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 Sezione standard

ATTENZIONE: I.T.P.  S.r.l. si riserva il diritto di apportare senza preavviso modifiche tecnico/costruttive atte al miglioramento del prodotto

Scheda tecnica Modelli  LTA
 Collezione READY DOORS

 Pannello

 Imbotte  raggio 2

 Coprifili

 Ferramenta

Spessore mm. 44, realizzato in tamburato con anima a nido d'ape, 
con mdf esterno da mm.3,rivestito in laminato.
Senza battuta superiore che permette la reversibilità dell'anta.
Per i modelli a vetro :predisposizione canale mm 6 (vetro escluso).

Spessore mm. 40x100 (120 con coprifili telescopici), in sandwich (legno e mdf) 
rivestito in laminato,completo di guarnizione di battuta antirumore.

Coprifili piani telescopici mm. 70x10
realizzati in mdf rivestiti in laminato.

Nr. 3 cerniere tipo anuba reversibili colore argento.
Serratura Mediana Evolution tipo Patent cromo satinato con scrocco in nylon antirumore.

Luce netta mm. 700/800x2100, spessore muro mm.100 Misure standard

Ringrosso A Vano passaggio

3

 Collezione READY DOORS
Modelli  LTA E02E01

€uro
 Bianco opaco
Palissandro bianco

510.00
530.00

 Olmo bianco  grigio  nocciola 530.00

€uro
310.00
330.00

330.00

Finiture

In larghezza per le misure mm. 600/650/750/900 (solo per Bianco opaco  per le altre finiture solo 70/80)

LAVORAZIONI SPECIALI

Prolungamento per imbotte tipo A oltre mm.125 ogni 10 mm (min.fatt. mm 60)

 300.00

IMBOTTE

€uroFUORI MISURA

SISTEMI SCORREVOLI
Scorrevole a scomparsa anta singola , con serratura cromo  per mm 700/800/900

In larghezza inferiore a mm 600 (tempi di consegna 7gg lavorativi)   290.00
Altezza inferiore a mm 2100 fino a 1950 (con taglio superiore del pannello) (tempi di consegna 7gg lavorativi)   100.00
Altezza inferiore a mm 1950 (con taglio superiore del pannello senza ribordatura) (tempi di consegna 7gg lavorativi)   190.00

Porta 1/3 2/3  (tempi di consegna 20 gg lav.)   570,00
620,00

Filetto orizzontale applicato su due lati, cad.   95,00

Filetto verticale applicato su entrambi i lati cad. 

 SUPPLEMENTI

    40.00

In larghezza porta scorrevole a scomparsa inferiore a mm 700 (tempi di consegna 7gg lavorativi)   120,00

Sopraluce mis.90x60 (predisposto canale mm.6 vetro escluso) Vetro B

Porta a libro   (serratura esclusa) (tempi di consegna 20 gg lav.)

Scorrevole esterno parete, anta singola completo di vano passaggio, coprifili, montante di battuta esterna e 
serratura (tempi di consegna 20 gg lav.) misura massima larghezza mm 800. 620.00

In larghezza porta scorrevole a scomparsa  da mm 900 (solo per Bianco opaco  per le altre finiture solo 70/80)     40.00

Sopraluce mis. 180x60 (predisposto canale mm.6 vetro scluso) Vetro A  400.00

180.00

   15.00

 50,00
Griglia aereazione in ABS bianco/marrone 335x95 280,00

FERRAMENTA

Serratura doppio quadro (volantino libero/occupato escluso)

Serratura Yale con cilindro   90,00

300.00Griglia aereazione in ABS bianco/marrone 335x190

   80.00

Serratura per porta a libro   120,00

Bordatura superiore per pannello tagliato in altezza     70.00

Coprifilo maggiorato con aletta da 40 mm (supplemento cad. lato)     35.00



Imbotte raggio 3 in mdf rivestito in laminato spessore mm 12 x100 (120 con coprifili telescopici su due lati).
Misura massima mm. 900x2100

280,00

300,00

300,00

Bianco opaco

Palissandro bianco

Olmo bianco  grigio  nocciola

€uro

Battiscopa in multistrato sezione mm. 70x9 H mm. 2250      confezioni aste da 5 pz.   costo cad. asta
Finiture

