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Avantgarde Meverin: il passaggio 
pedonale inserito nella porta scorrevole 

tagliafuoco soddisfa la Marcatura CE

ed essere di minimo impatto 

nella fruibilità. Il nuovo modello 

Marcato CE, della pedonale, 

offre infatti uno spessore 

ragguardevole dell’anta a 

protezione del vano oltre ad un 

design senza inciampo a terra – 

senza soglia – evolvendo ancor 

più l’impianto strutturale della 

medesima porta scorrevole.

Il Taylor Made Meverin si conferma 

essere vettore di qualità per una 

scelta di Valore per proteggere il 

Valore. 

L
a produzione e la 

specializzazione nelle porte 

tagliafuoco su misura firmate 

Meverin nasce per soddisfare le 

richieste e le esigenze del mercato.

Spesso la compartimentazione 

tagliafuoco deve collocarsi in 

ambienti dove non è possibile 

intervenire con opere murarie 

aggiuntive, in quanto, per vincolo 

edilizio o necessità del cliente non 

è percorribile apportare modifiche 

al vano esistente.

In questi scenari nasce l’esigenza 

di collocare, all’interno della porta 

scorrevole Meverin, una porta di 

passaggio pedonale che consenta 

il transito delle persone ove il 

portone scorrevole sia mantenuto 

normalmente chiuso.

Le sollecitazioni del mercato 

nell’ottenimento di maggiori 

prestazioni e l’avvento 

della Marcatura CE hanno 

portato alla genesi, da parte 

di Meverin, dello studio, 

progettazione, prototipazione e 

ingegnerizzazione di una nuova 

generazione di porte scorrevoli 

modulari tagliafuoco e alla 

consecutiva introduzione di una 

rivoluzionaria porta a battente per 

passaggio pedonale, inserita nella 

scorrevole, con o senza soglia.

Il progetto di un passaggio 

pedonale collocato all’interno 

in una porta scorrevole, per la 

stabilità e solidità della porta e per 

il superamento dei difficilissimi 

test al fuoco, non è paragonabile 

ad una semplice porta a battente 

installata nel muro ma è del tutto 

un progetto di carattere Extra-

Ordinario che coniuga le necessità 

commerciali con la regola tecnica e 

la staticità del prodotto.

La porta pedonale è concepita per 

conformarsi alle alte prestazioni 
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