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CONTROTELAI INTERNI
INTERIOR COUNTERFRAMES

CONTROTELAI

COUNTERFRAMES 

Con oltre 40 anni di esperienza nella produzione di controtelai, Alfa Lum è in grado di 
proporre le soluzioni ideali per valorizzare la tua casa. Disponibili in differenti versioni, i 
controtelai per interni Alfa Lum si integrano perfettamente in tutti gli spazi e, grazie alla 
facilità di assemblaggio, consentono di ridurre i tempi di installazione. Resistenti, silen-
ziosi e perfettamente scorrevoli, i nostri controtelai per interni sono la giusta soluzione 
per il tuo progetto abitativo.

With more than 40 years of experience in manufacturing counterframes, Alfa Lum offers 
perfect solutions to enhance your home. Available in various models, Alfa Lum interior 
counterframes fit in perfectly in all areas and with easy assembly offer reduced instal-
lation times. Strong, silent and with a perfect sliding motion, our interior counterframes 
are the right choice for your housing needs.

AFFIDABILITÀ
DURATA NEL TEMPO

PERFETTA SCORREVOLEZZA
ASSOLUTA SILENZIOSITÀ

 

RELIABLE
LONG-LASTING

PERFECT SLIDING MOTION
PERFECTLY SILENT

CONTROTELAI PER INTERNI
INTERIOR COUNTERFRAMES
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MIRAGE 2R - 4R

FUTURO 2R - 4R

GENIO 2R - 4R

SANWIC 2R - 4R

BRIO 2R - 4R

ARCOBALENO

ALVAZ

CONTROTELAI

Il segreto della perfetta scorrevolezza e dell’assoluta 
silenziosità dei controtelai Alfa Lum risiede nell’attenta 
progettazione delle nostre guide e dei nostri carrelli.
Pensati per soddisfare ogni occorrenza di gusto e 
praticità, i nostri controtelai consentono una facile e 
veloce regolazione della porta, anche ad installazione 
avvenuta.

The secret behind the perfect sliding motion and the 
absolute silence of Alfa Lum counterframes lies in the 
design of our guides and trolleys.
Designed to suit every style and meet every practical 
need, our counterframes allow doors to be adjusted 
quickly and easily, even after installation.

CONTROTELAI PER INTERNI
INTERIOR COUNTERFRAMES 
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GUIDA E CARRELLO 2 RUOTE

Collaudata da anni di esperienza, la guida Alfa Lum, oltre alla straordinaria scorrevolezza e 
all’assoluta silenziosità, offre una seria e fondamentale garanzia testata da prove tecniche di 
laboratorio e dalla soddisfazione dei clienti.
Grazie alla particolarità delle due ruote in linea, il nostro esclusivo carrello non produce alcun 
attrito sulla guida durante lo scorrimento. La portata della coppia carrelli è di 80 kg, con una 
regolazione di 2 cm in larghezza e altezza. 
Il kit carrello a 2 ruote Alfa Lum presenta delle caratteristiche tecniche assolutamente uniche e 
distintive rispetto alla realtà esistente sul mercato.
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GUIDE AND TWO-WHEELED TROLLEY

Tested through years of experience, the Alfa Lum guide, in addition to the extraordinarily smooth 
sliding motion and absolute silence, offers customers a serious and fundamental guarantee of 
quality as assured by technical laboratory tests and customer satisfaction.
Another important factor is the trolley, purposely created for use with our guide. Thanks to the 
particular design of the two in-line wheels, it does not generate any friction when sliding. 
The load capacity of the trolley pair is 80 kg, and it can be adjusted by 2 cm in width and in 
height. 
The Alfa Lum two-wheeled trolley kit offers truly unique technical characteristics, differentiating 
it from other products currently on the market.

CONTROTELAI INTERNI
INTERIOR COUNTERFRAMES 
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GUIDA E CARRELLO 4 RUOTE

Alfa Lum propone inoltre il sistema tradizionale di scorrimento 
con kit carrello a 4 ruote. Il kit carrello a 4 ruote Alfa Lum, dotato 
di cuscinetti a sfera, garantisce durata, fluidità e silenziosità di 
scorrimento. La portata standard della coppia carrelli è di 80 Kg. 
Su richiesta 120Kg. La regolazione del kit carrello è di 1,5 cm in 
larghezza e altezza.

GUIDE AND FOUR-WHEELED TROLLEY

Alfa Lum also offers a traditional sliding system with a four-whee-
led trolley kit. The Alfa Lum four-wheeled trolley kit, is equipped 
with ball bearings and guarantees durability, fluidity and a silent 
sliding motion. The standard load capacity of the trolley pair is 
80 Kg. A load capacity of 20 kg is also available on request. The 
trolley kit can be adjusted by 1.5 cm in width and in height.

9
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MIRAGE 2R ANTA SINGOLA - ANTA DOPPIA 
MIRAGE 2R SINGLE LEAF - DOUBLE LEAF 

MIRAGE 2R è il modello più semplice ed essenziale per riqualificare 
gli ambienti e valorizzare in questo modo gli spazi.Controtelaio per 
parete in muratura, dotato di kit carrello a 2 ruote (portata 80 kg a 
coppia), che accoglie una porta scorrevole a scomparsa.Disponibile 
nella versione anta singola e doppia.Disponibile anche in versione 
fuori misura.Su richiesta disponibile nella versione con kit carrello a 
4 ruote (MIRAGE 4R).MIRAGE 4R è disponibile anche nella versione 
con coppia carrelli portata 120 kg.

 M
IR

A
G

E
 2

R

 A
R

C
O

B
A

LE
N

O

ARCOBALENO ANTA SINGOLA - ANTA DOPPIA
ARCOBALENO SINGLE LEAF - DOUBLE LEAF

ARCOBALENO. Ideale per valorizzare gli spazi. Controtelaio dotato 
di kit carrello a 4 ruote (portata 80 kg a coppia), che consente la scom-
parsa di un pannello scorrevole curvo. Disponibile nelle versioni anta 
singola e doppia, per pareti in muratura e cartongesso. Disponibile 
anche in versione fuori misura.

