


DILO 
SMART 
LOCK

Innovativo pomolo intelligente, progettato per gli 
armadietti e i mobili negli spazi di lavoro, DiLo è 
facile da installare e introdurre in qualsiasi contesto. 
Basato su una tecnologia flessibile e sicura, è un 
controllo accessi completo: grazie alla App AliA, 
tutte le azioni sono a portata di click. Pochi gesti ti 
permettono di gestire serrature e utenti tramite il 
tuo smartphone, da qualsiasi luogo!

An innovative smart knob, designed for lockers 
and furniture in workspaces, DiLo is easy to install 
and deploy anywhere. Based on secure adaptive 
technology, it provides complete access control: 
thanks to the App AliA, every action is at your 
fingertips. It just takes a few steps to manage locks 
and users with your smartphone, wherever you 
may be!

IL FUTURO DELLE 
SERRATURE SMART

THE FUTURE 
OF SMART LOCKS

IT. EN.
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Prendi il controllo di DiLo con l’App sul tuo 
smartphone o aprilo grazie alla card RFID. Scorri o 
tocca la chiave virtuale per aprire DiLo o scansiona 
rapidamente il QR code per scegliere un armadietto 
e rilasciare il pomolo. Oppure presenta la card 
RFID per sbloccarlo. Ruota il pomolo per aprire la 
porta: la funzione meccanica garantisce prestazioni 
costanti in qualsiasi condizione. Quindi DiLo è una 
serratura intelligente, affidabile e robusta.
Chiudi l’anta e ruota il pomolo fino a fine corsa e 
tieni premuto per un secondo finché un suono 
digitale conferma la chiusura.

Control DiLo with the App on your smartphone or 
open it with the RFID card. Swipe or tap the virtual 
key to open DiLo or scan the QR code to choose a 
locker and release the knob. Or use the RFID card 
to unlock it. Turn the knob to open the door: the 
mechanical action ensures constant performance 
in any conditions. DiLo is, therefore, a reliable and 
robust smart lock.
Close the door and turn the knob until it stops, then 
push it flush with the door and hold it for a second 
until a digital sound confirms it is locked.

SCORRI, RUOTA, PREMI SWIPE, TURN, PUSH
IT. EN.

INTUITIVITÁ IN TRE SEMPLICI GESTI
INTUITIVENESS IN THREE SIMPLE GESTURES
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DiLo è disponibile in una versione puramente 
Bluetooth e in una con doppia tecnologia, in cui al 
BLE si affianca l’RFID. 
La doppia opzione garantisce la massima 
flessibilità applicativa e consente a DiLo di essere la 
soluzione ideale in differenti ambienti. è in grado di 
incontrare le esigenze di integrazione in ecosistemi 
a tecnologia unica, Bluetooth oppure a tecnologia 
mista, dove la card è ancora uno strumento diffuso 
per mancanza di attualizzazione del sistema o per 
questioni legate alla policy aziendale.

DiLo is available in a purely Bluetooth version and in 
one with dual technology, in which RFID joins BLE.
The double option guarantees maximum 
application flexibility and allows DiLo to be the ideal 
solution in different environments.
is able to meet the needs of integration in 
ecosystems with single technology, Bluetooth 
or mixed technology, where the card is still a 
widespread tool due to the lack of system updating 
or for some issues related to company policy.

DOPPIA TECNOLOGIA DUAL TECHNOLOGY
IT. EN.

