Tekno

Acciaio e vetro sono i componenti essenziali della
collezione Tekno.
La porta scorrevole in vetro (ad una o due ante
complanari), SU MISURA AL MILLIMETRO, è connotata
dal binario in acciaio inox satinato dotato di un
meccanismo di scorrimento regolabile e da maniglioni
dal design minimale.
Il vetro, sia neutro che colorato, è il protagonista
assoluto in una ricca scelta di decori dal segno grafico
forte, giochi di curve e tocchi di colore.
Con una innovativa tecnica decorativa (“vetro liquido”)
dall’essenziale tratto con effetto cristallino e luminoso,
proponiamo originali soluzioni dai risultati sorprendenti.

Both steel and glass are the main components of the
Tekno collection.
The glass sliding door (with one or two coplanar panels),
MADE TO MEASURE MILLIMETRE PRECISION, features a
glazed stainless steel track, equipped with both an adjustable
sliding device and minimal design handles.
The glass, both neutral and coloured, is the outright lead
component within a wide choice of decorations featuring a strong
graphic sign, play of bends and colour touches.
Thanks to an innovative decoration technique (“vetro liquido”),
featuring a very essential stroke having a crystalline and bright
effect, we are able to suggest original solutions and with
extraordinary results.

accesso al futuro

Tekno le porte da vivere

Tekno scorrevoli
Scorrevole esterno vano ad un’anta.
Vetro stratificato acidato 10÷11 mm.
Elementi tecnici in acciaio inox satinato.

Single external sliding door.
Laminated frosted glass 10÷11 mm.
Glazed stainless steel technical elements.
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Tekno scorrevoli
Scorrevole esterno vano ad un’anta.
Vetro stratificato acidato 10÷11 mm.
Decoro “climb”.
Elementi tecnici in acciao inox satinato.

Single external sliding door.
Laminated frosted glass 10÷11 mm
with “climb” decoration.
Glazed stainless steel technical elements.
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Tekno scorrevoli
Scorrevole esterno vano ad un’anta.
Vetro stratificato trasparente 10÷11 mm.
Decoro sabbiato “righe 7010”.
Elementi tecnici in acciaio inox satinato.

Single external sliding door.
Laminated transparent glass 10÷11 mm
with “righe 7010” sandblasted decoration.
Glazed stainless steel technical elements.
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Dispositivo antisganciamento.
Anti-release device.

Scorrevole esterno vano ad un’anta.
Vetro colorato stratificato 10÷11 mm
“POP - nero seppia”.
Elementi tecnici in acciaio inox satinato.

Single external sliding door.
Laminated coloured glass 10÷11 mm
“POP - nero seppia”.
Glazed stainless steel technical elements.
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Tekno scorrevoli
Scorrevole esterno vano ad un’anta.
Specchio bifacciale stratificato 10÷11 mm.
Elementi tecnici in acciaio inox satinato.

Single external sliding door.
Laminated two-sided mirror 10÷11 mm.
Glazed stainless steel technical elements.
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Tekno scorrevoli
Scorrevole esterno vano a due ante.
Vetro colorato stratificato 10÷11 mm
“POP - bronzo terra”.
Decori sabbiati “grid”.
Elementi tecnici in acciaio inox satinato.

Double external sliding door.
Laminated coloured glass 10÷11 mm
“POP - bronzo terra” with
“grid” sandblasted decorations.
Glazed stainless steel technical elements.
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Fine corsa laterale con ammortizzatore.
Side end-of-track with shock absorber.

Scorrevole esterno vano ad un’anta.
Vetro colorato stratificato 10÷11 mm
“POP - nero seppia”.
Decoro sabbiato “lilium”.
Elementi tecnici in acciaio inox satinato.

Single external sliding door.
Laminated coloured glass 10÷11 mm
“POP - nero seppia”
with “lilium” sandblasted decoration.
Glazed stainless steel technical elements.

17

Tekno scorrevoli
Scorrevole esterno vano.
Vetro colorato stratificato 10÷11 mm
“POP - bronzo terra”.
Decoro sabbiato “roseto”.
Elementi tecnici in acciaio inox satinato.

External sliding door.
Laminated coloured glass 10÷11 mm
“POP - bronzo terra” with
“roseto” sandblasted decoration.
Glazed stainless steel technical elements.

