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Qualità senza compromessi,
estetica al più alto livello 
Quality without compromise,
high-level aesthetics
Siamo stati tra i primi a produrre, ormai trent’anni 

fa, controtelai per porte a scomparsa e sistemi filo 

muro. Da allora l’istinto per l’innovazione ha

accompagnato tutta la nostra storia aziendale.

Innovazione che non può prescindere dalla qualità dei 

materiali, della componentistica e da un investimento 

costante nelle certificazioni di processo e prodotto, 

in modo da garantire ai nostri clienti la massima 

affidabilità e sicurezza.

We were among the first to manufacture, more

than 30 years ago, pocket sliding door systems

and frameless doors.

Love for innovation accompanied our company 

history and innovation cannot ignore the quality

of materials.To achieve higher levels of reliability

and safety, Ermetika constantly invests in process 

and product certifications.

YEARS
QUALITY30 ANNI DI QUALITÀ / 30 YEARS QUALITY
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MARCHIO / BRAND

Sinonimo di Qualità 
We stand for Quality
La filosofia alla base della nostra produzione di porte 

a scomparsa è eliminare il superfluo per lasciare 

spazio alle possibilità di arredo.

Scegliendo i prodotti Ermetika si ottengono

ambienti più funzionali, più vivibili e più flessibili; 

per moltiplicare le soluzioni e gli stili di arredamento 

della tua casa.

The company philosophy is based on this: remove 

the superfluous to create space for unexpected

ideas. We have succeeded in creating pocket 

systems that accommodate doors within the wall 

cavity, resulting in extra space for passage, furniture 

or easier access.

  Company Profile  Ermetika         3         

YEARS QUALITY
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Industria 4.0 
Industry 4.0

YEARS QUALITY

LA PRODUZIONE / THE PRODUCTION

Il nostro impianto produttivo è stato completamente 

riprogettato in ottica di Industria 4.0, introducendo 

sistemi software per l’ottimizzazione dei processi 

produttivi: MES: programmazione e pianificazione, 

monitoraggio in tempo reale, controllo qualità.

WMS: controllo giacenza di magazzino, ottimizza-

zione degli spazi, completa tracciabilità.

Grande qualità e grande design: il nostro segreto 

è non pensare mai in piccolo. Tutti i nostri prodotti 

sono progettati e realizzati seguendo due principi 

di fondo: massima qualità dei materiali,

massima cura nei dettagli.

In a continuous evolution towards industry 4.0, 

we’ve just updated our production system through 

the mastery of completely new engineering associated 

with optimisation software: MES: program

and plan, real-time monitoring, quality control.

WMS: warehouse stock controls, space

optimisation, and full traceability.

High quality, great design: do not think small, this is 

our secret. We offer all of our products manufactured 

and designed following two basic principles: maxi-

mum material quality, great attention to detail.
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Vocazione
internazionale 
Ermetika
in the world

MILAN
TORRE HADID
City Life 

DUBLIN
LANSDOWNE PLACE
Dublin

LONDON
UPPER RIVERSIDE
Greenwich Peninsula 

MILAN
TORRE LIBESKIND
City Life

MARSEILLE
TOUR
LA MARSELLAISE

EVOKIT

ABSOLUTE
EVO

EVOKIT

ABSOLUTE
SWING

ABSOLUTE
EVO

Spagna | Francia | Inghilterra | Irlanda | Benelux | Austria | Polonia | Ungheria | Finlandia | Danimarka | Tunisia | Israele | Australia
Spain | France | England | Ireland | Benelux | Austria | Poland | Hungary | Finland | Denmark | Tunisia | Israel | Australia

YEARS QUALITY

ESPORTAZIONE / EXPORT



8         Ermetika  Company Profile

La giusta soluzione
per ogni tipo di bisogno  
Adaptability to all needs

Dwg 
Dwg

Scheda tecnica 
Technical sheet

Scheda prodotto
Data sheet

Istruzioni di montaggio
Set up instruction

Bim
Bim

YEARS QUALITY

ADATTABILITÀ / ADAPTABILITY

Tutte le informazioni relative ai nostri prodotti sono 

disponibili in diversi formati per soddisfare qualsiasi 

potenziale utilizzatore: architetti, designer, installatori, 

rivenditori, distributori e clienti finali.