ANCHE CON TECNOLOGIA RFID
ALSO WITH RFID TECHNOLOGY

1005561

1005561
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TECNOLOGIA E SICUREZZA
TECHNOLOGY AND SECURITY

DiLo è intelligente, sicuro e facile da installare: 
avvita, attiva e configura rapidamente. Nessun 
cablaggio, nessuna configurazione IT, nessuna 
connessione Wi-Fi!
DiLo è wireless, alimentato a batteria e di quindi 
puoi integrare nuove serrature o cambiare la 
disposizione degli armadietti ogni volta che 
vuoi, senza problemi, senza costi aggiuntivi. 
DiLo funziona in qualsiasi contesto e condizione, 
senza connessione a Internet poiché utilizza 
Bluetooth LE, un’efficiente tecnologia di risparmio 
della batteria che consente sempre l’interazione. 
tra la serratura e lo smartphone. 
Un protocollo di comunicazione ad alta sicurezza 
previene qualsiasi problema, violazioni dei dati o 
azioni inappropriate sul sistema. DiLo è disponibile 
anche in versione con doppia tecnologia: opzione 
di apertura sia Bluetooth che RFID, nello stesso 
dispositivo.

DiLo is smart, secure and easy to install: “screw 
on”, activate and configure quickly. No wiring, no IT 
configuration, no Wi-Fi connection needed!
DiLo is wireless and battery-powered and, 
consequently, new locks can be integrated or the 
layout of the lockers can be changed whenever 
you want. It’s trouble-free with no additional costs.
DiLo works in any setting and under any 
conditions, without an internet connection since 
it uses Bluetooth LE, an efficient, battery-saving 
technology that allows the lock and a smartphone 
to interact. 
A high security communication protocol prevents 
any issue, data breach or inappropriate action on 
the system. DiLo comes also in a dual technology 
version: Bluetooth and RFID opening options, in 
one device.

SENZA CABLAGGIO E SENZA INTERNET NO WIRING AND NO CONNECTION
IT. EN.

IT. EN.

DiLo tiene traccia di qualsiasi evento o 
interazione con il pomolo

DiLo tracks every event or interaction with 
the knob

Disponibile in due versioni: solo Bluetooth 
LE oppure a doppia tecnologia, Bluetooth 
e RFID.

Available in two versions: Bluetooth LE only 
or dual technology, Bluetooth and RFID.

Un rapido input elettronico rilascia il pomolo A quick electronic input releases the knob

La prima serratura elettronica di design per 
mobili

The first designer electronic furniture lock

Il sistema all’avanguardia per il controllo 
accessi di mobili e armadietti

Cutting-edge access control for furniture 
and lockers

Da chiuso, il pomolo è sicuro e anti-
vandalo

When closed, the knob is secure and 
vandal-proof

Per aprire l’anta basta ruotare 
manualmente il pomolo, garanzia di 
affidabilità in ogni condizione

Manually turn the knob to open the door, a 
guarantee of reliability in any condition

DiLo aziona anche le aste rotanti e i sistemi 
di chiusura multipla dei cassetti

DiLo also actuates rotating bars and 
multi-drawers locking systems

CONTROLLO ACCESSI ACCESS CONTROL

CONNETTIVITÁ CONNECTIVITY

BASSO CONSUMO LOW CONSUMPTION

ESTETICA AESTHETICS

INNOVAZIONE INNOVATION

SICUREZZA SECURITY

ROBUSTEZZA STRENGTH

VERSATILITÁ VERSATILITY
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DESIGN E TECNOLOGIA ITALIANA
“MADE IN ITALY” DESIGN AND TECHNOLOGY
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LIBERTÁ DI APPLICAZIONE
FLEXIBILITY FOR ANY APPLICATION

Fai un semplice foro per far passare il pomolo 
attraverso il pannello fino alla parte anteriore della 
porta e avvitalo facilmente; funziona su qualsiasi 
materiale. Uno speciale kit di accessori garantisce 
il perfetto abbinamento e funzionalità su legno, 
vetro, hpl e metallo. 
Ottieni il massimo da ogni applicazione! DiLo è 
la soluzione ideale su un nuovo armadietto o per 
rendere smart un armadietto esistente, come 
retrofit.

Cut a hole to let the knob pass through the panel to 
the front of the door and screw it on. It works with 
any material. A special accessories kit provides a 
perfect match and functionality on wood, glass, 
HPL and metal. 

Get the most out of any application! DiLo is the 
ideal solution on a new locker or to upgrade an 
existing locker, as a retrofit.    

