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Promozione porte d’ingresso 2016
NOVITÀ: 6 motivi per porte d’ingresso ThermoPlus a partire da 1495* €
Scadenza 31/12/2016
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Made in Germany

Offerte esclusive nella
nota qualità Hörmann
Con la promozione porte d’ingresso 2016
Vi offriamo porte selezionate ThermoPlus
ad un prezzo promozionale vantaggioso.
Non lasciateVi sfuggire l’occasione di acquistare
una porta d’ingresso di alta qualità garantita
da Hörmann entro il 31/12/2016 già a partire
da 1495 €.
Qualunque porta d’ingresso scegliate, avrete
comunque diversi vantaggi rispetto alle porte in
legno o in materiale sintetico. Infatti, la porta
d’ingresso in acciaio / alluminio ThermoPlus
convince per l’elevato coefficiente di isolamento
termico, una dotazione di sicurezza affidabile,
elevata robustezza ed un efficace isolamento
acustico.

Valore UD
fino a

0,47
W/(m²·K)

Ulteriori attraenti motivi porta in molte
varianti di colore e dotazioni individuali
sono descritte nel nostro catalogo
Porte e portoncini d’ingresso.

Porte e portoncini d’ingresso
ThermoCarbon, ThermoSafe, ThermoPlus, TopComfort

Per motivi di stampa, la rappresentazione dei colori e delle superfici non è perfettamente
fedele all’originale. Le descrizioni e le illustrazioni, i dati relativi a fornitura, dotazione e tonalità
corrispondono al momento della stampa. Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori
ed omissioni. La configurazione della porta deve essere richiesta al Partner Hörmann
in riferimento al listino prezzi in vigore al momento. Diritti d’autore riservati. Riproduzione,
anche parziale, solo previa nostra autorizzazione.
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PERCHÉ SCEGLIERE HÖRMANN

“Una buona
reputazione bisogna
guadagnarsela.”
August Hörmann

Perfettamente in linea con i princìpi
del fondatore dell’azienda, i prodotti
a marchio Hörmann sono sinonimo
di vera qualità in combinazione
con un ampio know-how. Ripercorrendo
i 75 anni di esperienza come specialista
nella produzione di componenti
per l’edilizia, l’azienda a conduzione

1

Prodotti di qualità
made in Germany

familiare si delinea fin dall’inizio come
Partner competente ed affidabile
per costruire e ristrutturare.
Non per niente, nel settore delle porte
d’ingresso, Hörmann è uno dei fornitori
di maggiore successo in Europa.
È per questo che non avrete dubbi

La struttura della porta d’ingresso viene sviluppata
e prodotta internamente. Il personale Hörmann,
altamente qualificato, lavora intensamente
per creare nuovi manufatti perfezionando
e migliorando continuamente i particolari. Così
nascono i brevetti e i prodotti unici sul mercato.
Test di lunga durata eseguiti in condizioni reali
garantiscono affidabili prodotti di serie
di qualità Hörmann.

acquistando una porta d’ingresso Hörmann.
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Made in Germany

ANNI

di garanzia

2

Porte d’ingresso
per generazioni
Siamo convinti dei nostri prodotti e della qualità
senza compromessi impiegata per costruirli.
Pertanto scegliendo Hörmann godrete di 5 anni
di garanzia* sulle porte d’ingresso ThermoPlus.
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Sostenibilità
Hörmann vuole dare il buon esempio. Perciò,
dal 2013 l’azienda copre il suo fabbisogno
energetico per il 40 % con elettricità “verde”
e si prefigge di aumentare sempre più tale
percentuale. Contemporaneamente, con
l’introduzione di un sistema di gestione
dell’energia intelligente e certificato, risparmia
ogni anno tonnellate di CO ² . Inoltre Hörmann è
fornitore di prodotti per l’edilizia ecosostenibile.
Per saperne di più sulle iniziative Hörmann
a tutela dell’ambiente consultare il catalogo
dedicato “Pensiamo in verde”.
Produzione ecosostenibile –
per l’edilizia del futuro

Pensiamo in verde
Hörmann si assume la propria responsabilità per l’ambiente ed il futuro

* Le condizioni di garanzia dettagliate sono consultabili
all’indirizzo: www.hormann.it
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Battente con profilo
strutturale non visibile
L’ingresso della Vostra abitazione o quello
secondario risulterà estremamente gradevole
e pregiato grazie alle porte d’ingresso
ThermoPlus. L’elegante battente, dalla
superficie complanare su entrambi i lati
con struttura integrata, soddisfa le esigenze
di personalizzazione più elevate. La porta
vista dall’interno (figura a pagina 13)
armonizza in perfetta sintonia con i locali della
Vostra abitazione.