All the information related to our door systems 

are available in different formats for all kinds of 

users: designers, architects, installers,retailers, 

distributors and final clients.
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Scegli il prodotto più
adatto alle tue esigenze 
Choose the right product
that matches your needs

In cerca di una soluzione per arredare casa?
Seeking a solution to furnish your home?

Seleziona lo spazio che hai a disposizione 
Select how much space you might have available

Scegli il prodotto più adatto alle tue esigenze
Choose the product that best suits your needs

Goditi il risultato!
Enjoy the outcome!

YEARS QUALITY

NUOVO CONFIGURATORE DI PRODOTTO
NEW PRODUCT CONFIGURATOR

Nuovo strumento che aiuta ad individuare con 

esattezza quale controtelaio Ermetika installare, 

partendo dai dati relativi allo spazio disponibile 

nella propria abitazione.

A new tool can help you to discover which

Ermetika product you may need, according

to your available space.
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LINEA FILO MURO

Novità dal gusto minimal che offre libertà stilistica 

assoluta e possibilità di personalizzare al meglio 

il proprio habitat. I prodotti della linea filo muro, 

assieme alle porte nelle loro varianti colorate,

decorate, in legno o rivestite renderanno possibile 

la creazione di ambienti eleganti e confortevoli, 

uniti da legami invisibili.

FRAMELESS DOORS

A new range of sliding and swing doors

design-oriented that make a room stylish.

With Absolute range systems, you can paint the 

doors in the same paint of the wall, perfectly hiding 

from sight, blending in with the rest of the wall. 

Otherwise, the door panels can be lacquered or

decorated with dying or patterns that accentuate 

their beauty, becoming real design elements.

LINEA INTERNI

Evergreen che permette di recuperare lo spazio

di apertura delle tradizionali porte regalando 

comfort e praticità all’ambiente.

La linea di sistemi per interni, progettata con le più 

moderne tecniche industriali si adatta a qualsiasi 

tipologia di arredo.

POCKET DOORS FOR INTERIORS

Make the most of the open spaces of your house 

knowing that a simple gesture can create a feeling 

of comfort and practicality.

The design quality complies with the technical

solution, achieving a complete integration of the 

door into the wall of any environment.

LINEA ESTERNI

Soluzioni finalizzate a ad ottimizzare e rendere 

accoglienti anche gli ingressi e gli accessi esterni. 

Tecnologie affidabili e performanti che assicurano 

efficienza, sicurezza e isolamento acustico.

Dall’esperienza maturata nel settore interni nasce 

la linea di Controtelai per esterni che permette

di integrare nella parete di tamponamento grate

di sicurezza, persiane e alzanti scorrevoli.

OUTDOOR SLIDING DOOR SYSTEMS

Solutions for specific problems regarding closures 

and external fixtures. Reliable technologies and 

performances that ensure climate and thermal 

insulation, soundproofing and even safety. We have 

planned and carried out projects for outdoor

systems from the experience in internal systems: 

these systems make possible to hide into external 

walls security gates, windows and shutters.

LINEA PORTE

Ampia e ricercata gamma di porte in legno

e legno-alluminio per caratterizzare con gusto

e design i propri spazi. Prodotti ricercati, dagli 

elevati standard qualitativi che forniscono soluzioni 

d’arredo eleganti, personalizzabili e affidabili.

Per completare l’offerta di sistemi per porte

scorrevoli a scomparsa Ermetika ha sviluppato

una propria linea di porte dal design funzionale

ed elegante.