VETRO, HPL, METALLO, LEGNO GLASS, HPL, METAL, WOOD
IT. EN.
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SCEGLI TRA DUE COLORAZIONI
CHOOSE BETWEEN TWO FINISHES

DiLo strizza l’occhio al design e alle ultime tendenze 
nel mondo dell’arredo ufficio, proponendo due 
colori base - bianco e nero - che rispettano le 
principali esigenze di stile. 
Il pomolo ha una forma distintiva, non invadente e 
caratteristiche altamente funzionali.  

DiLo gives a nod to design and the latest trends 
in the world of office furniture, offering two basic 
colours - white or black - that respect the main 
style requirements. 
The knob has a distinctive, non-intrusive shape 
with highly functional features.

BIANCO O NERO WHITE AND BLACK
IT. EN.
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DiLo può essere installato, 
oltre che sulle antine dei 
locker, anche su ante di diverse 
altezze. Un kit di accessori e di 
aste rotanti consente quindi una 
solida chiusura a tre punti. 

DiLo can be installed on locker 
doors but also on furniture 
doors of different heights.
A kit of accessories and the 
rotating bars allow a solid three-
point locking. 

CHIUSURA A TRE PUNTI

THREE-POINT LOCKING

IT.

EN.
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SELF
SERVICE

Scansiona rapidamente il QR code per 
scegliere un armadietto e rilascia il pomolo. 
Un modo intuitivo e “self-service” per avere un 
armadietto in modo rapido e autonomo, quando 
lo desideri e solo per il tempo che ti serve. 

Per terminare l’uso e aprire DiLo basta inquadrare 
il QR code oppure usare la card RFID, recuperare 
i propri effetti personali e liberare l’armadietto per 
un’altra persona.

Scan the QR code to choose a locker and release 
the knob. A self-service, intuitive way to get a locker 
quickly and autonomously, just when you want it 
and only for the time you need it. 

Once finished, just scan the QR code or use the 
RFID card to open DiLo, retrieve your belongings 
and free the locker for another person.

FACILE E VELOCE QUICK AND EASY 
IT. EN.

STEP 1
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Abbiamo pensato ad un percorso di utilizzo facile 
e intuitivo, in cui le schermate di avviso aiutano 
l’utente a svolgere le operazioni senza alcun errore.

We have designed an easy, intuitive “usage path”, 
where alert messages help the user accomplish 
any action without errors.

IMPOSSIBILE SBAGLIARE ERROR FREE
IT. EN.

STEP 4STEP 3

STEP 2
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BEYOND 
WORK
SPACES

24 25



Meroni Technology è specializzata nel rendere 
intelligenti gli armadietti con una tecnologia 
all’avanguardia ma semplice. 

DiLo è un dispositivo così intuitivo che rimarrai 
piacevolmente sorpreso! È una serratura smart che 
può trasformare qualsiasi locker o armadietto in un 
elemento intelligente. 

É la soluzione ideale negli spazi di lavoro, nei musei 
o nelle scuole, nelle università, nelle biblioteche 
ma anche nei centri fitness, nei negozi and centri 
commerciali e negli stabilimenti produttivi.

Meroni Technology specialises in making lockers 
smarter with a cutting-edge yet simple technology. 

DiLo is such an intuitive device that you’ll be 
pleasantly surprised! It is a smart lock that can 
upgrade any traditional locker or cabinet into an 
intelligent object. 

Beyond workspaces, it is the ideal solution in 
museums, schools, universities and libraries but 
also fitness centres, shops and shopping centres 
and in any manufacturing plant.

RENDI INTELLIGENTE QUALSIASI LOCKER! MAKE ANY LOCKER SMARTER!
IT. EN.
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A NEW 
AMAZING 
APP!

LA NUOVA APP - ALIA THE NEW APP - ALIA
IT. EN.

Alia è la nuova App che crea un collegamento 
tra mondo fisico e digitale, spostando in Cloud 
la gestione degli accessi, l’accensione o il 
monitoraggio dei dispositivi meccanici.