19

Fine corsa centrale per anta doppia.
Central end-of-track for double panel.

Scorrevole esterno vano ad un’anta.
Vetro colorato stratificato 10÷11 mm
“POP - grigio fumo”.
Decoro sabbiato “indigo”.
Elementi tecnici in acciaio inox satinato.

Single external sliding door.
Laminated coloured glass 10÷11 mm
“POP - grigio fumo” with
“indigo” sandblasted decoration.
Glazed stainless steel technical elements.
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Tekno scorrevoli
Scorrevole esterno vano ad un’anta.
Vetro stratificato acidato 10÷11 mm.
Decoro “cuisine”.
Elementi tecnici in acciaio inox satinato.

Single external sliding door. Laminated frosted
glass 10÷11 mm with “cuisine” decoration.
Glazed stainless steel technical elements.
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Tekno scorrevoli
Scorrevole esterno vano a due ante.
Vetro acidato stratificato 10÷11 mm.
Applicazioni in vetro fuso “stromboli”.
Elementi tecnici in acciaio inox satinato.

Double external sliding door.
Laminated frosted glass 10÷11 mm with
“stromboli” melted glass applications.
Glazed stainless steel technical
elements.
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Tekno scorrevoli
Scorrevole esterno vano ad un’anta.
Vetro colorato stratificato 10÷11 mm
“POP - arancio oriente”.
Decoro sabbiato “cuc”.
Elementi tecnici in acciaio inox satinato.

Single external sliding door.
Laminated coloured glass 10÷11 mm
“POP - arancio oriente” with
“cuc” sandblasted decoration.
Glazed stainless steel technical elements.
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Sistema scorrevole regolabile.
Adjustable sliding device.

Scorrevole esterno vano ad un’anta.
Vetro stratificato acidato 10÷11 mm.
Decoro “tango”.
Elementi tecnici in acciaio inox satinato.

Single external sliding door.
Laminated frosted glass 10÷11 mm
with “tango” decoration.
Glazed stainless steel technical elements.
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Tekno scorrevoli
Scorrevole esterno vano ad un’anta.
Vetro stratificato trasparente 10÷11 mm.
Decoro sabbiato “righe 3010”.
Elementi tecnici in acciaio inox satinato.

Single external sliding door.
Laminated transparent glass 10÷11 mm
with “righe 3010” sandblasted decoration.
Glazed stainless steel technical elements.

30

Maniglia tonda.
Round handle.

Fissaggio intermedio binario.
Track intermediate clamping.

Scorrevole esterno vano ad un’anta.
Vetro colorato stratificato 10:11 mm
“POP - verde rugiada”.
Elementi tecnici in acciaio inox satinato.

Single external sliding door.
Laminated coloured glass 10:11 mm
“POP - verde rugiada”.
Glazed stainless steel technical elements.
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Tekno scorrevoli
34

Scorrevole esterno vano ad un’anta.
Vetro stratificato acidato 10:11 mm.
Applicazioni in vetro fuso neutro
sabbiato “etnika”.
Elementi tecnici in acciaio inox satinato.

Scorrevole esterno vano ad un’anta.
Vetro stratificato acidato 10:11 mm.
Applicazioni in vetro fuso
neutro “skopelos”.
Elementi tecnici in acciaio inox satinato.

Single external sliding door.
Laminated frosted glass 10:11 mm
with “etnika” sandblasted neutral
melted glass applications.
Glazed stainless steel technical elements.

Single external sliding door.
Laminated frosted glass 10:11 mm
with “skopelos” neutral melted
glass applications.
Glazed stainless steel technical elements.

Scorrevole esterno vano ad un’anta.
Vetro stratificato acidato 10:11 mm.
Applicazioni in vetro fuso assortite.
Elementi tecnici in acciaio inox satinato.

Scorrevole esterno vano ad un’anta.
Vetro stratificato acidato 10:11 mm.
Applicazioni in vetro fuso “panarea”.
Elementi tecnici in acciaio inox satinato.

Single external sliding door.
Laminated frosted glass 10:11 mm.
Assorted melted glass applications.
Glazed stainless steel technical elements.