DOORS RANGE

Ermetika has revolutionized its product range by 

releasing new doors onto the market, two new lines 

of sliding and swing doors in wood and wood

aluminium that can fully satisfy the needs of users 

looking for simple and elegant solutions to optimise 

space in home or office applications. Ermetika doors 

mean elegance and functionality. 
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4 Linee di design per ogni ambiente 
4 Design lines for every environment

YEARS QUALITY

GAMMA PRODOTTI / PRODUCTS’ RANGE

1 2 43



YEARS QUALITY

FRAMELESS SYSTEM
without jambs and architraves

LINEA
FILO MURO
Senza stipiti e coprifili
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YEARS QUALITY

ABSOLUTE RUSH
Battiscopa filo muro
Flush baseboard skirting

Il battiscopa filo muro Absolute Rush di Ermetika, 
inserendosi totalmente nella parete che lo ospita, 
non lascia spazio ad alcuna sporgenza.
Questo sistema, accostato all’eleganza dei telai 
e delle porte filo muro da vita ad una soluzione 
esteticamente coerente e orientata al minimalismo. 
Restando a filo con la parete permette anche
di gestire al meglio l’accostamento di mobili 
alle pareti eliminando gli ingombri superflui.
 
Unlike traditional skirting, Ermetika’s Absolute 
Rush allows the skirting to be flush.
This recessed skirting board system perfectly 
complements the invisible door frame range, to 
create a perfect fluidity and continuousness in the 
design. This skirting board allows furniture to be 
placed directly against the wall avoiding gaps.

ABSOLUTE EVO
Filo Muro scorrevole
Frameless sliding system

Absolute Evo è il controtelaio di Ermetika senza 
finiture esterne che permette ad una o due ante 
scorrevoli di fondersi perfettamente con la parete. 
I profili in alluminio, eliminando stipiti e coprifili, 
permettono una rasatura perfetta sia su pareti in 
intonaco che in cartongesso. Risulta ideale per chi 
progetta soluzioni abitative minimali, orientate al 
design essenziale offrendo la massima possibilità 
di personalizzazione anche grazie alle versioni fuori 
misura in altezza e larghezza.

Absolute Evo is the system free of jambs and 
architraves, which grants a linear and essential 
appearance. Ideal for those who create minimal 
design solutions, thanks to its aluminium profiles 
that may have the same wall finish. This system can 
be customised with extra standard dimensions in 
width or length.

ABSOLUTE SMART
Sportelli Filo Muro
Frameless hatch

I sistemi filo muro Absolute Smart di Ermetika 
permettono di avere tutto a portata di mano 
nascondendolo in piccoli vani celati da sportellini 
invisibili. Disponibili in diverse varianti: orizzontale, 
verticale, trapezoidale e doppia anta, hanno un 
design minimalista e moderno, personalizzabile 
con verniciature,laccature o rivestimenti con carta 
da parati.

Absolute Smart systems are small multipurpose 
doors designed for closing small spaces such as 
wardrobes, storage boxes, electrical panels, utility 
systems, etc. to keep everything at hand.
These doors are available in vertical and horizontal 
forms, either trapezoidal in shape and they can be 
painted, lacquered or covered with wallpaper.

ABSOLUTE SWING
Filo Muro battente
Frameless swing system 

Absolute Swing di Ermetika è la soluzione
FILO MURO per porte a battente che risponde al 
bisogno dei progettisti di cercare nuovi sistemi di 
chiusura capaci di coniugare praticità e design. 
Disponibile per pareti in intonaco e in cartongesso, 
permette di celare gli accessi ad ambienti riservati, 
come dispense e ripostigli, creando un effetto di 
totale continuità con le pareti. Absolute Swing 
coniuga perfettamente la necessità di nascondere 
ed isolare con quella di decorare ed arredare.

