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SPIN è un nuovo sistema di concepire la divisione degli spazi. Non si tratta esattamente di una porta, non viene installata nei 
passaggi canonici all'interno delle abitazioni. SPIN è più un sistema per la suddivisione degli spazi, da poter installare laddove vi sia 
l’evenienza di creare divisori facilmente apribili e fruibili. Per questi motivi SPIN può essere realizzata in legno laccato, vetro, o in 
materiali personalizzati, quali marmo o rivestimenti laminati, così da integrarsi al meglio con il  contesto architettonico circostante. 
Le misure e i pesi di questo pannello sono importanti; il tutto viene facilmente gestito da un sistema di cerniere integrato nel telaio 
del pannello, garantito 126 anni. Non essendo una porta non ha maniglia, ma una particolare cerniera rende il pannello apribile 
in due direzioni, con fermi impostati a 0°, +90° e -90°, con chiusura ammortizzata, oppure con un normale fulcro libero per rotazioni 
a 360°, per la versione libera. E' disponibile anche in versione elettri�cata per inserimento di barre led per illuminazione.
SPIN is the new system of conceiving the division of space. Forget the classic concept of a door although SPIN , as the door, 
connects two spaces. But in an innovative way. SPIN is rather a system for the allocation of space, ideal when the need is to create 
easy to open and usable partitions. For these reasons, SPIN can be made of lacquered wood, glass, or custom materials such as 
marble or laminate coatings, so as to blend in to the surrounding architectural context. Having characteristics above the common 
door, SPIN o�ers special features and performance that far exceed the limits of traditional door; everything is easily managed by a 
hinge system in the panel frame, guaranteed 126 years. Not being a door ... there is not handle! but a particular hinge that makes 
the opening panel in two directions, with latches set to 0 °, + 90 ° and -90 °, with soft closure, or with a normal hub for 360 ° rotations, 
for the free version. It is also available in electri�ed version inserting rods led Lighting.



RES . Doors and systems
Italia 20831 Seregno (Milano) . Via Cassina Savina, 49 . T +39 0362 238620 . F +39 0362 327860 . www.resitalia.it . info@resitalia.it 

Lo spessore dell'anta standard è di 60mm. Il fulcro di rotazione parte da un minimo di 93mm, e può essere 
personalizzato in base alla dimensione dell’anta. Il peso massimo dell’anta è di 200kg. Il sistema è regolabile 
al �ne di correggere eventuali problematiche di cantiere. Tutto il sistema è integrato nell’anta, così che a 
pavimento e a so�itto si debbano semplicemente �ssare delle piastre mediante �sher. Nella versione led, i 
cavi raggiungono la porta passando dalla piletta superiore.
Standard door thickness 60mm . The rotation fulcrum starts from a minimum of 93mm , and can be custo-
mized according to the leaf size . The maximum weight is 200kg wing . The system is adjustable in order 
to correct any site problems . The whole system is integrated in the door , so that for the �oor and ceiling 
you should simply �x the plates by �sher . In the LED version , the cables reach the door , passing from 
the upper drain.
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