ARCOBALENO. Ideal for enhancing space. Counterframe equipped 
with a four-wheeled trolley kit (load capacity 80 kg per pair), accom-
modating a curved, concealed sliding panel. Single leaf and double 
leaf models are available, for walls in brickwork and plasterboard. Cu-
stom-made sizes are also available.

10
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MIRAGE 2R  is the simplest and most basic model for upgrading 
rooms and getting the best out of the space available. Counterframe 
for brick walls, equipped with a two-wheeled trolley kit (load capacity 
80 kg per pair), for a concealed sliding door. Single-leaf and dou-
ble-leaf models are available. Custom-made sizes are also available. 
Available on request with a four-wheeled trolley kit (MIRAGE 4R). 
MIRAGE 4R is also available with a trolley pair with a load capacity 
of 120 kg.
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FUTURO 2R ANTA SINGOLA - ANTA DOPPIA
FUTURO 2R SINGLE LEAF - DOUBLE LEAF

FUTURO 2R è adatto a cucina, ripostigli e bagni, ma di facile ap-
plicazione in ogni ambiente domestico e non solo, come alberghi e 
ristoranti. Controtelaio per parete in cartongesso dotato di kit carrello 
a 2 ruote (portata 80 kg a coppia), che accoglie una porta scorrevole 
a scomparsa. Disponibile nelle versioni anta singola e doppia. Dispo-
nibile anche in versione fuori misura. Su richiesta disponibile nella 
versione con kit carrello a 4 ruote (FUTURO 4R). La versione FUTU-
RO 2R ha la particolarità di avere il traverso guida che si applica di-
rettamente alla struttura metallica del cartongesso, mentre la versione 
FUTURO 4R ha il classico montante di battuta in legno. FUTURO 4R 
è disponibile anche nella versione con coppia carrelli portata 120 kg.

FUTURO 2R is suitable for kitchens, storerooms and bathrooms, al-
though it fits in easily in any domestic or non-domestic environment, 
such as hotels and restaurants. Counterframe for plasterboard walls, 
equipped with a two-wheeled trolley kit (load capacity 80 kg per pair), 
for a concealed sliding door. Single leaf and double leaf models are 
available. Custom-made sizes are also available. Available on re-
quest with four-wheeled trolley kit (FUTURO 4R). A special feature 
of the FUTURO 2R model is that the guide is fitted directly to the 
plasterboard’s metallic structure, whilst the FUTURO 4R model has 
a classic wood jamb. FUTURO 4R is also available with a trolley pair 
with a load capacity of 120 kg.
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GENIO 2R ANTA SINGOLA - ANTA DOPPIA
GENIO 2R SINGLE LEAF - DOUBLE LEAF

GENIO 2R. Kit di assemblaggio per parete in cartongesso dotato 
di kit carrello a 2 ruote (portata 80 kg. a coppia), che accoglie una 
porta scorrevole a scomparsa. Facilissimo da installare, pratico per 
le sue minime misure di ingombro, facilita enormemente il trasporto 
e l’immagazzinaggio con notevole risparmio di denaro e di spazio. 
Disponibile nelle versioni anta singola e doppia. Disponibile anche in 
versione fuori misura. Su richiesta disponibile nella versione con kit 
carrello a 4 ruote (GENIO 4R). GENIO 4R è disponibile anche nella 
versione con coppia carrelli portata 120 kg.

GENIO 2R. Assembly kit for plasterboard walls, equipped with a two-
wheeled trolley kit (load capacity 80 kg per pair), for a concealed sli-
ding door. Very easy to install and practical due to its reduced bulk, 
making transport and storage much easier with considerable saving 
in terms of time and money. Single leaf and double leaf models are 
available. Custom-made sizes are also available. Available on request 
with a four-wheeled trolley kit (GENIO 4R). GENIO 4R is also availa-
ble with a trolley pair with a load capacity of 120 kg. 
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SANWIC 2R ANTA SINGOLA - ANTA DOPPIA
SANWIC SINGLE LEAF - DOUBLE LEAF

SANWIC 2R. Ideale per grandi spazi. Un unico controtelaio per parete 
in muratura, dotato di kit carrello a 2 ruote (portata 80 kg. a coppia), 
che accoglie due porte sovrapposte scorrevoli a trascinamento. Di-
sponibile nelle versioni anta singola e doppia. Su richiesta disponibile 
per pareti in cartongesso. Disponibile anche in versione fuori misu-
ra. Su richiesta disponibile nella versione con kit carrello a 4 ruote 
(SANWIC 4R). SANWIC 4R è disponibile anche nella versione con 
coppia carrelli portata 120 kg.

SANWIC 2R. Ideal for large areas. A single counterframe for brick 
walls, equipped with a two-wheeled trolley kit (load capacity 80 kg per 
pair), for two superimposed sliding doors. Single leaf and double leaf 
models are available. Also available on request for plasterboard walls. 
Custom-made sizes are also available. Available on request with a 
four-wheeled trolley kit (SANWIC 4R). SANWIC 4R is also available 
with a trolley pair with a load capacity of 120 kg.
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BRIO 2R
BRIO 2R

BRIO 2R. Ideale per specifiche esigenze di spazio. Un unico con-
trotelaio in muratura, dotato di kit carrello a 2 ruote (portata 80 kg. 
a coppia), che accoglie due porte scorrevoli contrapposte. Brio 2R 
permette una luce di passaggio raddoppiata rispetto al suo ingombro. 
Su richiesta disponibile per pareti in cartongesso. Disponibile anche 
in versione fuori misura. Su richiesta disponibile nella versione con 
kit carrello a 4 ruote (BRIO 4R). BRIO 4R è disponibile anche nella 
versione con coppia carrelli portata 120 kg.

BRIO 2R. Ideal for specific space requirements. A single counterfra-
me in brickwork, equipped with a two-wheeled trolley kit (load capacity 
80 kg per pair), for two superimposed sliding doors. Brio 2R offers a 
door opening twice the size of the space it occupies. Also available on 
request for plasterboard walls. Custom-made sizes are also available. 
Available on request with a four-wheeled trolley kit (BRIO 4R). BRIO 
4R is also available with a trolley pair with a load capacity of 120 kg.
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CON IL CONTROTELAIO ALVAZ LA 
PORTA C’E’, MA NON SI VEDE.
 
