
Separare con una linea 
100% Made in Italy



Linear+collection è design che separa gli 
ambienti, un concetto invisibile, ma reale applicato 
all’architettura per un risultato sorprendente. 

I sistemi per porte scorrevoli e a battente della 
serie Linear+collection sono particolari per la loro 
capacità di non mettersi in mostra e lasciare a 
bocca aperta l’osservatore che li scopre con grande 
sorpresa.

Tecnica e design si fondono in un prodotto di 
altissima qualità 100% Made in Italy.

Linear+collection is the design that separates the 
rooms, an invisible but real concept, applied to the 
architecture for an amazing result.

The systems for sliding and swing doors of the 
series Linear+collection are special for their 
capacity not to attract attention and let the 
attentive observer getting amazed in discovering it, 
with great surprise.

Technology and design joined in a product of high 
quality, 100% Made in Italy. 





Linear+collection permette di 
evidenziare la porta esaltandone 
la preziosità dei materiali, 
trasformandola in un suggestivo 
elemento di arredo.

Linear+collection allows to highlight 
the door, pointing out the preciousness 
of its materials, transforming it in a 
suggestive furniture element.

GROOVE
collezione Protek+Design







GRAFFITY GREY
collezione Protek+Design





Battente o scorrevole, Linear+ è un sistema progettato 
da Protek per separare gli spazi architettonici con 

un design di assoluta purezza dove, ogni elemento di 
supporto della porta, scompare. 

Swing or sliding, Linear+ is a system conceived by 
Protek to separate the architectural spaces with a 

design of absolute purity, where each element of door 
support disappears. 

WHITE WALL
collezione Protek+Design



LIGHT CRYSTAL
collezione Protek+Design

I sistemi della Linear+collection sono 
progettati anche per pannelli porta in cristallo 

e cristallo-alluminio.

The systems of Linear+collection are designed  
for  crystal or crystal-aluminium door panels, 
too. 







Modernità e Minimalismo firmato Protek+Design.  Modernity and Minimalism signed  Protek+Design.



caratteristiche e finiture
characteristics and finishing

DIMENSIONI / DIMENSIONS

SCORREVOLE / SLIDING SYSTEM
BATTENTE / SWING DOOR

SINGOLA / SINGLE DOPPIA / DOUBLE

FINITURA PANNELLO PORTA
DOOR FINISHING

L da/from 60 a/to 120 cm
H da/from 200 a/to 270 cm

L da/from 60+60 a/to 120+120 cm
H da/from 200 a/to 270 cm

L da/from 60 a/to 100 cm
H da/from 200 a/to 270 cm

GREZZO CON PRIMER
RAW WITH PRIMER • • •

LAMINATO
LAMINATED • • •

ESSENZA
VENEER • • •

LACCATO OPACO/LUCIDO
GLOSSY/OPAQUE LACQUERED • • •

GROOVE • • •
GRAFFITY GREY • • •

Disponibile per pareti Da intonaco e cartongesso spessore 10 cm e 12,5 cm

available for soliD anD plasterboarD wall thickness 10 cm anD 12,5 cm

spessore porta scorrevole Da 4/4,4 cm

sliDing Door thickness of 4/4,4 cm

spessore porta a battente 5 cm

swing Door thickness 5 cm



Tutte le misure sono approssimative e non vincolano in alcun modo la Protek srl, 
la quale si riserva di apportare in qualunque momento migliorie e modifiche del prodotto senza l’obbligo di alcun preavviso. 

Le fotografie sono puramente indicative e non danno luogo ad alcun vincolo contrattuale.
La Protek srl declina ogni responsabilità per le possibili inesattezze contenute, dovute ad errori di stampa, di trascrizione o per qualsiasi altro motivo.

La riproduzione, anche parziale, è vietata a norma di legge”.

All measures are to be considered approximative. The company reserves the right to make modifications without notice as they consider necessary.
Illustrations, drawings, tables and other details are not binding. 

Protek is not liable for possible incorrect information due to graphic mistakes, typing or any further reason. 
All partial or total reproduction is strictly forbidden. All rights reserved.



Protek Srl
Via G.L. Bernini, 36

20865 USMATE VELATE (MB) ITALIA
tel +39 039 67579

fax +39 039 6757990
protek@protek-controtelai.it
www.protek-controtelai.com
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Made in Italy


