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Botole

Finalmente una gamma completa di Botole che consente 
agli architetti la più ampia libertà di realizzazione. Un 
prodotto per pareti e soffi tti dalle elevate caratteristiche 
di personalizzazione, adattamento e ispezionabilità. La 
sintesi perfetta di tecnologia e design.  

Telai per porte a scomparsa

Eleganza, funzionalità, velocità d’installazione. I telai 
Knauf per porte scorrevoli sono la soluzione ideale 
per pareti realizzate con Sistemi Costruttivi a Secco. 
Un mix di estetica e funzionalità, garantito dalla 
perfetta integrazione con la parete in cartongesso e da 
componenti in acciaio zincato che, non temendo polvere 
o umidità, non hanno bisogno di alcuna manutenzione.  

KV® per vetrate

Installare vetrate su pareti in gesso rivestito oggi è più 
facile e veloce con il kit Knauf KV: vetrate prefabbricate 
perfettamente integrabili con le pareti. Un sistema 
funzionale, altamente fonoisolante, con tanti vantaggi 
prestazionali.  
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Piena libertà di creare.

Concepite appositamente per il Sistema Costruttivo 
a Secco, le Botole Knauf offrono a progettisti 
ed applicatori la più ampia libertà nella gestione 
e realizzazione degli spazi. La completezza delle 
soluzioni Knauf, consente ad ogni botola, essendo 
realizzata anche su misura, di adattarsi perfettamente a 
pareti e soffi tti. Grazie alla loro facile manutenzione ed 
al connubio di funzionalità ed estetica, le Botole sono 
un accessorio indispensabile per il completamento delle 
costruzioni a secco Knauf.

Botole Knauf: libertà di guard



rdare oltre

• Gamma completa e di grande qualità

• Realizzazioni personalizzate

• Perfetta ispezionabilità

• Quasi invisibili ad installazione avvenuta

• Sistema di chiusura a cerniera invisibile

• Sintesi di tecnica e design

• Libertà di progettazione 

Dimensioni standard:

200x200 mm

300x300 mm

400x400 mm

500x500 mm

600x600 mm

Dimensioni 
Kombi,  Cliky,  Revo 
Soffi tto/Parete

Accessori Knauf
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Le specialiste in ogni
campo di applicazione

Botola Cliky®

Cliky è un nuovo sistema di botole studiato e 
realizzato da Knauf per offrire un prodotto con un 
ottimo rapporto qualità prezzo. Una gamma di 
prodotti studiata per adattarsi in modo ideale ai Sistemi 
Costruttivi a Secco e alle realizzazioni su misura.
Cliky è una soluzione altamente versatile, perché:

• Si adatta ad ogni tipo di applicazione sia su 
soffi tto, sia su parete. È facilmente e velocemente 
installabile ovunque, con un rivestimento di 12,5 mm di 
lastre in gesso rivestito. 

Botola KOMBI

Soffi tto/Parete
Questo modello Knauf è un vero e proprio leader nel 
mercato delle botole di revisione. Estremamente ver-
satile, la Botola KOMBI può essere installata velo-
cemente e in tutta sicurezza sia su soffi tti che su 
pareti, con un rivestimento di 12,5 mm di lastre in 
gesso rivestito.



• Consente un accesso ottimale ad ogni esigenza 
di revisione.
• Disponibile in cinque dimensioni standard.
• Soluzioni su misura per ogni esigenza di installazione.

Botola REVO

Progettata per adattarsi sia a pareti che a 
soffi tti, la gamma di Botole Revo offre una grande 
robustezza grazie allo spessore del perimetrale in 
alluminio e all’assenza di saldature. Le botole Revo 
sono tagliate a fi lo del perimetrale interno e vengono 
fornite con packaging completo di istruzioni di 
posa e dima di foratura. L’assenza di viti sulla 
lastra a vista rende il prodotto esteticamente 
uniforme, eliminando la fase di rasatura. 

