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AMBO

AMBO è il meccanismo per porte rototraslanti che permette
di rendere la porta un elemento d'arredo e di comfort.
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Ambo. Da Ambo le parti. Da Ambo i lati.

La soluzione innovativa per sfruttare al massimo gli spazi di 
un'abitazione: con AMBO tutto è possibile.

Gli appartamenti attuali risultano di gran lunga più piccoli
rispetto a quelli di anche solo un decennio fa. 
Spazi sfruttati al massimo, scelte di arredamento ridotte al 
minimo perché obbligate dalle dimensioni dell'appartamento.

Non solo i muri e gli arredi, ma anche le porte diventano un
ostacolo al passaggio da una stanza all'altra, con il risultato
finale di poco comfort ed assoluta scomodità.

Non solo le abitazioni necessitano di spazio e di comfort, ma anche tutte le strutture 
per malati, portatori di handicap ed anziani. Per soddisfare ogni tipo di esigenza
AMBO è disponibile nella versione Residenziale ed Health Line.

Perché allora non pensare alla porta in modo diverso?
Perché non pensare alla porta come ad una soluzione di spazio?

Con AMBO si può.
Con AMBO si può rendere più abitabile una stanza, u n ripostiglio, un bagno.
Con AMBO si può cambiare l’aspetto dell’abitazione,  senza alterarlo.
Con AMBO si può aprire lo spazio intorno a noi.



Il meccanismo AMBO libera da vincoli tutte le porte,
permettendo così una riduzione dell'ingombro a porta
aperta del 60%.

Le porte rototraslanti AMBO si aprono da entrambi i lati,
posizionandosi in modo perfettamente aderente al 
telaio: così facendo si avrà sempre la perfetta simmetria
della porta.

PECULIARITA'

Completezza del sistema
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Completezza del sistema
Il meccanismo AMBO è composto da un'asta in acciaio, 4 guida asta,
 un kit piastre superiori ed uno inferiori in acciaio inox, un binario 
in alluminio ed un carrello registrabile.
Per ogni tipo di altezza e di larghezza della porta.
Con AMBO si può.

Prove cicliche e regolazioni
Il meccanismo AMBO ha superato i 120.000 cicli completi di
apertura e chiusura. La porta testata aveva le seguenti dimensioni:
2100 mm x 1115 mm per un peso di 50,5 kg.
Il test, oltre a certificare l'assoluta funzionalità ciclica del 
meccanismo, ha dimostrato che AMBO funziona in modo
perfetto anche se sottoposto per un lungo periodo a sollecitazioni
anomale.

Telaio, regolazioni e montaggio
Il telaio della porta rototraslante AMBO è libero: ogni produttore di porte
può scegliere come realizzare il telaio. La regolazione verticale e laterale
della porta avviene a porta inserita. 
L'asta può essere posizionata anteriormente o posteriormente al telaio, 
a seconda delle proprie esigenze.
Il montaggio risulta assolutamente semplice, facile e veloce.



Fresate da realizzare sul pannello

Vista inferiore del pannello
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Vista superiore del pannello

Pannello  A-B B-C C-D A-D D-E B-E A-E Centro di
rotazione

615 25 21 97 143 55 173 198 307,50

715 25 21 122 168 55 198 223 357,50

765 25 21 134 180 55 210 235 382,50

815 25 21 147 193 55 223 248 407,50

865 25 21 159 205 55 235 260 432,50

915 25 21 172 218 55 248 273 457,50

965 25 21 184 230 55 260 285 482,50

1015 25 21 197 243 55 273 298 507,50

1115 25 21 222 268 55 298 323 557,50

Legenda:
Misura A-B: fresata da lato meccanismo
Misura B-C: proseguimento fresata oltre 25 mm fino a centro 1° foro
Misura: C-D: distanza fra centro e fori asolati
Misura A-D: distanza fresata lato meccanismo a centro 2° foro
Misura D-E: distanza centro 2° foro a fine fresata
Misura B-E: proseguimento fresata oltre 25 mm fino a fine fresata
Misura A-E: lunghezza fresata totale
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Vista frontale del pannello

Il meccanismo AMBO è facilmente installabile. Basta posizionare l'asta verticale su
un piano ed avvitare all'unisono le piastre superiori ed inferiori. Verificare che le piastre
siano in asse tra loro; inserire le spine in dotazione negli appositi fori rendendo così le 

parti un tutt'uno. Inserire il meccanismo nel telaio ed applicare l'asta.