Single external sliding door.
Laminated frosted glass 10:11 mm
with “panarea” melted glass applications.
Glazed stainless steel technical elements.
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Vetri e Decori

opalino - acidato - trasparente

Tekno vetri

Vetro stratificato spessore mm 10÷11
Laminated glass, thickness 10÷11 mm
Vetro ACIDATO
Il lato principale del vetro è quello satinato.
FROSTED Glass
The main side of the glass is satined.

I vetri, vero segno di esclusività,
sono creati e prodotti da FOA.

Our glass panes, a true sign
of superiority, are created and
manufactured by FOA.

Oltre ad offrire garanzie di
sicurezza in quanto stratificati,
sono disponibili in una vasta
gamma di colori e in abbinamento
con preziose applicazioni in vetro
fuso, con originali decorazioni
neutre o eleganti sabbiature.

The glass panes are laminated
to ensure safety. There is a vast
colour range available and also the
possibility of panes featuring melted
glass applications, unique neutral
decorations or elegant sand-blasting
effects.

La libera scelta nelle infinite
combinazioni, quantità e
posizioni desiderate, rendono
le porte uniche e completamente
personalizzate.

Customers are free to choose from
an infinite number of combinations,
quantities and arrangements,
making our doors unique and utterly
customised.

opalino

acidato satinato

trasparente

supersilver

specchio

Vetro stratificato semi-riflettente spessore mm 10÷11
Semi-reflective laminated glass - thickness 10÷11 mm

Specchio stratificato bifacciale spessore mm 10÷11
Laminated two-sided mirror, thickness 10÷11 mm

Il lato principale è quello semi-riflettente.
The main side of the glass is the semi-reflective one.

IMPORTANTE

IMPORTANT

Per la particolare lavorazione a mano ogni vetrata
è da considerarsi un pezzo unico e differente dalle
altre per colore, tonalità ed aspetto.
Tali caratteristiche, segno di pregio e valore,
non potranno essere oggetto di reclamo.

Because of the special handmade, each glass
pane is a unique piece and differs from the others
in colour, shade and appearance.
The company shall not be held liable for any
complaints regarding these features, which are a
sign of quality and value.

I colori riprodotti nel catalogo sono indicativi.

The colours shown in the catalogue are for
indicative purposes.

81 supersilver

specchio bifacciale
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I colori riprodotti nel catalogo sono indicativi. The colours shown in the catalogue are for indicative purposes.

pop - effetto “coprente”
Vetro stratificato con resina colorata - spessore mm 11÷12
Larghezza massima mm 1200
Altezza massima mm 2720

Coloured resin laminated glass - thickness 11÷12 mm
Maximum width 1200 mm
Maximum height 2720 mm

Le due superfici esterne sono lucide. Il vetro non è trasparente.
Nei colori chiari, tuttavia, la luce si diffonde parzialmente.

The two external surfaces are polished. The glass is not transparent.
Throughout the pale colours, however, the light is only partially radiated.

50 arancio tramonto

51 bianco panna

52 bianco puro

53 rosso mosto

54 grigio perla

55 grigio cupo

56 marrone moka

57 nero seppia

58 verde palude

59 blu china
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I colori riprodotti nel catalogo sono indicativi. The colours shown in the catalogue are for indicative purposes.

pop - effetto “satinato”
Vetro stratificato con resina colorata - spessore mm 11÷12
Larghezza massima mm 1200
Altezza massima mm 2720

Coloured resin laminated glass - thickness 11÷12 mm
Maximum width 1200 mm
Maximum height 2720 mm

Le due superfici esterne sono lucide. L’effetto “satinato” e
colorato è ottenuto con la resina all’interno delle due lastre.

The two external surfaces are polished. The “glazed” and coloured
effect is given by the resin inside the two rolled glasses.

30 arancio oriente

31 azzurro acqua

32 giallo seta

33 verde rugiada

34 neutro nebbia

35 bronzo terra

36 grigio fumo
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I colori riprodotti nel catalogo sono indicativi. The colours shown in the catalogue are for indicative purposes.

decori sabbiati
Sandblasted decorations

Sandblasted decorations on laminated glass thickness 10÷11 mm:
ACIDATO - TRASPARENTE - POP (“bianco puro” excluded)

Vetro ACIDATO - I decori sono applicati sul lato satinato.