Completamente nascosta nel muro, la porta appa-
re solo quando è necessario, e, grazie all’assenza 
di stipite e cornice coprifi lo, l’integrazione con la 
parete è totale. Il risultato è un’armonia assoluta 
con gli ambienti della casa, collegati tra loro con la 
massima fl uidità ed eleganza. 
Ancora più moderno e funzionale dei normali con-
trotelai, Alvaz allarga i confi ni del tuo spazio. 

WITH THE ALVAZ COUNTERFRAME THE 
DOOR IS THERE, BUT YOU DO NOT SEE 
IT.

Completely hidden inside the wall, the door ap-
pears only when necessary, and owing to the total 
absence of door jamb and back-lining frame, the 
integration with the wall is complete. The result is 
absolute harmony with the house’s spaces, linked 
to each other with maximum fl uidity and elegance. 
More modern and functional in comparison to the 
normal counterframes. Alvaz enlarges the confi nes 
of your space.
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ASSENZA DI STIPITE E 
CORNICI COPRIFILO.
EQUILIBRIO TRA GLI 

AMBIENTI DELLA CASA.
FUNZIONALITÀ ED ELEGANZA.

 
ABSENCE OF DOOR JAMB 
AND BACK-LINING FRAME.

EQUILIBRIUM OF THE 
HOUSE’S AMBIENT.

FUNCTIONALITY AND 
ELEGANCE. 
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ALVAZ
ALVAZ



Disponibile per parete in muratura e/o 
cartongesso, solo nella versione con cop-
pia  carrelli a due ruote ( portata 80 Kg).

Available for brickwork and plasterboard, 
only  in  the  2  wheeled  trolley  couple 
version ( weight capacity 80 kg ).

CON ALVAZ PUOI REGOLARE LA 
PORTA ANCHE SE L’HAI GIA’ MONTA-
TA.

Per ottenere un perfetto allineamento 
della porta non è necessario estrarla dal 
controtelaio. ALVAZ è infatti dotato di un 
esclusivo carrello che consente una fa-
cile e veloce regolazione verticale e la-
terale della porta anche ad installazione 
avvenuta. 

WITH ALVAZ YOU CAN REGULATE 
THE DOOR EVEN IF IT’S ALREADY IN-
STALLED.

To obtain a perfect door alignment, it is 
not necessary to extract it from the coun-
terframe.
Alvaz is geared with a trolley that allows 
an easy and fast regulation of the door, 
both vertically and laterally, even if the 
door is already installed.
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ACCESSORI CONTROTELAI INTERNI
INTERIOR COUNTERFRAME ACCESSORIES 

CONTROTELAI

COUNTERFRAMES 

ACCESSORI CONTROTELAI INTERNI
INTERIOR COUNTERFRAME ACCESSORIES  
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EASY ON

CHIUDO IO

SISTEMA DI SCORRIMENTO 120 KG

GEIKO 2R  / GEIKO 4R

ACCESSORI CONTROTELAI INTERNI
INTERIOR COUNTERFRAME ACCESSORIES

INTERIOR COUNTERFRAME ACCESSORIES 
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EASY ON
EASY ON

EASY 
L’interruttore senza 
fili a radiofrequenze.

A wireless RF switch.

DAI LUCE AL TUO SPAZIO.

• Sistema ad alta tecnologia con radiofrequenze
• Facile installazione
• Pulsantiera alloggiabile nello spessore dell’intonaco o del cartongesso
• Assenza di tracce e spessori speciali
• Per intonaco e cartongesso
• Applicabile anche sui controtelai già installati

LIGHT UP YOUR SPACE.

• High-technology radio frequency (RF) system
• Easy to install
• Push-button panel can be housed in the plaster or plasterboard.
• No chases or special shims are required
• Suitable for plaster and plasterboard
• Can be fitted to previously installed counterframes

EASY ON

METTI LA LUCE SUL  
CONTROTELAIO.

SHED SOME LIGHT ON 
THE COUNTERFRAME.

“ANTEPRIMA MADE 2008”



R

Thanks to the innovative radio frequency 
(RF) system, EASY ON can easily be ap-
plied directly to all sliding door counterfra-
mes, even when they have already been 
installed.

EASY 

Grazie all’innovativo sistema con radio-
frequenze, EASY ON è applicabile como-
damente su tutti i controtelai per porte a 
scomparsa. Niente più tracce sul muro, 
mai più problemi di installazione e di spa-
zio.
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L’innovativo sistema di 
auto-chiusura per

porte a scomparsa.
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CHIUDO IO
CHIUDO IO

L’anta scorrevole si richiude dolce-
mente senza automatismi elettrici né 
contrappesi, per garantire la massima 
privacy ed intimità.
Silenzioso, invisibile e perfettamente 
funzionale, CHIUDO IO permette di 
regolare la velocità di transito dell’an-
ta, e, grazie alla presenza del sistema 
antinfortunistico, consente il rallenta-
mento della porta in fase di chiusura.

SISTEMA DI
CHIUSURA
AUTOMATICA

• Niente automatismi elettrici né contrappesi
• Assenza totale di vibrazioni
• Completamente nascosto nel controtelaio
• Velocità di chiusura regolabile
• Sistema antinfortunistico
• Possibilità di installazione sia per apertura destra che per apertura sinistra
  

• No electric mechanisms or counterweights
• Vibration free
• Concealed in the counterframe
• Adjustable closing speed
• Safety mechanism
• Can be installed for both right opening and left opening doors

The innovative self-closing 
system for concealed 

sliding doors.

CHIUDO 
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CHIUDO 

“ANTEPRIMA MADE 2008”
The sliding door shuts softly with no 
electric mechanisms or counterwei-
ghts, guaranteeing maximum privacy 
and intimacy.
Silent, invisible and perfectly functio-
nal, CHIUDO IO allows you to adjust 
the closing speed and is equipped with 
a safety mechanism allowing the door 
to slow down before it shuts.



R

Ti sei dimenticato la porta aperta?
Nessun problema.
Con CHIUDO IO la porta si chiude 
da sola.