5

Elevata
coibentazione termica
Le porte d’ingresso ThermoPlus con Valori
U D fino a 0,87 W/(m²·K)* sono un passo avanti.
Potrete così risparmiare energia e proteggere
l’ambiente!

Aspetto antiestetico
a causa di profili
contenimento battente
visibili che generano
una fastidiosa
campitura presente
in porte di altri
produttori.

6
* In base alla grandezza della porta.
Valori indicati per misura esterno telaio 1230 × 2180 mm

6

Bloccaggio
antiscasso
Affinché Voi e la Vostra famiglia possiate
sentirVi sicuri in casa, tutte le porte ThermoPlus
sono dotate di serie di una serratura multipunto.
Nelle porte ThermoPlus una costola di sicurezza
continua protegge il lato cerniere dallo
scardinamento.
Per una sicurezza ancora maggiore tutte le porte
d’ingresso ThermoPlus (anche con elementi
laterali e sopraluce) sono disponibili su richiesta
con equipaggiamento di sicurezza antieffrazione
RC 2.

7

Finestratura
sicura
In fatto di protezione antinfortunistica
e antieffrazione le porte d’ingresso Hörmann
soddisfano i massimi requisiti. Il vetro
di sicurezza accoppiato, dello spessore
di 8 mm, sul lato interno della finestratura
isolante garantisce la massima sicurezza.
In caso di rottura le schegge di vetro
vengono trattenute dalla pellicola interposta,
riducendo così il rischio di ferimento.
Inoltre il vetro di sicurezza accoppiato offre
un’elevata protezione antieffrazione che rende
vano ogni tentativo di violazione.

RC 2
Sicurezza
collaudata

Per ulteriori informazioni vedere pagina 12.
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P anoramica programma

THERMOPLUS
Battente
Le pregiate porte ThermoPlus presentano un battente in acciaio
complanare, di spessore 65 mm, con telaio di contenimento
strutturale occultato ed esecuzione con battuta prominente.
L’aspetto complanare della porta vista dall’interno ricorda quello
delle porte per le stanze ed è in perfetta sintonia con l’ambiente
della Vostra abitazione.

Profilo battente
Il profilo del battente in materiale composito offre un migliore
taglio termico e una maggiore stabilità. In questo modo si evitano
nel tempo potenziali deformazioni.

65 mm

Coibentazione termica
Offrendo un valore U D fino a 0,87 W/(m²·K) con l’esecuzione
ThermoPlus sarete equipaggiati al meglio per risparmiare
costantemente energia.

Protezione antieffrazione
Tutti i motivi porte ThermoPlus sono allestibili
su richiesta, anche con elementi laterali e sopraluce,
con equipaggiamento di sicurezza RC 2. Le porte
sono collaudate sia per il montaggio con apertura
verso l’interno che verso l’esterno.

RC 2
Sicurezza
certificata

Telaio

Roundstyle (Profilo A3)

Il telaio da 80 mm in alluminio
con taglio termico e riempimento
in PU è disponibile sia nell’esecuzione
ottica Roundstyle che in quella
rettangolare.

Esecuzione rettangolare (Profilo A4)

Guarnizione
Le porte ThermoPlus convincono
per i loro dettagli ben studiati:
come la soglia da 20 mm di altezza
in materiale sintetico e alluminio
con taglio termico e tre livelli
di tenuta, per una coibentazione
termica ancora più elevata.
8

THERMOPLUS

Valore UD fino a
0,87 W/(m²·K)
Testato dall’IFT Rosenheim
Dimensioni porta misura esterno telaio 1230 × 2180 mm

