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Funzionale
Grazie alla riduzione degli ingombri in movimento, 
rispetto ad un portone basculante, il portone sezionale 
non occupa i tuoi spazi ma lascia ampia possibilità di 
movimento sia all’interno che all’esterno del tuo garage.

Personalizzabile
Disponibili innumerevoli accessori con cui personalizzare a piacimento il vostro portone. Varie tipologie di oblò, di sezioni finestrate, 
di griglie di aerazione, di serrature, di automazioni con i relativi accessori di controllo, segnalazione e sicurezza.

Rifinito nei minimi particolari
Cerniere e mensole dotate di bugna a copertura dei fissaggi, a garanzia di un perfetto assemblaggio.
Tappi coprivite in tinta con gli accessori verniciati.
Guide verniciate in tinta con il lato interno del portone.
Cassette laterali in tinta con il lato interno del portone e sagomate esattamente come il pannello.

Qualità curata fino al dettaglio
Perché tutti i componenti sono realizzati utilizzando materiali di elevata qualità.
Perché le ruote di scorrimento sono montate su veri cuscinetti schermati, a tenuta stagna, anti-polvere ed anti-acqua per garan tire
fluidità di movimento, silenziosità e durata nel tempo.
Perché i fissaggi effettuati sui profili in alluminio vengono realizzati esclusivamente adoperando inserti filettati e viti metriche 
permettendo innumerevoli regolazioni senza pregiudicare la tenuta nel tempo.

Ampia gamma di colori e finiture
Nessun limite alle vostre richieste grazie alle numerose colorazioni standard abbinate a varie tipologie di pannello e finitura . 
E se non bastasse, verniciature in qualsiasi tinta Ral o con vernici realizzate a campione.

Solido e duraturo
Perché le guide di scorrimento hanno uno spessore di 2 mm. e sono ottenute profilando nastri con i bordi zincati a garanzia della 
massima protezione dall’ossidazione.

Made in Italy
Interamente progettata e realizzata in Italia.

Resistente alle effrazioni
Grazie alla robustezza generale.
Grazie all’esclusivo sistema anti intrusione di cui è dotata l’automazione.
Grazie all’esclusivo sistema di chiusura a 5 punti di cui è dotata l’eventuale porta pedonale.
Perché le cornici degli oblò sono fissate dall’interno con robuste viti e non semplicemente fissate ad incastro e quindi 
facilmente asportabili.

PERCHÉ SCEGLIERE UN PORTONE GO

… con porta pedonale
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Elegante
Grazie al carter che nasconde le molle di bilanciamento sempre in tinta con il lato interno del portone.
Perché le cerniere dell’eventuale porta pedonale sono nascoste all’interno dei profili in alluminio arrotondati rendendo esteticamente 
bello il vostro portone e contemporaneamente proteggendole dalle intemperie.
Perché le guide e gli accessori possono essere verniciati in tinta con il lato interno del portone.

Automazione
Perché grazie all’automazione provvista di telecomando, l’apertura e la chiusura del portone possono essere effettuate a distanza, 
in piena sicurezza, senza scendere dall’auto. Un piacevole vantaggio soprattutto con freddo, pioggia ed oscurità o quando il vostro 
garage è posizionato su di una strada con intenso traffico.

Pratico
Perché provvisto di una veletta portante su cui viene pre-montato il gruppo molle. Il sistema rende agevole il montaggio e permette 
la posa anche in situazioni architettoniche in cui l’architrave è insufficiente o addirittura assente. Esternamente, la veletta viene 
fornita in tinta con il manto del portone.

Tecnologico
Perché prodotto utilizzando impianti di ultima generazione a garanzia di una costante qualità e dell’assoluta replicabilità 
degli eventuali pezzi di ricambio.
Perché i fissaggi delle guide sono realizzati con tecnologia di chiodatura robotizzata, normalmente utilizzata nel settore 
automobilistico, a garanzia della massima resistenza meccanica. Anche le guide orizzontali sono chiodate su un robusto 
angolare sagomato.