Frosted glass - Decorations are applied on the satined side.

fino a 2720

Decori sabbiati realizzati su vetro stratificato mm 10÷11:
ACIDATO - TRASPARENTE - POP (escluso “bianco puro”)

africa

anelli

grid

lilium

rondò

screen

torri

wisp

fino a 1200

DECORO
Larghezza minima: mm 600
Larghezza massima: mm 1200
Altezza massima: mm 2720
DECORATION
Minimum width: 600 mm
Maximum width: 1200 mm
Maximum height: 2720 mm
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ATTENZIONE: Le immagini dei decori sono indicative. Per la loro caratteristica ci riserviamo di posizionarli secondo la
nostra valutazione per la migliore resa estetica. Non saranno accettati reclami in merito.
I colori riprodotti nel catalogo sono indicativi.

IMPORTANT: The pictures of the decorations are for indicative purposes. Their characteristic providing, we reserve the right to
adapt them and place them basing on our reckoning of their best aestethical output. No complaints about will be accepted.
The colours shown in the catalogue are for indicative purposes.
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decori sabbiati
Sandblasted decorations on laminated glass thickness 10÷11 mm:
ACIDATO - TRASPARENTE - POP (“bianco puro” excluded)

Vetro ACIDATO - I decori sono applicati sul lato satinato.

Frosted glass - Decorations are applied on the satined side.

boomerang

cuc

indigo

da 350 a 450

righe 1070

righe 10150

righe 3010

righe 7010

righe 15010

DECORO
Larghezza massima: mm 1200
Altezza massima: mm 2720
DECORATION
Maximum width: 1200 mm
Maximum height: 2720 mm

DECORATION
Minimum width: 350 mm
Maximum width: 450 mm
Maximum height: 2720 mm

roseto

ATTENZIONE: Le immagini dei decori sono indicative. Per la loro caratteristica ci riserviamo di posizionarli secondo la
nostra valutazione per la migliore resa estetica. Non saranno accettati reclami in merito.
I colori riprodotti nel catalogo sono indicativi.

righe 1030

fino a 1200

DECORO
Larghezza minima: mm 350
Larghezza massima: mm 450
Altezza massima: mm 2720
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fino a 2720

Decori sabbiati realizzati su vetro stratificato mm 10÷11:
ACIDATO - TRASPARENTE - POP (escluso “bianco puro”)

fino a 2720

Tekno vetri

Sandblasted decorations

zoe

zoom

IMPORTANT: The pictures of the decorations are for indicative purposes. Their characteristic providing, we reserve the right to
adapt them and place them basing on our reckoning of their best aestethical output. No complaints about will be accepted.
The colours shown in the catalogue are for indicative purposes.

ATTENZIONE: Le immagini dei decori sono indicative. Per la loro caratteristica ci riserviamo di posizionarli secondo la
nostra valutazione per la migliore resa estetica. Non saranno accettati reclami in merito.
I colori riprodotti nel catalogo sono indicativi.

IMPORTANT: The pictures of the decorations are for indicative purposes. Their characteristic providing, we reserve the right to
adapt them and place them basing on our reckoning of their best aestethical output. No complaints about will be accepted.
The colours shown in the catalogue are for indicative purposes.
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decori sabbiati
Tekno vetri

Sandblasted decorations

Decori sabbiati realizzati su vetro stratificato mm 10÷11:
ACIDATO - TRASPARENTE - POP (escluso “bianco puro”)

Sandblasted decorations on laminated glass thickness 10÷11 mm:
ACIDATO - TRASPARENTE - POP (“bianco puro” excluded)

Vetro ACIDATO - I decori sono applicati sul lato satinato.

Frosted glass - Decorations are applied on the satined side.

1300

andromeda

antares

2100

fig. 2

2100

fig. 1

auriga

acquario

delfino

fenice

libra

tucana

vega

350
350

Decoro larghezza mm 350 circa.
Per vetrate fino a mm 2100h il decoro
arriva a bordo vetro (vedi fig. 1).
Per vetrate superiori a mm 2100h il decoro
è centrato nella vetrata (vedi fig. 2).

300

DECORO
mm 300 x 1300 circa,
sempre centrato nella vetrata.

Decoration width 350 mm approx.
For glass panes of up to 2100h mm, the
decoration reaches the edge of the glass
(see fig. 1).
For glass panes higher than 2100h mm,
the decoration is centred in the glass
(see fig. 2).

