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Aperture contemporAnee
Contemporary openings 



la Natura
ComE
IspIrazIoNE
Nature as inspiration

Natura è armonia. Natura è emozione.
Fonte d’ispirazione per forma e contenuto, 
diventa essa stessa opera d’arte.
Vi è un legame indissolubile tra uomo
e natura, una dimensione da osservare, 
indagare, emulare; una riscoperta delle 
origini e delle emozioni autentiche che 
vengono interpretate e comunicate dal 
linguaggio simbolico della creatività
e del design. l’arte del fare e del creare 
orientato alla ricerca di una relazione 
diretta con la materia prima dell’ispirazione. 
Henry glass vuole raccontare in modo
diverso il rapporto tra natura, arte
e dimensione umana creando un legame 
immediato con il prodotto. Il paesaggio 
diventa quindi protagonista di quadri
le cui cornici sono aperture naturali, un limite 
senza segni, una misura impercettibile, una 
diversa prospettiva per rivedere le cose più 
semplici sotto un’altra luce: la porta non
è solo contenitore ma è parte del contenuto.

Nature is harmony. Nature is emotion. Source of inspiration by the 
shape and content, become a work of art itself. There is an unbreakable 
bond between man and nature, a dimension to observe, investigate, emulate; 
a rediscovery of the origins and genuine emotions that are interpreted and 
communicated by the symbolic language of creativity and design. The art 
of making and creating oriented towards the search for a direct relationship 
with the matter before the inspiration. henry glass wants to tell the relationship 
between nature, art and human dimension in a different way, creating an 
immediate bond with the product. The landscape becomes the protagonist 
of paintings whose frames are natural openings, a limit without signs, an 
imperceptible measure, a different perspective to review the simplest things 
in another light: the door is not only the container, but it's part of the content.
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la porta filo muro in legno oltre ad essere una 
risposta coerente alla costante richiesta
di rinnovamento tecnologico e di stile orientata 
ad assecondare le tendenze di mercato, è una 
scelta strategica che consente ad Henry glass 
di completare la propria gamma prodotti 
gestendo in modo completo la fornitura
delle porte dedicate sia alla casa che agli 
ambienti pubblici o di servizio. l’esperienza 
maturata e il know-how aziendale sono
stati gli strumenti utili per migliorare
una soluzione già consolidata sul mercato, 
vestendola di quelle caratteristiche tipiche 
di un prodotto al top di gamma. la porta 
filo muro in legno, infatti, ben dialoga con 
il prodotto in vetro Henry glass garantendo 
quel livello di eccellenza che già caratterizza 
le collezioni, sia dal punto di vista dello stile 
che da quello tecnologico. la proposta di 
molteplici finiture per pannelli dalla qualità 
elevata, lo studio dettagliato dei particolari 
estetici, una ricercata accessoristica, la volontà 
di creare uno stipite funzionale ed installabile 
in maniera agevole: sono questi gli elementi 
fondamentali per comunicare la massima 
versatilità del prodotto e un’ampia
possibilità di personalizzazione.

The flush wall door, as well 
as being a consistent response 
to the constant demand for 
technological and stylistic 
renewal oriented to meet
the market trends, is a
strategic choice that allows 
henry glass to complete 
its product range by totally 
managing the doors supply, 
dedicated both to the home 
and to the public or service 
environment. The experience 
and corporate know-how are 
the tools to improve an already 
established solution on the 
market, investing it with those 
characteristics of top quality 
product. The flush wall, in fact, 
well communicates with 
henry glass products, ensuring  
that level of excellence that 
already characterizes the 
collections, both in terms of 
style than technological. The 
several finishes for high-quality 
panels, the exhaustive study 
of esthetic details, the refined 
accessories, the will to create a 
functional and easily installed 
jamb: these are the basics to 
communicate the highest 
versatility of the product 
and the ample chance
of customization.

uNa sCElta 
CoNsapEVolE
a conscious choice
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Non solo un orientamento ma uno stile 
progettuale: l’arte diventa protagonista 
nel prodotto, tema da interpretare e 
metodo nel creare. un approccio che 
nasce da una cultura aziendale ispirata 
ai valori del territorio, un background 
attento alla dimensione artistica-creativa 
e alla ricerca della bellezza. l’arte introduce 
la dimensione umana ed evoca il legame con 
la natura, spesso ispirazione e protagonista 
delle interpretazioni del prodotto, un 
intervento intellettivo e creativo che si 
declina nell’architettura, nell’artigianato 
e nel design, strumenti che partecipano 
al progetto dell’azienda. Henry glass
esplora i materiali nelle sue molteplici 
espressioni, alla ricerca continua 
di soluzioni innovative nell’estetica, 
nella forma e nella tecnologia per ampliare 
le proprie proposte e creare prodotti 
opere d’arte dal carattere distintivo.

