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CERNIERE A SCOMPARSA  
PER PORTE IN ALLUMINIO CON SISTEMI  
CAMERA EUROPEA E CAMERA R

C.H.I.C. Door è la gamma Giesse di cerniere a scomparsa per porte che migliora l’estetica, aumenta il valore del serramento 
e semplifica la gestione del magazzino. Le sue elevate capacità di carico, in accordo con gli standard europei, rendono il 
prodotto molto versatile e applicabile in una vasta varietà di soluzioni residenziali e commerciali.

Giesse estende il concetto di cerniera a scomparsa per porte ai sistemi a camera Europea (EG) e a camera R (RG).

C.H.I.C. Door offre un montaggio estremamente facile ed intuitivo, che consente di velocizzare le operazioni di installazione. 
Le ampie regolazioni, laterale e in altezza, sono realizzabili da un unico operatore a porta installata.

C.H.I.C. Door EG 
Camera Europea

C.H.I.C. Door RG 
Camera R

group

 

1814

22

20 15

11.5

27

14

18

18 15

151814

22

20 15

11.5

27

14
18

18 15

15

GUARDA  IL VIDEO 

Sez. C007Sez. C001



GUARDA  IL VIDEO 



Semplice
L’installazione del prodotto è particolarmente semplice in quanto è richiesto di realizzare solo una facile  
lavorazione sul telaio. La posa della porta può avvenire in cantiere compiendo poche operazioni.

Solida
Con C.H.I.C. Door è possibile realizzare ante di peso fino a 120 Kg con 2 cerniere e fino a 150 Kg con 4 
cerniere.KG

150120

C.H.I.C. DOOR 
I PLUS

Apertura 105°
Il prodotto può essere applicato sia su aperture interne che esterne con un angolo di apertura massimo che 
può raggiungere i 105°. Il prodotto è ideale per una varietà di applicazioni sia residenziali che commerciali.

105°

Marcatura CE

Le cerniere C.H.I.C. Door EG e RG sono prodotti marcati CE in accordo con la norma EN 1935:2004 (classe 
12) che prevede 200.000 cicli di apertura e chiusura dell’anta.

Brevettata

C.H.I.C. Door per camera europea e camera R sono soluzioni brevettate. Tutte le fasi di design, sviluppo e 
produzione sono 100% Made in Italy.

Registrabile
Regolazione 2D semplice ed intuitiva realizzabile mediante chiavi standard. La registrazione finale della 
porta può essere fatta da un unico operatore.

Regolazione in altezza  = - 2 + 4 mm 
Regolazione laterale = + - 2 mm
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C.H.I.C. DOOR 
LA GAMMA

Codice Descrizione Finitura Serie Pz. /confezione Braccio limitatore Friz  
(opzionale*)

00725020 C.H.I.C. Door EG Argento anodizzato camera europea 2 02030020K
00725190 C.H.I.C. Door EG Nero anodizzato camera europea 2 02030190K
00726020 C.H.I.C. Door RG Argento anodizzato camera R 2 02034020K
00726190 C.H.I.C. Door RG Nero anodizzato camera R 2 02034190K

 *In caso di ante che aprono a più di 90° si consiglia sempre l’uso di un braccio limitatore Friz. 

CONSULTA LE 
VIDEO-ISTRUZIONI  

DI MONTAGGIO

GAMMA C.H.I.C. ANCHE PER FINESTRE
Per un’estetica coordinata di tutto l’edificio

VasistasAnta ribalta Anta battente

C.H.I.C. Door RGC.H.I.C. Door EG



LA SOLUZIONE COMPLETA 
PER PORTE IN ALLUMINIO

Q-LON 

La guarnizione in schiuma di poliuretano che combina eccellente 
isolamento termico con eccezionali prestazioni acustiche e facilità 
d’installazione. Disponibile in diversi colori, standard o personalizzabili, per 
una mimetizzazione totale all’interno del serramento.

Maniglie per porta

La gamma di maniglie per porta di Giesse include le stesse estetiche di 
cremonesi e martelline, rendendo così possibile un design coordinato di 
tutti i serramenti dell’edificio.

Maniglioni

Una vasta gamma di maniglioni con oltre 50 estetiche disponibili in svariate 
finiture. I maniglioni Reguitti Inox sono totalmente personalizzabili in 
lunghezza, altezza, sezione (quadrata, tonda, rettangolare) e supporti (dritti 
o inclinati).

Le sinergie tra i brand Tyman International consentono di equipaggiare una porta completa con prodotti ad alte prestazioni, 
attingendo al vasto catalogo di Schlegel, Giesse e Reguitti.
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GIESSE S.p.A. Via Tubertini 1, 40054 Budrio (BO), Italia
Tel: +39 051 8850000 | email: info.it@tyman.com 

Quattro brand, una sola identità. 

Un cielo  
più brillante. 

tyman-international.com

Siamo Tyman International, una divisione del gruppo Tyman, fornitore 
globale di componenti ingegnerizzati per serramenti e soluzioni di accesso. 

Ci impegniamo nel progettare accessori innovativi che migliorino prestazioni, 
affidabilità e velocità di montaggio, ridefinendo lo standard di finestre e porte. 

Il nostro obiettivo è quello di trasformare la sicurezza, il comfort e la sostenibilità 
degli edifici attraverso la nostra competenza. 


