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Linear D

Il controtelaio 
che elimina 
completamente 
stipiti e coprifilo.

The frame for 
sliding doors 
that eliminates
completely 
doorpost and 
covering 
profile.

Stop agli stipiti e coprif ilo!
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23873 Missaglia (LC) - Italy - Via 1° Maggio, 16
Tel. +39 039  9279079 - Fax +39 039  9242064
www.protek-controtelai.com - info@protek-controtelai.it
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Z=INGOMBRO MAX CASSONETTO

viti      L max= 19 mm

intonaco

cartongesso
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cartongesso         57
intonaco         69

LINEAR è un controtelaio per porte scorrevoli a scomparsa 
concepito in modo tale da eliminare completamente l’uso di 
qualsiasi stipite e coprifilo. Prevede lo scorrimento di uno o 
due pannelli porta che,  raccordandosi perfettamente alla parete 
nella quale vengono inseriti,  rappresentano la soluzione ideale 
per configurare i propri ambienti con stile e dare alla casa un indi-
scutibile tocco di moderno design. Architetti e progettisti d’interni 
ricercano continuamente soluzioni innovative per razionalizzare, 
armonizzare e “pulire” sino all’estremo le linee (LINEAR.ndr) delle 
abitazioni più prestigiose. La volontà di rendere oggetto di design 
e arredamento anche le  porte scorrevoli a scomparsa elevandole 
al rango di protagoniste  alla pari di un prezioso elemento d’ar-
redo, ci ha portato a progettare la struttura di LINEAR intonaco e 
cartongesso. Il nostro sistema innovativo permette di evidenziare 
esclusivamente la porta, facendone risaltare la preziosità dei 
materiali (sia essa  in essenza, alluminio, cristallo cristallo/allumi-
nio o verniciata) e la parete, che risulta priva di coprifilo e stipiti 
oppure di celarla totalmente (ad esempio verniciando la porta 
dello stesso colore della parete).

In tale contesto di ricerca di pulizia estrema delle linee nasce 
il controtelaio per porte scorrevoli a scomparsa LINEAR che è 
caratterizzato da:
• una struttura con profili in alluminio verniciabili;
• un sistema di montaggio che fà salire la porta ed il sistema 
   di scorrimento oltre il  bordo superiore del controtelaio, 
   facendone scomparire ogni inestetico spazio;
• una costruzione totalmente “Made in Italy”;

L’utilizzo del nostro nuovo carrello progettato per rendere 
silenziosissimo e fluido lo scorrimento della porta, completano 
le caratteristiche del nostro nuovo prodotto garantito per 10 anni 
sui componenti e sul carrello.
LINEAR è proposto in versione per parete intonacata da 105 mm 
e per parete in cartongesso da 100 mm, con misure che vanno 
da minimo 300 x 1000 mm a massimo 1500 x 3000 mm nella 
versione singola.
 
 LINEAR is a frame for sliding doors conceived to eliminate com-
pletly any use of doorpost and covering profile.
It  foresees  the sliding of one or two door panels, joining perfectly 
to the wall where they are fitted in.It  represents  the ideal solution 
to configurate one’s own natural habitat with style and giving an 
unquestionable modern touch design. 
Interiors architects and designers search continuously innovative 
solutions for caring, harmonizing and “cleaning” to extreme the 
lines(LINEAR n.t) of  the prestigious home.
Taking as element of design and decoration even the sliding dis-
sapearing doors,letting them become as protagonist as a precious 
element inside the home, that is the reason why we have projected 
the structure LINEAR for solid and plastered walls.  
Our innovative system allows to highlight in exclusivity the door, 
showing up the preciousness of materials (even in wood, allumi-
nium, glass, alluminium/glass or lacquered) and the wall, which 
it will be without doorpost and covering profiles or hidding it 
totally (giving to the door the same colour of the wall). 

Due to the research of extreme cleaning of the lines arises the 
frame for sliding disappearing doors LINEAR which is characteri-
zed by:
• a  structure of alluminium profiles to be painted;
• an assembling system that allows to lift the door and the slidings 
   system beside the superior borderline,having  anymore unattrac
   tive spaces;
• completely “Made in Italy” Using our new car system that 
   has been projected for giving a silent and flowing sliding of 
   the door,completing the characteristics of our new product 
   guarante ed for 10 years of components and car system;   

Linear is available for solid wall of 105 mm and for plastered wall of 
100 mm,with the width starting from 300 mm up to 1000 mm,
and the high from 1000 up to 3000 mm for single model.


