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Space problems?
Problemi di spazio?

FAC srl has developed a new kit: the Bi-folding trackless solution 
can be used for small or single Bi-folding entrance as well 
as double ones for larger driveways.
A complete accessories kit for an easy application on your Bi-folding gate.

FAC srl ha progettato un nuovo kit: il sistema Bi-folding non ha bisogno 
di rotaia e grazie alle ante pieghevoli è ottimale nei casi in cui 
non vi sia possibilità di scorrimento laterale. Utilizzabile per cancelletti 
pedonali o aperture maggiori con applicazioni a più ante.
Un kit completo per una facile installazione!

Bi-folding gate
Small areas, minimal space.

Cancello Bi-folding
Spazi ridotti, minimo ingombro.

GATE ACCESSORIES
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BI-FOLDING GATE
CANCELLO BI-FOLDING

Component list · Elenco componenti

• Compact Compatto

• Can be motorized Motorizzabile

• Easy and fast installation Installazione facile e veloce

• Trackless Senza guida

1 kit 
for single leaf
per l’anta singola

2 kit 
for double leaves
per l’anta doppia

Dimensioning table · Tabella dimensionamento

The new FAC Bi-folding kit: why choose it?
Il nuovo kit Bi-folding di FAC: perchè sceglierlo?

www.facsrl.com

1

A = 1,9 m/min · 5 m/max       

H = that you choose · a scelta       

Q = 40 mm/min · 60 mm/max

Central profile
Profilo centrale
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Hinge
Cerniera
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Column joint
Snodo colonna
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Leaf joint
Snodo anta
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With limited availability 
of residential space 

the FAC Bi-folding kit 
is the ideal solution.

Negli stretti spazi residenziali,
il kit Bi-folding di FAC 

è la soluzione ottimale.

Can be automated 
with swing arm or 

underground motor.

Motorizzazione 
a braccio o a terra.

250 mm
 Important · Importante
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