Sistemi di sicurezza
Perché dotato di tutte le sicurezze necessarie e richieste dalle normative vigenti, tra le quali l’esclusivo sistema di sicurezza 
Smart safe che cela le guide di scorrimento proteggendo le mani e gli inserti antipizzicamento dita di cui sono provvisti i profili 
di alluminio dell’eventuale porta pedonale.

Silenzioso
Grazie alla curva Giotto ed alle ruote di scorrimento montate su veri cuscinetti.
Grazie alle automazioni a traino dotate esclusivamente di guide con cinghia dentata ricoperta di nylon.

Termoisolante ed ecologico
Perché è costituito da pannelli dello spessore di 40 mm. provvisti di isolamento in poliuretano esente da Cloro Fluoro Carburi 
(responsabili del buco nell’ozono). Grazie alle elevate proprietà di isolamento termico, il portone può essere ammesso a detrazione 
fiscale qualora il contesto architettonico rientri all’interno delle normative vigenti.
Perché è dotato di automazioni a ridotto consumo energetico sia in fase di funzionamento che in fase di stand-by.
Perché gli oblò hanno tamponamenti in vero vetrocamera.

Certificato
Tutti i prodotti sono certificati CE e sono sottoposti a severi test di sicurezza. Inoltre, la certificazione UNI EN ISO 9001:2000
rappresenta un’ulteriore garanzia di qualità ed affidabilità.

… e molto altro
Dai rivenditori autorizzati e specializzati.
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sia all’interno che all’esterno del tuo garage.

Cerniere e mensole dotate di bugna a copertura dei fissaggi, a garanzia di un perfetto assemblaggio.
Tappi coprivite in tinta con gli accessori verniciati.
Guide verniciate in tinta con il lato interno del portone.
Cassette laterali in tinta con il lato interno del portone e sagomate esattamente come il pannello.

Nessun limite alle vostre richieste grazie alle numerose colorazioni standard abbinate 
a varie tipologie di pannello e finitura.
E se non bastasse, verniciature in qualsiasi tinta Ral o con vernici realizzate a campione.

Interamente progettata e realizzata in Italia.

Grazie al carter che nasconde le molle di bilanciamento sempre in tinta con il lato interno del portone.
Perché le cerniere dell’eventuale porta pedonale sono nascoste all’interno dei profili in alluminio arrotondati rendendo esteticamente
bello il vostro portone e contemporaneamente proteggendole dalle intemperie.
Perché le guide e gli accessori possono essere verniciati in tinta con il lato interno del portone.

Perché provvisto di una veletta portante su cui viene pre-montato il gruppo molle. Il sistema rende agevole il montaggio e permette
la posa anche in situazioni architettoniche in cui l’architrave è insufficiente o addirittura assente. Esternamente, la veletta viene
fornita in tinta con il manto del portone.

Perché dotato di tutte le sicurezze necessarie e richieste dalle normative vigenti, tra le quali l’esclusivo sistema di sicurezza
Smart safe che cela le guide di scorrimento proteggendo le mani e gli inserti antipizzicamento dita di cui sono provvisti i profili
di alluminio dell’eventuale porta pedonale.

Perché è costituito da pannelli dello spessore di 40 mm. provvisti di isolamento in poliuretano esente da Cloro Fluoro Carburi
(responsabili del buco nell’ozono). Grazie alle elevate proprietà di isolamento termico, il portone può essere ammesso a detrazione
fiscale qualora il contesto architettonico rientri all’interno delle normative vigenti.
Perché è dotato di automazioni a ridotto consumo energetico sia in fase di funzionamento che in fase di stand-by.
Perché gli oblò hanno tamponamenti in vero vetrocamera.

Disponibili innumerevoli accessori con cui personalizzare a piacimento il vostro portone. Varie tipologie di oblò, di sezioni finestrate,
di griglie di aerazione, di serrature, di automazioni con i relativi accessori di controllo, segnalazione e sicurezza.

Perché tutti i componenti sono realizzati utilizzando materiali di elevata qualità.
Perché le ruote di scorrimento sono montate su veri cuscinetti schermati, a tenuta stagna, anti-polvere ed anti-acqua per garantire
fluidità di movimento, silenziosità e durata nel tempo.
Perché i fissaggi effettuati sui profili in alluminio vengono realizzati esclusivamente adoperando inserti filettati e viti metriche
permettendo innumerevoli regolazioni senza pregiudicare la tenuta nel tempo.