NIENTE PIU’ SGUARDI INDISCRETI

CHIUDO IO mantiene l’ordine e la privacy con un sistema di 
auto-chiusura della porta a velocità regolabile, senza automa-
tismi elettrici né contrappesi.

CHIUDO IO è un sistema AMBIDESTRO.
Se sussiste la possibilità di rimuovere le cornici e i traversini 
da entrambi i lati, CHIUDO IO può essere installato sia per 
apertura destra che per apertura sinistra. Basterà quindi inver-
tire la posizione di montaggio (da esterna ad interna) delle 
cremagliere, della puleggia e del cavo, per renderlo univer-
sale.

CHIUDO IO risulta altamente funzionale, grazie alle regola-
zioni attuabili sulla velocità di transito dell’anta, e alla presen-
za del sistema antinfortunistico che permette il rallentamento 
della porta in fase di chiusura. 
Supporta ante con larghezza massima di 1000 mm e di peso 
80 kg. 

Forgot to shut the door?
No problem.
With CHIUDO IO the door shuts 
automatically.

NO MORE PRYING EYES

CHIUDO IO protects your privacy and keeps things in order 
with an adjustable speed self-closing door system, with no 
electric mechanisms or counterweights.

CHIUDO IO is an AMBIDEXTROUS system.
If the frames and crosspieces can be removed on both sides, 
CHIUDO IO can be installed for both right opening and left 
opening doors. All you need to do to make the system univer-
sal is reverse the position in which the rack, pulley and cable 
are assembled (from outside to inside). 

CHIUDO IO is extremely practical thanks to the adjustable 
closing speed and the safety mechanism allowing the door to 
slow down before it shuts. 
It can be used with door leaves of no more than 1000 mm 
wide, weighing up to 80 kg. 
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PERFETTA SCORREVOLEZZA.
ASSOLUTA SILENZIOSITÀ.

LONG-LASTING.
PERFECT FLUENCY.
ABSOLUTE SILENCE.

 

GUIDA CARRELLO
VERSIONE
INTONACO

GUIDE TROLLEY
PLASTER VERSION

4R

GUIDA CARRELLO
VERSIONE

CARTONGESSO

GUIDE TROLLEY
SISTEM PLASTER-
BOARD VERSION

4R

Migliori performances con il Kit Carrello 120 Kg.
Il sistema di scorrimento con portata 120 Kg è for-
mato da una guida in alluminio e da una coppia di 
carrelli a 4 ruote con cuscinetti a sfera.
Ancora più robusto e funzionale, il sistema di scor-
rimento (disponibile solo nella versione 4 ruote), 
garantisce una qualità che dura nel tempo ed un 
silenzio senza precedenti, conferendo alla porta la 
massima scorrevolezza con il massimo comfort.

Better performances with 120 Kg trolley kit
The sliding system  with 120 kg weight capacity is 
formed with an aluminium guide and a four whee-
led trolley with ball bearings.
More robust and more functional, the new sliding 
system with a weight capacity of 120 kg guaran-
tees quality that lasts longer and is more silent 
than ever, giving the door maximum fl uency with 
maximum comfort.

22

SISTEMA DI SCORRIMENTO 120 KG 
SLIDING SYSTEM 120 KG



GUIDE AND TROLLEY SYSTEM 
ON 4 WHEELS 

Developed from years of experience, the Alfa Lum guide, 
in addition to extraordinary smoothness and absolute si-
lence, offers a serious and fundamental warranty tested 
by technical trials, and major satisfaction to the Client.
Another important factor is the trolley that has been crea-
ted to be placed on our guide, which does not produce 
any friction. 
The kit is equipped with ball bearings and guarantees du-
rability, smoothness and silent sliding.

Technical Characteristics:

• Trolley kit on 4 wheels with moulded, hard-wearing and 
self-lubrifi cating material. Body of the trolley in plastic with 
ball bearing during the moment of moulding.
• Beam guide - aluminium guide with thickness in extruded 
plastic material.

GUIDA E CARRELLO A 4 RUOTE
 
Collaudata da anni di esperienza, la guida Alfa Lum, oltre 
alla straordinaria scorrevolezza e assoluta silenziosità, of-
fre una seria e fondamentale garanzia testata da prove 
tecniche di laboratorio e dalla soddisfazione dei clienti. 
Altro elemento importante è il carrello, che, creato appo-
sitamente per essere alloggiato nella nostra guida, non 
produce alcun attrito durante lo scorrimento. 
Il kit carrello a 4 ruote Alfa Lum, dotato di cuscinetti a sfera, 
garantisce durata, fl uidità e silenziosità di scorrimento.

Caratteristiche tecniche distintive:

• Kit carrello a 4 ruote Alfa Lum con ruote stampate in 
materiale anti-usura e autolubrifi cante. Corpo del carrello 
in materiale plastico con cuscinetti inglobati al momento 
dello stampaggio.
• Traverso guida – guida in alluminio con spessori in ma-
teriale plastico estruso.
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GEIKO
KIT DI APERTURA E 

CHIUSURA SIMULTANEA 

KIT FOR SIMULTANEOUS DOOR 
OPENING AND CLOSING

 

GEIKO 
Kit di apertura e chiusura simultanea delle 
ante, installabile sui controtelai a doppia anta 
modelli Mirage, Futuro e Genio.

GEIKO 
Kit for simultaneous door opening and closing 
that can be installed on the double-leaf coun-
terframes Mirage, Futuro and Genio.
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CONTROTELAI ESTERNI
EXTERIOR COUNTERFRAMES

CONTROTELAI

COUNTERFRAMES 

CONTROTELAI ESTERNI
EXTERIOR COUNTERFRAMES
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Alfa Lum è attenta all’estetica della casa con il suo va-
sto assortimento di controtelai per interni, ma non solo: 
grazie all’anta scorrevole esterna è possibile utilizzare 
il sistema a scomparsa anche con i serramenti esterni 
(finestre, persiane e inferriate).

With its vast range of interior counterframes, Alfa 
Lum pays special attention to the appearance of your 
home, but that’s not all: thanks to the exterior sliding 
leaf a concealed system can also be used for external 
windows, shutters and bars.