Accessori Knauf
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La botola da parete per sistemi con rivestimento da 
25mm - nelle varianti da minimo 400X400 mm fi no a 
massimo 800X800 mm di grandezza. Tutti i tipi di in-
stallazione, dalle condotte degli impianti sanitari all’im-

Botola di Ispezione REI da Soffi tto

La protezione al fuoco passiva nelle costruzioni si basa 
sul principio della compartimentazione che esige pareti 
chiuse. Le aperture necessarie per i lavori di ispezione 
devono pertanto soddisfare severi requisiti. Le botole per 
soffi tti Knauf sono la soluzione ad elevata tecnolo-
gia per una preventiva protezione antincendio. 
La struttura della botola, curata fi n nei minimi dettagli e 
modulata in maniera speciale sulla protezione antincen-
dio, permette di coprire in tutti i sistemi di soffi ttatura, 
classi di resistenza al fuoco fi no a REI 120, a seconda 
delle esigenze. 
Con la garanzia della massima qualità testata e certifi -
cata all’adattabilità del manufatto in gesso.

Botole di Ispezione REI da Parete



Accessori Knauf
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pianto elettrico, sono oggi ispezionabili in modo sempli-
ce, sicuro e versatile.

Botola di Ispezione REI® 
per “setto autoportante”.

Knauf ha dato vita ad una linea innovativa per setti au-
toportanti, pareti speciali. Sono botole dallo spessore 
elevato, più pesanti e resistenti, costituite da una dop-
pia lastra Fireboard da 25 mm. La “Botola per 
setto autoportante”, vera e propria esclusiva Knauf, è la 
soluzione ideale per l’ispezionabilità delle pareti.



Telai Knauf per porte a 
scomparsa
Vantaggi di una porta 
scorrevole a scomparsa.

Una soluzione che coniuga estetica e funzionalità
Attraverso un sistema di montaggio semplice ed 
immediato, è possibile ottenere straordinari risultati 
garantiti dalla più avanzata tecnologia costruttiva a 
secco senza rinunciare a tutti i vantaggi estetici che 
una porta scorrevole può offrire.

Una tecnologia che non ha bisogno di 
manutenzione
I componenti in acciaio zincato, non temono né polvere 
né umidità e non hanno bisogno di alcun tipo di 
manutenzione.



Una soluzione che non conosce limiti di 
progettazione 
Anche dividendo l’ambiente in un secondo momento, 
le pareti ad orditura Knauf potranno essere installate 
sul pavimento fi nito, in qualsiasi punto, e se necessario 
potranno essere smontate senza problemi. 
La porta scorrevole può essere quindi installata in 
qualsiasi momento, fornendo un’alternativa ottimale 
per guadagnare spazio sia nelle nuove costruzioni che 
nelle ristrutturazioni.

Telai in Kit:
- KT 75 e KT 100
- KT 75 Klose e KT 100 Klose (con sistema di chiusura)

Telai già montati:
- Telaio semplice a misura
- Kompatto Klose (con sistema di chiusura)

Accessori Knauf
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Telai in Kit
KT un Kit completo e funzionale
La soluzione funzionale, in grado di coprire più esigenze 
di installazione: il kit consente all’applicatore di spaziare 
da 600 fi no a 1000 mm (di luce netta per porta).
Di piccole dimensioni (a=225xb=130xh=2.210), 
facile da trasportare, il Kit comprende: un traverso, 
i due montanti (anteriore e posteriore completo di 
distanziale), il binario di scorrimento, il freno registrabile 
ed i carrelli, l’eventuale giunzione per la doppia anta, 
una guida inferiore, i tasselli ed una confezione di viti. 
Inoltre, la composizione modulare del kit permette di 
realizzare con gli stessi componenti, telai per porte ad 
anta singola o doppia.

• Semplice da conservare a magazzino
• Comodo da trasportare grazie alle ridotte dimensioni 
   di imballo
• Integrabile con tutti i battenti normali
• Carrelli su cuscinetti a sfere per la massima silenziosità 
   del movimento
• Effettivo guadagno dello spazio abitabile

KT Klose
Il KT si può avere anche completo di sistema di 
chiusura automatica, una possibilità in più per chi 
desidera maggiore comfort nella chiusura della porta 
a scomparsa. Si tratta di un sistema di autochiusura 
della porta ad azione frenante e regolabile: la porta si 
chiude dolcemente senza impianti elettrici o contrappesi 
e supporta anche ante con larghezza massima 1000 
mm e di peso 80 kg.