Not just a guideline but
a style of design: art becomes 
the protagonist in the product, 
a theme to be interpreted
and a method of creation. 
An approach that comes
from a corporate culture 
inspired by the values of 
the territory, a background 
close to the creative-artistic 
dimension, as well as to
the pursuit of beauty.
Art introduces the human 
dimension and evokes 
the bond with nature, 
often source of inspiration 
and a protagonist of the 
interpretations of the product, 
an intellectual and creative 
intervention that declines
in architecture, craft and 
design, all tools involved
in the company project.
henry glass explores the 
materials in its multiple 
expressions, in the constant 
search for innovative solutions 
in aesthetics, in form and 
technology to expand their 
offer and create unique 
product, work of art.

HENry Glass
E l’artE:
la FabbrICa
DEllE IDEE
Henry glass and art: the factory of ideas
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uNo stIlE
sostENIbIlE
sustainable style

sostenibilità è il valore che pone il proprio 
focus sull’ambiente circostante, interprete 
dell’attività del vivere quotidiano, indicatore 
dello stato di benessere. È l’incontro 
di materiali autentici, elementi naturali 
totalmente recuperabili al termine del 
loro ciclo di vita: il vetro - essenziale
e luminoso, l’alluminio - tecnico
e leggero, il legno - affascinante e vivo. 
una modalità di progettazione diversa 
che non limita assolutamente fantasia 
e creatività ma garantisce la qualità dell’abitare. 
un impegno concreto che si sviluppa nella 
razionalizzazione delle risorse idriche
ed energetiche anche attraverso l’utilizzo
di un impianto di pannelli fotovoltaici 
che permette di non emettere sostanze 
inquinanti e di essere autosufficienti 
dal punto di vista energetico.
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Sustainability is the value
that puts the spotlight on
the surrounding environment, 
an interpretation of every day 
life, an indicator of the welfare 
state. It is the encounter of 
authentic materials, natural 
elements fully recoverable
at the end of their life cycle: 
the glass - essential and bright, 
the aluminium - technical and 
light, the wood - charming 
and alive. A different way 
of design that does not limit 
imagination and creativity but 
also guarantees the quality of 
living. A real commitment that 
develops in the rationalization 
of water and energy resources, 
also through the use of a 
system of photovoltaic panels 
that cannot emit pollutants 
and is self-sufficient from
an energy standpoint.
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aDEla battENtE 
mImEtIsmo 
ED EssENzIalItÀ
adela swing door, mimicry and essentiality 

APERTURA

Battente.

OPEning

Swing door.

FiniTURE

Pannello grezzo, pannello grezzo 

con fondo poliuretanico, laccato opaco, 

frassino spazzolato laccato opaco.

FiniShES

Raw panel, raw panel with

polyurethane primer, matt lacquered, 

brushed matt lacquered ash wood. 

PORTE

Pannello a struttura tamburata 

spessore totale 50 mm, realizzato

con un telaio perimetrale in legno 

massello e alveolare ad alta densità 

all'interno, finito con 2 fogli di MDF

di 5 mm di spessore.

DOORS

Panel in hollow-core structure,

50 mm thick, realized with a perimeter 

frame in solid wood and high-density 

honeycomb interior, finished with

two 5 mm MDF sheets.

TELAIO IN ALLUMINIO PLAIN

Verniciato con speciale vernice 

epossidica bicomponente; adatto ad 

essere inserito all’interno di muri e pareti 

in cartongesso di spessore diverso; 

comprensivo di guarnizioni di battuta.

PLAIN ALUMINIUM FRAME

Painted with a special two-components 

epossidic varnish; it is able to adapt 

to the walls and plasterboard ones 

with different thickness; including 

doorstop’s gaskets.