SICURITY

MADRIGALE

MITIKO

EXPO

IMPERIALE

PLASTIKO

EUFONIKO

BEBI

CONTROTELAI ESTERNI
EXTERIOR COUNTERFRAMES

EXTERIOR COUNTERFRAMES 

CONTROTELAI 
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SICURITY ANTA SINGOLA  - ANTA DOPPIA
SICURITY SINGLE LEAF - DOUBLE LEAF

SICURITY. Controtelaio per esterni che accoglie un’anta esterna 
scorrevole a scomparsa, persiana o inferriata, da abbinare a un infi s-
so interno a battente (telaio per infi sso non compreso). Lo spessore 
del controtelaio è di 105 mm. ed è 
quindi facilmente integrabile nella muratura tra il mattone esterno ed il 
forato interno, offrendo una soluzione ideale nel caso di ristrutturazio-
ne. Disponibile nelle versioni singolo e doppio.

 S
IC
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SICURITY. Exterior counterframe for an external, concealed sliding 
leaf, shutter or bars, to be used with an internal shutter frame (frame 
not included). The counterframe is 105 mm thick and can therefore 
quite easily be integrated into the wall between the external brickwork 
and the internal perforated bricks, providing an ideal solution for reno-
vation work. Single and double models are available.

MADRIGALE ANTA SINGOLA  - ANTA DOPPIA
MADRIGALE SINGLE LEAF - DOUBLE LEAF

MADRIGALE. Controtelaio per esterni che accoglie un’anta esterna 
scorrevole a scomparsa, persiana o inferriata e zanzariera, da ab-
binare a un infi sso interno a battente (telaio per infi sso non compre-
so). Lo spessore del controtelaio è di 137 mm. ed è quindi facilmente 
integrabile nella muratura tra il mattone esterno ed il forato interno, 
offrendo una soluzione ideale nel caso di ristrutturazione. Disponibile 
nelle versioni singolo e doppio.

 M
A
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R
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MADRIGALE. Exterior counterframe for an external, concealed sli-
ding leaf, shutter or bars and fl y screen, to be used with an internal 
shutter frame (frame not included). The counterframe is 137 mm thick 
and can therefore quite easily be integrated between the external bri-
ckwork and the internal perforated bricks, offering an ideal solution for 
renovation work. Single and double models are available.
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MITIKO ANTA SINGOLA  - ANTA DOPPIA
MITIKO SINGLE LEAF - DOUBLE LEAF

MITIKO. Controtelaio per esterni che accoglie un’anta esterna scor-
revole a scomparsa, persiana o inferriata, da abbinare ad un infisso 
interno a battente. Parte integrante del controtelaio è il falso telaio per 
il serramento interno a battente. La parete interna del controtelaio è 
direttamente intonacabile perché è già compresa di isolante e rete 
portaintonaco. Disponibile nelle versioni singolo e doppio.

 M
IT

IK
O

MITIKO. Exterior counterframe for an external, concealed sliding leaf, 
shutter or bars, to be used with an internal shutter frame. The base 
frame for the internal hinged window is an integral part of the coun-
terframe. Plaster can be applied directly to the internal wall of the 
counterframe as it is supplied complete with insulation and plaster 
mesh. Single and double models are available.

EXPO ANTA SINGOLA  - ANTA DOPPIA
EXPO SINGLE LEAF - DOUBLE LEAF

EXPO. Controtelaio per esterni che accoglie due ante esterne scor-
revoli a scomparsa, persiana e inferriata, da abbinare ad un infisso 
interno a battente. Parte integrante del controtelaio è il falso telaio 
per il serramento interno a battente. La parete interna del controtelaio 
è direttamente intonacabile perché è già compresa di isolante e rete 
portaintonaco. Disponibile nelle versioni singolo e doppio. 

 E
X

P
O

EXPO. Exterior counterframe for two external, concealed sliding lea-
ves, shutter and bars, to be used with an internal shutter frame. The 
base frame for the internal hinged window is an integral part of the 
counterframe. Plaster can be applied directly to the internal wall of 
the counterframe as it is supplied complete with insulation and plaster 
mesh. Single and double models are available.
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PLASTIKO ANTA SINGOLA  - ANTA DOPPIA
PLASTIKO SINGLE LEAF - DOUBLE LEAF

PLASTIKO. Controtelaio per esterni che accoglie due ante ester-
ne scorrevoli a scomparsa, persiana o inferriata, da abbinare a un 
serramento alzante scorrevole. La parete interna del controtelaio è 
direttamente intonacabile perché è già compresa di isolante e rete 
portaintonaco. Disponibile nelle versioni singolo e doppio.

PLASTIKO. Exterior counterframe for two external, concealed sliding 
leaves, shutter or bars, to be used with a pull-up, sliding window.  Pla-
ster can be applied directly to the internal wall of the counterframe as 
it is supplied complete with insulation and plaster mesh. Single and 
double models are available.

EUFONIKO ANTA SINGOLA  - ANTA DOPPIA
EUFONIKO SINGLE LEAF - DOUBLE LEAF

EUFONIKO. Controtelaio per esterni che accoglie un serramento 
alzante scorrevole. La parete interna del controtelaio è direttamente 
intonacabile perché è già compresa di isolante e rete portaintonaco. 
Disponibile nelle versioni singolo e doppio.
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U
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O

EUFONIKO. Exterior counterframe for a pull-up sliding window. Pla-
ster can be applied directly to the internal wall of the counterframe as 
it is supplied complete with insulation and plaster mesh. Single and 
double models are available.

 P
LA

S
T

IK
O
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IMPERIALE ANTA SINGOLA  - ANTA DOPPIA
IMPERIALE SINGLE LEAF - DOUBLE LEAF

IMPERIALE. Controtelaio per esterni che accoglie due persiane pa-
rallele a trascinamento, scorrevoli a scomparsa, da abbinare ad un 
infisso interno a battente. Parete integrante del controtelaio è il falso 
telaio per il serramento interno a battente. La parete interna del con-
trotelaio è direttamente intonacabile perché è già compresa di isolan-
te e rete portaintonaco. Disponibile nelle versioni singolo e doppio.