Absolute Swing by Ermetika is a solution for 
swinging doors designed without edging trims. 
Aesthetically pleasing, Absolute Swing is also 
practical: the door blends integrally into its 
surrounding plasterboard or plastered walls,
and creating continuity with the walls, hides access 
to compartments.
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ABSOLUTE ENERGY
Filo Muro scorrevole con predisposizione punti luce
Frameless sliding system with boxes for wall spotlights

Absolute Energy è il controtelaio di Ermetika 
senza finiture esterne che  permette di installare 
punti luce, termostati e prese elettriche sulla parete 
che lo ospita. La predisposizione per cablaggi 
elettrici non incide sulla possibilità 
di far scomparire completamente una o due ante 
scorrevoli all’interno della parete.
Questo sistema high-tech risulta dunque perfetto 
per coniugare attenzione al design e praticità di 
gestione degli spazi. 

Absolute Energy is the cavity sliding door system 
flush with the wall planned to host boxes fit for 
electrical wiring when sockets or switches are 
needed on the cavity wall. This arrangement does 
not impede the doors to slide completely into the 
pockets. Functionality and essential design allow the 
best use of spaces.

YEARS QUALITY
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ABSOLUTE MOTORISED
Scorrevole Filo Muro motorizzato
Motorised frameless sliding system

Absolute Evo Motorised è la variante motorizzata 
del controtelaio scorrevole di Ermetika senza 
finiture esterne. Mediante una leggera spinta 
manuale nella direzione di apertura la porta si apre 
automaticamente e si richiude in autonomia. E’ 
possibile integrare questo sistema con accessori 
come il pulsante di attivazione incassato a muro, 
il rilevatore di presenza e movimento e un sistema 
radiotrasmittente portatile.

Absolute Motorised is the system free of jambs 
and architraves, which allows a sliding door to 
be automated. Absolute Motorised has a linear 
motor with magnetic technology, so it operates 
by a soft push in the opening direction and close 
itself automatically. You can improve the system 
with accessories such as the recessed button, 
the infrared motion detector and the mobile radio 
transmitter.

ABSOLUTE EVOKIT
Filo Muro scorrevole in kit 
Frameless sliding syst

Absolute EvoKit è la novità che unisce tutti 
i vantaggi di un controtelaio in kit alla perfezione 
estetica dei prodotti filo muro. Facilissimo 
e veloce da installare, senza stipiti né coprifili, 
assolutamente moderno, pratico e design oriented. 
Risulta ideale per chi progetta soluzioni abitative 
minimali ed eleganti arredando attraverso l’assenza 
di componenti aggiuntivi, così da rispondere al 
desiderio di sobrietà e semplicità a cui si aggiunge 
l’assoluta praticità 
di un sistema in kit.

Ermetika presents the first Absolute EvoKit 
doorframe, which holds a technological, functional 
value with refined aesthetic sense. Extremely 
easy to assemble, the visible leaf faces are free of 
jambs and architraves, if you just want to see clean 
lines free from unnecessary details. Ideal for those 
who create minimal design solutions for elegant 
interiors, furnishing without the need of additional 
components in order to respond to the wish of 
simplicity and sobriety. The system in kit adds the 
unique ease and convenience. Li

ne
a 
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lo
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YEARS QUALITY

CLASSSIC SYSTEM
FOR INTERIORS
with jambs and architraves

LINEA
INTERNI

Con stipiti e coprifili
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EVOLUTION
Scorrevole con stipiti
Classic slidin  system

Evolution è l’evergreen di Ermetika che 
rappresenta la soluzione ideale per ottimizzare 
l’abitabilità di qualsiasi ambiente. Permette di 
installare la porta senza limitare la fruizione dello 
spazio adiacente all’apertura. Tra le sue qualità 
peculiari si possono individuare la semplicità del 
montaggio, la massima rapidità con cui può essere 
installato e la versatilità d’utilizzo, sia per interventi 
di ristrutturazione che per nuove costruzioni.

This system permits a sliding door to be concealed 
and is the best-known Ermetika model for 
enhancing environments and gaining vital extra 
space. The Evolution model frees up precious 
space usually set aside for conventional hinged 
doors to open. Designed to be easily and quickly 
installed it can replace an existing hinged swinging 
door as well as installed in new builds.