Un progetto che risponde 
alle contemporanee esigenze 
architettoniche di linearità
ed essenzialità. Adela è la 
porta a battente in legno 
pensata da henry glass 
per consentire un perfetto 
inserimento nella parete, 
eliminando il forte impatto 
estetico di telaio e coprifili, 
sostituiti dallo stipite Plain
in alluminio da murare
o da inserire in una parete 
di cartongesso. 

A project that responds
to contemporary architectural 
requirements of linearity
and simplicity. Adela is the 
swing door in wood designed 
by henry glass to allow 
perfect integration in the 
wall, eliminating the strong 
aesthetic impact of the frame 
and architraves, replaced
with Plain aluminium
frame to wall in masonry
or in a plasterboard one.
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Swing doors with Plain
frame fulfil the environments 
in a perfect material and
colour matching. The doors 
panels are also available 
raw, pre-treated with a base 
insulating primer, and lend 
themselves to be customized 
with the same finish as the 
wall - for example, with 
refined colours, special 
painting techniques or the
use of wallpapers – for 
obtaining the harmonic
effect of a continuous surface.

Le porte a battente con stipite 
Plain assecondano gli ambienti 
in un perfetto abbinamento 
materico e cromatico. I pannelli 
delle ante sono disponibili anche 
grezzi, pre-trattati con una 
vernice di fondo isolante, e si 
prestano ad essere personalizzati
con le stesse finiture della 
parete - ad esempio con colori 
ricercati, tecniche pittoriche 
particolari o l’impiego di 
tappezzerie - per ottenere 
l’effetto armonico di una 
superficie continua.

porta
a battENtE
swing door

porta a battente . swing door — 15

STiPiTE 

Frame

600 - 650 - 700 - 750 - 800 - 850 - 900 mm 

2000 - 2100 mm

1000 mm max 

2800 mm max

APERTURA

Opening

DIMENSIONI STANDARD

Standard sizes

DIMENSIONI SU MISURA (al mm)

Dimensions on request (to the mm)

Larghezza luce passaggio

Opening width

Altezza luce passaggio

Opening height 

Larghezza luce passaggio

Opening width

Altezza luce passaggio

Opening height

A tirare

Pull opening

A spingere

Push opening

PLAin

porta a battente . swing door — 15adela — 14



Il sistema filo muro 
henry glass si caratterizza per
l’uso di cerniere a scomparsa 
(registrabili su 3 assi) e 
l’assenza di coprifili, creando 
una totale continuità tra parete 
e porta. La serratura magnetica 
di serie prevede il foro per 
la maniglia e può essere 
eventualmente implementata 
con la chiave anche in un 
secondo momento.

The henry glass flush-to-wall 
system is characterized by the 
use of concealed hinges 
(adjustable on three-
dimensionals) and the 
absence of architraves, 
creating complete continuity 
between wall and door. 
The standard magnetic lock 
provides the hole for the 
handle and may be optionally 
implemented with the key 
even at a later time.

1. Planarità del pannello

 sulla parete

2. Particolare apertura anta

3. Particolare cerniera registrabile

4. Sezione stipite Plain a spingere

5. Sezione stipite Plain a tirare

1. Flush-to-wall panel on the wall

2. Detail of door’s opening

3. Detail of adjustable hinge

4. Section of push Plain frame

5. Section of pull Plain frame

2. 3.

porta a battente . swing door — 17

1.

4. 5.
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stIpItE plaIN
plaIN frame

aCCEssorI
accessories

PERSOnALiZZAZiOni PORTA/PARETE

Customizables finishes

1. nichelata / nickel-plate

2. bianca / white

The Adela swing door - 
available both for plasterboard 
and for masonry - thanks 
to the aluminium flush 
wall jamb and completely 
concealed hinges (adjustable 
on three dimensional), 
it can be integrated to 
the wall with perfect 
mimicry. It can be 
embellished with handles 
of customer's choice 
(not supplied by henry Glass), 
placed on a magnetic 
locking mechanism.

La porta a battente
linea Adela - disponibile
sia per cartongesso che
per muratura - grazie allo 
stipite filo muro in alluminio
e alle cerniere (registrabili
su 3 assi) completamente
a scomparsa, è in grado
di integrarsi alla parete
con mimetismo perfetto.
Può essere impreziosita 
da maniglie a scelta 
del cliente (non fornite da 
henry glass) inserite su 
un sistema di chiusura con 
meccanismo magnetico.