DECORATION
300 x 1300 mm approx.,
always centred in the glass pane.

idra
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ATTENZIONE: Le immagini dei decori sono indicative. Per la loro caratteristica ci riserviamo di posizionarli secondo la
nostra valutazione per la migliore resa estetica. Non saranno accettati reclami in merito.
I colori riprodotti nel catalogo sono indicativi.

orione

sirio

IMPORTANT: The pictures of the decorations are for indicative purposes. Their characteristic providing, we reserve the right to
adapt them and place them basing on our reckoning of their best aestethical output. No complaints about will be accepted.
The colours shown in the catalogue are for indicative purposes.

ATTENZIONE: Le immagini dei decori sono indicative. Per la loro caratteristica ci riserviamo di posizionarli secondo la
nostra valutazione per la migliore resa estetica. Non saranno accettati reclami in merito.
I colori riprodotti nel catalogo sono indicativi.

IMPORTANT: The pictures of the decorations are for indicative purposes. Their characteristic providing, we reserve the right to
adapt them and place them basing on our reckoning of their best aestethical output. No complaints about will be accepted.
The colours shown in the catalogue are for indicative purposes.

47

decori “vetro liquido”
Innovativa tecnica decorativa dall’essenziale tratto
in rilievo con effetto cristallino e luminoso.

48

Innovative decoration technique featuring
a very essential raised stroke having a crystalline
and bright effect.

49

Tekno vetri

decori “vetro liquido”
Innovativa tecnica decorativa dall’essenziale tratto in rilievo
con effetto cristallino e luminoso.

Innovative decoration technique featuring a very essential raised
stroke having a crystalline and bright effect.

Decori realizzati su vetro stratificato mm 10÷11:
ACIDATO - TRASPARENTE

Decorations on laminated glass 10÷11 mm:
ACIDATO - TRASPARENTE

cuisine neutro

50

nuit neutro

ATTENZIONE: Le immagini dei decori sono indicative. Per la loro caratteristica ci riserviamo di posizionarli secondo la
nostra valutazione per la migliore resa estetica. Non saranno accettati reclami in merito.
I colori riprodotti nel catalogo sono indicativi.

moment neutro

IMPORTANT: The pictures of the decorations are for indicative purposes. Their characteristic providing, we reserve the right to
adapt them and place them basing on our reckoning of their best aestethical output. No complaints about will be accepted.
The colours shown in the catalogue are for indicative purposes.

VETRO
Larghezza minima: mm 600
Larghezza massima: mm 1200

GLASS PANE
minimum width: 600 mm
maximum width: 1200 mm

DECORO
Altezza massima: mm 1900

DECORATION
Maximum height: 1900 mm

vocals neutro

ATTENZIONE: Le immagini dei decori sono indicative. Per la loro caratteristica ci riserviamo di posizionarli secondo la
nostra valutazione per la migliore resa estetica. Non saranno accettati reclami in merito.
I colori riprodotti nel catalogo sono indicativi.

alphabet neutro

IMPORTANT: The pictures of the decorations are for indicative purposes. Their characteristic providing, we reserve the right to
adapt them and place them basing on our reckoning of their best aestethical output. No complaints about will be accepted.
The colours shown in the catalogue are for indicative purposes.
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Tekno vetri

decori “vetro liquido”
Innovativa tecnica decorativa dall’essenziale tratto in rilievo
con effetto cristallino e luminoso.

Innovative decoration technique featuring a very essential raised
stroke having a crystalline and bright effect.

Decori realizzati su vetro stratificato mm 10÷11:
ACIDATO - TRASPARENTE

Decorations on laminated glass 10÷11 mm:
ACIDATO - TRASPARENTE

agra neutro

balka colorato

balka neutro

canneto neutro

VETRO
Larghezza minima: mm 600
Larghezza massima: mm 1200

GLASS PANE
minimum width: 600 mm
maximum width: 1200 mm

DECORO
Altezza massima: mm 1900

DECORATION
Maximum height: 1900 mm

climb colorato

climb neutro

mini climb colorato

mini climb neutro

DECORO
Altezza massima: mm 1900
DECORATION
Maximum height: 1900 mm
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ATTENZIONE: Le immagini dei decori sono indicative. Per la loro caratteristica ci riserviamo di posizionarli secondo la
nostra valutazione per la migliore resa estetica. Non saranno accettati reclami in merito.
I colori riprodotti nel catalogo sono indicativi.