EVOKIT
Scorrevole con stipiti in kit
Classic sliding system in kit

EvoKit è la versione non assemblata del 
controtelaio di Ermetika per porte a scomparsa 
con stipiti. Risultato di una progettazione raffinata 
e minimale risulta facilissimo e veloce da installare, 
risolve ogni problema legato allo spazio domestico 
ridotto permettendo di sfruttare al massimo ogni 
ambiente. Rappresenta una soluzione ottimale 
per quei progetti che necessitano il trasporto 
del prodotto su edifici a più piani, caratterizzati 
da spazi non funzionali al trasporto di prodotti 
ingombranti (telai già montati).

EvoKit is the not-assembled version of the classic 
pocket system cassette by Ermetika. Since it is a 
Kit, transport and stocking are much easier and the 
installation is fast and accurate thanks to its snap-
fit assembly system. Cavity sliding door systems 
provide stunning modern aesthetic solutions and let 
you save precious floor space while separating it. 
Ermetika’s systems are ready assembled and easy 
to install but this is the best solution for projects in 
high buildings, where mounted sliding systems can 
be less functional.

STAFFETTA
Scorrevole Filo Muro motorizzato
Classic sliding system for overlapping panels

Il modello Staffetta di Ermetika rappresenta la 
soluzione ideale per chi ama gli spazi molto ampi 
e la libertà di movimento. Le due ante sovrapposte 
contenute in un unico cassonetto, grazie ad un 
sistema di trascinamento, si muovono in maniera 
simultanea con un unico gesto. Rappresenta 
una soluzione in grado di valorizzare ambienti 
importanti, ampliando la superficie percepita tra 
due spazi comunicanti
e caratterizzandola di luminosità e continuità.

This frame is designed for those who love large 
open spaces. A single metal box can house two 
parallel sliding doors connected by a synchronized 
sliding movement system. You can easily transform 
two adjacent rooms into a large, single space 
characterising it with continuity and brightness.

EVOLUTION MOTORISED
Scorrevole con stipiti motorizzato
Motorised sliding system

Evolution Motorised è la variante motorizzata
del controtelaio per porte a scomparsa di Ermetika. 
Mediante una leggera spinta manuale 
nella direzione di apertura la porta si apre 
automaticamente e si richiude in autonomia.
E’ possibile integrare questo sistema con accessori 
come il pulsante di attivazione incassato a muro, 
il rilevatore di presenza e movimento e un sistema 
radiotrasmittente portatile.

Evolution Motorised is the system which allows
a sliding door to be automated. Absolute Motorised 
has a linear motor with magnetic technology, so 
it operates by a soft push in the opening direction 
and close itself automatically. You can improve 
the system with accessories such as the recessed 
button, the infrared motion detector and the mobile 
radio transmitter.

YEARS QUALITY
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ARKIMEDE 
Scorrevole semi-circolare
Curved sliding system

Arkimede di Ermetika è il modello curvo 
brevettato dall’azienda nel 1996 per rispondere alle 
più sofisticate esigenze espressive del mondo dei 
progettisti. Questo controtelaio consente
di realizzare soluzioni semi-circolari con qualsiasi 
raggio di curvatura. Capace di creare un impatto 
estetico particolarmente accattivante, si compone 
di un controtelaio a mezzaluna al cui interno 
scorre sinuosamente una porta curva. È adatto ad 
ambienti eleganti e moderni dal design ricercato. 

Ermetika manufactured the first curved system 
in 1996 to satisfy the designers with the most 
suitable model for elegant spaces. The curve of the 
Arkimede system can be adapted to any radius. 
Creating an impact, it is made up of a semicircular 
system hosting a curved sliding door. Arkimede 
permits maximum personalization of spaces, 
catering for modern needs for visual design and 
functionality.