P romo z ione porte d ’ ingresso 2 0 1 6

Porte d’ingresso
in acciaio/alluminio
ThermoPlus

*
€
5
9
Da 1 4

*
Motivo 010

Motivo 015

Motivo 515

Motivo 700

Motivo 810

Motivo 900

• • 6 motivi promozionali
con e senza finestratura
• • 3 colori promozionali –
senza sovrapprezzo
• • 3 finiture promozionali –
con sovrapprezzo di soli 200 €
• • Consegna in ca. 5 settimane
per le porte in tutti i colori
e tutte le finiture promozionali
• • Produzione su misura fino
a 1250 × 2250 mm
• • Con elementi laterali opzionali*
• • Equipaggiamento di sicurezza
antieffrazione
• • Con equipaggiamento
di sicurezza RC 2 opzionale*
• • Elevata coibentazione termica
con un valore U D fino a 0,87 W/(m²·K)

3 colori promozionali
senza sovrapprezzo

3 finiture promozionali
con un sovrapprezzo
di soli 200 €

Bianco traffico RAL 9016, satinato

Golden Oak pellicolato

Marrone terra RAL 8028, satinato

Dark Oak pellicolato

Grigio antracite, RAL 7016, satinato

Titan Metallic CH 703 pellicolato

Le porte sono fornite
di serie con interno ed
esterno dello stesso colore.

Le porte sono fornite
di serie con interno ed
esterno dello stesso colore.
Su richiesta* le porte sono
disponibili con superficie
Decograin in bianco traffico
RAL 9016 sul lato interno
(sovrapprezzo 95 €).
9

* I tempi di consegna si allungano in presenza di equipaggiamenti opzionali.
** Prezzo consigliato incl. 22 % IVA valido fino al 31/12/2016

10

T hermo P lus

La porta d’ingresso
Vi dà il benvenuto
La porta ThermoPlus offre tutto quello che deve
avere un’ottima porta d’ingresso. Il battente
complanare in acciaio dallo spessore di 65 mm
con riempimento in schiuma rigida di poliuretano
e il profilo di contenimento interno in materiale
composito, nonché il telaio in alluminio a taglio
termico, lasciano il freddo all’esterno.
Con un valore U D fino a 0,87 W/(m²·K) le porte
ThermoPlus presentano una buona coibentazione
termica. Le porte sono dotate di una serratura
di sicurezza a 5 punti di serie che Vi garantisce
un senso di protezione e sicurezza a casa Vostra.
Nell’ambito della promozione porte d’ingresso Vi
offriamo le porte ThermoPlus con 6 diversi motivi.

3 motivi per porte
d’ingresso senza
finestratura
3 motivi per porte
d’ingresso con
finestratura
3 colori promozionali
Esterno ed interno dello
stesso colore di serie

3 finiture promozionali
Esterno ed interno di serie nello
stesso colore

1495 €
1895 €
Senza zo
z
s ov ra p p re
Sovrapp

re z z o

200 €
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THERMOPLUS

Struttura

Dotazione

Battente in acciaio complanare, dello spessore
di 65 mm, con telaio di contenimento strutturale
occultato ed esecuzione con battuta prominente

Battente complanare sul lato interno come
per le porte delle stanze
Cerniere 3D regolabili su tre dimensioni

Taglio termico e maggiore stabilità grazie
al profilo del battente in materiale composito

Maniglia interna in acciaio inox

Telaio in alluminio a taglio termico da 80 mm

Cilindro profilato con funzione di apertura
in caso d’emergenza

Guarnizione tripla

Serratura di sicurezza a 5 punti
Soglia a taglio termico
Con equipaggiamento di sicurezza RC 2
certificato opzionale*

Soddisfa tutti i requisiti della EnEV 2014

Costola di sicurezza continua contro
lo scardinamento

Ideale per il montaggio senza ponti termici
Valore UD fino a 0,87 W/(m²·K)

RC
2
Sicurezza
certificata

Valore UD
fino a

0,87

4

3

65 mm

1

80 mm

4

W/(m²·K)

2
4

12
* I tempi di consegna si allungano in presenza di equipaggiamenti opzionali.

