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Fabbrica italiana serrande di sicurezza



 I prodotti della serie “SR” sono 
certifi cati      e con garanzia totale

Porta vista dall’interno

150mm

3100mm

disponibili scorrimenti per tutte le necessità sia 

soffi tti orizzontali che inclinati

 •Massima qualità: I pannelli delle nostre porta sono composti da 2 lamiere in acciaio con spessore 0,5 mm, conte-

nenti poliuretano espanso, avente scopo coibentante. L’effetto estetico è ottenuto mediante verniciatura in tinta RAL o 

applicazione di una pellicola in PVC; in entrambi i casi è garantita la massima durata nel tempo e un’ottima resistenza 

all’azione deteriorante degli agenti atmosferici.

•Massima sicurezza: la serie “SR” prevede su tutte le versioni 

tutti i sistemi di sicurezza obbligatori per legge, inclusi i paracaduti 

per la rottura delle funi e delle molle.

Le porte sezionali residenziali serie “SR” sono certifi cate ai sensi 

della direttiva 89/106/CEE, hanno superato i test di resistenza di 

carica del vento secondo la norma UNI EN 12444:2002 e sono 

state classifi cate secondo la norma UNI EN 12424:2001 in relazio-

ne alle specifi che della norma UNI EN 13241-1:2004.

•Innovazione del prodotto: la serie “SR” è stata progettata e 

realizzata introducendo tecnologie all’avanguardia e idee innovative, come comprovato dal deposito di alcuni brevetti 

internazionali che rendono uniche in alcuni aspetti le nostre porte.

•Trasmittanza termica: Tutti i modelli di porte sezionali sono all’interno dei valori di accettabilità per la Trasmittanza 

Termica, in tutte le zone indicate nel del D.LGS 311/06. 



serie “SR” - porte sezionali

DOUBLE WOOD QUERCIA CHIARO

EASY WOOD QUERCIA SCURO

 DOUBLE WOOD VERDE EDERA

  TO SL

SE SQ

 TO SV

Double wood: una porta caratterizzata dal-
la grande scanalatura centrale che divide in 
due doghe ogni pannello, ragalando uno stile 
tradizionale alla vostra porta. Disponibile nelle 
versioni: Quercia chiaro, Quercia scuro e ver-
de edera, tutte con effetto legno.

 DOUBLE RAL 8014

 DOUBLE RAL 6005

GO MR

 GO VD

Double: l’evidente scanalatura centrale per 
ogni pannello e la goffratura effetto legno in 
rilievo, garantiscono uno stile tradizionale ma 
ricercato. Disponibile nei colori verde, bianco 
e testa di moro, oltre a tinte RAL su richiesta.

Easy wood: Riproduce fedelmente l’effetto 
legno nella versione quercia scuro e quercia 
chiaro, un pannello liscio con morbide scana-
lature orizzontali che offrono un effetto sobrio 
e signorile alla vostra porta. 

Simple wood: un effetto legno disponibi-
le per questo modello nella versione rove-
re antico messo ancora più in risalto da un 
pannello liscio che mette in luce attraverso la 
semplicità l’eleganza della vostra porta.

Double wood in versione quercia scuro TO SQ

Easy wood in versione quercia chiaro SE SL

Simple wood rovere antico AM SA

Double in versione RAL 9010 GO BG



serie “SR” - porte sezionali

Oxford wood: l’effetto legno in versione 
quercia chiaro, unisce la superfi cie liscia 
alle impronte cassettate di grande impatto, 
generando una porta dall’effetto nobile e ri-
cercato.

Oxford: le impronte cassettate e la goffratura 
effetto legno di questo pannello, offrono uno 
stile massiccio ed imponente. Disponibile nel 
bianco e tinte RAL su richiesta.

SIMPLE RAL 1013

RO PE

Simple: Una porta dal design moderno, un 
pannello perfettamente liscio, uno stile all’a-
vanguardia. Proposta di base nei moderni 
colori argento e perla, oltre alla possibilità 
di richiedere una qualsiasi tinta RAL su ri-
chiesta. 

 ORANGE RAL 8014

  ORANGE RAL 9010

 BA BG

Orange: questa porta offre una fi nitura gof-
frata ad effetto legno ed un pannello con as-
senza di doghe, semplice e moderna adatta 
a qualsiasi stile abbia la vostra abitazione. 
Disponibile nei colori: bianco, verde, testa di 
moro, oltre a qualsiasi tinta RAL su richiesta.