UNICO EVO
Due scorrevoli in un solo telaio
Classic sliding system for two panels in the same pocket 

Unico Evo è il controtelaio di Ermetika nato per 
razionalizzare al meglio lo spazio abitativo: questo 
sistema permette ad un unico controtelaio di 
ospitare due ante parallele che scorrono in senso 
inverso rendendo agevole e lineare l’accesso ad 
ambienti attigui. Le ante scorrevoli possono essere 
anche di dimensioni diverse l’una dall’altra.
Soluzione ottimale per ambienti contigui che 
presentano accessi ravvicinati: in ambiente 
domestico ad esempio, due camerette o una 
camera da letto e un bagno; in ambienti pubblici 
come uffici o ristoranti, rappresenta la soluzione 
perfetta per l’accesso a bagni pubblici distinti.

Doors will close in opposite directions to the left - 
right and open in to a central pocket cassette that 
in effect can service two rooms, which permits the 
most amazing space efficiency at its very best. 
Sliding doors can also be different in size.
It is the ideal solution for two contiguous rooms like 
two bedrooms or a bathroom and a bedroom, and 
is also particularly suitable for providing access to 
two separate bathroom areas, for example in public 
venues or in offices or restaurants.

EVOKIT FIRE 
Scorrevole con stipiti in kit resistente al fuoco
Fire resistent classic sliding system in kit 

L’Evokit Fire è l’innovativo controtelaio in kit  
di Ermetika resistente al fuoco. 
Associato ad una porta E.I.30 offre la possibilità
di limitare o rallentare la propagazione delle 
fiamme nell’ambiente in cui è installato.
Ciò permette di elevare in maniera significativa
gli standard di sicurezza permettendo dunque
di rispettare la normativa sulla legge di sicurezza 
antincendio. 

Evokit Fire is the innovative pocket door system
in kit by Ermetika that is also fire resistant.
Matched with an E.I.30 door it offers the option 
to slow or limit the propagation of flame in the 
environment it is installed, raising safety standard 
and allowing obeying fire regulations.

LUMINOX
Scorrevole con stipiti e predisposizione punti luce
Sliding system with boxes for wall spotlights

Luminox è il controtelaio di Ermetika pensato 
e realizzato per fornire la soluzione ideale a chi 
ha la necessità di mantenere i punti luce vicino 
al passaggio porta. Un modello intelligente che 
permette di superare una serie di vincoli attraverso 
l’inserimento di una piccola canalina sulla parete 
del controtelaio così da poter contenere cablaggi 
elettrici, telefonici e cavi d’altro tipo, permettendo 
l’installazione di prese, punti luce, termostati ed 
appliques sulla parete
in cui viene ospitato il controtelaio.

Ermetika’s Luminox model has been conceived to 
offer the best solution when sockets or switches 
are needed on the cavity wall, near the passage 
opening. The Luminox model utilises, on both sides, 
a channel that can hold electrical wiring and back 
boxes for sockets, so that switches, wall-lamps, 
thermostats, etc. can be installed on the cavity wall.

YEARS QUALITY
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YEARS QUALITY

OUTDOOR SLIDING
Door systems

LINEA
ESTERNI

Sistemi per esterni
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SIKURO 
Scorrevole con grata di sicurezza senza coibentazione
Sliding system with security gate without insulation

Sikuro è il controtelaio scorrevole che, interposto 
tra la muratura esterna ed il forato interno, 
permette di far scomparire una grata anti-
intrusione all’interno della parete. Sicurezza, libertà 
di movimento e perfetto risultato tecnico sono gli 
elementi
che caratterizzano questo modello, trasformando 
un’ingombrante grata in un elemento di design. 

Sikuro is a system installed between the internal 
skin wall and the external one that allows a security 
screen to slide into it. The anti-incursion shutter is no 
longer obstructive: you will be able to hide it into the 
wall and use it when necessary, obtaining a perfect 
aesthetical result.