La garanzia di un prodotto software progettato e 
sviluppato interamente in Italia, così come il servizio 
clienti e l’assistenza.

Una grafica contemporanea e riconoscibile, 
studiata per rendere facile e ben visibile, in ogni 
condizione, il contenuto di ogni schermata.

Alia

MADE IN ITALY

INEDITO PROGETTO GRAFICO

Alia is the new App that connects the physical and 
digital worlds, moving access management – as 
well as activating and monitoring any mechanical 
device – to the Cloud.

The guarantee of software designed and developed 
entirely in Italy as well as customer service and 
assistance.

A contemporary look and distinctive graphics 
enhance the content of each screen, making it 
easily and clearly visible in any condition.

MADE IN ITALY

A BRAND NEW GRAPHIC TREATMENT
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L’App permette di gestire tutte le chiavi digitali delle 
nostre serrature intelligenti da un’unica piattaforma.
Porte, armadi, veicoli, cancelli, macchinari: aziona 
e configura tutto da un’unica App, gestisci le 
configurazione e gli accessi, condividi le chiavi.

Sicurezza.
Intuitività.
Condivisione.
Personalizzazione.

The App lets you manage all the digital keys of our 
smart locks from a single platform.
Doors, cabinets, vehicles, gates, machinery: 
operate everything from a single App, manage 
configurations and accesses, share keys.

Security.
Intuitiveness.
Sharing.
Customization.

UNA APP PER GESTIRLE TUTTE! ONE APP TO RULE THEM ALL!
IT. EN.
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AIR DOOR AIR CYLINDER

AirDoor è la prima maniglia di Serrature Meroni, un 
prodotto disegnato e realizzato in Italia. Pensata per 
il mondo ufficio ma non solo, è disponibile nelle 
principali funzioni e grazie a un set di accessori, può 
essere installata su legno, alluminio e vetro.
Alla maniglia puramente meccanica si affianca 
AirDoor in versione elettronica con controllo 
accessi, dove la presenza della tecnologia è 
discreta e preziosa. Si integra nell’ecosistema dei 
prodotti smart come DiLo e può essere gestita 
tramite AliA.

AirDoor is the first handle by Serrature Meroni, a 
product conceived and manufactured in Italy. 
Designed for the office but not only, it is available in 
the main functions and thanks to a set of accessories, 
it can be installed on wood, metal and glass. 
The purely mechanical handle is flanked by the 
electronic access control version, where the 
presence of technology is discreet and precious. 
It integrates into the ecosystem of smart products 
such as DiLo and it can be managed with AliA.

L’EQUILIBRIO TRA MECCANICA E SMART THE MECHANIC AND SMART BALANCE 

AirCylinder trasforma una porta standard con 
cilindro a profilo europeo in una porta smart in 
pochi gesti. 
Si integra nel portfolio di prodotti gestibili tramite 
AliA. AirCylinder può inoltre essere utilizzato con le 
classiche carte RFID.

AirCylinder transforms a door with a standard 
European profile cylinder into a smart one in just a 
few steps. It integrates into the range of products 
manageable with AliA.
AirCylinder can be used with the classic RFID 
cards, too.

LA RIVOLUZIONE SULLA PORTA A REVOLUTION FOR DOOR

32 33



SOLUZIONI SU MISURA TAILOR-MADE SOLUTIONS
IT. EN.

DiLo è flessibile e ideale per le installazioni di varia 
ampiezza e complessità. Per questo abbiamo 
disegnato un sistema di servizi completo in grado 
di soddisfare differenti livelli di necessità. Ad un 
pacchetto STANDARD, basico ma completo di 
tutte le informazioni per installare e inizializzare 
la serratura in modo autonomo, si affianca un 
paniere di servizi PREMIUM che consente ad ogni 
cliente strutturato di predefinire e implementare la 
configurazione ottimale per la propria architettura 
di locker. 
Si tratti di una PMI, di un contract o di una realtà 
multinazionale con varie filiali nel mondo, DiLo è la 
soluzione adatta a tutte necessità, sia tecniche che 
pratiche.
Grazie alla WEB-App è possibile visualizzare in 
modalità desktop l’intera architettura di sistema ma 
anche gestire ogni singola serratura nel dettaglio 
oppure monitorare gli utenti, predisporre gli inviti e 
inviare le chiavi, gestire i permessi e persino settare 
portachiavi o impostare la modalità self-service per 
l’utilizzo condiviso dei locker e gestire gli interventi 
di manutenzione.

