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ACCESSORIES DEDICATED TO LARGE 
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GRANDI SPAZI.
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Grandi luci e visibilità totale sono le caratteristiche del 

nuovo TUTTAVISTA, il programma per sistemi scorrevoli.

Gli accessori del programma TUTTAVISTA sono progettati per 

movimentare sistemi scorrevoli mimimali, dove il vetro è pro-

tagonista dello spazio tra interno ed esterno.

Il telaio perimetrale può essere completamente nascosto nel-

la muratura, l’anta si riduce ad essere una semplice cornice 

del vetro con uno spessore a vista di soli 10 mm.

Grazie ai carrelli speciali con ruote in acciaio ed ingombri ri-

dotti, è possibile muovere con facilità ante con vetri da 42mm 

di spessore e portate fino a 500 Kg.

TUTTAVISTA apre spazi fino a 4 metri di altezza soddisfacen-

do tutte le norme correnti ed i più elevati standard costrutti-

vi, inoltre è possibile abbinare il sistema ad un attuatore che 

permette l’apertura motorizzata dell’anta. 

La durevolezza dell’alluminio garantisce la stabilità nel tem-

po e la quasi assoluta assenza di manutenzione.

Large spans and visibility are the characteristics of the 

new program for sliding systems TUTTAVISTA.

The accessories of the TUTTAVISTA program are designed to 

handle mimimal sliding systems, where glass is the protago-

nist of the space between inside and outside.

The frame can be completely hidden in the wall, the sash is 

reduced to be a simple frame of the glass with a only 10 mm 

of visible thickness.

Thanks to the special rollers with steel wheels and reduced 

dimensions, it’s possible to easily move sashs with a glass of 

42mm thickness and load up to 500 Kg.

TUTTAVISTA opens spaces up to 4 meters high by meeting all 

current regulations and the highest standards of construc-

tion. It is also possible to combine the system with an actua-

tor, which allows a motorized opening of the sash.

The durability of the aluminum ensures stability over time 

and almost without any maintenance.

TIPOLOGIE DI APERTURA

- Anta fissa - Anta Scorrevole

OPENING TYPOLOGIES

1 Carrello regolabile a 3 bilanciamenti - 500kg (Brevettato)
Adjustable roller – 3 balancing - 500kg (Patented)

Meccanismo di chiusura bidirezionale a incasso 
Bidirectional built-in device for closing 

2

Kit aste filettate M8 x L 1500 mm
Threaded bars kit  M8 x L 1500 mm

3

Contropiastra per chiusura laterale
Keeper for lateral closing

Chiusura multipunto con anti-falsa manovra e 
naselli regolabili
Multipoint lock with anti-false manoeuvre and 
adjustable hooks
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Maniglie di comando dal design personalizzabile
Handles with customized shape

5

6

8

9

Unità di controllo per impostazione parametri 
di azionamento
Control unit to set operation parameters

Elettroserratura con sblocco manuale di emergenza  
Electrolock with emergency manual release

7 Attuatore elettrico con cinghia rotante che 
permette di movimentare infissi scorrevoli 
fino a 500 kg
Electric actuator with rotating chain for sliding 
system up to 500 kg
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78
THE BEST PERFORMANCES FOR A
SLIDING SYSTEM, WITH TUTTAVISTA
PROGRAM.

RAGGIUNGI LE MIGLIORI PRESTAZIONI
SUI SUSTEMI SCORREVOLI CON IL 
PROGRAMMA TUTTAVISTA.
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