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Light 50.60 è la nuova parete vetrata con
frame in alluminio della famiglia Dglass di
Diversa, concepita per garantire flessibilità
e leggerezza, grazie a profili di dimensioni
ridotte. Un’innovativa interpretazione delle
attuali esigenze di minimalismo dei designer,
abbinata a un ottimo isolamento acustico (fino
a 44dB). In aggiunta alla tradizionale famiglia
di porte Dglass (pannelli ciechi e vetrati, con o
senza telaio), è proposta la porta acustica a
battente con vetrocamera, cerniere e pompa
aerea a scomparsa e serratura integrata nel
profilo.

MAIN FEATURES
• INTEGRATA
• FLESSIBILE
• CONNESSA
• INNOVATIVA
Light 50.60 è disponibile con 50 o 60 mm di
spessore complessivo, in versione monolastra
(centrale o offset) e bilastra (vetrata o cieca).
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L’unicità di Light 50.60: “colorarsi” all’infinito,
grazie a un sistema di profili di finitura
capace di accogliere diversi materiali, tra
cui vetri retroverniciati, metacrilati, essenze,
laminati e ceramiche. Un’ulteriore evoluzione
della famiglia Dglass: le porte Light 50.60
prevedono l’integrazione di luci LED interne,
per produrre un effetto “portale” multicolore.
La combinazione di queste innovazioni e dei
vetri da 10-12 mm, temperati o stratificati,
offre ogni tipo di effetti visivi e cromatici.

TAILOR MADE •

PORTA CIECA
La versione cieca
è disponibile in due versioni:
• nella versione in pannello tamburato con
finitura HPL (40mm di spessore)
• nella versione intelaiata, con pannelli in
melamminico da 16 mm di spessore e lana
isolante interposta

AD OGNI PROGETTO IL SUO COLORE

METACRILATO
ESSENZA

Morbide
guarnizioni
perimetrali
e
un’imbotte che “accoglie” le cerniere
garantiscono un’ottimale tenuta acustica.

HPL / MELAMINICO
CERAMICA

BIANCO

NERO

ROVERE
SBIANCATO

WENGÉ

VERDE ACIDO

BEIGE

MERCURIO

GRIGIO

PORTA VETRATA
La porta vetrata “frameless” è disponibile
nella versione da 10 mm. È temperata
con molatura lucida del cristallo, a scelta
trasparente, acidato o serigrafato.

FLEXIBLE •

PORTA ACUSTICA VETRATA
La porta acustica Light 50.60 si caratterizza
per le scelte innovative in diversi dettagli
progettuali:
• l’uso della vetrocamera offre una migliore
performance acustica
• pensata per essere “a filo parete”, è
disponibile sia con cerniere a scomparsa
che pivot, di misura estremamente ridotta
• offre serratura e maniglia integrate nel
telaio, con chiudiporta aereo integrato

LIGHT 50.60

AD OGNI PROFILO LA SUA LUCE

PORTA VETRATA INTELAIATA
La porta vetrata “intelaiata” con telaio in
alluminio da 40x16 mm è disponibile nella
versione 10 mm, con vetro temperato
oppure stratificato “5+5”, con telaio in
alluminio e finitura trasparente, acidata o
serigrafata.

INFINITE SOLUZIONI
PER OGNI ESIGENZA

Tutte le porte Light 50.60
sono disponibili nelle due
versioni da 50 e 60 mm.
Per la versione da 60
mm, gli imbotti porta
a battente e scorrevoli
offrono la possibilità di
inserire clip di materiali
e colori differenti.

MODULAR •

PORTA SCORREVOLE
La porta scorrevole è una delle proposte
distintive della serie Light 50.60: offre la
possibilità di integrare luci LED all’interno
dell’imbotte porta, per soluzioni altamente
personalizzate. È proposta con vetro
temperato da 10 mm, trasparente, acidato
o serigrafato. Monta di serie un sistema
scorrevole con ammortizzazione. Morbidi
spazzolini per la chiusura e un maniglione
in acciaio inox o verniciato completano la
dotazione.
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AD OGNI CONNESSIONE LA SUA SOLUZIONE