MAXIMA
Scorrevole per infisso interno e grata o persiana esterna
Sliding system for double inner window and outward gate or shutter

Maxima è il controtelaio a scomparsa per esterni 
che consente lo scorrimento di un infisso interno
e di un’anta esterna, che sia una persiana
o un’inferriata, all’interno di un muro di 
tamponamento. Il sistema prevede inoltre un 
pannello di isolamento termoacustico intonacabile 
in opera che coniuga all’elemento estetico quello 
pratico funzionale.

Maxima is the pocket sliding door system for 
external openings, which allows a door and a 
security screen or shutter to slide into the external 
wall. It is elegant, practical and functional since it is 
also provided with a sound rated panel that can be 
rendered with the rest of the walls.

BELLAVISTA 
Scorrevole per grata o persiana con coibentazione
Sliding system for gate or shutter with insulation

Il controtelaio Bellavista è la soluzione ai problemi 
di spazio che spesso caratterizzano i serramenti 
esterni perché consente di far rientrare nel 
controtelaio la grata di sicurezza o la persiana
e di nasconderla al suo interno all’occorrenza. 
Questo modello è inoltre dotato di un pannello
di isolamento termoacustico intonacabile in opera 
che coniuga all’elemento estetico quello pratico 
funzionale.

Bellavista is the solution to solve space problems 
allowing the security screen or the shutter to 
slide into the wall when necessary. This model is 
provided with a thermo-acoustic isolating panel 
that can be plastered to achieve functional and 
aesthetical result.

IRIDE
Scorrevole per infisso alzante
Sliding system for lift and slide window door

Iride è il controtelaio per muratura esterna
che permette, ospitando al suo interno un 
infisso alzante scorrevole, un efficace isolamento 
termoacustico grazie ad un pannello
di isolamento intonacabile in opera.
Oltre a permettere un’adeguata regolazione 
del flusso d’aria si presenta come un’elegante 
soluzione per ottimizzare gli spazi in prossimità 
delle aperture verso l’esterno dell’abitazione.

Created to optimize the area close to exterior 
windows, it helps to obtain sound and thermic 
insulation at the same time. It is made of a lateral 
cavity system that allows the window to slide into 
the wall, also permitting to adjust airflow at will.

YEARS QUALITY
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DOOR LINE

LINEA
PORTE
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PORTA 
VELIO 
STAFFETTA 
Scorrevole ad ante sovrapposte
Classic sliding system for 
overlapping panels

Velio Staffetta,
composta da due pannelli 
nella versione anta
singola e da quattro 

nella versione anta doppia, è una porta in essenza 
dalla composizione chiara ed elegante. Disponibile 
in MDF da tinteggiare o in MDF laccato a tinte RAL 
è fornita completa di stipiti e coprifili. Perfetta per 
valorizzare al meglio ambienti importanti, prevede 
un elevato livello di personalizzazione; viene fornita 
completa di serratura e maniglia.

Velio Staffetta is composed of two linear interior 
wood doors for Single door version and four doors 
in the Double door version. Undemanding but not 
banal, it is supplied in raw MDF wood ready to 
be varnished or lacquered with RAL colours. It is 
supplied with doorjambs ad architraves. It can be 
installed in business and domestic premises and it is 
provided with handle only or handle and lock.

PORTA SWING 
Filo Muro battente
Frameless swing door

Porta Swing si integra perfettamente nella parete 
grazie al telaio Absolute Swing. Ideale per esigenze
di progettazione moderna, ispirata al design lineare 
e minimalista. Non presenta alcun tipo
di finitura esterna, né cornici, né stipiti
e coprifili. Può essere rifinita come la parete,
per mimetizzarsi nell’ambiente o in alternativa 
può essere decorata, rivestita con carta da parati, 
laccata, per dare maggiore carattere agli ambienti 
e diventare un vero e proprio elemento d’arredo. 