IMPORTANT: The pictures of the decorations are for indicative purposes. Their characteristic providing, we reserve the right to
adapt them and place them basing on our reckoning of their best aestethical output. No complaints about will be accepted.
The colours shown in the catalogue are for indicative purposes.

ATTENZIONE: Le immagini dei decori sono indicative. Per la loro caratteristica ci riserviamo di posizionarli secondo la
nostra valutazione per la migliore resa estetica. Non saranno accettati reclami in merito.
I colori riprodotti nel catalogo sono indicativi.

IMPORTANT: The pictures of the decorations are for indicative purposes. Their characteristic providing, we reserve the right to
adapt them and place them basing on our reckoning of their best aestethical output. No complaints about will be accepted.
The colours shown in the catalogue are for indicative purposes.
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Tekno vetri

decori “vetro liquido”
Innovativa tecnica decorativa dall’essenziale tratto in rilievo
con effetto cristallino e luminoso.

Innovative decoration technique featuring a very essential raised
stroke having a crystalline and bright effect.

Decori realizzati su vetro stratificato mm 10÷11:
ACIDATO - TRASPARENTE

Decorations on laminated glass 10÷11 mm:
ACIDATO - TRASPARENTE

dracena neutro

54

string colorato

ATTENZIONE: Le immagini dei decori sono indicative. Per la loro caratteristica ci riserviamo di posizionarli secondo la
nostra valutazione per la migliore resa estetica. Non saranno accettati reclami in merito.
I colori riprodotti nel catalogo sono indicativi.

string neutro

trottole neutro

IMPORTANT: The pictures of the decorations are for indicative purposes. Their characteristic providing, we reserve the right to
adapt them and place them basing on our reckoning of their best aestethical output. No complaints about will be accepted.
The colours shown in the catalogue are for indicative purposes.

VETRO
Larghezza minima: mm 600
Larghezza massima: mm 1200

GLASS PANE
minimum width: 600 mm
maximum width: 1200 mm

DECORO
Altezza massima: mm 1900

DECORATION
Maximum height: 1900 mm

tango colorato

tango neutro

DECORO
Altezza massima: mm 1900

DECORO
Altezza massima: mm 1900

DECORATION
Maximum height: 1900 mm

DECORATION
Maximum height: 1900 mm

ATTENZIONE: Le immagini dei decori sono indicative. Per la loro caratteristica ci riserviamo di posizionarli secondo la
nostra valutazione per la migliore resa estetica. Non saranno accettati reclami in merito.
I colori riprodotti nel catalogo sono indicativi.

trixy colorato

trixy neutro

IMPORTANT: The pictures of the decorations are for indicative purposes. Their characteristic providing, we reserve the right to
adapt them and place them basing on our reckoning of their best aestethical output. No complaints about will be accepted.
The colours shown in the catalogue are for indicative purposes.
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Tekno vetri

decori in vetro fuso
Disponibili in quantità e colori a scelta.
Applicazioni in rilievo solo su un lato della vetrata.
Posizione decentrata verso l’alto, salvo diversa richiesta.
Per vetri stratificati mm 10÷11:
ACIDATO - OPALINO - TRASPARENTE - POP (solo “neutro nebbia”)

Vetro ACIDATO - I decori sono applicati sul lato satinato.

milo

melted glass decorations

Available in choice of numbers and colours.
Relief applications just on one side of glass pane.
Position shifted towards the top, unless otherwise requested.
For laminated glass 10÷11 mm:
ACIDATO - OPALINO - TRASPARENTE - POP (“neutro nebbia” only)

FROSTED Glass - Decorations are applied on the satined side.

paros

samos

104
verde smeraldo

104
verde smeraldo

102
giallo ambra

102
giallo ambra

107
turchese

107
turchese

itaca
104
verde smeraldo

102
giallo ambra
107
turchese

naxos

caprera

104
verde smeraldo

104
verde smeraldo

105
vinaccia

102
giallo ambra

102
giallo ambra

199
blu chiaro

199
blu chiaro

199
blu chiaro

104
verde smeraldo

102
giallo ambra

196
prugna

107
turchese

mm 60 x 60 cad.

giannutri

mm 60 x 60 cad.

filicudi

mm 60 x 60 cad.

