomparsa 

Doors with casement with reduced section, with glass:

- 22 mm casement with 11 mm glass fitted by insertion
- Opening by hidden pivots

CARDINI A SCOMPARSA - GLASS PARTITION | 
GLAZED TYPOLOGY WITH HIDDEN PIVOT -
GLASS PARTITION

Porte con anta a scomparsa, realizzabili con vetro:

- Anta da 14.5 mm con vetro ad infilare da 10mm o 12mm di spessore
- Apertura mediante cardini a scomparsa

Doorswith hidden casement:

- 14,5 mm casement with 10 or 12 mm glass fitted by insertion 
- Opening by hidden pivots

Porta Glass Partition

Pareti Divisorie
Partition Walls
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Internal Doors

GLASS PARTITION | GLASS PARTITION

Dimensioni base del sistema:

- Montanti: 50 mm
- Traversi: 50 mm 
- Spessore dei vetri: da 10 o 12 mm
-   Guarnizioni di tenuta vetro: PVC o
 silicone trasparenti

Base dimensions:

- Jambs: 50 mm
- Transoms: 50 mm 
- Glass thickness: from 10 or 12 mm
-  Glazing gaskets: PVC or transparent  
 silicone

Pareti Divisorie
Partition Walls



Caforio. The world you open

Porte, finestre, scorrevoli, facciate continue e 
sistemi. 
Da oltre quarant’anni Caforio produce serramenti 
in alluminio e alluminio-legno, con dentro il 
meglio del Made in Italy: design, cura artigianale, 
tecnologia. 

Le alte performance di isolamento termico e 
acustico, resistenza al vento e sicurezza ne fanno 
un brand sinonimo di qualità funzionale. A ciò si 
aggiunge l’eleganza delle soluzioni, capaci di 
interpretare con stile l’abitare contemporaneo, sia 
in Italia che all’estero.

Il tutto con la forza generativa di una visione che 
ha come mercato il mondo e come orizzonte 
nuovi spazi da aprire.



Sistemi oscuranti Facciate continue Sistemi per balconi

Porte interne Accessori di design Portoni d’ingresso



Tel. Fax: 099 973 9872
C.F/P.IVA 03287860732

caforiofinestre.it
info@caforiofinestre.it

STABILIMENTI PRODUTTIVI
PRODUCTION PLANTS

• Manduria

• Napoli

UFFICI COMMERCIALI
COMMERCIAL OFFICES

• Manduria

• Napoli

• Roma

• Torino