Perché le guide di scorrimento hanno uno spessore di 2 mm. e sono ottenute profilando nastri con i bordi zincati a garanzia 
della massima protezione dall’ossidazione.

Grazie alla robustezza generale.
Grazie all’esclusivo sistema anti intrusione di cui è dotata l’automazione.
Grazie all’esclusivo sistema di chiusura a 5 punti di cui è dotata l’eventuale porta pedonale.
Perché le cornici degli oblò sono fissate dall’interno con robuste viti e non semplicemente fissate ad incastro e quindi facilmente asportabili.

Perché grazie all’automazione provvista di telecomando, l’apertura e la chiusura del portone possono essere effettuate a distanza, 
in piena sicurezza, senza scendere dall’auto. Un piacevole vantaggio soprattutto con freddo, pioggia ed oscurità o quando il vostro 
garage è posizionato su di una strada con intenso traffico.

Perché prodotto utilizzando impianti di ultima generazione a garanzia di una costante qualità e dell’assoluta replicabilità degli eventuali 
pezzi di ricambio.
Perché i fissaggi delle guide sono realizzati con tecnologia di chiodatura robotizzata, normalmente utilizzata nel settore automobilistico, 
a garanzia della massima resistenza meccanica. Anche le guide orizzontali sono chiodate su un robusto angolare sagomato.

Grazie alla curva Giotto ed alle ruote di scorrimento montate su veri cuscinetti.
Grazie alle automazioni a traino dotate esclusivamente di guide con cinghia dentata ricoperta di nylon.

Tutti i prodotti sono certificati CE e sono sottoposti a severi test di sicurezza. Inoltre, la certificazione UNI EN ISO 9001:2000 rappresen-
ta un’ulteriore garanzia di qualità ed affidabilità.
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Soglia ribassata
La soglia calpestabile della porta è di dimensioni incredibilmente ribassate e, grazie alla 
sua forma arrotondata, impedisce l’inciampo sulla stessa non costituendo un ostacolo 
all’attraversamento pedonale e nemmeno a quello di carrozzine per anziani o portatori 
di handicap, biciclette, passeggini, carrelli, ecc.

Cerniere a scomparsa
Le cerniere sono nascoste all’interno dei profili in alluminio. Un esclusivo ed importante fattore estetico che dona al prodotto una 
notevole eleganza e contemporaneamente protegge gli organi meccanici dalle intemperie.

Sicurezza
L’esclusiva serratura, dotata di ben 5 solidi punti di chiusura, dona all’insieme una notevole robustezza rappresentando un valido 
baluardo contro gli eventuali tentativi di effrazione.

Accessori pre-installati
Tutte le nostre porte pedonali sono provviste di chiudiporta e, con portone motorizzato, di microinterruttore di sicurezza per evitare 
che a porta pedonale aperta possa avvenire l’accidentale apertura del portone.

Sistema antipizzicamento
Gli esclusivi inserti antipizzicamento delle dita di cui sono dotati i profili in alluminio rendono totalmente sicura la porta.

Brevettato

Estetica
I solidi profili in alluminio dal disegno arrotondato vengono forniti in tinta con il manto del portone. Tutti i fissaggi sono effettuati 
dall’interno e quindi nessun rivetto o vite rimane a vista, donando all’insieme un’estetica elegante e pulita.

… e molto altro

GO LOWER: QUALITÀ CHE FANNO LA DIFFERENZA
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Funzionale
Grazie alla riduzione degli ingombri in movimento, 
rispetto ad un portone basculante, il portone sezionale 
non occupa i tuoi spazi ma lascia ampia possibilità di 
movimento sia all’interno che all’esterno del tuo garage.

Personalizzabile
Disponibili innumerevoli accessori con cui personalizzare a piacimento il vostro portone. Varie tipologie di oblò, di sezioni finestrate, 
di griglie di aerazione, di serrature, di automazioni con i relativi accessori di controllo, segnalazione e sicurezza.

