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Questa porta a battente e’ stata
progettata per adattarsi a muri di
diverso spessore, mediante l’utilizzo di
un falso telaio in legno tradizionale.

Sono disponibili tre diverse versioni: 

• PORTA CON TELAIO IN ALLUMINIO E 
CRISTALLO SPESSORE 6MM.

• PORTA CON TELAIO ALLUMINIO E 
LEGNO SPESSORE 37MM.

• PORTA COMPLETAMENTE IN CRISTALLO.

This door frame system was designed to be
fitted to any wall thickness using a traditional
wooden door jamb.

Three door version are available:

• DOOR WITH ALUMINIUM FRAME AND 
GLASS 6 MM THICKNESS. 

• DOOR WITH ALUMINIUM FRAME AND 
WOOD 37 MM THICKNESS.

• DOOR COMPLETELY IN GLASS.
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Stipite telescopico per muri con spessore
variabile da 95 mm a 130 mm.

Telescopic door post for walls from 95 to 130

mm thickness.

Mediante l’utilizzo di una lamina in
legno, lo stipite in alluminio si adatta a
muri con differente spessore.

Inserting a wooden door jamb, the

aluminium door post fits walls with different

thicknesses.



01 Inserire le guarnizioni cod. 020049 e 
cod. 0020051 nel profilo “stipite regolabile “
cod. 010442 come indicato nel disegno nr. 2.

Assemblare lo stipite utilizzando le 
squadrette cod. h158 e poi procedere al suo
inserimento nel vano del falso telaio in 
legno.

Insert into the adjustable “door post” profile item 010442

both gaskets item 020049 and item 020051 as shown

in drawing nr. 2. 

Assemble the door post by using the given connecting

joints item h158 and then insert it into the door jamb

wall unit.

0303

h158
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02 Assicurarsi che lo stipite in alluminio sia 
perfettamente in bolla, utilizzando i 
regolatori presenti sui montanti cod. 010442.

Procedere poi al fissaggio dello stipite in 
alluminio al falso telaio in legno serrando le
apposite viti autofilettanti.

Check the levelling by using the regulators present in
the vertical rods item 010442. 

Fix the door post to the door jamb by using the
selftapping screws.

03 Inserire il controstipite cod. 010443 nell’apposita
sede dello stipite cod. 010442, come mostrato 
nel disegno nr. 3.

Insert the counter-door post item 010443 onto the door post
profile item 010442, as shown in drawing nr. 3. 
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04 Fissare la porta (precedentemente 

assemblata, vedi disegno pag. 6) allo stipite in
alluminio, serrando le viti “A” presenti sulla 
cerniera cod. u008. Regolare l’altezza da 
terra della porta attraverso le asole presenti 
sulle cerniere stesse.

Fix the door (previously assembled, see page nr.6) to
the door post by using the hinge screws “A”. Adjust the
door height by means of the hinge slots.

05

u008
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Inserire la guarnizione cod. 020047 nel profilo
porta.
Fissare le squadrette cod. h157 (serrando le viti
cod. g102) solo sui montanti.
Premontare sul cristallo (solo in alto ed in basso)
i profili porta orizzontali, e successivamente
inserire lateralmente i montanti serrando le viti
cod. g077 sulle squadrette cod. h157.

Insert the gasket item 020047 onto the aluminium

door profile.

Fix the connecting joint item item h157 (by tightening

screws item g102) only on the door vertical rod. 

Once the glass door has been inserted (only on top

and on the bottom) into the door horizontal profiles,

connect the door vertical rods to the door horizontal

profiles by tightening the screws item g077 into the

connecting joints item h157.

INSTALLARE LE
CERNIERE 

cod. u008.

INSTALL THE HINGES

item u008.
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1

B
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C

A: LARGHEZZA LUCE NETTA DELLO STIPITE IN ALLUMINIO
CLEAR OPENING WIDTH 

B: LARGHEZZA LUCE NETTA DEL FALSO TELAIO IN LEGNO 
WOOD DOOR JAMB INTERNAL WIDTH

A1: ALTEZZA LUCE NETTA
CLEAR OPENING HEIGHT

B1: ALTEZZA LUCE NETTA DEL FALSO TELAIO IN LEGNO
WOOD DOOR JAMB INTERNAL HEIGHT

C: INTERASSE MANIGLIA DA TERRA
HANDLE HEIGHT

MANO DI APERTURA
DOOR HAND

Informazioni da specificare
al momento dell’ordine:
• mano d’apertura della porta 

(destra o sinistra).
• altezza e larghezza del vano.
• interasse della maniglia da 

terra. 

