
La vetrata in cristallo
pieghevole 

GIEMME SYSTEM® 

è il sistema ideale per 
chiudere balconi,verande,

terrazzi, porticati o dividere
ambienti interni. 

Nei Negozi, Bar o Ristoranti
un invito irresistibile ad 

entrare.

La sua apertura a pacchetto laterale offre
la possibilità di creare un ambiente 
interno a contatto con la natura nei mesi 
estivi; 
la chiusura totale nei mesi invernali crea
una facciata trasparentissima ed elegante
che permette di contemplare panorami es-
terni al riparo dalle intemperie.

GIEMME SYSTEM® è un marchio registrato da GM Morando Srl.

www.gmmorando.it
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Vetrate pieghevoli

GIEMME SYSTEM®

www.gmmorando.it

GM Morando

La vetrata mobile è progettata e costruita su
misura con materiali studiati e collaudati nei
loro sistemi. Il tutto garantisce ottima qualità
ed assenza di manutenzione.

La struttura portante è in alluminio anodizzato (20 µm) o 
verniciato in polveri poliesteri. Le ante in cristallo temprato 10
mm a filo lucido scorrono su binari con cuscinetti in Delrin®. 
La viteria e i perni sono in acciaio INOX. 

Le pareti GIEMME SYSTEM®

possono circondare spazi di
tutti i tipi e misure.
Non esistono limiti in senso
orizzontale. L’altezza massima
è 2900 mm. La larghezza mas-
sima di una singola anta è di
800 mm.
Può essere realizzata anche
senza guida a pavimento.

E’ possibile scegliere maniglia, maniglione, serratura e 
chiudiporta.

Tutte le soluzioni sono in grado di
superare angoli di 90°. 
Con esclusivo Angolo “Tuttovetro”.

Con Anta-Porta e impacchettamento
alla parete (anche a lato porta).

La tenuta agli agenti atmos-
ferici è garantita da guarnizioni
trasparenti in policarbonato tra le
ante e sui lati verticali e da

guarnizioni a spazzolino in fibre di polipropilene che corrono sul
lato superiore ed inferiore. 

Quando la vetrata rimane chiusa, le guarnizioni trasparenti ad
“U” in policarbonato si incastrano perfettamente con il vetro 
creando una parete trasparentissima e conferendo solidità 
all'intera struttura. 
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