
Portoni Sezionali



I PUNTI DI FORZA DELLA 
NOSTRA PORTA SONO:
Recupero degli spazi, tempi 
di montaggio ridotti, massima 
sicurezza, grande praticità, 
estremamente robusta, curata 
nei particolari ed elegante, 
montata in luce non necessita 
di tubolari perimetrali. Questa 
porta non debordante in acciaio 
pannello sandwich coibentato 
consente una vasta gamma 
di design e allo stesso tempo 
garantisce una sicurezza 
ad alto livello d’intrusione e 
adeguato alle norme più severe 
antinfortunistiche, certificata       .
Scorrevole su guide laterali 
e superiori per la raccolta a 
soffitto, non debordante.

NEW SECTIONAL PREASSEMBLED
THE STRENGTHS OF OUR DOOR ARE:
Limitation of space, reduced assembly 
time, maximum safety, practicality, 
extremely robust, attention to detail 
and elegant, fitted between the walls 
does not need perimeter tubular. This 
port is not overflowing in insulated 
steel sandwich panel allows a wide 
range of design and at the same time 
ensures a high-security intrusion and 
appropriate level with the strictest 
safety regulations, certified      .
Sliding on side and top guides, not 
overflowing.

Sezionale Modello Preassemblato
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. NEW SECTIONAL PREASSEMBLED

solo
10 cm.
Ingombro
superiore
limitato
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Sectional door Pre-assembled Model 



Porta sezionale vista interna

Sectional door inside view

Particolare pannello sandwich

Section of foam sandwich panel

Porta sezionale con oblò rettangolari

Porta sezionale con oblò rettangolari
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Motorizzazione e La Sicurezza: Innanzitutto

Particolare motore

Detail engine

Porta pedonale telaio piatto

Pedestrian flat door frame

Soglia carrabile ribassata

Detail of the driveway lowered threshold

Conformità europea
European compliance

Limitazione delle forze e impatto

Limitation of forces and impact

Innovativo sistema antischiacciamento dita esterno, 
permette di avere la massima sicurezza in fase di 
apertura del portone

Innovative anti-trap outside fingers, allows for maximum safety 
during opening of the door
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Motorization and safety



Antischiacciamento anche oltre
i mt. 2,50 in altezza previsti dalle norme

Anti-crushing even beyond mt. 2.50 height 
required by the rules

Fotocellula

Photocell

Limitazione delle forze e impatto

Limitation of forces and impact
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Particolari Tecnici Mod. Preassemblato
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Questa porta è stata studiata per facilitare il montaggio, ridurre gli spazi ed adeguarla alle più 
severe norme UNI e CE.
1) La porta viene fornita assemblata come una basculante, è evidente che il tempo di montaggio 
viene notevolmente ridotto al solo fissaggio delle guide “due viti per parte”.
2) Non necessita di regolazioni in quanto le molle sono già caricate e la porta viene sempre 
collaudata prima della spedizione.
3) Per permettere la spedizione tramite corriere, il telaio con le molle premontate sulle spalle e il 
traverso superiore e inferiore possono essere inviati smontati e quindi con facilità poi assemblati 
sul posto, con i relativi pannelli sempre preforati a parte.
4) Particolarità di questa porta è che consente una vasta scelta di colori e di effetti legno su superfici
piane, dogate, a doghe strette, doghe larghe e a cassettoni per poter essere adattate a qualsiasi 
ambiente classico moderno o antico, a richiesta anche nei colori SIMIL RAL.

This door is designed for ease of assembly, reduce space and adapt it to the most stringent standards
1) The door is supplied assembled as an up-and-over door, it is evident that the assembly time is greatly reduced to 
only the fixing of the guides “two screws per side.”
2) It does not require any adjustment, since the springs are already loaded and the door is always tested before shipment.
3) To allow dispatch by courier, the frame with the springs pre-assembled on the shoulders and the upper and lower 
crosspiece can be shipped unassembled and then assembled on site with ease, with their always pre-drilled panels apart.
4) Special features of this interface is that it allows a wide range of colors and wood effects on surfaces, flat, slatted, 
narrow slats, wide slats and drawers, to be able to adapt to any modern classic atmosphere, with an available color table.

