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Shift è un sistema di porte scorrevoli in legno, progettato come par-
tizione architettonica negli ambienti domestici.
Queste porte scorrevoli infatti si inseriscono nella casa come par-
tizione tra ambienti o come chiusura di cabine armadio e nicchie, 
scivolando su un binario a terra discreto e calpestabile.

-
co colori, laccato lucido colori e nei 18 legni della collezione Porro.
Shift è un progetto estremamente versatile, da progettare e inserire 
nei più svariati contesti, realizzabile a misura.

Shift is a system of wooden sliding doors, designed as  an architec-
tural divider for home ambiences.
The sliding doors in fact are used in the house as room divider or 
as a closure for wardrobes and niches, sliding on a discreet and 
walkable rail.
Made in plywood Shift is available in all the matt and glossy coloured 
lacquers and in 18 woods of Porro collection.
Shift is an extremely versatile project, to be used in different ambien-
ces, customizable.
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SHIFT

L.max 2400 mm

H. max 3000 mm

Maniglia
Handle

Profilo di scorrimento superiore
Upper sliding rail

Profilo  di scorrimento inferiore
Lower sliding rail

CARATTERISTICHE

Altezza massima porta scorrevole : 3000 mm

Larghezza minima porta scorrevole : 800 mm

Larghezza massima porta scorrevole : 2400 mm 

Fino a 1200 mm di larghezza, le porte sono realizzate in un unico pannel-
lo; oltre i 1200 mm, sono realizzate unendo 2 pannelli. 

Finitura porta : laccato opaco colori, laccato lucido colori, 18 legni della 
collezione

Finitura maniglia : ottone brunito, laccato opaco in tutti i colori di cam-
pionario

FEATURES

Sliding door maximum height : 3000 mm

Sliding door minimum width : 800 mm

Sliding door maximum width : 2400 mm

Up to 1200 mm wide, the doors are made of a single panel; over 1200 
mm wide, the doors are made joining 2 panels.

Sliding rail maximum length : 6000 mm

-
ods of the collection

8

burnished brass 



SEZIONI
SECTIONS
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Sezione verticale porta scorrevole Shift
con profilo inferiore ad incasso
Shift sliding door vertical section
with built-in lower profile  

Sezione verticale porta scorrevole Shift
con profilo inferiore a pavimento
Shift sliding door vertical section
with floor lower profile  

Cover di finitura
Finishing cover

Cover di finitura
Finishing cover
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Chiusura di una nicchia - 2 ante scorrevoli
Closure of a niche - 2 sliding doors

Partizione tra due ambienti - 2 ante scorrevoli
Architectural divider - 2 sliding doors

10 40 10

L

Lp

L = larghezza parete / wall width
Lp = larghezza porta / door width

Lp =
L + 20 mm

2

10 40 10

L

Lp

L = larghezza parete / wall width
Lp = larghezza porta / door width

Lp =
L + 20 mm

2

DIMENSIONI E TOLLERANZE
DIMENTIONS AND TOLERANCES
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L = larghezza parete / wall width
Lp = larghezza porta / door width

Lp =
L + 60 mm

3

L = larghezza parete / wall width
Lp = larghezza porta / door width

Lp =
L + 60 mm

3

Chiusura di una nicchia  - 3 ante scorrevoli
Closure of a niche - 3 sliding doors

10 40 1040

L

Lp

Partizione tra due ambienti - 3 ante scorrevoli
Architectural divider - 3 sliding doors

10 40 1040

L

Lp

DIMENSIONI E TOLLERANZE
DIMENTIONS AND TOLERANCES
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10 40 1040 40

L

Lp

L = larghezza parete / wall width
Lp = larghezza porta / door width

Lp =
L + 100 mm

4

Partizione tra due ambienti - 4 ante scorrevoli
Architectural divider - 4 sliding doors

Chiusura di una nicchia - 4 ante scorrevoli
Closure of a niche - 4 sliding doors

10 40 104010

L

Lp

L = larghezza parete / wall width
Lp = larghezza porta / door width

Lp =
L + 50 mm

4

DIMENSIONI E TOLLERANZE
DIMENTIONS AND TOLERANCES
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Calcolo altezza porta con profilo di scorrimento inferiore a pavimento
Height door computation with sliding floor lower profile

altezza porta = altezza pavimento/soffitto - 47 mm
door height = floor/ceiling height - 47 mm

altezza porta = altezza pavimento/soffitto - 40 mm
door height = floor/ceiling height - 40 mm

Calcolo altezza porta con profilo di scorrimento inferiore ad incasso
Height door computation with sliding built-in lower profile

DIMENSIONI E TOLLERANZE
DIMENTIONS AND TOLERANCES
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laccato opaco colori
matt lacquered colours

laccato lucido colori
glossy lacquered colours

ottone brunito
burnished brass
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Dimensioni e posizione sulla porta
Dimensions and position on the door
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Dimensioni maniglia
Handle dimensions

Posizione sulla porta
Position on the door

MANIGLIA
HANDLE