Figura nelle dimensioni originali

Vista interna
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THERMOPLUS

Mi piace lo stile moderno

ThermoPlus motivo 010
Fig.: colore promozionale bianco traffico
RAL 9016, satinato

ThermoPlus motivo 015
Fig.: colore promozionale marrone terra
RAL 8028, satinato

Maniglia in acciaio inox HB 38-2
su battente in acciaio,
valore U D fino a 0,87 W/(m²·K)*

Maniglia in acciaio inox HB 38-2
su battente in acciaio con grecature,
valore U D fino a 0,87 W/(m²·K)*

*
€
5
149
14

in 3 colori

*

*
€
5
169
in 3 finitu

re

*

*
€
5
149
in 3 colori

*

*
€
5
169
in 3 finitu

re

*

ThermoPlus motivo 515
Fig.: colore promozionale bianco traffico
RAL 9016, satinato

ThermoPlus motivo 700
Fig.: finitura promozionale Decograin Titan Metallic CH 703
Maniglia in acciaio inox HB 38-2 su battente in acciaio,
finestratura continua: triplo vetro isolante, all’esterno
vetro di sicurezza accoppiato, al centro Float sabbiato
con strisce trasparenti, all’interno vetro di sicurezza
monostrato trasparente, valore U D fino a 0,98 W/(m²·K)*

Maniglia in acciaio inox HB 38-2
su battente in acciaio con grecature,
valore U D fino a 0,87 W/(m²·K)*

*
€
5
149
in 3 colori

*

*
€
5
169
in 3 finitu

re

*

*
€
5
189
in 3 colori

*

*
€
5
209
in 3 finitu

*

re

* Dimensioni della porta 1230 × 2180 mm
** Prezzo consigliato incl. 22 % IVA valido fino al 31/12/2016
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THERMOPLUS
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Note di stile per una bella casa

ThermoPlus motivo 810
Fig.: finitura promozionale Decograin Golden Oak

ThermoPlus motivo 900
Fig.: colore promozionale bianco traffico RAL 9016, satinato

Maniglia in acciaio inox HB 38-2 su battente in acciaio,
3 finestrature quadrate con strisce perimetrali trasparenti
e cornice in acciaio inox: triplo vetro isolante, all’esterno
vetro di sicurezza accoppiato, al centro Float sabbiato,
all’interno vetro di sicurezza monostrato trasparente,
valore UD fino a 0,99 W/(m²·K)*

Maniglia in acciaio inox HB 38-2 su battente in acciaio,
con finestratura arrotondata: triplo vetro isolante, all’esterno
vetro di sicurezza accoppiato, al centro Float sabbiato con
strisce trasparenti, all’interno vetro di sicurezza monostrato
trasparente; valore U D fino a 0,96 W/(m²·K)*

*
€
5
189
in 3 colori

*

*
€
5
209
in 3 finitu

*

re

◀ ◀Motivo 900 nella finitura promozionale Titan Metallic CH 703
con elemento laterale

*
€
5
189
in 3 finitu

re

*

*
€
5
209
in 3 finitu

*

re

* Dimensioni della porta 1230 × 2180 mm
** Prezzo consigliato incl. 22 % IVA valido fino al 31/12/2016
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THERMOPLUS

Date alla Vostra
porta d’ingresso
la forma che preferite

Senza o
zz
s ov ra p p re

3 colori promozionali
Le porte d’ingresso ThermoPlus della campagna promozionale sono disponibili senza sovrapprezzo in tre colori sul lato
interno ed esterno. Scegliete il colore della Vostra nuova porta d’ingresso che più si adatta alla Vostra abitazione.

Bianco traffico RAL 9016, satinato

Marrone terra RAL 8028, satinato

Sovrapp

3 finiture promozionali
La superficie Decograin è disponibile per il lato interno ed esterno in due
finiture 'effetto legno' naturale e in una finitura color antracite con effetto
metallico. Con un sovrapprezzo di 95 € potete ricevere le porte anche
con superficie interna Decograin in bianco traffico RAL 9016 satinato.

Golden Oak pellicolato

Grigio antracite, RAL 7016, satinato

Dark Oak pellicolato

re z z o

**
€
200

Titan Metallic CH 703 pellicolato

Arredare gli ingressi in modo
attraente con elementi laterali
Per avere un ingresso della casa rappresentativo potete
configurare individualmente ogni porta in promozione
con elementi laterali. L’impressione d’insieme suggestiva
e attraente Vi darà grande soddisfazione per lungo
tempo. Le porte d’ingresso promozionali con elementi
laterali in bianco traffico RAL 9016 satinato vengono
consegnate in ca. 7 settimane.
Porta d’ingresso
con un elemento laterale
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Porta d’ingresso
con due elementi laterali

Varianti di apertura
e di sicurezza individuali
Serrature automatiche
Aprite comodamente la Vostra porta tramite una serratura multipunto
azionabile con telecomando, lettore di impronte digitali o transponder.
Non dovrete più ricordarVi delle chiavi. Le porte in queste esecuzioni sono
disponibili con tempi di consegna di ca. 7 settimane.