elba

lipari

105
vinaccia

105
vinaccia

106
blu cobalto

198
azzurro chiaro

199
blu chiaro

103
verde chiaro

104
verde smeraldo

104
verde smeraldo

102
giallo ambra

102
giallo ambra

102
giallo ambra

101
rosso

107
turchese

107
turchese

mm 60 x 60 cad.

mm 80 x 40 cad.

mm 80 x 80 cad.

mm 60 x 60 cad.

mm 60 x 60 cad.

mm 60 x 60 cad.

gorgona

mm 130 x 25 cad.
azzurromix
verdemix

mm 80 x 35 cad.

azzurromix
verdemix
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57
I colori riprodotti nel catalogo sono indicativi. The colours shown in the catalogue are for indicative purposes.

I colori riprodotti nel catalogo sono indicativi. The colours shown in the catalogue are for indicative purposes.

Tekno vetri

decori in vetro fuso

melted glass decorations

Disponibili in quantità a scelta e solo nei colori illustrati.
Applicazioni in rilievo solo su un lato della vetrata.
Posizione decentrata verso l’alto, salvo diversa richiesta.
Per vetri stratificati mm 10÷11:
ACIDATO - OPALINO - TRASPARENTE - POP (solo “neutro nebbia”)

Available in choice of numbers and only in the colours illustrated.
Relief applications just on one side of glass pane.
Position shifted towards the top, unless otherwise requested.
For laminated glass 10÷11 mm:
ACIDATO - OPALINO - TRASPARENTE - POP (“neutro nebbia” only)

Vetro ACIDATO - I decori sono applicati sul lato satinato.

FROSTED Glass - Decorations are applied on the satined side.

corfù

zante

mm 60 x 60 cad.

ikarìa

rodi

mm 60 x 60 cad.

patmos

mm 60 x 60 cad.

taso

mm 60 x 60 cad.

mm 60 x 60 cad.

monterosso

riomaggiore

mm 60 x 60 cad.

chios

Ø mm 85 cad.

creta

mm 60 x 60 cad.

vernazza

Ø mm 85 cad.

kea

mm 60 x 60 cad.

manarola

Ø mm 85 cad.

delos

mm 60 x 60 cad.

mm 60 x 60 cad.

corniglia

Ø mm 85 cad.

Ø mm 85 cad.
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Tekno vetri

decori in vetro fuso
Disponibili solo in gruppo.
Applicazioni in rilievo solo su un lato della vetrata.
Posizione decentrata verso l’alto, salvo diversa richiesta.
Per vetri stratificati mm 10÷11:
ACIDATO - OPALINO - TRASPARENTE - POP (solo “neutro nebbia”)

Vetro ACIDATO - I decori sono applicati sul lato satinato.

decori in vetro fuso

melted glass decorations

Only available in set.
Relief applications just on one side of glass pane.
Position shifted towards the top, unless otherwise requested.
For laminated glass 10÷11 mm:
ACIDATO - OPALINO - TRASPARENTE - POP (“neutro nebbia” only)

FROSTED Glass - Decorations are applied on the satined side.

Gruppi di decori nei colori illustrati - non modificabili

panarea

Vetro ACIDATO - I decori sono applicati sul lato satinato.

Gruppo di 7 murrine
Ø mm 30 cad.

santorini

Gruppo di 6 decori
mm 60 x 60 cad.

Gruppi di decori monocolore - colori a scelta

FROSTED Glass - Decorations are applied on the satined side.

simi

mm 60 x 60 cad.

skopelos

mm 60 x 60 cad.

skiatos

mm 60 x 60 cad.

mm 60 x 60 cad.

Vetro fuso neutro sabbiato

Sets of single-colour decorations - choice of colours

Sand-blasted neutral melted glass

salina

Gruppo di 16 decori
monocolore
pallini Ø mm 15 cad.