INGOMBRO MAX
A PORTA APERTA
MOTORIZZATA
SOLO 10 CM.

INGOMBRO
SPALLE LATERALI

SOLO 10 CM.

PARTICOLARE GUARNIZIONE
INFERIORE

PARTICOLARE STAFFA
FISSAGGIO SOFFITTO
(LA LUNGHEZZA CAMBIA
IN BASE ALL’ALTEZZA DEL
SOFFITTO)

Detail of the fixing
ceiling bracket

Detail of lower gasket

Overall only 10 cm. motorized door is open

Only 10 cm. side jambs

PARTICOLARE
ABBATTITORE

Tecnical details Pre-assembled Model



Sezioni Mod. Preassemblato
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Section door side view

Section door  seen from above

Sections Pre-assembled Model



Per grandi dimensioni, altezze 
importanti o per motivi di 
trasporto il telaio in tre pezzi 
e con le molle a trazione già 
inserite nelle spalle permette 
comunque un montaggio veloce 
in quanto le molle sono solo da 
agganciare al telo.

Preassembled dismantled
For large, important heights or for 
transport reasons the frame, in three 
pieces and with the tension spring 
already inserted in the shoulders, 
allows, however, a fast assembly since 
the springs are only to attach to the 
sheet.
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Tipologie di Spedizione

Preassemblato Smontato

Preassemblato
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Velocissimo e semplice da posare e’ 
sufficiente applicare le guide di scorrimento 
superiori sulle spalle laterali, fissandole con 
due viti per parte, e fissarle a soffitto.
La porta è già collaudata con le molle 
registrate.

Preassembled
Very fast and easy to lay is sufficient to apply the guide 
sliding over with two bolts for part and secure ceiling. 
the door is already given with springs recorded.

Shipping types



Sezionale Modello Classico

veletta
15 cm.
Ingombro
superiore
limitato
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Portone sezionale modello Classico, costruito al centimetro con sistema di montaggio in architrave 
di altezza solo 150 mm., spalle laterali di larghezza 100 mm. Il manto è realizzato con pannelli 
altezza modulare di 500 mm e spessore di 40 mm. a doppia parete in lamiera d’acciaio zincata, 
preverniciata. Dotati di snodo antipizzicamento. All’interno delle due lamiere sono contenute 
schiume poliuretaniche rigide ad alta densità. La parte interna del pannello è sempre preverniciata 
bianca simil RAL 9010/9016 con finitura “goffrato stucco”. L’accessoristica interna del manto 
apribile è verniciata in tinta con la lamiera interna del pannello bianco. La struttura portante è 
realizzata in acciaio zincato ed è formata da guide di scorrimento verticali fissate su robusti angolari 
laterali e da doppie guide di scorrimento a soffitto. La meccanica di bilanciamento prevede invece 
l’ utilizzo di un albero di trasmissione in acciaio zincato, tamburi avvolgicavo in alluminio, funi 
di sollevamento certificate CE e molle di torsione in acciaio zincato armonico. Il manto è dotato 
della parte inferiore e superiore di guarnizioni di tenuta in EPDM mentre gli angolari verticali sono 
provvisti di guarnizioni laterali in materiale bicomponente. Equipaggiata di dispositivi anticaduta 
del manto che intervengono in caso di rottura delle molle o dei cavi.

Sectional door Classic model
Built to centimeter, with only 150 mm height lintel mounting, side guides 100 mm. The mantle is made of modular 
panels H 500 mm. thick 40 mm., double skinned galvanized sheet steel, painted and covered with plastic film, with joint 
anti pinching. Inside the two sheets of high density rigid polyurethane foams are contained. The inside of the Panel 
is always white similar RAL 9010/9016 embossed effect. The frame is made of galvanized steel,  consists of vertical 
rails fixed on strong side corner, and double ceiling rails. Galvanized steel shaft, aluminium cable reel drums, lifting 
ropes CE certified, harmonic galvanized steel torsion springs. Seals at the top and bottom and sides. Fall protection 
equipment that intervenes in case of breakage of springs and wire.