Stipite AMBO per spessore parete cm 10,5 - 10,8
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Stipite AMBO per spessore parete superiore a cm 10, 8



Il telaio
Il telaio del meccanismo AMBO può essere di 
diverse forme e misure, a seconda delle esigenze
della porta.
Nella figura a lato viene evidenziato un telaio
a raggio 50.
Per realizzare un campione del meccanismo 
AMBO sono disponibili telai già predisposti e 
coprifili in diverse finiture.
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Traverso superiore Fresata alloggiamento meccanismo

sul telaio durante l'apertura da ambo le parti.

Si consiglia l'utilizzo di una serratura magnetica con
scrocco rientrante per evitare lo sfregamento dello stesso

Fresata lato serratura
Binario con ali Binario senza ali



CARATTERISTICHE

IL CARRELLO ED IL CENTRO DI ROTAZIONE

La fresata della piastra del carrello sul pannello va realizzata sul
lato superiore del pannello, rispettando le seguenti indicazioni. 
Il centro di rotazione del meccanismo va sempre riferito alla
misura del meccanismo utilizzato, indipendentemente dalla 
misura del pannello, come indicato negli esempi qui sotto:

Aria laterale mm 6 + 6 mm

luce verticale passaggio altezza pannello + 17 mm
Aria superiore mm 8
Aria inferiore mm 9

Luce orizzontale passaggio larghezza pannello + 12 mm
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misura del pannello, come indicato negli esempi qui sotto:

lunghezza foro centr. mm 64
profondità foro centr. mm 22

lunghezza mm 180
profondità mm 3,8
ø foro centrale mm 24 (R 12)

mm 1000 kit piaste 1015 507,50 mm

CARRELLO: quote
larghezza mm 24 (R 12)

mm 740 kit piaste 715 357,50 mm

mm 870 kit piaste 865 432,50 mm

larghezza meccanismo centro di rotazione
pannello da utilizzare del carrello



AMBO Residential

AMBO Residential è la versione del meccanismo AMBO per 
le porte delle abitazioni, che solitamente vengono realizzate in 
legno.

AMBO si presta particolarmente ad essere applicato nelle porte
delle abitazioni private, riuscendo a donare alla porta un aspetto del 
tutto identico alle altre porte presenti ed al tempo stesso un
assoluto vantaggio: il risparmio di spazio.

AMBO Residential può essere applicato a porte tamburate, lisce,
bugnate, in legno massello ed anche vetrate, perché il meccanismo
non influisce sul design della porta: l'asta viene infatti posizionata
all'interno del telaio, permettendo di realizzare la porta come

Il meccanismo per porte rototraslanti - Applicazion e Residential
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all'interno del telaio, permettendo di realizzare la porta come
si preferisce.

Il meccanismo AMBO è regolabile in altezza agendo sul carrello ed è regolabile 
lateralmente (+/- 3 mm), tutto a porta inserita.

Con un'asta in acciaio interamente inserita nel telaio, con un binario in alluminio ed un
carrello a 4 ruote dotato di cuscinetti, il meccanismo AMBO permette un uso del tutto
confortevole, facile e silenzioso delle porte di ogni abitazione.



Nella tabella sottostante sono evidenziate le misure in larghezza del pannello per 
l'applicazione del meccanismo per porte rototraslanti AMBO Residential.
E' possibile la regolazione del pannello lateralmente per +/- 3 mm, a pannello inserito.

965 mm da 940 a 990 mm 782,50 mm

915 mm da 890 a 940 mm 457,50 mm

765 mm da 740 a 790 mm 382,50 mm

815 mm da 790 a 840 mm 407,50 mm

AMBO RESIDENTIAL
Dimensioni pannello

615 mm da 590 a 640 mm 307,50 mm

715 mm da 690 a 740 mm 357,50 mm

Larghezza pannello

Kit piastre
Campo di Centro di 

applicazione rotaz. Carrello

865 mm da 840 a 890 mm 432,50 mm

Nella tabella sottostante sono evidenziate le misure in altezza del pannello per 
l'applicazione del meccanismo per porte rototraslanti AMBO Residential.

