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CELERA
LA MIGLIORE, TRA LE CERNIERE 
DELLA SUA CATEGORIA
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Celera è la cerniera a contrasto per porta in cui affidabilità e rapidità di 
montaggio si combinano alla perfezione.

Celera si pone l’obbiettivo di posizionarsi al vertice delle cerniere 
della propria categoria, per affidabilità, innovazioni tecnologiche e 
competitività. Celera è fornita con i piastrini di fissaggio pre-assemblati e 
si monta quindi velocemente sia sull’anta che sul telaio durante la messa 
in posa del serramento.

Celera è regolabile lateralmente (± 1 mm), a porta installata e con 
attrezzi standard: con una semplice chiave a brugola è possibile effettuare tutte le regolazioni. Il tappo 
di nuova concezione garantisce il mantenimento della regolazione laterale nel tempo, anche alla portata 
massima consentita.

Celera è dotata di una elevata resistenza all’effrazione, grazie alla rondella integrata nel perno.

La cerniera per porta a contrasto Celera è marcata CE secondo EN1935 ed è idonea alla realizzazione di porte 
di portata massima 100 Kg con due cerniere e 120 Kg con tre cerniere.

CELERA
LA MIGLIORE, TRA LE CERNIERE 
DELLA SUA CATEGORIA

Per ante fino a 120 kg
Con Celera è possibile realizzare ante di peso fino a 100 kg con 2 
cerniere e fino a 120 kg con 3 cerniere. 

120 

KG

Marcatura CE
Le cerniere della gamma saranno marcate CE secondo 
EN1935 e applicabili anche su uscite di sicurezza.

Montaggio semplice e veloce 
Celera è fornita con i piastrini di fissaggio pre-assemblati e si 
monta quindi velocemente sia sull’anta che sul telaio durante 
la messa in posa del serramento.

La regolazione laterale
La cerniera può essere regolata lateralmente  ± 1 mm, garantendo 
il corretto posizionamento della porta nel tempo, anche al massimo 
carico possibile.
La regolazione può essere fatta utilizzando chiave a testa esagonale 
(CH 6).
Il tappo è stato realizzato in modo da bloccare la boccola una volta 
effettuata la regolazione della porta.
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CELERA CODICI
Codice Descrizione Note Pezzi per 

confezione

00681 Cerniera Celera C.E. 20

00682 Cerniera Celera R40 20

00684 Cerniera Celera Apertura Esterna Complanare C.E. 20

00685 Cerniera Celera C.E. - telaio 14/18 ALU 16 S9 20

00687 Cerniera Celera R50 20

00688 Cerniera Celera ALLCO 5S 20

00689 Cerniera Celera NC40N 20

00690 Cerniera Celera 3A Anta R40 20

ceniera anta
(alluminio estruso)
con piastrino di 
fissaggio rapido 
pre-assemblato 
(acciaio inox)

boccola per la re-
golazione laterale

dispositivo antirotazione

rondella

tappo in poliammide

rondella integrata 
che evita la rimo-
zione del perno

ceniera telaio
(alluminio estruso)
con piastrino di 
fissaggio rapido 
pre-assemblato 
(acciaio inox)

perno Ø10 
(acciaio inox)
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