Rifinito nei minimi particolari
Cerniere e mensole dotate di bugna a copertura dei fissaggi, a garanzia di un perfetto assemblaggio.
Tappi coprivite in tinta con gli accessori verniciati.
Guide verniciate in tinta con il lato interno del portone.
Cassette laterali in tinta con il lato interno del portone e sagomate esattamente come il pannello.

Qualità curata fino al dettaglio
Perché tutti i componenti sono realizzati utilizzando materiali di elevata qualità.
Perché le ruote di scorrimento sono montate su veri cuscinetti schermati, a tenuta stagna, anti-polvere ed anti-acqua per garan tire
fluidità di movimento, silenziosità e durata nel tempo.
Perché i fissaggi effettuati sui profili in alluminio vengono realizzati esclusivamente adoperando inserti filettati e viti metriche 
permettendo innumerevoli regolazioni senza pregiudicare la tenuta nel tempo.

Ampia gamma di colori e finiture
Nessun limite alle vostre richieste grazie alle numerose colorazioni standard abbinate a varie tipologie di pannello e finitura . 
E se non bastasse, verniciature in qualsiasi tinta Ral o con vernici realizzate a campione.

Solido e duraturo
Perché le guide di scorrimento hanno uno spessore di 2 mm. e sono ottenute profilando nastri con i bordi zincati a garanzia della 
massima protezione dall’ossidazione.

Made in Italy
Interamente progettata e realizzata in Italia.

Resistente alle effrazioni
Grazie alla robustezza generale.
Grazie all’esclusivo sistema anti intrusione di cui è dotata l’automazione.
Grazie all’esclusivo sistema di chiusura a 5 punti di cui è dotata l’eventuale porta pedonale.
Perché le cornici degli oblò sono fissate dall’interno con robuste viti e non semplicemente fissate ad incastro e quindi 
facilmente asportabili.

PERCHÉ SCEGLIERE UN PORTONE GO

… con porta pedonale
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Finiture - Colori StandardIngombri e fattibilità

Perchè un sezionale?

Vista Interna/Esterna: 

PORTA BASCULANTE

RIDUZIONE DEGLI INGOMBRI IN MOVIMENTO

Vista Interna/Esterna: 

PORTA SEZIONALE
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FINITURE GO COLORI STANDARD GO

9016

9016

9016 9016

9002

9002

9002

9006

9006

9006

6005

GOLDEN OAK

5010

6009

DARK OAK

8014

GREEN OAK

GOLDEN OAK 
(PIANO E CASSETTATO)

7016

DARK OAK 
(PIANO E CASSETTATO)

LISCIO
Semplice, elegante, raffinato: è l’ideale per ambienti moderni e si integra 
perfettamente nel contesto.

GOFFRATURA SIMIL LEGNO
Cura del dettaglio e qualità: le parole chiave per una goffratura che ricorda 
venature naturali. Adatta per finiture esterne, una proposta che anticipa 
i tuoi bisogni e gusti.

GOFFRATURA STUCCO
Una soluzione in grado di soddisfare le esigenze estetiche e funzionali.

FINITURA STANDARD 
INTERNA

I colori qui rappresentati possono non corrispondere fedelmente all’originale.

IL TUO COLORE
Immagina la chiusura da garage adatta alla tua aabitazione.
Grazie all’ampia varietà dell’offerta, GO è la soluzione alle tue esigenze.
Qualità, innovazione, cura.

LISCIO
Semplice, elegante, raffinato: è l’ideale 
per ambienti moderni e si integra 
perfettamente nel contesto.

GOFFRATURA SIMIL LEGNO
Cura del dettaglio e qualità: le parole 
chiave per una goffratura che ricorda 
venature naturali. Adatta per finiture 
esterne, una proposta che anticipa 
i tuoi bisogni e gusti.

MILLERIGHE
Particolare ed elegante
una finitura fuori dalle righe

GOFFRATURA STUCCO
Una soluzione in grado di soddisfare 
le esigenze estetiche e funzionali.

