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Cerniera sottile 
per porte a fi lo

Slim hinge for fl ush doors



La sua semplicità consente una facile istallazione otte-
nendo nel contempo prestazioni di alto livello. 

Hinge’s simplicity allows an easy installation while achie-
ving high level performance.

FINITURA DI ALTA QUALITÀ
HIGH-QUALITY FINISHING

ASSENZA DI LUBRIFICAZIONE
THE ABSENCE OF LUBRICATION

FACILITÀ DI INSTALLAZIONE
EASY TO INSTALL

La cerniera è realizzata in acciaio alta resistenza stampa-
to. Le fi niture superfi ciali di altissima qualità, soddisfano 
tutte le sigenze di abbinamento cromatico.

The hinge is made from high resistance pressed steel. 
The high-quality fi nishing can satisfy all the requests of 
colour combination.

L’utilizzo del particolare sistema brevettato, perno e 
cuscinetti in polimero, permette lo scorrimento senza 
l’utilizzo di lubrifi cazione.

A special patented system, the pin and polymer bearin-
gs, allows a sliding without the lubrication use.

Cerniera sottile 
per porte a fi lo.
La nuova cerniera “Sottile” per porte a 
fi lo assicura una elevata portata, scor-
revolezza e silenziosità, grazie alla par-
ticolare combinazione, brevettata, tra 
perno e cuscinetti stampati in polimero 
termoindurente. La sua particolare for-
ma la rende ben utilizzabile con porte 
a fi lo. Le fi niture disponibili soddisfano 
tutte le esigenze di abbinamento con i 
serramenti esistenti. 

Thin” hinge for fl ush doors

The new “Thin” hinge for fl ush doors en-
sures a high carrying capacity, smoothness 
and quiteness, thanks to the particular 
patented combination of pin and bearings 
printed in thermosetting polymer. Its par-
ticular shape makes it usable with fl ush 
doors. Available fi nishing corresponds to an 
existing color range of the door frames.
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Acciaio Cromato Acciaio Ottonato
Chrome steel Brass-plated steel Antique Brass plated

Disponibili  nelle seguenti fi niture /Available  in a following fi nishing:
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Acciaio Nichelato
Nickel-plated steel

zuccoliassociati.it
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