
BellaVista PLUS

E’ il Saliscendi elettrico 
TuttoVetro.

Una Vetrata di grandi 
dimensioni, pensata per Bar 

e Ristoranti, ideale per proteggere
dehor, pergole e gazebo.

Un Passavivande o una Vetrina
per vendita diretta all’esterno. 

Realizzato con una parte fissa 
e una o due ante mobili motoriz-
zate in cristallo. Con marcatura CE.

Senza profili orizzontali.
Un riparo trasparente ai tuoi   
spazi, solo quando serve.

Una trasparentissima vetrina.
Contatto diretto con l’esterno. 

www.gmmorando.it

It’s the vertically sliding All-Glass system,
that’s operated electrically. CE compliant.

It’s a large size window perfect for bars
and restaurants and ideal for sheltering
gazebos, pergolas and porches.

It’s a hatch or shop front for direct sale.
It’s constructed with a fixed part and  
motorized sliding glass panels.

Without horizontal profiles.
A transparent shelter for your space, 
only when you need it.

A very transparent shop window in
contact with passers-by.

Photo Gallery

https://real.photogallery.gmmorando.com

Apertura dall’alto verso il basso Top - Down movement
Ideale come grande paravento o come vetrina A large size glass screen or shop window.
Perfetto per i locali fronte strada, Perfect for roadside premises or for 
per negozi, per pergole o gazebo. sheltering gazebos and porches.

Movimento dal basso verso l’alto Bottom - Up movement
In appoggio su banconi o per vendita diretta Directly on a bench, for direct sales to  
all’esterno. Ideale come passavivande. passers-by. Ideal as a hatch
Invisibile. for restaurants or kitchens.

Vetrina vendita diretta all’esterno

Invisible

Front Shop Door

Porticati -  Porches

Gazebo - Gazebos



Grandi Vetrine, Sistemi Saliscendi

BellaVista Plus®

www.GmMorando.it

GM Morando Srl
Via Settembrini, 15 
20812 Limbiate (MB), Italy
Tel  +39 02 99.68.29.93 
www.gmmorando.it                  
info@gmmorando.it

Rivenditore - Retailer:

GM Morando

Caratteristiche Tecniche. 100% Made in Italy.
Technical information   

BellaVista Plus è  progettato e costruito su misura con materiali studiati e collaudati nei loro sistemi, tutto a beneficio della qualità e
della funzionalità. La struttura è in alluminio in lega primaria anodizzato o verniciato in polveri 
poliesteri. I materiali sono adatti alle zone Marine. Le finiture e i vetri sono personalizzabili.

Movimentazione Elettrica uomo presente a 220V. Programmabile. Conforme CE.

Possibilità di fermo in ogni posizione. Movimentazione singola o a gruppi.

Larghezza massima 3250 mm. Altezza massima 2500 mm (3000mm con 3 vetri).

Le parti fisse possono essere realizzate con pannelli ciechi o con vetro acidato o laccato.

Con 1 o con 2 vetri mobili. 9 possibili configurazioni, anche con apertura centrale.

Vetri di sicurezza (temprati o stratificati, spessore a seconda delle misure)

L'installazione avviene attraverso fissaggio solo laterale ad una struttura esistente.
Installabile in luce o fuori luce.  Non vi è quindi necessità di fissaggi superiori e
nessun peso viene fatto gravare su travi o solette.

BellaVista Plus ® is custom designed and built with tested materials to ensure both high quality and functionality. The structure is made
from the primary aluminium alloy and anodized or painted in polyester powder.  Finishes and glasses are customized.

Electrical movement (220 V).  Programmable. CE compliant.

The mobile panel can be blocked in any position. Single or group movement.

Maximum width is 3250 mm. Maximum height is 2500 mm (3000 mm with 3 glasses).

The fixed part can be in panel or laquered or frosted glass.

Even with 2 moving glasses. 9 opening solutions, central opening possible.

Safety glasses (tempered or laminated, width depending on dimensions).

Fixing is necessary only on the side struts. Upper fixings are not required.  
There is no weight bearing on the upper structures.

Ottime performance di tenuta agli agenti atmosferici. TuttoVetro

Resistance to atmospheric agents.  All-Glass

v 19.1

100% Made in

Front Shop Window, Vertical Sliding System

Tuttovetro, All-Glass

Con parti fisse inferiori o superiori. 
Raggiunge i 3000 mm di altezza. 

Lower or upper fixed glass. 
Till 3000 mm height.

Protezione dalla pioggia.
Sheltered from rain.

Grande Paravento, Vetrina saliscendi per negozi.  Passavivande, Vetrina per vendita all’esterno
A large size glass screen or shop window Up and down hatches, shop windows for direct sale
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4 moduli allineati. Vetri chiusi.
4 side by side modules. Closed.

Elettrico, Electrical