DiLo is flexible and ideal for installations of any 
size and complexity. Indeed, we have designed 
a complete service system capable of meeting 
different levels of need: a STANDARD package, 
basic but complete, comes with everything you 
need to install and initialise the lock independently; 
a range of PREMIUM services allows larger 
customers to pre-define and implement the optimal 
configuration for a specific locker architecture.
Whether it is an SME, a contract project, or a 
multinational enterprise with branches around the 
world, DiLo is the right solution, both for technical 
and practical requirements.
On a desktop PC via the WEB-App, users can view 
the entire system architecture and manage every 
single lock or monitor users, prepare invitations, 
send keys, manage permissions and even set 
keyrings or set the self-service mode to share 
lockers and schedule maintenance.

CUSTOM
SOLUTION
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SERRATURE MERONI S.p.A.

Via Valsorda, S.P. 40
22044 Inverigo (CO) - Italy
C.F./P.Iva IT08243260018

www.meronitechnology.it
meroni@serme.it
+39 031 6949 301

Follow us on: 
Instagram
Facebook
LinkedIn

CERRAJERA VALENCIANA SA

P.I. Fuente del Jarro
Carrer Islas Canarias 29
46988 Paterna, Valencia - Spain

www.cerraval.es
cerraval@cerraval.es
+34 96 1325 395

Graphic Design
Alessandro Stabile Design Studio

Renderings
aVisualisation

Print
Àncora Arti Grafiche

20
21

-1
0_

CT
_D

iL
o

CODEX
Schede tecniche e codici prodotto
Data sheets and product codes

38 c1



DILO | PART NUMBER

Codice - Code Descrizione - Description Finitura - Finish SP* Materiale - Material

EF31DLSCRBOA0 DiLo - versione DX - Catenaccio dritto DiLo - RH version - Flat bolt Bianco White 18-20 mm Legno Wood

EF31DLSCLBOA0 DiLo - versione SX - Catenaccio dritto DiLo - LH version - Flat bolt Bianco White 18-20 mm Legno Wood

Chiusura a un punto | Single-point locking

EF31DLSCRBOA5 DiLo - versione DX - Catenaccio piegato DiLo - RH version - Bent bolt Bianco White 18-20 mm Legno Wood

EF31DLSCLBOA5 DiLo - versione SX - Catenaccio piegato DiLo - LH version - Bent bolt Bianco White 18-20 mm Legno Wood

Controbordo e batterie incluse - Striking plate and batteries included

EF87DLSCRBOA0 DiLo - versione DX - Catenaccio dritto - 
Versione per aste

DiLo - RH version - Flat bolt - 
Espagnolette version

Bianco White 18-20 mm Legno Wood

EF87DLSCLBOA0 DiLo - versione SX - Catenaccio dritto - 
Versione per aste

DiLo - LH version - Flat bolt - 
Espagnolette version

Bianco White 18-20 mm Legno Wood

Chiusura a tre punti | Three-point locking

EF87DLSCRBOA5 DiLo - versione DX - Catenaccio piegato - 
Versione per aste

DiLo - RH version - Bent bolt - 
Espagnolette version

Bianco White 18-20 mm Legno Wood

EF87DLSCLBOA5 DiLo - versione SX - Catenaccio piegato - 
Versione per aste

DiLo - LH version - Bent bolt - 
Espagnolette version

Bianco White 18-20 mm Legno Wood

Controbordo, ghiera da 3 mm e batterie incluse - Striking plate, 3mm ring and batteries included.