2100 mm Da 2070 a 2130 mm

2160 mm Da 2130 a 2190 mm

1950 mm Da 1920 a 1980 mm

2010 mm Da 1980 a 2040 mm

2050 mm Da 2020 a 2080 mm

Altezza pannello
Altezza asta Campo di applicazione

1830 mm Da 1800 a 1860 mm

1890 mm Da 1860 a 1920 mm

1115 mm da 1065 a 1165 mm 557,50 mm

1215 mm da 1165 a 1240 mm 607,50 mm

965 mm da 940 a 990 mm 782,50 mm

1015 mm da 990 a 1065 mm 507,50 mm



Kit Piastre
Codice

AMBKP615IS

AMBKP715IS

Descrizione 

Kit piastre 715 - Da 690 a 740 mm

Kit piastre 615 - Da 590 a 640 mm

Kit piastre 765 - Da 740 a 790 mm

AMBA2100S

AMBA2160S

AMBA1890S

AMBA1950S

AMBA2010S

Asta ø 18 mm - Da 2070 a 2130 mm

Asta ø 18 mm - Da 2130 a 2190 mm

AMBKP765IS

Aste verticali + 4 guida asta
Codice

AMBA1830S

Asta ø 18 mm - Da 2020 a 2080 mmAMBA2050S

AMBO RESIDENTIAL
Componenti 

Descrizione 

Asta ø 18 mm - Da 1860 a 1920 mm

Asta ø 18 mm - Da 1800 a 1860 mm

Asta ø 18 mm - Da 1920 a 1980 mm

Asta ø 18 mm - Da 1980 a 2040 mm

AMCA1

Esempio di composizione AMBO Residential
AMBA2100S

AMBKP815IS

AMBB990

Asta ø 18 mm - Da 2070 a 2130 mm

Kit piastre 815 - Da 790 a 840 mm

Binario 990 (per pannelli fino a 915)

Carrello versione regolabile

AMBBU1300

Carrello regolabile
Codice

AMBCA1

AMBB990

AMBB1250 Binario 1250 (per pannelli fino a 1215)

Binario 990 (per pannelli fino a 915)

Binario 1300 senza ali

Descrizione 
Carrello versione regolabile

AMBKP1115IS

AMBKP1215IS

Binario in alluminio
Codice

AMBKP915IS

AMBKP965IS

AMBKP1015IS

Kit piastre 915 - Da 890 a 940 mm

Kit piastre 965 - Da 940 a 990 mm

Kit piastre 1015 - Da 990 a 1065 mm

Kit piastre 1115 - Da 1065 a 1165 mm

Kit piastre 1215 - Da 1165 a 1240 mm

Descrizione 

AMBKP865IS

Kit piastre 765 - Da 740 a 790 mm

Kit piastre 815 - Da 790 a 840 mm

Kit piastre 865 - Da 840 a 890 mm

AMBKP765IS

AMBKP815IS



S9000-Patent F.N.

AMBA48900150ME S9000-Patent F.N.

Telai predisposti per AMBO Residential
Codice Descrizione 

AMBTLENT80210 Imp. N. Tanganica

AMB48901050ME S901-Bagno

AMB4890905083 S909-Patent F. Cil. cromo satinato

815 x 2100
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Finitura
ottone lucido

cromo satinato

bronzato

cromo satinato

bronzato

Dimens. Pannello

Codice Descrizione 
AMB489001503E S9000-Patent F.N.

Serrature magnetiche, telai e coprifli - Listino pr ezzi

Serratura magnetica B-ONE

AMB48901503E S901-Bagno ottone lucido

AMB48901508E S901-Bagno

AMB489001508E

Lamin. Bianco

AMBCPMBN Lamin. Bianco

AMBCPSRO Imp. Rovere

AMBCPMCL Lamin. Ciliegio

AMBCPMNC Lamin. Noce Chiaro

AMBCPSNN Imp. N. Nazionale

AMBCPSCL Imp. Ciliegio

AMBCPSCA Imp. Castagno

AMBTLABN80210

Coprifili per telaio
Codice

AMBCPSNT Imp. N. Tanganica

AMBTLACL80210 Lamin. Ciliegio

AMBTLANC80210 Lamin. Noce Chiaro

815 x 2100

815 x 2100

815 x 2100

Descrizione 

AMBTLECA80210 Imp. Castagno

AMBTLERO80210 Imp. Rovere

AMBTLENN80210 Imp. N. Nazionale

AMBTLECL80210 Imp. Ciliegio

815 x 2100

815 x 2100

815 x 2100

815 x 2100

AMBTLENT80210 Imp. N. Tanganica 815 x 2100
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