Stipite Plain filo muro

per porta a battente

Flush wall Plain frame

for swing door

MODELLI CERNIERE REGISTRABILI

PER PORTA A BATTEnTE

Models of adjustable hinges 

for swing door

SERRATURA A MOvIMENTO

MAGNETICO

Magnetic movement lock

1. pannello grezzo

 raw panel

2. laccato opaco

 matt lacquered

3. frassino spazzolato laccato opaco

 brushed matt lacquered ash wood

2. 3.

1. 2.

1. 2.
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Porta a battente versione 
grezza rifinita come parete. 
Stipite Plain. Dipinte nello 
stesso colore, porta e parete 
si leggono come superficie 
uniforme e omogenea.

Swing door in raw version, 
finished as the wall. Plain 
frame. The door and the 
wall are readed as a flat and 
continuous surface, because they 
are painted in the same finish.
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Porte a battente perfettamente 
planari alla parete eliminando 
stipiti, coprifili e cerniere
a vista. Il sistema garantisce
la perfetta integrazione alla 
parete, la totale scomparsa 
del telaio in alluminio 
e la facilitazione per 
un’installazione a regola d’arte. 
La finitura laccata opaca
è particolarmente indicata 
per arredamenti raffinati.

Swing door perfectky flush-to-
wall, eliminating the jambs, 
architraves and exposed hinges. 
The system guarantees a perfect 
integration to the wall, 
a fully concealed aluminium 
frame and easy installation 
terms by the rule book. 
The matt lacquered finish is 
highly recommended for elegant 
furnishings.
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Mud lacquered swing doors. 
The Plain frame complements 
the wall with perfect mimicry, 
in line with the taste of 
contemporary settings.

Porte a battente laccate 
fango opaco. Lo stipite
Plain si integra alla parete 
con mimetismo perfetto, 
in linea con il gusto degli 
ambienti contemporanei.
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La porta diventa uno 
strumento versatile capace
di rispondere alle più svariate 
esigenze architettoniche,
idee o soluzioni d’interno: 
si può mimetizzare 
completamente nella
superficie attraverso la 
scelta coerente di finiture, 
decorazioni o pitture murali; 
oppure può diventare 
protagonista della parete 
rendendosi evidente in modo 
estremamente elegante, grazie 
ad esempio alla scelta della 
laccatura opaca.

The door becomes a 
versatile tool, able to fit 
every different architectural 
requirements, interior design 
concept or solutions: it can 
fully camouflage on the 
surface through the 
consistent choice of finishes, 
decorations or wall paints; 
otherwise can become 
the wall protagonist, 
making  itself evident 
elegantly - for example, 
thanks to the choice of 
matt lacquered finish.
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Porta a battente laccata 
rosso mattone opaco. 
Stipite Plain. Perfettamente 
complanare la porta Adela 
ha la precisione di un intarsio. 

Brick red lacquered swing 
door. Plain frame.
Adela door, perfectly 
flush-to-wall, has the 
accurancy of an inlay.
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Ideale in caso di 
ristrutturazioni, la porta
Adela può essere trattata 
esattamente come la parete, 
oppure può essere messa
in evidenza intervenendo
sul colore o sulla finitura
del pannello, come in questo 
caso proposto in frassino 
spazzolato laccato. La porta
a battente è realizzabile anche 
a tutta altezza per un effetto 
scenico di grande impatto.

Ideal for renovations,
Adela door can be treated
in the same finish as the
walls, or it can be left visible 
through interventions on
the colours and finishes
of the panel, as in this 
proposed case in brushed 
lacquered ash. The swing 
door is also achievable 
at full height for a shocking 
effect of great impact.
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Porta a battente in frassino 
spazzolato laccato grigio
seta opaco. Stipite Plain. 
La spazzolatura mette in 
evidenza la vena del legno 
donando una sensazione 
tattile e visiva di naturalezza 
e riportando il legno 
alla sua essenzialità.

Swing door in brushed
ash matt lacquered in silk
grey finish. Plain frame.
The brushing highlights
the wood grain, giving a 
natural visual and tactile 
sensation and bringing
the wood to its essence.
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aDEla sComparsa 
CoNtINuItÀ
ED ElEGaNza
Continuity and elegance

APERTURA

Scorrevole a scomparsa.

