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Complice silenziosa

Mediana EVOLUTION

Mediana Evolution rappresenta lo stato dell’arte nel panorama delle 

serrature per porte interne, sintesi del know-how acquisito da AGB in 

tanti anni di consolidata leadership nel settore.  

Silenziosa, versatile, dal design essenziale, Mediana Evolution risponde 

alle tendenze del mercato e alle esigenze espresse dagli utilizzatori.



QUICK LATCH®

   ...e la mano cambia

Lo scrocco-catenaccio riduce le 

lavorazioni sul telaio con notevole 

impatto sull’estetica e sul processo 

produttivo.

QUICK LATCH® è il nuovo sistema 

brevettato di aggancio rapido dello 

scrocco: bastano pochi secondi per 

estrarlo, orientarlo a seconda della 

mano della porta e reinserirlo a scatto 

nella sua sede.

QUICK LATCH® è l’unico

sistema-scrocco a scorrimento

auto-guidato. 

Versione 
in poliammide

Versione 
metallica



Lo scrocco in poliammide di Mediana Evolution 

garantisce la massima resistenza e una straordinaria 

silenziosità nell’impatto sull’incontro.



Un movimento rapido e sicuro

L’ampiezza del movimento di 

apertura/chiusura della maniglia 

è stata ridotta a soli 30°. Anche 

quando lo scrocco è bloccato tramite 

la chiave, la maniglia rimane libera 

di ruotare evitando possibili danni 

da forzature involontarie.

La chiave chiude
    in un click
Un giro chiave morbido e regolare, un fi ne corsa preciso.

Sono le piacevoli sensazioni che si hanno ruotando la chiave della

Mediana Evolution grazie ad un meccanismo che i progettisti 

AGB hanno studiato con particolare attenzione.

In tutte le versioni, è possibile bloccare lo scrocco in posizione retratta 

facilitando l’imballo e la spedizione della porta.

L’abbiamo fatto
        500.000 volte!

Mediana Evolution è stata sottoposta 

a test di apertura-chiusura

(UNI 9173:1988) per oltre 500.000 cicli 

mantenendo inalterata la funzionalità. 

Inoltre, l’eccellente qualità delle 

fi niture è garantita dalle prove 

periodiche di corrosione in nebbia 

salina secondo normative DIN 50021. 

Belle sensazioni...
   ottime prestazioni

30°

Test dei laboratori interni AGB



La precisione
viene dal cuore

Il concetto MEDIANA è stato il 

punto di partenza che ha ispirato 

una completa riprogettazione 

della meccanica interna. Solida ed 

affi dabile come tutte le serrature 

AGB, Mediana Evolution utilizza 

materiali tecnologicamente 

innovativi ed offre nuovi vantaggi:

• una straordinaria silenziosità di 

movimentazione,

• precisione negli accoppiamenti 

meccanici,

• fl uidità nei cinematismi interni.
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Sostituibilità

garantita

nel tempo.

Le dimensioni del 

frontale e della cassa 

sono compatibili con 

quelle della Mediana.

Mediana Evolution
con foro-bagno

Mediana Evolution

con foro-chiave

FORATURA STANDARDIZZATA

Le posizioni del foro-chiave e del quadro bagno sono state studiate
per permettere un’unica foratura di diametro ridotto.

Scasso e forature per 

Mediana Evolution



70 70

PORTA DESTRA PORTA SINISTRA

Reversibilità

di porte e telai.

Grazie alla contropiastra 

di dimensioni ridotte, 

un adeguato studio del 

sistema porta consente 

la reversibilità di ante e 

montanti, con notevoli 

benefi ci per il magazzino. 

Mediana Evolution  è 

molto versatile ed 

assicura ai costruttori 

di porte versatilità di 

gestione ed interessanti 

opportunità di risparmio.

PROGRAMMA MEDIANA PER SCORREVOLI

La foratura della Mediana Evolution  consente di 
trasformare i pannelli-porta in pannelli per scorrevoli.

Scivola frontale
Mediana 

con placche ovaliScivola frontale

Mediana

con rosette



Una gamma completa
   di soluzioni integrate

Mediana Evolution  è disponibile in moltissime combinazioni 

tra versioni, frontali, entrate e fi niture: una gamma capace di 

rispondere ad ogni esigenza del costruttore di porte.

Versione Frontale piano Frontale bombato Interasse Entrata Finitura

Foro-chiave 18 mm 16 mm 90 mm
35 mm
50 mm
60 mm

bronzato
ottonato verniciato

nichelato
cromato opaco

Foro-bagno 18 mm 16 mm 96 mm
35 mm
50 mm
60 mm

bronzato
ottonato verniciato

nichelato
cromato opaco

Foro-cilindro 18 mm 16 mm 85 mm
35 mm
50 mm
60 mm

bronzato
ottonato verniciato

nichelato
cromato opaco

E A
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50 75,5

60 85,5
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Mediana EVOLUTION
ELEVA LO STANDARD
DELLE SERRATURE PER INTERNI





Alban Giacomo SpA
Via A. de Gasperi, 75

36060 Romano d’Ezzelino (VI) Italy
Tel. +39 0424 832 832

www.agb.it - info@agb.it
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