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Sliding lancia sul mercato mondiale la nuova linea di CARRELLI per porte scorrevoli P MA. 

Abbiamo ulizzato la più avanzata Tecnologia per realizzare il corpo CARRELLO, con un design studiato nei minimi 
deagli e prodoo  con due  materiali di nuova generazione: 

• Il tecnopolimero DRA O   (l’esclusivo materiale SLIDING)   

• La lega metallica TITA        (l’esclusivo materiale SLIDING)   

oenendo un telaio di dimensioni estremamente ridoe ma incredi ilmente resistente  alla torsione ed alla   
roura soo carico. 

Il risultato è stato quello di oenere nove versioni diverse, mantenendo le stesse dimensioni  ma ulizzando     
componen differen, per soddisfare ogni esigenza tecnica ed economica del nostro cliente.  

Cuscine, ruote, RICHIAMI DECELERATI, mozzi ed altri accessori, disegna/progea dal nostro Ufficio di Ricerca e  
Sviluppo, vengono prodo  dai nostri migliori partner italiani ed europei, garantendo al consumatore la migliore 
qualità oggi esistente sul mercato internazionale.  

Completato con RICHIAMO DECELERATO (disponibile da 50 a 160 Kg) 

Completato con RICHIAMO DECELERATO (disponibile da 50 a 160 Kg) 

Versione senza richiamo decelerato 

Versione senza richiamo decelerato 

Sliding lancia sul mercato mondiale la NUOVA LINEA DI CARRELLI PUMA per porte scorrevoli.

Abbiamo ulizzato la più avanzata TECNOLOGIA per realizzare il CORPO CARRELLO, con un design studiato 
nei minimi dettagli e prodotto con due materiali di nuova generazione:

• Il tecnopolimero DRAGON (l’esclusivo materiale SLIDING)
• La lega metallica TITAN (l’esclusivo materiale SLIDING)

Ottenendo un telaio di DIMENSIONI ESTREMAMENTE RIDOTTE MA INCREDIBILMENTE resistente alla 
torsione ed alla rottura sotto carico.
Il risultato è stato quello di ottenere NOVE VERSIONI DIVERSE, mantenendo le stesse dimensioni ma 
utilizzando componenti differenti, per soddisfare ogni esigenza tecnica ed economica del nostro cliente.
Cuscinetti, ruote, richiami decelerati, mozzi ed altri accessori, disegnati/progettati dal nostro Ufficio 
di Ricerca e Sviluppo, vengono prodotti dai nostri migliori partner italiani ed europei, garantendo al 
consumatore la migliore qualità oggi esistente sul mercato internazionale.
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Sistemi Scorrevoli Silenziosi per Legno, Vetro e Alluminio. 
Con RICHIAMO DECELERATO per Chiusura e Apertura PORTA. 
Applicazione a Soffio, a Parete, per Cartongesso e altre          
soluzioni di arredo per interni ed esterni. 

w w w . s l i d i n g . i t  
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[ TECNOLOGIA SLIDING ]

Con RICHIAMO DECELERATO
(disponibile da 50 a 160 kg)

Con RICHIAMO DECELERATO
(disponibile da 50 a 160 kg)

Dragon

Titan
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A TOALLI EA TE 

Autosterzante 

Antivibrante 

 

 

 

A. 

. 

C. 

IL PRIMO CARRELLO AL MO DO  

A. A TOALLI EA TE  i due assi del Carrello sono indipenden , si adaano ad una eventuale inclinazione del  inario  

Valido anche per 
issaggi a parete 
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. A TOSTER A TE  i due assi del Carrello sono indipenden , seguono  una eventuale curva del inario 

IL PRIMO CARRELLO AL MO DO  
Autoallineante 

A TOSTER A TE 

Antivibrante  
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C. A TIVI RA TE  il Carrello si pu  completare con i Perni an vi razione laterali      Per l Arredo avale 

I Carrelli Puma possono essere completa con i Perni laterali an vi razione, studia per l’Arredo Navale. 

I erni anvibrazione, ricava da materiale plasco speciale, ad alta scorrevolezza e silenzioso,  sono 

oponal, vedere nella sezione ACCESSORI  a pag.3 . 

I 

II 

An rollio 

Anvibrazioni 
Silenziosi 

IL PRIMO CARRELLO AL MO DO  

Autoallineante 

Autosterzante 

A TIVI RA TE 
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I Carrelli Puma, nelle varie versioni più avan deagliate ( DRA O  e TITA  ), possono essere, in qualsiasi momento,            
completa  con vari sistemi di RICHIAMO DECELERATO  PORTA (da 50 a 160 Kg), qui soo un esempio (da 50 a 0/ 0 Kg). 

In o   I CARRELLI sono completa ili con vari sistemi di RICHIAMO DECELERATO, con orze diverse   vedere IT.   

I Carrelli Puma, sono dota centralmente (con asse vercale) di un leo (femmina) M  per la connessione di vari Sistemi di 
Sospensione porte (Legno, Vetro). Vedere nella sezione IT.  , da pag.1  a pag. . 

In o   Predisposizione  per diversi sistemi di CO ESSIO E  PORTA, Legno, Vetro e  Alluminio  vedere  IT.   

STOP 

Vedere i vari sistemi di RICHIAMO DECELERATO 
nella sezione IT.  di questo catalogo, da 
pag.30 a pag.3 . 

Nelle due pagine seguen, sono riporta    
ulteriori deagli riguardan i vari sistemi 
di  RICHIAMO DECELERATO 
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I sistemi di RICHIAMO DECELERATO PORTA, con i quali possono essere completa i vari CARRELLI P MA ( DRA O  e TITA  ),  
sono disponibili per porte che vanno da  50 a 0/ 0 Kg e per porte da 100, 1 0 e  g. 

• Versione per RT  no a 50 e 0/ 0 Kg. A  Singola azione. Applicabile sia per CHI S RA che per APERT RA PORTA. 

• Versione per RT  da 0, 100 , 1 0 e  Kg.   A  DOPPIA Azione.  n SOLO corpo  per CHI S RA e APERT RA PORTA. 

MI IMA Larghezza PORTA, anche con D E RICHIAMI DECELERATI  

MI IMA Larghezza PORTA a par re da  mm 
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Vedere i vari sistemi di RICHIAMO DECELERATO nella sezione IT.  di questo catalogo, da pag.30 a pag.3 . 

L’ATTIVATORE per i RIC IA I D C L RATI, oltre ad avere una forma raggiata, nella zona di contao con i richiami e con il cielo 
dei binari,  dotato di I SERTI I  OMMA per ridurre al minimo il rumore dell’aggancio e sgancio del richiamo decelerato. 

RICHIAMI DECELERATI, con Ruote Speciali, indipenden  e in olle,  per uno scorrimento sempre silenzioso. 
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