OPEning

Disappearing sliding door.

FiniTURE

Pannello grezzo, pannello grezzo con 

fondo poliuretanico, laccato opaco, 

frassino spazzolato laccato opaco.

FiniShES

Raw panel, raw panel with 

polyurethane primer, matt lacquered, 

brushed matt lacquered ash wood.

PORTE

Pannello a struttura tamburata 

spessore totale 40 mm, realizzato 

con un telaio perimetrale in legno 

massello e alveolare ad alta densità 

all'interno, finito con 2 fogli di MDF

di 5 mm di spessore.

DOORS

Panel in hollow-core structure,

40 mm thick, realized with a

perimeter frame in solid wood

and high-density honeycomb 

interior, finished with two 

5 mm MDF sheets. 

CASSONETTO FILO MURO

La porta scorrevole linea Adela

è predisposta per adattarsi

al cassonetto Scrigno® ESSEnTiAL;

verificare con l’azienda l’adattabilità 

con altri modelli di cassonetti.

FLUSH WALL METAL BOX

The Adela sliding door is arranged 

to adapt to the Scrigno® ESSEnTiAL 

metal box. Please contact the company 

directly to verify the adaptability to

other models of metal boxes.

Adela è anche porta scorrevole 
a scomparsa in legno essenziale 
e versatile, in linea con le 
tendenze contemporanee,
in quanto utilizza cassonetti
a filo muro che non necessitano 
di stipiti e cornici coprifilo.
Sia fisicamente che visivamente 
la parete si presenta libera da 
elementi invasivi, lasciando alle
aperture tra un ambiente e l’altro
la massima continuità e fluidità. 

Adela is also a disappearing 
sliding doors in essential and 
versatile wood, in line with 
contemporary trends, as
it uses flush-to-wall metal 
boxes that does not require 
jambs and architraves.
Both physically and visually 
the wall is free from invasive 
elements, leaving the opening 
between one environment and 
another, maximum continuity 
and fluidity.
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Le porte scorrevoli
a scomparsa linea Adela 
si rivolgono a coloro che 
vogliono proposte minimali 
e personalizzabili perché 
permettono molteplici 
soluzioni estetiche grazie 
anche alla possibilità di 
trattare l’anta come la parete. 
Andando ad eliminare stipiti 
e coprifili, la porta si integra 
perfettamente con la parete 
lasciando massima libertà 
a design, progetto, arredo. 
L’anello di chiusura della porta 
può essere semplice oppure 
predisposto con nottolino
e sblocco di sicurezza. 

The Adela  disappearing 
sliding doors are addressed
to who wish minimalist
and customizable solutions 
because they allow various 
aesthetic solutions thank
to the possibility of 
treating the door as 
the wall. Eliminating 
jambs and architraves, 
the door fits perfectly 
into the wall leaving 
maximum freedom in 
design, project and 
furniture. The closing 
round handle can be simple 
or proposed with lock 
and emergency release.

porta sCorrEVolE
a sComparsa
Disappearing sliding door

porta a battente . swing door — 37

CASSONETTO FILO MURO 

Scrigno® ESSEnTiAL

non fornito da henry glass

600 – 700 – 750 – 800 – 900 mm

2000 – 2100 mm

1200 mm max

2800 mm max

APERTURA

Opening

DIMENSIONI STANDARD

Standard sizes

DIMENSIONI SU MISURA (al mm)

Dimensions on request (to the mm)

Larghezza luce passaggio

Opening width 

Altezza luce passaggio

Opening height 

Larghezza luce passaggio

Opening width

Altezza luce passaggio

height

FLUSH-TO-WALL METAL BOX

Scrigno® ESSEnTiAL metal box 

not supplied by henry glass

porta scorrevole a scomparsa . disappearing sliding door — 37adela — 36



aCCEssorI
accessories

1. tonde

 round handle

2. tonde con privacy

 round handle with lock

3. quadre

 squared handle

4. quadre con privacy

 squared handle with lock

Eleganti e funzionali 
manigliette agb per
l’apertura delle porte 
scorrevoli a scomparsa,
sono realizzate in finitura 
cromo satinata e grazie al 
quadro ad espansione vengono 
installate in modo semplice 
e rapido. La versione quadra 
è particolarmente apprezzata 
soprattutto sulle porte più 
moderne. I due modelli sono 
intercambiabili tra di loro.
Il sistema con privacy
prevede il nottolino con 
sblocco di sicurezza.