Apertura tramite transponder
Per l’apertura con un transponder, la porta d’ingresso è dotata di un cilindro
profilato elettromeccanico. Tenete il transponder davanti al cilindro e potete
sbloccare e aprire la Vostra porta con il pomolo.
Sovrapprezzo 405 €** inclusi 5 transponder

Apertura mediante transponder

Apertura tramite telecomando o lettore di impronte digitali radio
Con l’azionamento tramite un telecomando o un lettore di impronte digitali
la Vostra porta d’ingresso si sblocca per mezzo di un elettromotore.
Ora non Vi resta che spingere la porta.
Con telecomando: sovraprezzo 725 €** incluso telecomando HSE 2BS
Con telecomando e lettore di impronte digitali radio: sovrapprezzo 875 €**
incluso 1 telecomando HSE 2BS e1 lettore FFL 12BS

Equipaggiamento di sicurezza RC 2
Per una sicurezza ancora maggiore, tutte le porte
ThermoPlus in promozione (anche con elementi laterali)
sono disponibili con equipaggiamento di sicurezza
antieffrazione certificato RC 2 opzionale. Per le porte
in queste esecuzioni, i tempi di consegna sono
di ca. 7 settimane.

Apertura tramite telecomando

RC
2
Sicurezza
certificata

Porte senza finestratura: sovrapprezzo 205 €**
Porte con finestratura: sovrapprezzo 305 €**
Sovrapprezzo dell‘elemento laterale larghezza standard 400 – 550 mm
con equipaggiamento di sicurezza RC 2 125 €**/cd.

Apertura tramite lettore di impronte digitali radio

Le porte con elevato valore di trasmittanza termica UD e un equipaggiamento
di sicurezza RC 2 rentrano nei dispositivi di efficientamento e riqualificazione
energetica e per la resistenza ai tentativi di furto quindi con agevolazione
fiscale secondo le indicazioni dell‘Agenzia delle Entrate in materia di legge
di stabilità.
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** Prezzo consigliato incl. 22 % IVA valido fino al 31/12/2016

Hörmann: qualità senza compromessi

Hörmann KG Amshausen, Germania

Hörmann KG Antriebstechnik, Germania

Hörmann KG Brandis, Germania

Hörmann KG Brockhagen, Germania

Hörmann KG Dissen, Germania

Hörmann KG Eckelhausen, Germania

Hörmann KG Freisen, Germania

Hörmann KG Ichtershausen, Germania

Hörmann KG Werne, Germania

Hörmann Genk NV, Belgio

Hörmann Alkmaar B.V., Paesi Bassi

Hörmann Legnica Sp. z o.o., Polonia

Hörmann Beijing, Cina

Hörmann Tianjin, Cina

Hörmann LLC, Montgomery IL, USA

Hörmann Flexon LLC, Burgettstown PA, USA

Hörmann è l’unico produttore nel mercato internazionale che raccoglie

PORTONI PER GARAGE

le più importanti componenti per l’edilizia sotto un unico marchio.

MOTORIZZAZIONI

rete di vendita e di assistenza e si è recentemente affacciata anche

PORTONI INDUSTRIALI
PUNTI DI CARICO/SCARICO

sui mercati di Stati Uniti e Cina. Per questo Hörmann è un partner

PORTE

affidabile nel settore dell’edilizia. Qualità senza compromessi.

CASSEPORTA

Hörmann Italia Srl
Cap. Soc. 1.300.000 € i.v.
Sede operativa e amministrativa:
Via G. Di Vittorio, 62 - 38015 LAVIS (TN)
Telefono: (0461) 244444 r.a.
Telefax: (0461) 241557
www.hormann.it
info@hormann.it

www.hoermann.com

d’avanguardia. Hörmann è presente in Europa con una capillare
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La produzione avviene in impianti specializzati con una tecnica