COLORI SEMI STANDARD
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FINITURE GO COLORI STANDARD GO
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DARK OAK

8014

GREEN OAK

GOLDEN OAK 
(PIANO E CASSETTATO)

7016

DARK OAK 
(PIANO E CASSETTATO)

LISCIO
Semplice, elegante, raffinato: è l’ideale per ambienti moderni e si integra 
perfettamente nel contesto.

GOFFRATURA SIMIL LEGNO
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venature naturali. Adatta per finiture esterne, una proposta che anticipa 
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GOFFRATURA STUCCO
Una soluzione in grado di soddisfare le esigenze estetiche e funzionali.

FINITURA STANDARD 
INTERNA

I colori qui rappresentati possono non corrispondere fedelmente all’originale.

IL TUO COLORE
Immagina la chiusura da garage adatta alla tua aabitazione.
Grazie all’ampia varietà dell’offerta, GO è la soluzione alle tue esigenze.
Qualità, innovazione, cura.

Disponibili verniciature TINTA RAL e a CAMPIONE
Finitura interna: goffrato stucco bianco simil ral 9016.
I colori qui rappresentati possono non corrispondere fedelmente all’originale.

Immagina la chiusura da garage 
adatta alla tua abitazione. 
Grazie all’ampia varietà dell’offerta.
Qualità, innovazione, cura.

I L TUO COLORE
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perfettamente nel contesto.
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GOFFRATURA STUCCO
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Titolo

Caratterizzato da doghe larghe orizzontali, è l’abito adatto al design 
di ogni ambiente, sia classico che moderno.
Frutto di una perfetta combinazione tra linee e forme, 
si inserisce armonicamente nella soluzione architettonica della tua casa. 
Il risultato di una progettazione che continua ad evolversi alla ricerca 
della migliore funzionalità e qualità estetica. 
Standard nei colori BIANCO RAL 9016, MARRONE SIMIL RAL 8014
Possibilità di avere la finitura LISCIA AL TATTO
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PIANO

Minimal nelle linee, elegante, raffinato.
L’ideale per ambienti moderni, ti permette di adattare il portone alla tendenza
estetica della tua casa. Qualità e stile, passando attraverso praticità e funzionalità.

Minimal nelle linee, elegante, raffinato.
L’ideale per ambienti moderni, ti permette di adattare il portone 
alla tendenza estetica della tua casa. 
Qualità e stile, passando attraverso praticità e funzionalità. 
Standard nei colori BIANCO RAL 9016, GRIGIO RAL 7016
Possibilità di avere la finitura LISCIA AL TATTO
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Portoni Sezionali - Linea STEEL                         Portoni Sezionali - Linea STEEL
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DOGATO

Caratterizzato da doghe larghe orizzontali, è l’abito adatto al design di ogni ambiente,
sia classico che moderno.
Frutto di una perfetta combinazione tra linee e forme, si inserisce armonicamente
nella soluzione architettonica della tua casa. Il risultato di una progettazione
che continua ad evolversi alla ricerca della migliore funzionalità e qualità estetica.
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Portoni Sezionali - Linea STEEL

Portoni con oblò in alluminio personalizzabili.Il più diffuso, destinato a durare nel tempo.
Estremamente versatile e adattabile, è un sistema pratico e funzionale. 
Standard nel colore BIANCO RAL 9016
Possibilità di avere la finitura LISCIA AL TATTO
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Portoni Sezionali - Linea STEEL Alcune Realizzazioni - Linea STEEL

A
L

C
U

N
E

 
R

E
A

L
I
Z

Z
A

Z
I
O

N
I

- 8 - - 9 -



Minimal nelle linee, elegante, raffinato.
L’ideale per ambienti moderni, ti permette di adattare 
il portone alla tendenza estetica della tua casa. 
Qualità e stile, passando attraverso praticità e funzionalità. 
Standard nelle finiture QUERCIA DORATA e SCURA

