
Fallo con Marley.

Porte a soffietto – 
così pratiche e così belle…

DIN EN ISO 9001, 14001, 50001



Le porte a soffietto Marley offrono molto  
di più:

  Flessibilità sia in larghezza che in lunghezza.

  Tecnica perfezionata, materiali di altissima qualità e 
oltre 50 anni di esperienze nella creazione e produ-
zione di porte a soffietto!

  Profili lamellari a doppia parete e stabili.

  Meccanica di chiusura a fisarmonica durevole e 
molto silenziosa.

  Colori brillanti a lunga durata.

  Montaggio semplice passo per passo nelle aperture 
per le porte con o senza intelaiatura.

* per un utilizzo conforme alle disposizioni negli spazi abitativi interni e montaggio  
 a regola d'arte conforme alle condizioni di garanzia: cfr. www.marley.it

Fabbisogno di spazio di una  
porta a soffietto Marley

Fabbisogno di spazio  
di una porta tradizionale

Il modo più semplice per risparmiare spazio. 
Le porte tradizionali "rubano" prezioso spazio 
che necessitano per l'area di rotazione. Con 
una porta a soffietto la superficie abitabile è 
sfruttabile al massimo.

Qualità superiore delle porte a soffietto –  
Mady by Marley

Con Marley niente è lasciato al caso. Garantito. E per  
le nostre porte a soffietto "Eurostar" e "Tango" garantiamo  
addirittura 10 anni. Occhio all'originale perché di  
qualità Marley c'è ne una sola!

 Porte a soffietto funzionali e di lunga durata.
 Materia plastica di alta qualità e antiurto.
  Ottima stabilità strutturale ed esattezza di  

adattamento.
 Qualità superiore – Made by Marley.
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… così pratiche è così belle: Le porte a 
soffietto creano semplicemente più spazio 
nella stanza! 

Non c'è più bisogno dello spazio di rotazione del battente, 
che rispetto alle tradizionali porte fa risparmiare davvero 
molto spazio. Questo vi permette di sfruttare al meglio lo 
spazio, visto che ogni metro quadro di superficie abitabile e 
calpestabile costa ormai un patrimonio. Le porte a soffietto 
sono la soluzione ideale ovunque ci sia bisogno di spazio. 
Godetevi la libertà nell'arredare la vostra casa!

La nuova voglia  
       di spazio…
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La star tra le porte a soffietto.

Un esempio brillante: la combinazione perfetta di  
tecnologia precisa, look irresistibile e un tocco di stravaganza. 
Insomma, proprio l'ideale per chi pretende molto di più.

   Elementi decorativi: in bianco- frassino* con lamelle piene, oppure  
nella versione Eurostar Glas, in bianco con elementi strutturati in vetro  
ornamentale.

   Altezza standard 215 cm, accorciabile a seconda delle esigenze. 
  Larghezza standard fino a 83 cm, ampliabile con lamelle aggiuntive  
fino a 150 cm.

  Installabile solo con una sola anta.
   Serratura chiudibile in materiale plastico con chiave, arresto a porta aperta.

   Comprensiva di pannello per il rivestimento della guida di scorrimento superiore.
   Lamine di spessore pari a 9 mm, profili in materiale plastico a doppia parete.
   Connettori snodati in materiale plastico morbido ad elasticità permanente   
e cursori speciali che non richiedono alcuna manutenzione per un funzio-
namento duraturo e appena udibile.

A = 11,9 cm

L = 17,1 cm 
+ 1,0 cm per 
lamella aggiuntiva

Pacchetto porta  
da aperta

Con inserti in vetro

 

sulle porte a soffietto

Elementi decorativi
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Bianco-frassino*

301617

Abitare con passione.

La porta a soffietto "Tango" già premontatavi offre  
funzionalità e design moderno per risolvere in modo  
eccellente ogni vostro problema di spazio.

   Elementi decorativi: in bianco, ciliegio* e noce italiano* con  
lamelle piene.  

     Altezza standard 215 cm; accorciabile a seconda delle esigenze.
   Larghezza standard fino a 85 cm, non ampliabile.
   Premontata, installabile solo con una sola anta.
   Maniglia in metallo, con chiusura a scatto.
  Lamine di spessore pari a 10 mm, profili in materiale plastico a  
doppia parete.

   Connettori snodati in materiale plastico morbido ad elasticità  
permanente e cursori speciali che non richiedono alcuna manutenzione  
per un funzionamento duraturo e appena udibile.

Pacchetto porta  
da apertaElementi decorativi

Tango

 

sulle porte a soffietto

146

Ciliegio*

301242141

Bianco

301945 147

Noce italiano*

301259
A = 11,5 cm

B = 17,5 cm 
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Bianco

301631
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www.marley.it
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Marley Deutschland GmbH
Adolf-Oesterheld-Str. 28
D-31515 Wunstorf
Telefono +49.(0)5031.53-0 
Telefax +49.(0)5031.53-333
www.marley.it

Fotografare il codice QRe 
guardare il nostro video pro-
dotti Video informazione 
porte a soffietto sul vostro 
Smartphone!

Ecco come guadagnare spazio.

Non solo per gli angoli e le nicchie: la nuova  
"Plaza" Marley si adatta allo stile di ogni casa.  
Elevata funzionalità, prezzo allettante!

   Elementi decorativi: in White, Coffee*, Wood* con lamelle piene.
 Altezza standard 215 cm; accorciabile a seconda delle esigenze.
  Larghezza standard fino a 88 cm, non ampliabile.
 Installabile solo con una sola anta.
   Con chiusura a scatto.
   Lamine di spessore pari a 8 mm, profili in materiale plastico  
a doppia parete.

A = 11,3 cm

B = 18,0 cm 

Pacchetto porta  
da aperta

Elementi decorativi

Coffee*

301723

White

301716

Wood*

301730

Plaza
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Montaggio semplice: i passi essenziali

Incastro della porta a soffietto.Fissaggio delle clip (comprese nel 
volume di fornitura della porta a 
soffietto).

Accostamento delle  
diverse parti.

Montaggio di serratura e maniglia.

Ritaglio dei profili alla  
lunghezza necessaria.

Trascrizione dei risultati di misura  
nelle istruzioni di montaggio.

Misura dell'apertura porta  
(larghezza e altezza).

Strumenti necessari

ad esempio con la "Eurostar"