 I
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IMPERIALE. Exterior counterframe for two concealed, sliding, parallel 
shutters, to be used with an internal shutter frame. The base frame 
for the internal hinged window is an integral part of the counterframe. 
Plaster can be applied directly to the internal wall of the counterframe 
as it is supplied complete with insulation and plaster mesh. Single and 
double models are available.

BEBI 
BEBI 

BEBI. Controtelaio per esterni che accoglie la nostra inferriata esten-
sibile mod. Arko, lasciando libero tutto la spazio luce. 
Disponibile nelle versioni singolo e doppio.

 B
E

B
I

BEBI. Exterior counterframe for our Arko extendable security bars, 
freeing up all of the light space. Single and double models are available.
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PORTE
DOORS

PORTE

DOORS 

Una porta indovinata può migliorare notevolmente l’aspetto della nostra casa, confe-
rendole il giusto carattere e la giusta personalità. Ecco perchè le porte Alfa Lum sono 
state progettate per creare intimità, personalizzare, abbellire e rendere unici gli ambien-
ti. Veri e propri elementi d’arredo, sintesi di estetica e funzionalità, le porte Alfa Lum 
sono state pensate per conferire alla casa maggiore respiro e praticità. 

A well-chosen door can improve the appearance of a home considerably, lending it the 
right character and personality. Alfa Lum doors have been designed to create a feeling 
of intimacy, to personalise, decorate and make every space unique. Alfa Lum doors, the 
perfect blend of beauty and functionality, are veritable furnishing accessories designed 
to make your home more spacious and practical.

DISEGNATE PER PIACERE
PROGETTATE PER STUPIRE
REALIZZATE PER DURARE 

DRAWN TO BE LOVED
DESIGNED TO ASTONISH

MADE TO LAST

 

PORTE LINEA RENILE
RENILE LINE DOORS  
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CONTEMPORANEA

ELLOTT

BILUX

LINEA - LINE

PENSATE PER APPAGARE OGNI GUSTO.
Alfa Lum propone una linea completa di porte, nelle 
tipologie battente, scorrevole a scomparsa, scorrevole 
esterno muro, a libro, a ventola e sistema invito, che 
ben si adattano a qualsiasi ambiente soddisfando ogni 
richiesta.
Le porte Alfa Lum sono disponibili in un vasto assorti-
mento di finiture, modelli e soluzioni.

PENSATE PER APPAGARE OGNI GUSTO.
Alfa Lum offers a complete range of hinged doors, con-
cealed and external sliding doors, folding doors, swing 
doors and Invito system doors, which adapt perfectly 
to any environment, satisfying every requirement.
Alfa Lum doors are available in a wide range of finishes 
and models and offer a wide variety of solutions.

PORTE LINEA RENILE
RENILE LINE DOORS  
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VERSIONI
PARTICOLARI

PARTICULAR 
VERSIONS

LE PROPOSTE
DELLA COLLEZIONE
CONTEMPORANEA

PRODUCTS OF 
CONTEMPORANEA 

COLLECTION
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CONTEMPORANEA
CONTEMPORANEA COLLECTION

COLLEZIONE
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KLESSIDRA

PREYRE

CIECA

VETRO

INGLESE

TRAVERSINI

BUGNATA

LIBRO
folding door

INVITO

SCORREVOLE ESTERNO MURO
concealed sliding door

VERSIONI
PARTICOLARI

PARTICULAR 
VERSIONS
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SOLUZIONI DI APERTURA  
OPENING SOLUTIONS

BATTENTE
hinged

SCORREVOLE INTERNO MURO
concealed sliding door 

SCORREVOLE ESTERNO MURO
external sliding door
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SOLUZIONI DI APERTURA  
OPENING SOLUTIONS

INVITOSCORREVOLE INTERNO MURO
concealed sliding door 

SCORREVOLE ESTERNO MURO
external sliding door

BATTENTE
hinged
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VETRO
NON FORNITO

GLASS NOT 
SUPPLIED

VETRO
NON FORNITO

GLASS NOT 
SUPPLIED



SOLUZIONI DI APERTURA  
OPENING SOLUTIONS

INVITOSCORREVOLE INTERNO MURO
concealed sliding door 

SCORREVOLE ESTERNO MURO
external sliding door

VENTOLABATTENTE
hinged

LIBRO
bifold
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SOLUZIONI DI APERTURA  
OPENING SOLUTIONS

INVITOSCORREVOLE INTERNO MURO
concealed sliding door 

SCORREVOLE ESTERNO MURO
external sliding door

BATTENTE
hinged
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VETRO
NON FORNITO

GLASS NOT 
SUPPLIED
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VETRO
NON FORNITO

GLASS NOT 
SUPPLIED
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VETRO
NON FORNITO

GLASS NOT 
SUPPLIED
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SOLUZIONI DI APERTURA  
OPENING SOLUTIONS

INVITOSCORREVOLE INTERNO MURO
concealed sliding door

SCORREVOLE ESTERNO MURO
external sliding door

BATTENTE
hinged

SOLUZIONI DI APERTURA  
OPENING SOLUTIONS

INVITOSCORREVOLE INTERNO MURO
concealed sliding door 

SCORREVOLE ESTERNO MURO
external sliding door

BATTENTE
hinged
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VETRO
NON FORNITO

GLASS NOT 
SUPPLIED
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U
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SOLUZIONI DI APERTURA  
OPENING SOLUTIONS

INVITOSCORREVOLE INTERNO MURO
concealed sliding door 

SCORREVOLE ESTERNO MURO
external sliding door

BATTENTE
hinged

SOLUZIONI DI APERTURA  
OPENING SOLUTIONS

INVITOSCORREVOLE INTERNO MURO
concealed sliding door 

SCORREVOLE ESTERNO MURO
external sliding door

BATTENTE
hinged
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SOLUZIONI DI APERTURA  
OPENING SOLUTIONS

INVITO

 L
IB

R
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*

SOLUZIONI DI APERTURA  
OPENING SOLUTIONS

LIBRO
folding door

*VERSIONE PARTICOLARE disponibile solo per il modello 
“Cieca” della Collezione Contemporanea
 SPECIAL VERSION only available for “Cieca” model of 
Contemporanea Collection