Caratterizzato da doghe larghe orizzontali, 
è l’abito adatto al design di ogni ambiente, 
sia classico che moderno.
Frutto di una perfetta combinazione tra linee e forme, 
si inserisce armonicamente nella soluzione architettonica della tua casa. 
Il risultato di una progettazione che continua ad evolversi alla ricerca 
della migliore funzionalità e qualità estetica. 
Standard nelle finiture QUERCIA DORATA e SCURA
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Portoni Sezionali - Linea WOOD    Portoni Sezionali - Linea WOOD
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Alcune Realizzazioni - Linea WOOD Alcune Realizzazioni - Linea WOOD
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Portoni con oblò in alluminio verniciato finto legno.
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Motorizzazione a traino di alta qualità,
attenta alla sicurezza con fotocellule e lampeggiante
Apertura tramite radiocomando o con qualsiasi altro precomando.
Garanzia 5 anni
• la centralina completa di luce di cortesia e pulsante di apertura-chiusura
 è posizionabile sulla parete vicino alla vostra uscita.
• non richiede un impianto elettrico specifico essendo posizionabile vicino 
 ad una qualsiasi presa esistente
• limitazione delle forze d’impatto mediante sistema 
 di rilevamento ostacoli DPS (Dynamic Power System)

Il massimo della luminosità, risultato di un effetto ricercato 
e curato nei minimi particolari.
È il prodotto ideale per chi desidera ambienti illuminati e areati. 
Caratterizzato da un elevato standard qualitativo ed estetico, 
indice di una progressiva e costante innovazione.
Un portone al passo con i tempi. 
Realizzato in alluminio estruso, ha pannelli verniciati a polvere.
Personalizzabile con diversi tipi di tamponamenti 
(acrilico, polivarbonato, griglie), 
disponibile nei colori standard e in qualsiasi tinta Ral.
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Il massimo della luminosità, risultato di un effetto ricercato e curato nei minimi particolari.
È il prodotto ideale per chi desidera ambienti illuminati e areati. Caratterizzato da un elevato standard
qualitativo ed estetico, indice di una progressiva e costante innovazione.
Un portone al passo con i tempi. Realizzato in alluminio estruso, ha pannelli verniciati a polvere.
Personalizzabile con diversi tipi di tamponamenti, disponibile nei colori standard e in qualsiasi tinta Ral.

GO-VISION

Automazione - Vista internaLinea VISION

Tipologie Motori:
- 500 N (forza di trazione 500 N)
- 650 N (forza di trazione 650 N)
- 800 N (forza di trazione 800 N)
- 1100 SL (forza di trazione 1100 N)
 adatto per uso intensivo

Guide verniciate bianche 
e carter copri molle 
sono optional a richiesta.
Le caratteristiche tecniche 
e gli accessori standard e/o optional 
possono subire delle variazioni.
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Porta per l’attraversamento pedonale. 
Dimensioni realizzabili larghezza 900 o 1200 mm. 
Con soglia ribassata per agevolare in passaggio.
Per proporre sempre il meglio, per la conquista di nuovi orizzonti. 
Una porta moderna e funzionale, un prodotto all’avanguardia 
in grado di assecondare i gusti più personali.

OBLÒ
in vetrocamera acrilico doppia parete trasparente 
o zigrinato, cornice nera, bianca o verniciata

531x364 mm 

609x203 mm

290x290 mm

637x334 mm.

GRIGLIE
di aerazione in alluminio bianco, nero o verniciato

300x100 mm

400x200 mm

500x200 mm

510x345 mm

TAMPONAMENTI
per sezioni VISION 

monoparete acrilico sp 3 mm

vetrocamera acrilico 3+12+3 mm

lamiera microforata diam.6/9

rete acciaio stirata 43x10 sp. 3 mm

Oblò - Griglie - SezioniPorta Pedonale

- 16 - - 17 -
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 Portoni Basculanti                                         Portoni Basculanti 

Portone classico per eccellenza, 
disponibile in tutte le finiture del sezionale, 
sia manuale che motorizzato. 
Possibilità di inserimento porta pedonale, oblò e griglie.
Automazione 24 v o 220 v, con n°1 o 2 motori a seconda 
delle dimensioni, completi di sistema antischiacciamento sui tre lati, 
lampeggiante, telecomandi.

