Per l’esterno e l’interno, massimo comfort e sicurezza al top

Porte e portoni per la Vostra casa
Porte da garage, motorizzazioni, porte d’ingresso, porte antincendio,
porte multiuso, porte per interni

Esclusivo design

2

Maggiore comfort

Massima sicurezza

Porte da garage

Motorizzazioni per
porte da garage

RollMatic

Accessori
motorizzazione

Porte d’ingresso

L’originale basculante
Berry oppure un
portone sezionale
in molte varianti
e superfici.

Per maggiore comfort
e sicurezza Hörmann
offre una serie di
motorizzazioni veloci
e robuste per portoni
basculanti, sezionali
e cancelli d’ingresso.

La serranda avvolgibile
da garage RollMatic
Hörmann lascia
veramente molto spazio
libero davanti e dentro
al garage.

Con Hörmann tutto
è perfettamente
compatibile. Una vasta
scelta di accessori di
qualità mobili e fissi.

Le porte d’ingresso
di alta qualità in alluminio
o in acciaio: appeal
estetico ed elevata
coibentazione termica.
Il biglietto da visita della
Vostra casa.
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Vasta gamma di porte e portoni per la Vostra casa

Per nuove progettazioni
e per ristrutturazioni
scegliete la qualità Hörmann
Un programma chiusure completo
Per il Vostro garage...
Le porte da garage Hörmann offrono qualità
e sicurezza. Qualunque sia la Vostra scelta tra
una basculante Berry o un portone sezionale
motorizzato, acquistate un prodotto frutto
di 75 anni di esperienza nella progettazione
di porte, portoni e sistemi di chiusura.
... e per la Vostra abitazione
Per l’ingresso principale della Vostra casa
l’accesso sicuro alla cantina, la lavanderia
o lo studio, per la stanza dei ragazzi, per la
mansarda o per il passaggio dal garage
all’abitazione.
E inoltre, grazie alla vasta gamma di soluzioni
disponibili, le economiche dimensioni standard
sono adattabili alla maggior parte delle
situazioni, senza ricorrere necessariamente
a prodotti su misura.
Un vero risparmio!

Diritti d’autore riservati. Riproduzione, anche parziale, solo previa
nostra autorizzazione. La Ditta si riserva la facoltà di apportare
modifiche al prodotto.

Porta OIT con
sicurezza migliorata

Porta multiuso MZ
reversibile sx dx

Porta antincendio
Quadro REI 60 –
REI 120 reversibile
sx dx

Porta antincendio
REI 120 per impieghi
speciali

Porta per interni ZK

Porte d’acciaio anche
antisfondamento, con
chiusura multipla di
serie. Per l’ingresso
della cantina, come
porta pedonale laterale
o per l’accesso
secondario al garage.

Robusta porta in
acciaio, anche con
finestratura isolante.
Per cantine, edifici
collegati, capanni
per attrezzi, accesso
al box auto.

Porta d’acciaio
tagliafuoco con
omologazione ufficiale.
Per il locale caldaia
e quello del serbatoio
combustibile. Cerniera
a molla, guarnizione
separata.

Antincendio e,
con apposito
equipaggiamento, anche
tagliafumo, insonorizzante
e antieffrazione.
Realizzabile anche su
misura a due battenti e
con finestrature. La porta
ideale per l’accesso dal
garage alla casa.

L’elegante porta in
acciaio per tutti i locali,
dalla cantina alla
soffitta. In molti colori,
con finiture “effetto
legno”, finestrature
e svariati
equipaggiamenti.
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Basculante Berry: la porta da garage più venduta in Europa

Esclusiva Hörmann

ANNI

di garanzia

Migliore protezione antieffrazione
Grazie al bloccaggio con scrocco
rotante, unico nel suo genere,
è praticamente impossibile forzare
il portone dall’esterno.

Più profilo, più espressione
I nuovi modelli a cassettone sono
caratterizzati da un elegante profilo
di forte espressività.

Ulteriori informazioni sono disponibili in Internet all’indirizzo: www.hormann.it.