18,00

21,00

21,00

Bianco opaco

Palissandro bianco

Olmo bianco  grigio  nocciola

€uro

Finiture

PANNELLI PER BLINDATI

Finiture        (misura pannello mm 1050x2150)

140.00

170.00

170.00

Bianco opaco

Palissandro bianco

Olmo bianco  grigio  nocciola

€uro

VANO PASSAGGIO

BATTISCOPA

Angolare fermapannello mm 21x21 per tutte le finiture Ready Doors (uguali o simili in base alla disponibilità) cad. 34.00

Vetro trasparente mm 6 o 6/7 260,00

Vetro satinato bianco mm 6 o 6/7 315,00

Vetro satinato bronzo mm 6 o 6/7 445,00

Vetro satinato bianco latte mm 6 o 6/7 275.00

Finiture €uro

 Vetri per Porte Interne

70.00Supplemento per taglio pannelli a misura

MANIGLIE

22.00

33.00

38.00

Luna alluminio cromo satinato

Milena cromo satinato

Giove alluminio cromo satinato

€uro

49.00GM07 cromo satinato

Scheda tecnica 
 Collezione READY DOORS

SENSI DI APERTURA

VISTA ESTERNO STANZA
Porta scorrevole a scomparsa Sinistra

VISTA ESTERNO STANZA
Porta scorrevole  esterno parete con battuta e 
inbotte Destra

VISTA ESTERNO STANZA
Porta scorrevole  esterno parete senza battuta 
senza imbotte e senza coprifili Destra

VISTA ESTERNO STANZA
Porta 1/3 2/3 apertura a spingere possibilità di 
montarla sinistra a tirare Destra

VISTA ESTERNO STANZA
Porta a libro apertura Destra

VISTA ESTERNO STANZA
Porta scorrevole a scomparsa Destra

VISTA ESTERNO STANZA
Porta scorrevole  esterno parete con battuta e 
inbotte Sinistra

VISTA ESTERNO STANZA
Porta scorrevole  esterno parete senza battuta 
senza imbotte e senza coprifili Sinistra

VISTA ESTERNO STANZA
Porta 1/3 2/3 apertura a spingere possibilità di 
montarla sinistra a tirare Sinistra

VISTA ESTERNO STANZA
Porta a libro apertura Sinistra
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 Condizioni Generali di Vendita

ORDINI 
Gli ordini dovranno pervenire a mezzo modulo ordine I.T.P. S.r.l. 
Gli ordini inviati tramite rappresentante saranno valutati ed accettati salvo approvazione della I.T.P. S.r.l. 
Gli ordini passano in produzione al ricevimento della conferma d’ordine firmata, la prevista consegna rimane invariata 
se la conferma d’ordine viene rinviata entro 2 giorni. 
In caso di richiesta di modifica di un ordine già confermato, la I.T.P S.r.l. si riserva di verificare la sua fattibilità. Tale 
richiesta, se accettata, comporterà uno slittamento minimo di giorni 10 ed un addebito di euro 20,00.  

TERMINE DI CONSEGNA 
I termini di consegna previsti sulla conferma d’ordine, si intendono solo indicativi e non perentori per la società, 
pertanto la mancata consegna di una parte o di tutta la merce ordinata, non può dar luogo a nessun tipo di 
indennizzo.  

CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI 
La I.T.P. S.r.l. si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento anche senza preavviso, le caratteristiche tecniche, 
volte al miglioramento dei prodotti.  

PREZZI 
Tutti i prezzi del listino si intendono al netto di iva, trasporto, maniglie, vetri e tutto quanto non espressamente 
indicato.  

TRASPORTO 
Trasporto franco destino con addebito in fattura come da tabella.  

PAGAMENTO 
I pagamenti dovranno essere effettuati alle condizioni stabilite e senza nessuna detrazione. 
La condizione di pagamento indicata in conferma d’ ordine non potrà essere variata al momento della consegna. 
La I.T.P. S.r.l. si riserva il diritto di sospendere o di interrompere le consegne, oppure di chiedere congrue garanzie, 
qualora si verificassero variazioni di qualsiasi natura nella composizione sociale, nella forma e nella struttura della ditta 
o nella capacità commerciale del compratore, come pure in caso di protesti, di sospensioni di pagamenti o in caso di 
revoca del fido da parte della società assicuratrice dei crediti della quale la I.T.P. S.r.l. si avvale.    