*VERSIONE PARTICOLARE disponibile per tutti i modelli 
della collezione Contemporanea e Bilux 

SPECIAL VERSION available for all models of 
Contemporanea and Bilux Collections
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SOLUZIONI DI APERTURA  
OPENING SOLUTIONS

SCORREVOLE ESTERNO MURO
external sliding door

*VERSIONE PARTICOLARE disponibile per tutti i modelli
delle Collezioni Contemporanea, Bilux e Ellott
 SPECIAL VERSION available for all models of 
Contemporanea, Bilux and Ellott Collections
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PORTA BATTENTE: 

• anta tamburata spessore mm 44 compresa di serratura 
e cerniere finitura ottone lucido (cromo satinato per i colo-
ri rovere sbiancato, wengè e grigio)
• stipite completo di cerniere finitura ottone lucido (cromo 
satinato per i colori rovere sbiancato, wengè e grigio)
• cornice coprifilo fornita con aletta da mm 20 stondata 
per i montanti verticali e piatta per i traversi orizzontali
• anta reversibile nelle misure standard
• tipologie: anta singola e anta doppia (simmetrica e asim-
metrica)
• anta doppia asimmetrica realizzata con un pannello fis-
so cieco (apribile con catenacci) da mm 400 in larghezza
• guarnizione marrone per le finiture ciliegio, noce, noce 
biondo, noce nazionale e rovere sbiancato, guarnizione 
nera per il wengè, guarnizione grigia per bianco avorio, 
laccato bianco ral 9010 e grigio chiaro
• predisposizione per l’inserimento di un vetro spessore 
massimo mm 6 (vetro non fornito)

PORTA SCORREVOLE:

• anta tamburata spessore mm 40
• stipite completo di guarnizioni e spazzolini
• cornice coprifilo fornita con aletta da mm 5 (aletta da mm 
20 a richiesta) stondata per i montanti verticali e piatta per 
i traversi orizzontali
• tipologie: anta singola, anta doppia, ante contrapposte, 
ante a trascinamento e scorrevole esterno muro
• fresata inferiore per nasello guida
• guarnizione marrone per le finiture ciliegio, noce, noce 
biondo, noce nazionale e rovere sbiancato, guarnizione 
nera per il wengè, guarnizione grigia per bianco avorio, 
laccato bianco ral 9010 e grigio chiaro
• predisposizione per l’inserimento di un vetro spessore 
massimo mm 6 (vetro non fornito)

HINGED DOOR: 

• 44 mm thick hollow-core leaf including polished brass 
finish lock and hinges (satin chrome for whitened oak, 
wenge and grey colours)
• door jamb complete with polished brass finish hinges 
(satin chrome for whitened oak, wenge and grey colours)
• rounded back lining frame with a 20 mm overfill, rounded 
for vertical jambs and flat for the transoms 
• reversible leaf in standard sizes
• types: single and double-leaf (symmetric and asymme-
tric)
• asymmetric double-leaf with a fixed solid panel (with bolt 
opening), width from 400 mm
• brown gasket for cherry, walnut, blonde walnut, Italian 
walnut and whitened oak finishes, black gasket for wenge 
finish, grey gasket for white ivory, Ral 9010 white and light 
grey lacquered finishes
• can be fitted with a glass panel (max. thickness 6 mm, 
not included)

SLIDING DOOR:

• 40 mm thick hollow-core leaf
• door jamb complete with gaskets and brushes
• back lining frame with a 5 mm overfill (20 mm overfill 
available on request), rounded for vertical jambs and flat 
for the transoms
• types: single and double-leaf, opposed leaves, pull 
doors and external sliding doors
• lower milled groove for guide lug 
• brown gasket for cherry, walnut, blonde walnut, Italian 
walnut and whitened oak finishes, black gasket for wenge 
finish, grey gasket for white ivory, Ral 9010 white and light 
grey lacquered finishes
• can be fitted with a glass panel (max. thickness 6 mm, 
not included)
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CIECA

CIECA CON INSERTI IN ALLUMINIO
cieca with aluminium inserts

VETRO CON FERMAVETRO IN ALLUMINIO
vetro with aluminium glazing bead

ZAYRA CON FERMAVETRO IN ALLUMINIO
zayra with aluminium glazing bead

ELLOTT
ELLOTT COLLECTION

COLLEZIONE
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SOLUZIONI DI APERTURA  
OPENING SOLUTIONS

SCORREVOLE INTERNO MURO
concealed sliding door

SCORREVOLE ESTERNO MURO
external sliding door

BATTENTE
hinged

SOLUZIONI DI APERTURA  
OPENING SOLUTIONS

SCORREVOLE INTERNO MURO
concealed sliding door

SCORREVOLE ESTERNO MURO
external sliding door

BATTENTE
hinged
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SOLUZIONI DI APERTURA  
OPENING SOLUTIONS

SCORREVOLE INTERNO MURO
concealed sliding door

SCORREVOLE ESTERNO MURO
external sliding door

BATTENTE
hinged

SOLUZIONI DI APERTURA  
OPENING SOLUTIONS

SCORREVOLE INTERNO MURO
concealed sliding door

SCORREVOLE ESTERNO MURO
external sliding door

BATTENTE
hinged

VETRO
NON FORNITO

GLASS NOT 
SUPPLIED

VETRO
NON FORNITO

GLASS NOT 
SUPPLIED
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PORTA BATTENTE: 

• anta tamburata con bordatura in alluminio e battuta dirit-
ta, spessore mm 40 (spessore totale anta con bordatura 
mm 43) compresa di serratura magnetica e cerniere a bi-
lico finitura cromo satinato
• stipite con bordatura in alluminio completo di cerniere a 
bilico finitura cromo satinato
• cornice coprifilo fornita con aletta da mm 20 stondata 
per i montanti verticali e piatta per i traversi orizzontali
• tipologie: anta singola e anta doppia (simmetrica e asim-
metrica)
• guarnizione nera
• predisposizione per l’inserimento di un vetro spessore 
massimo mm 6 (vetro non fornito)

PORTA SCORREVOLE:

• anta tamburata con bordatura in alluminio, spessore mm 
40 (spessore totale anta con bordatura mm 43)
• stipite con bordatura in alluminio completo di guarnizioni 
e spazzolini
• cornice coprifilo fornita con aletta da mm 5 (aletta da mm 
20 a richiesta) stondata per i montanti verticali e piatta per 
i traversi orizzontali
• tipologie: anta singola, anta doppia, ante contrapposte, 
ante a trascinamento e scorrevole esterno muro
• fresata inferiore per nasello guida
• guarnizione nera
• predisposizione per l’inserimento di un vetro spessore 
massimo mm 6 (vetro non fornito)

HINGED DOOR: : 

• hollow-core leaf with aluminium border and straight re-
bate, 40 mm thick (total leaf thickness including border 
43 mm) including magnetic lock and satin chrome finish 
pivot hinges
• aluminium bordered door jamb with satin chrome finish 
pivot hinges
• back lining frame with a 20 mm overfill, rounded for ver-
tical jambs and flat for the transoms
• types: single and double-leaf (symmetric and asymme-
tric)
• black gasket
• can be fitted with a glass panel (max. thickness 6 mm, 
not included)

SLIDING DOOR:

• hollow-core leaf with aluminium border, 40 mm thick (to-
tal thickness including border 43 mm)
• aluminium bordered door jamb complete with gaskets 
and brushes
• back lining frame with a 5 mm overfill (20 mm overfill 
available on request), rounded for vertical jambs and flat 
for the transoms
• types: single and double-leaf, opposed leaves, pull 
doors and external sliding doors
• lower milled groove for guide lug
• black gasket
• can be fitted with a glass panel (max. thickness 6 mm, 
not included)
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SOLUZIONI DI APERTURA  
OPENING SOLUTIONS

INVITOSCORREVOLE INTERNO MURO
concealed sliding door

SCORREVOLE ESTERNO MURO
external sliding door

BATTENTE
hinged
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01. NOCE COMPOSTO

02. CILIEGIO COMPOSTO

01. WALNUT COMPOSED

02. CHERRY COMPOSED

LE FINITURE SONO 
INDICATIVE

FINISHES ARE 
INDICATIVE

02.

01.

FINITURE (MELAMINICO)
FINISHES (MELAMINE)
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PORTA BATTENTE: 

• anta tamburata spessore mm 44 compresa di serratura 
e cerniere finitura ottone lucido (cromo satinato a richie-
sta)
• stipite completo di cerniere finitura ottone lucido (cromo 
satinato a richiesta)
• cornice coprifilo fornita con aletta da mm 20 stondata 
per i montanti verticali e piatta per i traversi orizzontali
• anta reversibile nelle misure standard
• tipologie: anta singola e anta doppia (simmetrica)
• guarnizione marrone

PORTA SCORREVOLE:

• anta tamburata spessore mm 40
• stipite completo di guarnizioni e spazzolini
• cornice coprifilo fornita con aletta da mm 5 (aletta da mm 
20 a richiesta) stondata per i montanti verticali e piatta per 
i traversi orizzontali
• tipologie: anta singola, anta doppia, ante contrapposte, 
ante a trascinamento e scorrevole esterno muro
• fresata inferiore per nasello guida
• guarnizione marrone

HINGED DOOR: 

• 44 mm thick hollow-core leaf including polished brass fi-
nish lock and hinges (satin chrome available on request)
• door jamb with polished brass finish hinges (satin chro-
me available on request)
• back lining frame with a 20 mm overfill, rounded for ver-
tical jambs and flat for the transoms
• reversible leaf in standard sizes
• types: single and double-leaf (symmetric)
• brown gasket

SLIDING DOOR:

• 40 mm thick hollow-core leaf
• door jamb complete with gaskets and brushes
• back lining frame with a 5 mm overfill (20 mm overfill 
available on request), rounded for vertical jambs and flat 
for the transoms
• types: single and double-leaf, opposed leaves, pull 
doors and external sliding doors;
• lower milled groove for guide lug
• brown gasket
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MANIGLIE PER PORTA BATTENTE
hinged door handles

MANIGLIE PER PORTA SCORREVOLE
sliding door handles

MANIGLIE
ACCESSORIES - HANDLES

ACCESSORI
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Linda cromo satinato
Linda satin chrome

Linda ottone lucido
Linda polished brass

Nop cromo satinato
Nop satin chrome

Futura cromo satinato
Futura satin chrome

Nop ottone lucido
Nop polished brass

Futura ottone lucido
Futura polished brass
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MANIGLIE
HANDLES

Alfa Lum mette a disposizione dei 
propri clienti una collezione di prodotti 
che completano le porte scorrevoli e 
battenti rendendo uniche le soluzioni 
d’arredo proposte.  Maniglie dal de-
sign semplice e moderno, pomoli per 
porte Invito e sistemi di chiusura di 
vari modelli per porte scorrevoli, tut-
ti nelle finiture ottone lucido e cromo 
satinato. 

Alfa Lum offers their customers an 
excellent collection of products to 
complete their sliding and hinged 
doors, adding a unique touch to the 
range of furnishing solutions.  Simple 
and modern design handles, knobs 
for Invito doors and various types of 
closing mechanisms for sliding doors, 
all available with a polished brass fi-
nish and a satin chrome finish. 

MANIGLIE PER PORTA  A  BATTENTE
HINGED DOOR HANDLES
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Nap chiave pieghevole cromo satinato
Nap folding key in satin chrome

Nap chiave pieghevole ottone lucido
Nap folding key in polished brass

Nap serratura cromo satinato
Nap satin chrome lock

Nap serratura ottone lucido
Nap polished brass lock

Nap cil. europeo cromo satinato
Nap european cil. satin chrome

Nap cromo satinato
Nap satin chrome

Nap cil. europeo ottone lucido
Nap european cil. polished brass

Nap ottone lucido
Nap polished brass
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MANIGLIE PER PORTA SCORREVOLE
SLIDING DOOR HANDLES
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Linda ottone lucido
Linda polished brass

Nop ottone lucido
Nop polished brass

Futura ottone lucido
Futura polished brass

MANIGLIE PER PORTA  A  BATTENTE
HINGED DOOR HANDLES
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