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Quadrante è un progetto versatile, ricco di soluzioni: le cerniere invisibili brevettate, dotate 
di un esclusivo sistema a molle, garantiscono tempi di montaggio ridotti e la possibilità di 
invertire il senso di apertura, senza alcuna modifica alla struttura della porta. Gli esclusivi 
stipiti telescopici consentono di annullare le differenze di spessore fra le pareti.  
 
La struttura è prevista in alluminio, bianco opaco, nei 30 colori opachi del campionario 
Ecolorsystem o con rivestimento in vero legno nelle essenze del rovere tinto wengè. 
 
Il vetro di massima qualità e sicurezza è un altro punto di forza della porta Quadrante: 
disponibile nelle varianti di colore suggerite dall’Ecolorsystem Rimadesio, è stratificato e 
conforme alle norme UNI in materia di sicurezza. 
 
Ecolorsystem 
 
Fulcro delle nuove proposte Rimadesio è l’esclusiva collezione Ecolorsystem che identifica i 
50 vetri laccati, in finitura lucida e opaca, a cui si aggiungono 6 tinte in finitura reflex con 
effetto metallizzato riflettente. 
Colori ecologici prodotti esclusivamente con vernici all’acqua non inquinanti di ultima 
generazione. 
 
Ecosostenibilità 
 
Rimadesio pratica da sempre la sostenibilità, utilizzando solo materiali riciclabili al 100%, il 
vetro e l’alluminio e continuando ad investire in innovazioni tecnologiche per ridurre l’impatto 
ambientale della sua produzione industriale. 
Gli impianti di produzione Rimadesio sono interamente alimentati con l’energia solare. 
Una scelta, quella della green energy, da sempre caratterizzata dalla massima concretezza, 
con una tecnologia all’avanguardia che fornisce risultati reali e misurabili. Nel 2011 l’azienda 
raggiunge un importante obiettivo: zero emissioni di CO2. Un traguardo garantito da tre 
impianti fotovoltaici, con una potenza totale installata che sfiora i 2 MWp, con un rendimento 
annuo che supera i 2.00.000 di kWh ed una stima di emissioni evitate di CO2 pari a oltre 
1.000 tonnellate all’anno. 
I componenti in legno o conglomerati  e i vetri impiegati sono tutti conformi alle più rigide 
normative europee. 
 
Gli imballi, interamente in cartone microonda riciclabile al 100%, sono conformi alle 
caratteristiche previste dal D.lgs 22/97, che recepisce la Direttiva Europea 94/62/CE: peso e 
volume ridotti al minimo, assenza di materiali pericolosi e totale recuperabilità dell’imballo. 
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