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NEW
SPACE

New Space restituisce alla casa e agli ambien-
ti tutto lo spazio normalmente occupato dalle 
porte a battente. Un’idea intelligente per recu-
perare vivibilità e funzionalità fino a ieri limitate, 
sia in costruzioni nuove che preesistenti. Grazie 
alla solida struttura in acciaio zincato che si inse-
risce all’interno di una parete divisoria in laterizi 
o cartongesso, le porte da interni scorrono silen-
ziosamente fuori e dentro il muro, regalando agli 
ambienti spazi che in precedenza restavano inu-
tilizzati. Una soluzione che offre nuove possibilità 
di arredo, in grado di ospitare qualsiasi tipo di 
porta: classica o moderna, a una o a due ante, 
liscia o con decorazioni e rilievi.

New Space 1 anta con porta interna Bellini X laccata avorio
New Space single leaf with internal door Bellini X lacquered ivory

New Space gives back to the house and to the 
surroundings all the space normally taken up by 
hinged doors. A clever idea to recover liveabili-
ty and functionality which were always limited, 
both in new and pre-existing buildings. Internal 
doors slide smoothly outside and inside the wall, 
giving back to the surroundings room that was 
previously unused, thanks to the robust galvani-
zed steel structure that fits inside a brick or pla-
sterboard dividing wall. A solution that offers new 
furnishing possibilities, able to house any type of 
door: modern or classic, single or double leaf, 
smooth or with patterns and reliefs.
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caratteristiche tecniche
technical features

MONTANTI VERTICALI RINFORZATI 
I montanti verticali all’ingresso del cassonetto sono rea-
lizzati in doppia lamiera pressopiegata. Questo permet-
te di ottenere una maggiore rigidità strutturale evitando 
deformazioni al cassonetto stesso in fase di intonacatura.

REINFORCED VERTICAL JAMBS
The vertical jambs on the front part of the structure are 
produced in double press-folded sheet metal. This allows 
to achieve greater structural rigidity avoiding deforma-
tion to the structure when being plastered.

FONDO CASSONETTO ESTRAIBILE 
Nel caso in cui il cassonetto fosse stato murato più alto del pia-
no pavimento finito, è possibile estrarre il fondo del cassonetto 
in modo da recuperare l’errore di posa e poter infilare normal-
mente il pannello porta, senza doverlo rifilare in altezza.

REMOVABLE STRUCTURE BOTTOM
In case the structure has been bricked-in higher than the fini-
shed floor level, it is possible to extract the bottom of the structu-
re so as to make up for the fitting mistake and being able to nor-
mally slidein the door panel, without having to trim the top off.

RETE A MAGLIA FINE
Fornita di serie insieme al cassonetto, la rete in fibra di vetro, applica-
ta tra struttura metallica e muratura in laterizio, evita che si formino 
crepe in questa zona, durante il consolidamento dell’ intonaco.

FINE MESH
Supplied as standard with the structure, the fibre glass mesh, ap-
plied between the metal structure and the brick wall, it avoids 
the formation of cracks in this area, when the plaster is setting.

GUIDA A PAVIMENTO
Per garantire lo scorrimento lineare del pannello porta, la guida 
a pavimento viene posizionata all’ingresso del cassonetto e fis-
sata con due viti ai montanti, senza forare il pavimento.

FLOOR GUIDE 
In order to ensure the door panel to slide smoothly, the floor guide 
is positioned on the front part of the structure and fixed to the
jambs with two screws, without having to make holes in the floor.

GUIDA DI SCORRIMENTO ESTRAIBILE 
La guida, realizzata in acciaio, garantisce uno scorrimento flu-
ido dei carrelli che sostengono il pannello porta ed è estraibile 
con il cassonetto murato, per una eventuale sostituzione.

REMOVABLE SLIDING GUIDE:
The steel guide ensures smooth sliding of the carriages that 
support the door panel and can be pulled-out and with the 
bricked-in structure, for a possible replacement.

SISTEMA DI SCORRIMENTO
Il pannello porta è sostenuto da carrelli realizzati in resina aceta-
lica che garantiscono una portata massima di 80 Kg. Una pin-
za, posizionata all’estremità anteriore della guida, permette il 
bloccaggio della porta in fase di chiusura.