Necessary information to be
specified when ordering:
• door hand (left or right).
• unit height “H” and width ”L”.
• handle height “C”.

B

A

L

H
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cod. 020051

Guarnizione di battuta per profilo
stipite 010442.

Bump gasket for door post 010442.

cod. 020049

Guarnizione per profilo stipite 010442
e 010443.

Door post to wall gasket.

cod. 020047

Guarnizione per vetro 6 mm.

6 mm glass gasket.

cod. 010438

Profilo porta 
per vetro da 6 mm.

Aluminium profile for glass

door 6 mm.

cod. 010442

Stipite regolabile.

Adjustable door post.

cod. 010443

Controstipite.

Counter-door post.

cod. 010439

Profilo porta
per legno da 37 mm.

Aluminium profile for wooden

door 37 mm.
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cod. h158

Squadretta per profilo stipite.

Door post connecting joint.

cod. v141

Regolatore per stipite.

Door post regulator.

cod. h157

Squadretta per profilo porta completa di viti
cod. g077 cod. g102.

Interior door connecting joint.

cod. u008

Cerniera per porta con asole e viti cod. g076.

Door hinge with slots and screws item g076.
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cod. u007

Cerniera per porta in vetro.

Hinge for glass door.

cod. z031

Pomolo per porta in vetro.

Knob for glass door.

cod. z032

Maniglia con chiusura.

Central lock.

cod. z033

Serratura.

Lock.

cod. z030

Pomolo per porta in vetro con telaio
alluminio.

Knob for glass door with aluminium frame.
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NOTE



Il Gruppo Pozzi, fin dalla sua costituzione, ha
fatto del servizio globale un punto di forza.
Infatti riunire tre affermate aziende (Pozzi
Ferramenta, System Holz e Metal Stampi), ha
permesso al gruppo di creare un’offerta di
prodotti di invidiabile completezza.

Completeness.
Since it was founded, Gruppo Pozzi has made total service a strong point.
By joining the forces of three successful firms (Pozzi Ferramenta, System Holz, and Metal Stampi), the Group has managed to put
together a supply of products known for its completeness.

L a  c o m p l e t

Il Gruppo Pozzi, fin dalla sua costituzione, ha
fatto del servizio globale un punto di forza.
Infatti riunire tre affermate aziende (Pozzi
Ferramenta, System Holz e Metal Stampi), ha
permesso al gruppo di creare un’offerta di
prodotti di invidiabile completezza.

Uffici System Holz - System Holz’s Offices

Uffici Pozzi Ferramenta - Pozzi Ferramenta’s Offices

Magazzino Pozzi Ferramenta - Pozzi Ferramenta’s Warehouse

Gruppo Pozzi S.p.A. - Sede in Polonia / Poland’s centre



Pozzi Ferramenta

Più di 30.000 tipi di prodotto in catalogo, senza contare le
infinite varianti, sono il segno più evidente di una chiara
strategia aziendale: qualità, diversificazione, versatilità delle
soluzioni.

More than 30.000 types of products, without counting the endless
variations, are the most obvious sign of a clear company strategy:
quality, diversification, versatility of solutions.

System Holz

Dagli stampi, alle finiture fino al collaudo del prodotto finito. Tutto
concorre a creare un sistema aziendale efficiente e certificato.
L’ideale per produrre cerniere e movimenti di chiusura per clienti
esigenti. La qualità System Holz, guardatela da vicino.

From moulds, to finishes to inspection of the final products.
Everything contributes to create of an efficient certified company system. The
ideal way for producing hinges and locking movements for demanding
customers. Take a closer look at System Holz quality.

Metal Stampi

Metal Stampi vuol dire centinaia di prodotti in metallo e
profilati di alluminio per l’industria del mobile.
Ma oltre alla produzione in serie ci sono anche le varianti
personalizzabili alle Vostre esigenze produttive.
Non mettete limiti alla fantasia.

Metal Stampi means hundreds of metal products and aluminium
profiles for the furnitures industry. But apart from mass production, we
also offer customized versions to suite your production needs.
So, there’s no need to set limits to your imagination.

Gruppo Pozzi S.p.A.
Cremnago di Inverigo - CO- Italy

Magazzino Metal Stampi - Metal Stampi’s Warehouse

Uffici Metal Stampi - Metal Stampi’s offices
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