Only neutral available but in choice of numbers.
Relief applications just on one side of glass pane.
Position shifted towards the top, unless otherwise requested.
For laminated glass 10÷11 mm: ACIDATO - TRASPARENTE

Neutral melted glass

piazza di spagna

Gruppo di 7 decori
mm 40 x 40 cad.

melted glass decorations

Vetro fuso neutro

Sets of decorations only in the colours illustrated - not modifiable
trastevere

Disponibili solo neutri e in quantità a scelta.
Applicazioni in rilievo solo su un lato della vetrata.
Posizione decentrata verso l’alto, salvo diversa richiesta.
Per vetri stratificati mm 10÷11: ACIDATO - TRASPARENTE

stromboli

gruppo etnika

101
rosso

101
rosso

102
giallo ambra

102
giallo ambra

103
verde chiaro

103
verde chiaro

104
verde smeraldo

104
verde smeraldo

105
vinaccia

105
vinaccia

106
blu cobalto

106
blu cobalto

107
turchese

107
turchese

199
blu chiaro

199
blu chiaro

108
neutro

108
neutro
Gruppo di 9 decori
monocolore
pallini Ø mm 15 cad.

gruppo terre lontane

gruppo giorno & notte

incas

polinesia

chiaro di luna

maya

tibet

zefiro

maori

patagonia

mm 150 x 150 cad.

mm 150 x 150 cad.

raggi di sole

I decori sono proposti in
gruppi, come illustrato.
E’ possibile scegliere
i soggetti dei decori, anche
di gruppi diversi, e la
quantità desiderata.

The decorations are
offered in sets, as
illustrated. Choice of
decoration subjects,
even of different sets and
in choice of numbers.

mm 150 x 150 cad.
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Tekno vetri

decori in vetro fuso
Disponibili in quantità a scelta e solo nei colori illustrati.
Decori in vetro fuso non trasparenti con base
in foglia colore oro o colore argento.
Applicazioni in rilievo sui due lati della vetrata.
Posizione decentrata verso l’alto, salvo diversa richiesta.
Per vetri stratificati mm 10÷11: ACIDATO - OPALINO - POP

russia

melted glass decorations
Available in choice of numbers and only in the colours illustrated.
Non-transparent melted glass decorations
with gold colour or silver colour leaf base.
Relief applications on both sides of glass pane.
Position shifted towards the top, unless otherwise requested.
For laminated glass 10÷11 mm: ACIDATO - OPALINO - POP

grecia

francia

austria

spagna

mm 150 x 275 cad.

mosca

atene

mm 60 x 60 cad.

vienna

parigi

mm 60 x 60 cad.

mm 60 x 60 cad.

madrid

mm 60 x 60 cad.

mm 60 x 60 cad.
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maniglie

Acciaio inox satinato

Glazed stainless steel

Types

Handles

Tekno

tipologie

Maniglione singolo altezza mm 420

Maniglione doppio altezza mm 420

Single pullhandle - height 420 mm

Double pullhandle - height 420 mm

Maniglione singolo altezza mm 1100

Maniglione doppio altezza mm 1100

Single pullhandle - height 1100 mm

Double pullhandle - height 1100 mm

Scorrevole esterno vano anta singola
Single external sliding door

anta singola
single panel

Scorrevole esterno vano anta doppia
Double external sliding door

Maniglia tonda diametro mm 60
Round handle - diam. 60 mm

anta doppia
double panel

64

65

Tekno index
Porte Scorrevoli
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Vetri e Decori
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- Opalino - Acidato - Trasparente
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- Supersilver - Specchio
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- Decori “Vetro liquido”
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- Decori in vetro fuso
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Maniglie
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Tipologie
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Sliding doors

Glass and Decorations
Opaline - Frosted - Transparent glass
Supersilver - Two-sided mirror
Pop glass

Sand-blasted decorations
“Vetro liquido” decorations
Melted glass decorations

Handles

Types

Marchio e modelli depositati e/o brevettati. I modelli sono proprietà privata di FOA srl e ne è vietata la riproduzione anche parziale. E’ vietato qualsiasi uso e/o riproduzione del Marchio, di
immagini e segni distintivi senza l’autorizzazione scritta di FOA srl. L’ Azienda si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche della produzione. Lievi differenze di colore e di
finitura, dovute alla particolare lavorazione a mano, non potranno essere oggetto di reclamo. I colori riprodotti nel catalogo sono indicativi.
Registered and/or patented trademark and models. Models are FOA srl property and their reproduction is forbidden. It is strictly forbidden to use and/or reproduce in any way our Trademark, images or logos without the
written authorization of FOA srl. The company reserves the right to modify production specifications without prior warning. The company shall not be held liable for any complaints regarding slight differences in colour or
finish due to special production processes carried out by hand. The colours shown in the catalogue are for indicative purposes.
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