The elegant and functional 
agb handles for opening 
the disappearing sliding 
doors, are realized in satin -
chrome finish, and thanks  
to the patented extensible 
solution facilitates and 
speeds up fitting procedures. 
The squared version is 
especially appreciated 
on the most modern 
doors. The two models 
are interchangeable. 
The system with closing 
privacy provides the lock 
with emergency release.

MODELLI  MANIGLIETTE

handles models

1.

3.

2.

4.
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FINIturE 
paNNEllI/porta
Door/panels finishes

LAccATO OPAcO

Matt lacquered 

FRASSinO SPAZZOLATO LAccATO OPAcO

Brushed matt lacquered ash wood

1. bianco neve opaco LC02 / matt snow white

2. bianco panna opaco LC04 / matt cream white

3. bianco burro opaco Lc03 / matt off-white

4. corda opaco Lc08 / matt cord

5. deserto opaco LC10 / matt desert

6. fango opaco LC11 / matt mud

7. cacao opaco LC 12 / matt cocoa

8. moka opaco LC13 / matt mocha

9. giallo mais opaco LC16 / matt canary

10. arancio bruciato opaco LC17 / matt dark orange

11. arancio segnale opaco LC19 / matt signal orange

12. rosso veronese opaco LC21 / matt tomato red

13. rosso mattone opaco LC22 / matt brick red

14. rosso nerastro opaco LC25 / matt plum

15. lilla opaco LC26 / matt thistle

16. verde acido opaco LC28 / matt acid green

17. verde canne opaco LC27 / matt grey yellow

18. verde marcio opaco LC29 / matt olive grey

19. azzurro pervinca opaco LC37 / matt periwinkle blue

20. nuvola opaco LC36 / matt cloud

21. blu abissi opaco LC41 / matt grey blue

22. azzurro artico opaco LC34 / matt ice

23. grigio polvere opaco LC44 / matt dust grey

24. grigio seta opaco LC43 / matt silk grey

25. grigio cemento opaco LC45 / matt cement grey

26. ardesia opaco LC48 / matt slate

27. grigio ombra opaco LC49 / matt shadow grey

28. nero opaco LC50 / matt black

29. RAL / RAL colour 

il pannello/porta

in frassino spazzolato

può essere laccato con

una delle 28 laccature opache 

di serie oppure RAL a richiesta. 

Accanto due esempi.

The door/panel in brushed 

ash wood can be lacquered 

with 28 standard matt 

lacquered finishes

or RAL colours on request. 

Two examples next.

1.

5

9.

13.

17.

21.

25.

2.

6

10.

14.

18.

22

26.

3

7

11.

15.

19.

23.

27.

4.

8.

12.

16.

20.

24.

28.

29.
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spECIFICHE
E NotE tECNICHE
specifics and technical notes

Le dimensioni standard delle porte a battente sono: larghezza luce passaggio
mm 600 – 650 – 700 – 750 – 800 – 850 – 900; altezza luce passaggio mm 
2000 – 2100. Le dimensioni standard delle porte scorrevoli a scomparsa sono: 
larghezza luce passaggio mm 600 – 700 – 750 – 800 – 900; altezza luce passaggio 
mm 2000 – 2100; il peso delle ante è di circa 10 kg/m².

Le porte sono realizzate con pannelli a struttura tamburata spessore totale 50 mm
per le battenti, spessore 40 mm per le scomparsa, realizzati con un telaio perimetrale 
in legno massello e alveolare ad alta densità all'interno, finito con 2 fogli di MDF
di 5 mm di spessore. 

i pannelli grezzi a richiesta vengono forniti già trattati con fondo poliuretanico
ad alta copertura di colore bianco.

I pannelli/porta realizzati con finitura frassino spazzolato sono costituiti da un pannello 
impiallacciato in frassino, poi spazzolato e infine laccato con vernice poliuretanica.

Le cerniere della porta a battente, registrabili su 3 assi e completamente
a scomparsa, sono disponibili in due finiture: nichelato o bianco.