SLIDING SYSTEM
The door panel is supported by carriages made in acetalic resin 
that guarantee 80 Kg as maximum weight carried. A clamp po-
sitioned on the front end of the guide, allows the locking the door 
in the closing stage.
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FACILITÀ DI MONTAGGIO
L’assemblaggio e l’unione dei partico-
lari che compongono il prodotto, è
estremamente facilitata da soluzioni
pratiche  e funzionali. La costruzione
di ogni singolo particolare ottenuta in
un impianto produttivo totalmente
automatizzato, garantisce una qualità
costante nella precisione di accoppia-
mento e montaggio. Per montare la
testata con il montante laterale e con
il cassonetto, non è richiesto l’uso di
alcun attrezzo.
EASILY ASSEMBLED
The assembly and the joining of the
items that make up the product is
eased through practical and functional
solutions. The construction of each
individual item obtained in a totally
automated production plant, guaran-
tees steady quality in coupling and
assembly accuracy. No tools are requi-
red to �t the transom with the lateral
jamb and the structure.
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Modello per pareti divisorie
in CARTONGESSO

Type for PLASTERBOARD
partition walls 

RIGIDITÀ STRUTTURALE (versione per intonaco): Il cassonetto è realizzato con
lamiera elettrozincata da 0,5 mm di spessore. Durante il ciclo produttivo, la
lamiera liscia viene trasformata in un "pannello grecato", ottenendo delle nerva-
ture verticali su cui vengono �ssate delle omega trasversali che rendono il casso-
netto un corpo unico, evitando deformazioni strutturali in fase di muratura. Dalla
lamiera fuoriescono delle linguette che ripiegate bloccano la rete.
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RIGIDITÀ STRUTTURALE (versione per pareti divisorie in cartongesso) 
Le lastre in cartongesso ( * ) vengono appoggiate sulle omega orizzontali e �s-
sate con viti autoforanti.
STRUCTURAL RIGIDITY (plasterboard partition walls version) 
The plasterboard slabs ( * ) are rested on the horizontal Omega and �xed with
self-tapping screws.
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STRUCTURAL RIGIDITY (plaster version): the structure is made out of 0.5 thick
sheet metal. During the production cycle, the smooth sheet is transformed into a "corru-
gated panel", obtaining vertical ribs on which transversal Omega are �xed which make the
structure a single body, thus avoiding structural deformation during the masonry works.
Some strips protrude from the sheet metal that – folded in - lock the mesh in place.

Modello per pareti divisorie
in CARTONGESSO

Modello per murature
con INTONACO

Type for masonry
walls with PLASTER

Modello per pareti divisorie
in CARTONGESSO

Type for PLASTERBOARD
partition walls

RIGIDITÀ STRUTTURALE
(versione per intonaco)
Il cassonetto è realizzato con lamiera 
elettrozincata da 0,5 mm di spessore. 
Durante il ciclo produttivo, la lamiera 
liscia viene trasformata in un “pannel-
lo grecato”, ottenendo delle nervatu-
re verticali su cui vengono fissate delle 
omega trasversali che rendono il cas-
sonetto un corpo unico, evitando de-
formazioni strutturali in fase di muratura. 
Dalla lamiera fuoriescono delle linguette 
che ripiegate bloccano la rete. 

STRUCTURAL RIGIDITY 
(plaster version)
The structure is made out of 0.5 thick 
sheet metal. During the production 
cycle, the smooth sheet is transformed 
into a “corrugated panel”, obtaining 
vertical ribs on which transversal Ome-
ga are fixed which make the structure 
a single body, thus avoiding structural 
deformation during the masonry wor-
ks. Some strips protrude from the sheet 
metal that – folded in - lock the mesh 
in place.

RIGIDITÀ STRUTTURALE
(versione per pareti divisorie in cartongesso)
Le lastre in cartongesso vengono ap-
poggiate sulle omega orizzontali e fissa-
te con viti autoforanti.

STRUCTURAL RIGIDITY 
(plasterboard partition walls version) 
The plasterboard slabs are rested on the ho-
rizontal Omega and fixed with self-tapping 
screws.

FACILITÀ DI MONTAGGIO
L’assemblaggio e l’unione dei parti-
colari che compongono il prodotto, 
sono estremamente facilitati da so-
luzioni pratiche e funzionali. La co-
struzione di ogni singolo particolare, 
ottenuta in un impianto produttivo to-
talmente automatizzato, garantisce 
una qualità costante nella precisione 
di accoppiamento e montaggio. Per 
montare la testata con il montante 
laterale e con il cassonetto, non è ri-
chiesto l’uso di alcun attrezzo.

EASILY ASSEMBLED
The assembly and the joining of the 
items that make up the product are 
eased through practical and fun-
ctional solutions. The construction of 
each individual item obtained in a 
totally automated production plant, 
guarantees steady quality in coupling 
and assembly accuracy. No tools are 
required to fit the transom with the la-
teral jamb and the structure.
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(Raffigurazione esemplificativa
del )NEW Space singolo

LNL= Luce netta larghezza
         (Passaggio effettivo in larghezza) 

LNH= Luce netta altezza
         (Passaggio effettivo in altezza) 

SM= Spessore Muro finito
        

NEW SPACE : DIMENSIONAMENTO PRODOTTO
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LNL = Luce netta larghezza
(passaggio effettivo in larghezza)
LNL = Net opening width
(actual opening in width)