EFBOCCDLBOH8 Ghiera Ring Bianco White 13 mm HPL HPL

EFBOCCDLBOH3 Ghiera Ring Bianco White 18-20 mm Legno Wood

EFDISTDLBOH2 Distanziale Spacer Bianco White 8 mm HPL/
Vetro

HPL/
Glass

 EFDISTDLBOH4 Distanziale Spacer Bianco White 6-7 mm HPL/
Vetro

HPL/
Glass

EFDISTDLBOH9 Distanziale Spacer Bianco White 1-2 mm Metallo Metal

Componenti aggiuntivi per differenti spessori | Additional parts for different thicknesses

Da abbinare sempre a distanziale - Always combine with spacer 
EFDISTDLBOH2 / EFDISTDLBOH4 / EFDISTDLBOH9

EFPLFRODLBOH11 Guscio interno Inner plate Bianco White 1-12 mm HPL/
Vetro/
Metallo

HPL/
Glass/

Metal

O837N1000 Asta rotante per spagnoletta (1000 mm) Rotating bar for espagnolette lock (1000 mm) Nichel Nickel plated

O837N1300 Asta rotante per spagnoletta (1300 mm) Rotating bar for espagnolette lock (1300 mm) Nichel Nickel plated

O837N1600 Asta rotante per spagnoletta (1600 mm) Rotating bar for espagnolette lock (1600 mm) Nichel Nickel plated

O837N2000 Asta rotante per spagnoletta (2000 mm) Rotating bar for espagnolette lock (2000 mm) Nichel Nickel plated

Accessori di montaggio | Mounting accessories

Altre dimensioni disponibili su richiesta - Other dimensions available on request

OGRA872BCN Gruppo accessori in metallo per spagnoletta Group of metal accessories for espagnolette locks Nichel Nickel plated

OCB807Z Controbordo di serie Standard striking plate Zincato Zinc plated

Ulteriori accessori disponibili su richiesta - Additional accessories available on request

Su richiesta, DiLo è disponibile anche in finitura nera | On request, DiLo is available also in black finish.

*SP = spessore anta - door thickness

Aste e gruppo accessori forniti separatamente - Bars and group of accessiories supplied separately.
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IT

EN
•  compatible with any cabinet, display case or chest of drawers
•  can be opened with iOS or Android devices
•  available in 2 versions: BLE (Bluetooth Low Energy 4.0 or higher) or  

dual technology BLE and RFID
•  supported users: unlimited 
•  manage via the App or the Web App
•  programmable digital keys, with customisable access calendar, revocable at any time
•  Open APIs and SDKs for iOS/Android integration
•  power supply: 1 CR123A 3V battery
•  average battery life: 2 years
•  no wiring and no internet connection required
•  low battery alarm
•  SHA-256 data encryption
•  can be installed on wood – HPL – glass - metal with specific accessories (from 1.5mm to 

20mm thickness)
•  plastic front and back cover (customisable with laser logo)
•  operating temperature: -20° to +60°C
•  straight or bent metal deadbolt (5mm) and metal striking plate
•  works with rotating bars: 3-point locking system with deadbolt and rotating bars or multi-

drawer locking systems

• compatibile con qualsiasi armadio, vetrinetta o cassettiera
• può essere aperto con dispositivi iOS o Android
• disponibile in due versioni: BLE (Bluetooth Low Energy 4.0 o superiore) oppure  

doppia tecnologia BLE e RFID
• utenti supportati: illimitati
• gestione da App o Web App
• calendario per personalizzazione degli accessi e programmazione/revoca delle chiavi digitali
• disponibili SDK per integrazioni mobile iOS/Android e OpenAPI
• alimentato da 1 batteria CR123A 3V
• vita media della batteria: 2 anni
• nessun cablaggio e nessuna connessione internet richiesti
• allarme batteria scarica
• protocollo di criptazione dati SHA-256
•  installabile su legno - HPL – vetro - metallo con accessori dedicati 
• da spessore 20mm a 1,5mm sui vari materiali
• cover fronte e retro in plastica (personalizzabile con il logo a laser)
• temperatura di esercizio: -20° a +60°C
• catenaccio metallico dritto o piegato (5 mm) e controbordo in metallo
• funziona con aste rotanti: sistema di chiusura a 3 punti con il catenaccio e aste rotanti o siste-