Possibilità di verniciatura esterna in tinta ral a scelta,
guarnizioni laterali e inferiore in gomma nera epdm, possibilità di
posizionare la porta in varie posizioni
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Basculanti Monolamiera

Automazione e vista interna                            Dati Tecnici

Portoni basculanti monolamiera
in acciaio zincato, verniciatura in varie tinte standard,
possibilità di motorizzazione e porta 
pedonale inserita.

18

ALCUNE REALIZZAZIONI

La nostra ditta, grazie all’elasticità pro-
duttiva che ci caratterizza è in grado 
di soddisfare esigenze realizzative 
particolari.

Diversi studi, attuati in collaborazione 
tra i nostri progettisti e la nostra clien-
tela, hanno portato alla realizzazione 
di opere molto diversificate dallo stan-
dard offerto dal tradizionale mercato 
delle chiusure.

Chiusura ingresso autorimessa com-
posta da basculante e porta pedonale 
laterale di emergenza realizzate in 
grigliato (foto in alto vista esterna, 
foto in basso vista interna).

Foto al centro. 
Chiusura box interni autorimessa, 
modello standard con aerazione e 
veletta superiore.
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Basculante rientrante
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H cm. 200 210 220 230 240 250 260 270 280
A cm. 76,5 86,5 86,5 96,5 96,5 106,5 106,5 116,5 126,5
B cm. 114,0 114,0 124,0 124,0 134,0 134,0 144,0 144,0 144,0
C cm. 195 205 215 225 235 245 255 265 -
D cm. 50 50 50 50 50 50 50 50 -
E cm. 81 83 85 87 89 91 93 95 -
F cm. 131 133 135 137 139 141 143 145 -

VELOX PDati Tecnici

L ESTERNO TELAIO

H
 E

ST
ER

N
O

 T
EL

AI
O

H
 P

AS
SA

G
G

IO

L PASSAGGIO15 15

25

L ESTERNO TELAIO

L FORO
L PASSAGGIO1 MINIMO 1 MINIMO

25

20/30

H
 E

ST
ER

N
O

 T
EL

AI
O

H
 P

AS
SA

G
G

IO

20/30

L ESTERNO TELAIO

H
 E

ST
ER

N
O

 T
EL

AI
O

H
 P

AS
SA

G
G

IO

L PASSAGGIO15 15

25

L ESTERNO TELAIO

L FORO
L PASSAGGIO1 MINIMO 1 MINIMO

25

20/30

H
 E

ST
ER

N
O

 T
EL

AI
O

H
 P

AS
SA

G
G

IO

20/30

mod. VELOX P 15 Porte basculanti con casse cm. 15

Misure standard
L cm. 200 205 210 215 220 225 230 ... fino a 500
H cm. 200 205 210 215 220 225 230 ... fino a 260 (280)
Dimensione massima L 500 x H 260 (280)

Posizione in luce Posizione oltre luce
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mod. VELOX P R11 / R15 Porte basculanti con casse cm. 11 / 15

Misure standard
L cm. 200 205 210 215 220 225 230 ... fino a 500
H cm. 200 205 210 215 220 225 230 ... fino a 300 (310)
Dimensione massima L 500 x H 300 (310)

Posizione in luce Posizione oltre luce
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mod. VELOX P 11 Porte basculanti con casse cm. 11

Misure standard
L cm. 200 205 210 215 220 225 230 ... fino a 500
H cm. 200 205 210 215 220 225 230 ... fino a 260 (280)
Dimensione massima L 500 x H 260 (280)

Posizione in luce Posizione oltre luce

Isolamento termico  Pannelli coibentati e speciali guarnizioni in gomma,
  proteggono dagli sbalzi di temperatura e dagli agenti
  atmosferici
    
   

Prestazioni Maneggevole, comodo, stabile e robusto, Velox P
  garantisce un funzionamento perfetto anche nelle condizioni
  più critiche e nei casi di utilizzo più intenso.
    
   

Sicurezza  Sia le versioni manuali che motorizzate rispondono
  alle più rigorose disposizioni antinfortunistiche.
    
   

Silenziosità  Il sistema di scorrimento è silenzioso e senza attriti,
  grazie a una meccanica estremamente precisa e
  resistente.
    
