
Partition
            Wall

Linea cerniere per pareti divisorie o muri partizionali
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Partition Wall
linea cerniere per pareti divisorie

Cerniere nate versatili per tutti 
i contesti e gli stili di design.

SFS è un’azienda che da 50 anni studia e crea cerniere per 
tutte le necessità e gli impieghi, fornendo nel contempo 
soluzioni personalizzate a tutti i costruttori di porte e finestre.

Partition Wall è la linea di cerniere a bilico e a scomparsa, nate 
per essere utilizzate nella costruzione di porte per pareti 
attrezzate e per garantire la massima libertà espressiva a 
qualsiasi interior designer.

Concrete, robuste ed efficaci, tutte le cerniere della linea 
Partition Wall godono di una straordinaria scorrevolezza e 
facilità di regolazione, uniche nel loro settore.

Partition Wall è una linea per porte sia destre che sinistre 
estremamente semplici da montare, che non necessitano di 
alcuna manutenzione nel tempo.

Come tutti i prodotti SFS anche queste cerniere sono infatti 
soggette ai severi test di durata, che prevedono cicli di stress 
pari a 200.000 movimenti, in apertura e chiusura.
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Soluzione per parete attrezzata a monovetro 
con cerniera non regolabile.

CAB-V è una cerniera realizzata per soddisfare design estetici
originali e dall’aspetto leggero, per valorizzare porte in vetro 
con una portata fino a 100 kg.

CAB-V
Cerniera a bilico per monovetro
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Soluzione per parete attrezzata a doppio vetro 
per porte pesanti.

CABR-H è una cerniera minimalista nata per enfatizzare il  
design delle porte e dell’ambiente, sostenendo i pesi  
considerevoli del doppio vetro fino a 160 kg. 

CABR-H
Cerniera a bilico per doppio vetro
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W-Tec 3D +60 W-Tec 3D +100/+160 W-Tec 3Ds

Soluzioni a scomparsa per porte a filo
in legno e telaio in alluminio.

W-Tec 3D è una linea di cerniere per telai in legno massiccio, 
ricoperti o in acciaio, da impiegare con porte da 60 a 100 kg 
o con profili sottili, per mimetizzarsi perfettamente nella porta 
e nel design dell’ambiente.

W-Tec 3D +60, +100, +160, s
Cerniere a scomparsa
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Invisibile all’occhio, robusta, duratura 
e presente tecnicamente.

Questa cerniera è l’essenza del design e dello stile minimalista 
perché invisibile alla vista, nonostante le sue altissime doti 
tecniche in termini di semplicità di regolazione, durata nel 
tempo ed economicità.

CIR 
Cerniera a bilico invisibile
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CAB-R CAB-R 3D CAB 022

Design minimalista e tecnologia all’avanguardia.

Design, portata e versatilità sono le caratteristiche principali per 
queste cerniere a bilico ad alto valore aggiunto che soddisfano 
le esigenze estetiche del design moderno e le necessità 
strutturali richieste dai principali produttori di porte per interno 
che non voglio rinunciare a nulla.

CAB-R 3D, 022 
Cerniere a bilico
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La cerniera regolabile, stabile ed innovativa

Just 3D è una cerniera di nuova generazione per porte a filo 
che, grazie alla modularità dei suoi componenti, permette a tutti i 
costruttori e designers di adattarla su telai in ferro, in legno 
massiccio oppure ricoperti.

Just 3D
Cerniera per porte vetro
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