
G81
Sistema impacchettabile tuttovetro
All-glass folding system





Il nuovo sistema Made in Italy a vetrate panoramiche 
impacchettabili, dal design minimale a impatto “zero” sul 
complesso architettonico, dona una visuale panoramica 
senza profili verticali tra i pannelli.

Unico sistema impacchettabile brevettato in Italia con 
scarico a terra, progettato e prodotto da BT Glass, per creare 
nuovi spazi vivibili tutto l’anno all’insegna della luce naturale. 

È la soluzione ideale per chiudere spazi quali pergolati, 
giardini d’inverno, terrazzi, balconi e attici o per separare 
ambienti già esistenti in ristoranti, uffici o negozi.

È un sistema facile e veloce da montare, oltre ad essere 
estremamente versatile grazie alla possibilità di 
impacchettamento parziale o totale dei pannelli scorrevoli.

The new Made in Italy system with folding panoramic 
windows, with a minimal design with “zero” impact on the 
architectural complex, gives a panoramic view without vertical 
profiles between the panels.

The only patented glass folding system in Italy with weight 
discharge to the ground, designed and produced by BT Glass, 
to create new living spaces with natural light all year round.

It is the ideal solution to close spaces such as pergolas, 
winter gardens, terraces, balconies and penthouses or to 
separate existing environments in restaurants, offices or shops.

It is an easy and quick system to assemble, as well as being 
extremely versatile thanks to the possibility of partial or total 
folding of the sliding panels.

G81



Serratura e riscontro.
Lock and striker.

Possibiltà di apertura interna/esterna.
Possibility of internal / external opening.



Ingombro minimo del sistema impacchettato.
Minimum size of the packed system.

Compensatore superiore/inferiore rinforzati.
Reinforced upper / lower compensator.





Carattestiche tecniche

✓ Vetro di sicurezza 10 mm filo lucido temprato.

✓ Altezza massima del sistema: 2800 mm.

✓ Larghezza consigliata dei pannelli: minimo 650 mm. 

   massimo 800 mm.

✓ Larghezza massima della porta battente 1000 mm.

✓ Numero massimo di pannelli raccoglibili in un solo lato:     

   20 pannelli.

✓ Guarnizioni in PVC trasparenti tra le ante.

✓ Compensatori a muro laterali con guarnizioni in PVC.

✓ Estrema facilità di posa grazie al pre-montaggio dei

   binari in officina.

Technical characteristics 
     

✓ Safety tempered glass 10 mm with glossy polished edge.

✓ Maximum system height: 2800 mm.

✓ Recommended panel width: minimum 650 mm 

   maximum 800 mm.

✓ Maximum swing door width 1000 mm.

✓ Maximum number of panels that can be folded on one

   side: 20 panels.

✓ Transparent PVC gaskets between the panels.

✓ Side wall compensators with PVC gaskets.

✓ Extremely easy to install, thanks to the pre-assembly of

   the tracks.
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