Sectional door Classic Model



Modello Classico
Classic Model
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Sezionale Modello Visual Alluminio
Sectional door Visual Alluminium Model
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Sezionale Modello Visual Alluminio

Bellezza - Praticità - Innovazione

Sectional door Visual Alluminium Model
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Bellezza - Praticità - Innovazione
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Questo modello viene fornito come nel disegno sopra con i pannelli intestati e preforati imballati 
in modo adeguato, le guide laterali zincate con i supporti e le curve montate, l’albero con il tipico 
sistema di molle a torsione che dovranno successivamente essere caricate. Tutti gli accessori per 
il montaggio sono nello scatolone a parte.

Supply types and delivery
This model is supplied, as in the image, with the ready panels and pre drilled, packaged appropriately. The side guides 
and the supports as also the roller with the typical torsion spring system which must subsequently be loaded all the 
accessories for assembly are in the box apart.

Tipologia di Spedizione Mod. Classico
Supply tipes and delivery Classic Model
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Particolari Tecnici Mod. Classico

Portone sezionale costruito al centimetro con 
sistema di montaggio in architrave di altezza 
minima 150 mm. e spallette laterali di larghezza 
minima 100 mm. Il manto è realizzato con 
pannelli a doppia parete in lamiera d’acciaio 
zincata e preverniciata o rivestita con pellicola 
plastificata. All’ interno delle due lamiere sono 
contenute schiume poliuretaniche rigide ad 
alta densità. La lamiera interna del pannello 
è sempre preverniciata bianca simil RAL 

9010/9016 con finitura “goffrato stucco”. I pannelli sono dotati di snodo antipizzicamento, altezza 
modulare di 500 mm e spessore di 40 mm circa. L’ accessoristica interna del manto apribile è 
verniciata in tinta con la lamiera interna del pannello bianco simil RAL 9010/9016. La struttura 
portante è realizzata in acciaio zincato ed è formata da guide di scorrimento verticali fissate su 
robusti angolari laterali e da doppie guide di scorrimento a soffitto. La meccanica di bilanciamento 
prevede invece l’ utilizzo di un albero di trasmissione scanalato in acciaio zincato di diametro 25,4 
mm e di spessore 3 mm, boccole in nylon autolubrificante ed antirumore, tamburi avvolgicavo in 
alluminio, funi di sollevamento certificate CE e molle di torsione in acciaio zincato armonico ad 
alta resistenza. Il manto è dotato nella parte inferiore e superiore di guarnizioni di tenuta in EPDM 
mentre gli angolari verticali sono provvisti di guarnizioni laterali in materiale bicomponente. La 
porta sezionale inoltre risponde a tutti i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa essendo 
equipaggiata di dispositivi anticaduta del manto che intervengono in caso di rottura delle molle e 
dei cavi.

Technical details sectional door classic model 
sectional door constructed to the centimeter with mounting system of minimum 150 mm lintel height and side shoulders 
of minimum 100 mm width. The mantle is made with double walled panels made of sheet steel galvanized and pre-
painted or covered with plastic film. All ‘inside of the two plates are contained foams high density rigid polyurethane. 
The inner sheet of the panel is always painted white similar to RAL 9010/9016 with “stucco” finish. The panels are 
fitted with anti-pinch junction, modular height of 500 mm and thickness of about 40 mm. L ‘interior accessories of the 
opening surface is painted to match the inner sheet of white panel similar to RAL 9010/9016. The supporting structure 
is made of galvanized steel and consists of vertical guide rails fixed on lateral angles robust and double ceiling guides 
by sliding. The mechanical balancing plans instead the ‘use of a splined drive shaft in galvanized steel of 25.4 mm 
diameter and 3 mm thick, nylon self-lubricating bushings and noise-, aluminum cable reel drums, lifting ropes CE 
certified and torsional springs high strength galvanized steel harmonious. The mantle is provided in the lower and 
upper parts of EPDM sealing gaskets while the vertical angle are equipped with side seals in two-component material. 
The sectional door also meets all the safety requirements prescribed by the regulations being equipped Fall mantle 
devices that intervene in case breaking of the springs and of the cables.