La serratura magnetica di serie per la porta a battente prevede il foro per la maniglia
e può essere eventualmente implementata con la chiave anche in un secondo 
momento. Le maniglie sono a scelta del cliente e non sono fornite da henry glass.

Nelle ante a battente doppie è prevista la chiusura con catenaccio dell’anta fissa.

L’anello di chiusura della porta scorrevole a scomparsa, in finitura alluminio,
può essere semplice o predisposto con nottolino e sblocco di sicurezza.

Lo stipite Plain è uno stipite filo muro realizzato in alluminio pre-verniciato 
con vernice epossidica bicomponente; disponibile sia per cartongesso 
che per muratura.

Il cassonetto filo muro indispensabile per l’installazione della porta scorrevole
a scomparsa non è fornito da henry glass. La porta scorrevole linea Adela
è predisposta per adattarsi al cassonetto Scrigno® Essential. Per esigenze
particolari o per verificare l’adattabilità ad altri modelli di cassonetti presenti
sul mercato contattare direttamente l’azienda.

i materiali utilizzati sono tutti di prima scelta e, per quanto riguarda il collaudo
dei prodotti, l’azienda si è avvalsa dei criteri previsti dalle normative in materia.
henry glass, nell’ambito del continuo miglioramento dei propri prodotti ed
accessori si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza 
preavviso modifiche alle caratteristiche tecniche o estetiche dei propri modelli. 
Per motivi legati alla stampa i colori riprodotti in questo catalogo possono 
differire dai colori reali dei manufatti.

The standard sizes available for swing door are: opening width mm 600 – 650
– 700 – 750 – 800 – 850 – 900; opening height mm 2000 – 2100.
The standard sizes available for disappearing sliding door are: opening width
mm 600 – 700 – 750 – 800 – 900; opening height mm 2000 – 2100.
The weight of a door is about 10 kg/m².

The doors are made with panels in hollow-core structure, 50 mm thick for swing 
doors, 40 mm thick for disappearing sliding doors, realized with a perimeter 
frame in solid wood and high-density honeycomb interior, finished with 
two 5 mm MDF sheets.

On request the raw panels are supplied already  treated with white high-coverage 
polyurethane primer.

The door panels with brushed ash finish, are realized with a veneered ash panel 
subsequently brushed and finally lacquered with polyurethane varnish.

The hinges of the swing door, adjustable on three-dimensionals and completely 
concealed, are available in two finishes: nickel-plate or white.

The standard magnetic lock for the swing door, provides the hole for the handle
and may be optionally implemented with the key even at a later time. The handles
are chosen by the customer and are not provided by henry glass.

In the double swing doors it is provided a bolt to close the fixed one.

The closing round handle of the disappearing sliding doors, aluminum finish,
can be simple or proposed with lock and emergency release.

Plain frame in a flush wall aluminium frame painted with a special two-components 
epossidic varnish; available both for plasterboard and for walls.

The flush wall metal box required for installation of the disappearing sliding
door is not provided by henry glass. The Adela sliding door is arranged 
to adapt to the Scrigno ® Essential metal box. For special requirements 
or to verify the adaptability to other models of metal boxes on the market, 
please contact the company directly.

henry glass uses an high-quality material and about the testing of the products,
henry glass has respected the parameters according to the law.
henry glass, according to a better development of the product, reserves the 
right to introduce changes on the accessorizes and technical characteristics 
at any time and without notice. For reasons connected to the printing, the 
colours on the images of the catalogue can be different from the real ones 
and they are offered as guidance only.

adela — 42



henry glass srl

via Portobuffolè, 46 A/B
31040 Mansuè (TV) Italy
tel. +39 0422 209411
fax +39 0422 209494
www.henryglass.it
info@henryglass.it

Concept, graphics & art direction
dogtrot

Coordinamento /co-ordination
Ufficio Marketing henry glass

Rendering
ImagineCG - Architectural Visualization

Postproduzione /postproduction
Lucegroup.it

Stampa /print
Grafiche SIZ S.p.A

HST0550000000 rev. 0.0 del 01-04-2012
I modelli e le immagini sono proprietà 
riservata e ne è vietata la riproduzione 
anche parziale. / Models and pictures 
are henry glass property and their 
reproduction is forbidden.




	ADELA_COP
	ADELA_COP2