Telai già montati
Telaio a misura  
La soluzione semplice e pratica: il telaio “su misura” 
da 600 mm fi no a 1000 mm, facilita il lavoro 
dell’installatore ed offre la possibilità di avvitare il 
controtelaio direttamente sui profi li della parete. 
I pannelli laterali sono in lamiera a doghe zincate 
con bandelle di rinforzo orizzontali, fi ssate tramite 
elettrosaldatura.

Kompatto Klose
Kompatto Klose rivoluziona il concetto del controtelaio 
per porte a scomparsa, grazie al suo sistema meccanico 
a velocità regolabile che non necessita né di 
contrappesi né di automatismi elettrici e che garantisce 
una chiusura dolce e sicura dell’anta. Per questo Klose 
è sintesi perfetta di funzionalità, sicurezza ed 
estetica: un meccanismo di arresto permette di mantenere 
la porta completamente aperta, accompagnando l’anta 
all’interno del controtelaio. La presenza del sistema 
antinfortunistico fa sì che la chiusura avvenga con 
un progressivo rallentamento della corsa dell’anta. 
E per non rinunciare alla gradevolezza estetica, l’intero 
dispositivo di chiusura è invisibile all’esterno.

Accessori Knauf
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Knauf presenta KV ABS: il kit completo per 
l’installazione di vetrate su pareti in gesso rivestito. 
I vantaggi di utilizzare le vetrate prefabbricate KV 
ABS sono trasparenti. Si integrano perfettamente 
con le pareti del sistema Knauf, sono facili e veloci 
da montare, e possono essere smontate e riutilizzate. 
Inoltre, offrono una serie di vantaggi prestazionali, 
come l’alto potere fonoisolante.
Disponibile nelle versioni 2/3 vetrato standard, vetro 
centrale standard, singolo e doppio, con oblò e 
passacarte, in un’ampia gamma di misure e colori.
KV ABS è coerente con la fi losofi a Knauf: offrire 
sistemi di costruzione a secco sempre più avanzati e 
completi.

Vetrate facili e veloci 
da montare e da smontare.

Knauf KV® per vetrate



Un’ampia scelta di vetri e 
cornici
2/3 Vetrato Standard
Potete scegliere le fi nestre nelle versioni: trasparente, 
vetro camera, stampato “c” satinato e vetro di sicurezza.

Vetro Centrale Standard
I profi li di fi nitura di KV ABS sono disponibili nei colori 
nero, bianco, grigio alluminio e tutta la gamma RAL.
Anche con oblò o passacarte.

NOVITÁ
• Completo degli accessori per il montaggio
• Facile e veloce da applicare
• Smontabile e riutilizzabile
• Ottima riuscita funzionale ed estetica
• Altezza del telaio di rivestimento: variabile
• Potere fonoisolante: 36 dB vetro singolo e
   40 dB vetro doppio

Accessori Knauf
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Sede:
Castellina Marittima (PI)
Tel. 050 69211
Fax 050 692301

Stabilimento Sistemi a Secco:
Castellina Marittima (PI)
Tel. 050 69211
Fax 050 692301

Stabilimento Sistemi Intonaci:
Gambassi Terme (FI)
Tel. 0571 6307 
Fax 0571 678014

Centri di Formazione:
Knauf Milano
Rozzano (MI)
Tel. 02 52823711

Knauf Pisa
Castellina Marittima (PI)
Tel. 050 692253

Knauf Napoli
San Nicola la Strada (CE)
Tel. 0823 218311

Tutti i diritti sono riservati ed oggetto di protezione industriale. Le modifi che dei prodotti illustrati, anche se parziali, potranno essere eseguite soltanto se esplicitamente autorizzate dalla 
società Knauf s.a.s. di Castellina Marittima (PI). Tutti i dati forniti ed illustrati sono indicativi e la società Knauf s.a.s. si riserva di apportare in ogni momento le modifi che che riterrà opportune, 
in conseguenza delle proprie necessità aziendali e dei procedimenti produttivi.

www.knauf.it

knauf@knauf.it@