The flush wall swing door, completely hidden into 
the wall, thanks to the invisible frame Absolute 
Swing, allows the door to disappear into the wall.
It can ensure unbroken succession of wall-door-
wall and continuity of the décor since it is free 
of doorjambs and architraves. The door can be 
painted in the same paint of the wall, perfectly 
hiding from sight, blending in with the rest of the 
wall. Otherwise, the door panel can be lacquered 
or decorated with dying or patterns that accentuate 
their beauty, becoming real design elements.

PORTA 
ANISE 
Scorrevole semi-circolare
Curved sliding door

Anise di Ermetika
è la porta che completa
il controtelaio
semi-circolare Arkimede.
Disponibile in legno 
grezzo tanganica o 
laccata con tinte RAL 
a scelta viene fornita 

completa di stipiti e coprifili piatti telescopici.

Anise is a true furniture element combined with the 
curved pocket door system Arkimede. It is available 
in raw Tanganyika wood ready to be lacquered or 
varnished in RAL colours. Anise is supplied together 
with its kit of jambs and architraves.

PORTA VELIO AB
Filo Muro scorrevole 
Frameless sliding door

Velio AB di Ermetika è una porta in essenza dalla 
forma lineare e dallo stile semplice. È disponibile in 
legno grezzo (MDF) da tinteggiare o in legno laccato 
a tinte RAL. Si adatta perfettamente a qualsiasi
tipo di ambiente prevedendo un elevato livello
di personalizzazione; viene fornita completa 
di serratura e/o maniglia.

Velio AB is a linear interior wood door. Its simple 
design is undemanding but not banal. It is supplied 
in raw wood ready to be varnished or lacquered 
with RAL colours. It can be installed in business and 
domestic premises and it is provided with round 
handle and lock, available in satin chrome and 
polished brass.

YEARS QUALITY

PORTA VELIO
Scorrevole classica
Classic sliding door 

Velio di Ermetika è una porta in essenza dalla 
forma lineare e dallo stile semplice. È disponibile in 
legno grezzo (MDF) da tinteggiare o in legno laccato 
a tinte RAL completa di stipiti e coprifili. 
Si adatta perfettamente a qualsiasi tipo di ambiente 
prevedendo un elevato livello di personalizzazione; 
viene fornita completa di serratura e/o maniglia.

Velio is a simple and long lasting interior door in 
MDF wood. It is supplied with doorjambs and 
architraves in raw wood ready to be varnished
or lacquered in RAL colours. 
This door fits every room and it is supplied with 
handle only or handle and lock.

Porte per sistemi Filo Muro
Doors for frameless systems

Porte per sistemi Interni
Doors for classic systems
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YEARS QUALITY

ERMETIKA
POINT

ERMETIKA POINT
The link between Ermetika
world and final users

Un angolo
di Ermetika ovunque
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1. D’INTRONO DOMENICO S.R.L.

CORATO (BA)

3. SANSONE

NAPOLI (NA)

2. ETTORE MAGLIO

LECCE (LE)

4. COEDIL99

POGGIO PICENZE (AQ)

YEARS QUALITY

Ermetika Point 
Ermetika Point

SHOWROOM / SHOWROOM

Un solo format, infinite varianti personalizzate, 

un mondo di servizi.

Ecco alcuni Ermetika Point attualmente

presenti in Italia. Cos’è? Un Ermetika Point

non è una semplice parete espositiva da installare 

all’interno di un punto vendita. L’Ermetika point

è l’anello di congiunzione tra il mondo Ermetika

e il cliente finale, uno spazio creato ad hoc per 

supportare showroom e rivenditori nella fase di 

presentazione dei nostri prodotti ai propri clienti.

A single format, infinite shape and taste variations,

a world of services.

Here you find some Ermetika Points currently

set in Italy. What is an Ermetika Point?

This is not a simple exhibition wall to be installed 

inside a store. Ermetika Point is the link between 

Ermetika world and final users, a space created

with the purpose of helping showrooms

and resellers to introduce our products

to their customers. 



YEARS
QUALITY
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