   

Minimo ingombro  Lo speciale sistema di apertura consente l’installazione
  anche negli ambienti più difficili o in presenza di strutture
  preesistenti.
    
   

Colori   Velox P è disponibile in diverse colorazioni standard, ma
  può essere verniciato in qualsiasi tinta Ral.

Standard Produttivi

19

Portoni basculanti
monolamiera o coibentati
possibilità di inserimento porta pedonale, oblò, sezioni vetrate
possibilità di scelta della finitura esterna, liscia, goffrata, a doghe, a cassettoni
motorizzazione con telecomando

Portoni scorrevoli laterali
con ingombro superiore ridotto di 60 mm.
possibilità di scelta della finitura esterna, liscia, goffrata, a doghe, a cassettoni
motorizzazione con telecomando
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BOX 11

BOX 15

BOX R11 / R15
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Portoni ad Ante fisse MURALES
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Portone “Overlap”Portone “Overlap”

Portone sezionale apribile in due metà sovrapponibili,
ingombro superiore max. 200 mm. 
Telaio perimetrale in lamiera di acciaio pressopiegata da 2 
mm verniciata a polveri simil RAL 9016.Sistema a doppi 
contrappesi laterali.
Anta costituita da pannelli sandwich in doppia lamiera con 
schiuma in poliuretano, spessore 40 mm, disposti in orizzonta-
le e uniti tra di loro meccanicamente.
Possibilità di varie finiture uguali al portone sezionale 

Portone con pannello piano liscio a tatto.

Portone a due ante, disponibile in tutte le finiture del sezionale, 
per inserire un portone anche dove non ci sono spazi 

3

OVERLAP è una porta sezionale innovativa per 
l’originale sistema d’apertura, che non necessita delle 
guide a soffitto e dimezza l’ingombro interno. Con 
OVERLAP si ha il miglior utilizzo dello spazio interno 
al garage e si ottimizza la luce di passaggio, sia in 
altezza che in larghezza. Ad anta aperta, l’altezza 
di passaggio è di soli 200 mm inferiore rispetto 
all’altezza del soffitto.Lo standard costruttivo della 
porta sezionale OVERLAP prevede la motorizzazione 
SilMotion inglobata nella traversa superiore del telaio. 
Questo sistema aziona il movimento dell’anta senza 
necessità di motorizzazioni e guide visibili applicate a 
soffitto. L’anta si solleva, si piega a metà, ruota sotto il 
soffitto, si divide in due parti con l’inferiore che scorre 
sotto la superiore.

PIÙ SPAZIO AL 
TUO SPAZIO

13

esterno 
telaio

luce
passaggio

A B C D E F G
R

1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200

2130 1930 127 158 277 445 674 / / 1245

2180 1980 126 154 272 435 653 / / 1295

2230 2030 125 151 268 426 632 / / 1345

2280 2080 123 147 263 416 610 / / 1395

2330 2130 122 143 258 406 589 827 / 1445

2380 2180 121 142 254 396 576 741 / 1495

2430 2230 120 141 251 387 562 706 / 1545

2480 2280 118 139 247 377 549 670 / 1595

2530 2330 117 138 243 367 535 635 896 1645

2580 2380 131 148 170 278 412 603 847 1464

2630 2430 130 147 168 272 405 590 820 1515

2680 2480 129 146 166 267 399 577 793 1565

2730 2530 128 144 165 262 394 564 766 1614

2780 2580 127 143 163 257 388 551 739 1664

2830 2630 127 142 162 253 383 539 726 1714

2880 2680 126 141 160 249 377 527 714 1764

2930 2730 126 140 159 245 372 514 701 1814

2980 2780 125 139 157 241 366 502 688 1864

misure in mm
TRAIETTORIA ED INGOMBRI

esterno 
telaio

luce
passaggio

altezze intermedie
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DINAMIKA srl Unipersonale
Via Maglio, 29/A - 31010 PONTE DELLA PRIULA (TV)

Tel. 0438 758923 - Fax 0438 759393
info@dinamikachiusure.it    www.dinamikachiusure.it

DINAMIKA home

P O R T O N I  S E Z I O N A L I  E  B A S C U L A N T I