LNH = Luce netta altezza
(passaggio effettivo in altezza)
LNH = Net opening height
(actual opening in height)

SM = Spessore Muro finito
SM = Finished wall thickness

RAFFIGURAZIONE ESEMPLIFICATIVA
DEL NEW SPACE SINGOLO 

EXAMPLE OF NEW SPACE SINGOLO

NEW SPACE: DIMENSIONAMENTO PRODOTTO
NEW SPACE: PRODUCT DIMENSIONS

New Space 2 ante con porte interne finestrate Ricci 3 in ciliegio chiaro
New Space double leaf with glazed internal doors Ricci 3 in light cherry
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NEW SPAC E 1 ANT A PER PARETI DIVISORIE IN CART ONGESSO .
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NEW SPAC E 2 ANTE PER PARETI DIVISORIE IN CART ONGESSO .
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NEW SPACE 1 ANTA PER PARETI DIVISORIE IN CARTONGESSO
NEW SPACE SINGLE LEAF FOR PLASTERBOARD PARTITION WALLS 

NEW SPACE 2 ANTE PER PARETI DIVISORIE IN CARTONGESSO
NEW SPACE DOUBLE LEAF FOR PLASTERBOARD PARTITION WALLS     

NEW SPACE 1 ANTA PER PARETI DIVISORIE IN CARTONGESSO.
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SM= Spessore muro finito
SI= Sede interna cassonetto
S= Spessore porta

COD SM SI S

LNL

B60 100 59 45

B61 125 74 60

LNH
2000

D

 2040*

2082

2100

2112

L

2182

NH= Luce ne t t a a l t e z z a
D= Ingombro cassonetto in altezza

LNL E
600
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1050

1100

1150

1200

1305

1405

1505

1605

1705

1805

1905

2005

2105

2205

2305

2405

2505

LNL= Luce ne t t a l a rghe z za
E= Ingombro cassonetto in larghezza
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NOTE

QPF= Quota pavimento finito.

* = Dimensione producibile solo

       per la Francia.

Sono disponibili anche

NB: Tutte le quote sono espresse in mm.

Portata del sistema di scorrimento 80 Kg.

 dimensioni Fuori 

Misura.

SM = Spessore muro finito
SM= Finished wall thickness
SI = Sede interna cassonetto
SI= Structure internal housing
S = Spessore porta
S= Door thickness

LNL = Luce netta larghezza
LN L= Net opening width
E = Ingombro cassonetto in larghezza
E= Structure overall dimensions in width

QPF = Quota pavimento finito.
* = Dimensione producibile solo per la Francia.
Portata del sistema di scorrimento 80 Kg.
Sono disponibili anche dimensioni Fuori Misura.
NB: Tutte le quote sono espresse in mm.

QPF= Finished floor level.
* = Can be produced for France only.
Max load of the sliding system 80 Kg.
Non standard sizes are also available.
NB: All dimensions are expressed in mm.

LNH = Luce netta altezza
LNH= Net opening height
D = Ingombro cassonetto in altezza
D= Structure overall dimensions in height

NEW SPACE 2 ANTE PER PARETI DIVISORIE IN CARTONGESSO.

PORTA = (LNL/2)+15 min.
               (LNL/2)+30 max.
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SM= Spessore muro finito
SI= Sede interna cassonetto
S= Spessore porta

COD SM SI S
B60 100 59 45

B61 125 74 60

LNH D
2000 2082

 2040* 2112

2100 2182

LNH= Luce ne t t a a l t e z z a
D= Ingombro cassonetto in altezza
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E= Ingombro cassonetto in larghezza
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NOTE

QPF= Quota pavimento finito.

* = Dimensione producibile solo

       per la Francia.

Sono disponibili anche

NB: Tutte le quote sono espresse in mm.

Portata del sistema di scorrimento 80 Kg.

 dimensioni Fuori 

Misura.

LNL = Luce netta larghezza
LN L= Net opening width
E = Ingombro cassonetto in larghezza
E= Structure overall dimensions in width

QPF = Quota pavimento finito.
* = Dimensione producibile solo per la Francia.
Portata del sistema di scorrimento 80 Kg.
Sono disponibili anche dimensioni Fuori Misura.
NB: Tutte le quote sono espresse in mm.

QPF= Finished floor level.
* = Can be produced for France only.
Max load of the sliding system 80 Kg.
Non standard sizes are also available.
NB: All dimensions are expressed in mm.

LNH = Luce netta altezza
LNH= Net opening height
D = Ingombro cassonetto in altezza
D= Structure overall dimensions in height

SM = Spessore muro finito
SM= Finished wall thickness
SI = Sede interna cassonetto
SI= Structure internal housing
S = Spessore porta
S= Door thickness

COD SM SI S

LNL E

NOTE | NOTES

COD SM SI S

NOTE | NOTES

LNH D
LNL E LNH D
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