BA MR

Orange in versione verde RAL 6005 BA VD

Simple in versione grigio RAL 9006 RO AR

Oxford bianco RAL 9010 AL BG

Oxford wood quercia chiaro PR SL



serie “SR” - porte sezionali

accessori e complementari

Sezionale laterale: Quando i soffi tti sono bassi e può essere d’aiuto un’ar-
chitrave di soli 80 mm, è possibile installare porte sezionali dallo scorrimento 
laterale. Le fi niture sono tutte quelle proposte nel nostro catalogo, escluse le 
versioni con impronte cassettate.

EASY RAL 9010

PA BG

Easy: la fi nitura goffrata con effetto legno in 
rilievo e le linee orizzontali per ogni pannello, 
donano un effetto dinamico alla vostra porta. 
Disponibile nei colori argento, bianco e tinta 
RAL su richiesta.

Il modello Panorama è disponibile in due varianti. Quando sono necessarie 
alte portate di aereazione, vengono assemblate griglie nei telai, quando è
necessaria la massima luminosità vengono assemblate sezioni vetrate in
metacrilato. E’ disponibile scegliere entrambe le soluzioni in un unica porta.

Opzione possibile nel montaggio di 
porte inserite nel manto, l’ingombro 
è minimo soli 17 mmPorta pedonale inseritaP t d l i it

Wave: Un pannello che riporta micro doghe 
orizzontali che donano uno stile moderno ma 
allo stesso tempo trasversale. Disponibile nel 
colore argento, perla o effetto simil legno nel-
la versione rovere antico, oltre a tinte Ral su 
richiesta.

Oblo rettangolari ed ovali, con o senza inglesina e antieffrazione

Easy in versione grigio RAL 9006 PA AR

Wave in versione rovere antico PP SA

QUERCIA SCURO

PP QS

PP ARPP PE

RAL 9010 RAL 9006

serie “SL” - porte sezionali laterali / serie “Panorama”



Porta sezionale industriale in versione RAL 9010

I portoni a libro senza guida inferiore serie “PLN” o con guida a terra “PLG”ad impacco laterale rappresentano una valida soluzione per 
quanto riguarda la chiusura di vani con larghezza vano passaggio fi no a 9250 mm (PLG disponibile per larghezze massime di 18.190 
mm). Progettati integralmente, questi portoni prevedono la possibilità di apertura delle ante a 90° o 180°.
I portoni possono essere manuali o automatizzati e su richiesta corredati di oblò di varie dimensioni, da porta pedonale valida come 
uscita di sicurezza. Le ante coibentate dello spessore di 52 mm sono prodotte internamente con tecnologia d’avanguardia; Disponi-
bile nei colori standard: Bianco/Grigio RAL 9002, Verde RAL 6005, Rosso RAL 3000 e Blu RAL 5010, Grigio RAL 9006, Grigio RAL 
7016, Effetto Legno Quercia Chiara (a richiesta e solo per quantità minime da defi  nire altre tinte RAL). 

 Porte Sezionali industriali

 Porte a Libro serie “compress door”

 Dimensioni disponibili

ø500 mm

ø700 mm

500mm x 500mm

700mm x 700mm

1000mm x 1000mm

500mm x 700mm

500mm x 1000mm

700mm x 1000mm

Griglie di aereazione

300mm x 600mm

400mm x 800mm

700mm x 1000mm

Le porte sezionali industriali, serie “SI”hanno dimensioni di base fi no a 7500 mm di larghezza e 5500 mm di altezza. Disponibili in versione 
standard con pannello goffrato effetto stucco, nei colori Bianco RAL 9010, Bianco RAL 9002 e Grigio RAL 9006, a richiesta è possibile uti-
lizzare l’intera gamma di pannelli derivanti dalla serie “SR”. I portoni “SI” possono essere manuali (con movimento a verricello) o motorizzati 
e dotati di griglie ed oblo a richiesta in varie dimensioni (accessori condivisi con serie “SR”).  

PorPortata sezsezionionaleale inindusdustritrialeale inin veversirsioneone RARAL 9L 9010010

RAL 9002

RAL 9006

PA BA

PA AR



 Gamma pannelli coibentati per porte sezionali

PA AR GO BG

GO VD

GO MR

BA BG BA VR BA MR PA BG

PA BI

 PP ARPP BG* AL BG

RO PE RO ARRO GR SP BG

SE SL SE SQ TO SL

AP VP

TO SV

RO BI

TO RC

TO SQ

AP AR

AM SA

SP GA

 Si utilizzano pannelli coibentati in 

acciaio zincato con spessore fino a 

0,5 mm, preverniciati oppure rive-

stiti da pellicola in materiale plastico. 

Il profilo delle giunzioni, assicura non 

si verifichi lo schiacciamento acci-

dentale delle mani o altri corpi estra-

nei secondo norma EN 12604.

 supporti metallici  poliuretano

 guarnizione  rinforzo per cerniera
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