ma di chiusura multi-cassetto
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MONTAGGIO SU ANTA | DOOR MOUNTING
VARIANTI DI LAYOUT | LAYOUT VARIATIONS

Serratura destra
Right hand lock

Serratura sinistra
Left hand lock

Cerniere
Hinges

Chiusura: Senso anti-orario
Locking: Anti-clockwise

Chiusura: Senso orario
Locking: Clockwise

Cerniere
Hinges

SINISTRA | LEFT HAND DESTRA | RIGHT HAND

WOOD | HPL
Predisposizione e installazione su legno e HPL
Preparation and installation on wood and HPL
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MONTAGGIO SU LEGNO E HPL - ANTA IN LUCE | MOUNTING ON WOOD AND HPL - FLUSH DOOR

Foratura legno - anta in luce | Wood drilling - flush door

Assemblaggio legno - anta in luce | Assembly on wood - flush door

Catenaccio | Bolt

Spessore | Thickness

CHIUSURA A UN PUNTO | SINGLE-POINT LOCKING
MONTAGGIO SU LEGNO E HPL - ANTA IN BATTUTA | MOUNTING ON WOOD AND HPL - HINGED DOOR

Foratura legno - anta in battuta | Wood drilling - hinged door

Assemblaggio legno - anta in battuta | Assembly on wood - hinged door

Catenaccio | Bolt

Spessore | Thickness

CHIUSURA A UN PUNTO | SINGLE-POINT LOCKING
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MONTAGGIO SU LEGNO E HPL - ANTA IN LUCE | MOUNTING ON WOOD AND HPL - FLUSH DOOR

Foratura legno - anta in luce | Wood drilling - flush door

Assemblaggio legno - anta in luce | Assembly on wood - flush door

CHIUSURA A TRE PUNTI | THREE-POINT LOCKING

Catenaccio | Bolt

holes

holes

Calcolo lunghezza aste | 
Bars lenght calculation

MONTAGGIO SU LEGNO E HPL - ANTA IN BATTUTA | MOUNTING ON WOOD AND HPL - HINGED DOOR

Foratura legno - anta in battuta | Wood drilling - hinged door

Assemblaggio legno - anta in luce | Assembly on wood - hinged door

CHIUSURA A TRE PUNTI | THREE-POINT LOCKING

Catenaccio | Bolt

holes

holes

Calcolo lunghezza aste | 
Bars lenght calculation
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GLASS | METAL
Predisposizione e installazione su vetro e metallo
Preparation and installation on glass and metal

Graphic Design
Alessandro Stabile Design Studio

Renderings
aVisualisation

TUTTE LE INFORMAZIONI ON-LINE GO ON-LINE FOR FURTHER INFO
IT. EN.

Trovi tutte le informazioni per la predisposizione 
ed  il montaggio su vetro e su metallo nell’apposita 
sezione del nostro sito web.
Schede tecniche, istruzioni di montaggio, dime per 
la disposizione dei pannelli e video tutorial sono 
visionabili e scaricabili.
Inoltre il nostro supporto tecnico è a disposizione in 
caso di richieste speciali o chiarimenti.

Scansiona il QR code e trova il documento tecnico 
che cerchi.

A dedicated section on our website has all the 
technical details for preparing glass and metal 
doors as well as how to mount the product. 
Data sheets, assembly instructions, templates 
and video tutorials are available and can be 
downloaded. 
In addition, our technical support team is available 
should you have any special request or require 
clarification. 
Scan the QR code and find the technical sheet that 
you need.
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NOTES
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