Technical details Classic Model
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Tabella Colori Pannelli

Taglio pannello Pantografo per fori

Table panels colors

Delivery times may vary depending on availability
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I tempi di consegna possono variare a seconda della disponibilità

Le tinte delle vernici sopra riportate non sono realizzate con il materiale originale,
pertanto sono da considerarsi assolutamente indicative

Paint colors above are not made with the original material so can be considered absolutely indicative.

Colori a richiesta nelle tinte RAL

In RAL colours on request

Panel cut Pantograph for holes

Noce chiaro RAL 9010 RAL 6009 RAL 1013 RAL 7035

Noce scuro RAL 9006 RAL 8014 RAL 6005 Ral 7016 polygrain



biancoOblò rettangolare legno scuroOblò rettangolarelegno chiaroOblò rettangolare

Oblò rettangolareneroOval ovale nero neroOblò tondo

neroOblò rettangolare biancaGriglia di areazione neraGriglia di areazione

Oblò con inglesina nero neroOblò rettangolarebiancoOblò con inglesina

Finestrature e Areazione
Types of windows and ventilation

Vetrature standard in plexiglass. A richiesta può essere fornito il vetro esterno stratificato.

Rectangular portholes

Oorthole with inglesina

Rectangular portholes

Rectangular portholes

Rectangular portholes

Oorthole with inglesina

Round portholes

Ventilation grid

Rectangular portholes

Rectangular portholes

Rectangular portholes

Ventilation grid

white

black

black

black

light wood

white

black

white

dark wood

black

black

black
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Industrial sectional door
Built to centimeter with a mounting height of 450/500 mm. and side shoulders 400 mm. wide motor side and 150 mm. 
opposite side. The mantle is made of 500/610 mm. modular height panels and a thickness of 40 mm. galvanized steel 
double wall, pre-painted, with anti-slip joint. Inside the two sheets are rigid polyurethane foams with high density. 
The inside of the panel is always pre-painted white like RAL 9010/9016 with “embossed stucco” finish. Available in 
standard, partially vertical and totally vertical sliding versions with sloping horizontal guides. The inner accessory of 
the sliding cover is galvanized. The load-bearing structure is made of galvanized steel and is made of vertical sliding 
guides fixed on robust side angles and single sliding rail guide.

Portone Sezionale Industriale

Portone sezionale modello Industriale, costruito al centimetro con sistema di montaggio in 
architrave di altezza 450/500 mm. e spalle laterali di larghezza 400 mm. lato motore e di 150 mm. 
lato opposto. Il manto è realizzato con pannelli altezza modulare da 500/610 mm. e spessore di 40 
mm. a doppia parete in lamiera d’acciaio zincata, preverniciata, dotati di snodo antipizzicamento. 
All’interno delle due lamiere sono contenute schiume poliuretaniche rigide ad alta densità. La 
parte interna del pannello è sempre preverniciata bianca simil RAL 9010/9016 con finitura “goffrato 
stucco”. Disponibile nelle versioni con scorrimento standard, parzialmente verticale e totalmente 
verticale con possibilità di inclinazione delle guide orizzontali  L’accessoristica interna del manto 
apribile è zincata. La struttura portante è realizzata in acciaio zincato ed è formata da guide di 
scorrimento verticali fissate su robusti angolari laterali e da singola  guida di scorrimento a soffitto. 

97

Industrial Sectional door