RESI 
Non si accettano resi se non concordati preventivamente e autorizzati dalla I.T.P. S.r.l.  

RECLAMI E CONTESTAZIONI 
La ditta acquirente si obbliga al controllo della merce all’atto dello scarico ed all’esposizione del reclamo immediato sul 
documento di trasporto o altro documento proposto dalla I.T.P. S.r.l. 
Il reclamo, anche nel caso di materiale mancante, va immediatamente posto per iscritto e comunicato alla I.T.P. S.r.l. 
Se all’atto dello scarico della merce risultasse materiale danneggiato, questo deve essere restituito subito al 
trasportatore. 
Eventuali ammanchi o danni verranno riconosciuti solamente se sottoscritti dal vettore. La mancata ottemperanza a 
quanto sopra detto, esonera la I.T.P. S.r.l. da ogni responsabilità. 
Le spedizioni verranno effettuate con mezzi e modalità ritenute più idonee e convenienti dalla I.T.P. S.r.l. 
Nel caso di contestazione della merce inviata, la I.T.P. S.r.l., in relazione alle garanzie di buon funzionamento della 
merce venduta e ai vizi occulti di prodotto, rimanda all’applicazione della normativa vigente. 
Per qualsiasi controversia è competente il foro di Pistoia.
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 IMBALLO
Pannelli e imbotti da  assemblare imballati nel cartone

ATTENZIONE: I.T.P. si riserva il diritto di apportare senza preavviso modifiche tecnico/costruttive atte al miglioramento del prodotto

 Trasporti

Trasporti tabella A (prezzi netti)

TOSCANA 12,00 10,00 9,00

ISOLA D'ELBA 20,00 18,00 17,00

VALLE D'AOSTA 18,00 16,00 15,00

PIEMONTE 16,00 14,00 13,00

LOMBARDIA 14,00 12,00 11,00

TRENTINO ALTO ADIGE 17,00 15,00 14,00

VENETO 15,00 13,00 12,00

FRIULI VENEZIA GIULIA 17,00 15,00 14,00

LIGURIA 16,00 14,00 13,00

EMILIA ROMAGNA 13,00 11,00 10,00

UMBRIA 13,00 11,00 10,00

MARCHE 17,00 15,00 14,00

LAZIO 15,00 13,00 12,00

ABRUZZO 20,00 18,00 17,00

MOLISE 21,00 19,00 18,00

CAMPANIA 22,00 20,00 19,00

PUGLIA 23,00 21,00 20,00

BASILICATA 25,00 23,00 22,00

CALABRIA 27,00 25,00 24,00

SICILIA 28,00 26,00 25,00

SARDEGNA 28,00 26,00 25,00

cad. € cad. € cad. €
DESTINAZIONE

da 1 a 4 da 5 a 10 oltre 10

Trasporto: minimo fatturabile € 50,00 (comprende anche la gestione dell'ordine)
Supplemento per scarico in zone disagiate compreso imballo su bancale in legno (cad. consegna) € 45,00

Per porte a 2 ante considerare il costo di 2 porte
Per i vani passaggio, sopraluce, visive, sportelli, panneli per porte blindate, ecc. considerare il costo di 1 porta

                  Porte Interne 

Per battiscopa (compreso imballaggio) cad.asta € 0,50
Trasporto con corriere espresso fino a 10 Kg.  (salvo fattibilità)   € 35,00

Supplemento per scarico in cantiere € 50,00 (minimo 10 pezzi salvo verifica fattibilità e costo)



I.T.P. INDUSTRIA TOSCANA PORTE S.R.L.

Via Vecchia Provinciale Lucchese 55/N-O
51034 Serravalle P.se - Pistoia - ITALIA
Tel  +39 0573 9154  
Fax +39 0573 9154130
email: info@itpdoors.com
www.otcdoors.com

www.otcdoors.com