Questo è il grande vantaggio
dei prodotti Hörmann:
la garanzia di qualità dal
Leader nel settore

Con 75 anni di esperienza nella produzione di porte, portoni
e sistemi di chiusura, Hörmann possiede il know-how necessario
per ottimizzare i propri prodotti fin nei minimi dettagli. I reparti
interni di ricerca e sviluppo lavorano costantemente a questo
ambizioso progetto, motivati da un miglioramento continuo
di estetica, funzionalità, lunga durata e sicurezza. Approfittate
di questo know-how e delle innovazioni che troverete solo da
Hörmann. Desiderate ulteriori informazioni? Richiede il nostro
prospetto tecnico: info@hormann.it

Comfort e sicurezza per Voi e la Vostra famiglia

Sicurezza garantita
Le cuffie di protezione flessibili
sui bracci di leva che ricoprono
completamente l’area esposta
al pericolo escludono qualsiasi
rischio di schiacciamento
e di incastro. Questi elevati standard
di sicurezza sono presenti solo sulle
porte basculanti Hörmann.
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Sicurezza multipla
Il sistema di sicurezza a molle
multiple protegge il portone da ogni
caduta. Se una delle molle si
dovesse rompere, le altre molle,
rimaste intatte, sostengono il
portone. La distanza tra le spire delle
molle è minima in modo che le dita
dei bambini non possano rimanere
accidentalmente incastrate.

Comoda chiusura
Lo speciale braccio di leva dalla
forma particolare pressa il portone
nel telaio in fase di chiusura in modo
che questo si chiuda
automaticamente. Non rimane
così nessuna fessura fra portone
e telaio: il portone è chiuso in modo
ermetico.

Migliore protezione antieffrazione
Il bloccaggio a scrocchi rotanti, unico
nel suo genere, fissa gli angoli del
manto del portone saldamente al
telaio chiudendo il portone in modo
molto più sicuro rispetto al
tradizionale bloccaggio a catenacci
e rendendo praticamente impossibile
lo scasso del portone.

Portoni sezionali da garage: giorno dopo giorno maggior comfort e sicurezza

ANNI

di garanzia

Esclusiva Hörmann

Porta pedonale inserita
senza soglia
Così non si rischia più di inciampare
e non si fanno più sforzi inutili nel
sollevare la bici per oltrepassare la
soglia.

Protezione a lungo termine dagli
agenti atmosferici
Lo zoccolo inferiore, alto 4 cm, in
materiale sintetico resistente alla
screpolatura, protegge a lungo il portone
da eventuali corrosioni – anche in caso di
acqua stagnante permanente.

Portoni sezionali Hörmann:
la qualità ripaga

I portoni sezionali Hörmann si contraddistinguono per l’ottima qualità
dei materiali e della lavorazione, per il massimo comfort d’uso e per la
sicurezza nel funzionamento. Soddisfano i severi requisiti di sicurezza
della norma europea UNI EN 13241-1.Nella vasta gamma di modelli
disponibili troverete sicuramente quello che fa al caso vostro: con
riempimento in legno massiccio o in acciaio, nei vari motivi a cassettoni
o grecati, con numerose varianti di superficie e di colore, sempre in
perfetta armonia con lo stile architettonico della vostra abitazione.
Desiderate ulteriori informazioni? Richiedete il nostro prospetto tecnico!

Caduta del manto e schiacciamento delle dita pressochè impossibili!

Brevetto Hörmann

Brevetto Hörmann

Brevetto Hörmann

Brevetto Hörmann

Molle a trazione con sistema
molla in molla
I portoni sezionali Hörmann con
doppie molle a trazione e doppio
cordino di sollevamento su ogni lato
impediscono la caduta del manto in
qualsiasi posizione esso si trovi.
Tramite il sistema brevettato “molla in
molla” eventuali anomalie vengono
immediatamente identificate
senza rischio alcuno.

Molle a torsione con sicurezza
contro la loro rottura
I portoni sezionali Hörmann con
molle a torsione su entrambi i lati si
distinguono per il brevettato sistema
di sicurezza contro la rottura delle
molle. In caso di rottura di una di
esse, il portone viene
immediatamente arrestato evitando
così l’improvvisa caduta del manto.

Scorrimento sicuro del portone
nelle guide laterali
I carrelli regolabili brevettati, i solidi
supporti e le guide di scorrimento di
sicurezza impediscono che il portone
fuoriesca dalla sede. Così il manto
viene posizionato con sicurezza
parallelamente al soffitto.

Protezione salvadita all’interno,
all’esterno e sulle cerniere
Grazie alla speciale forma degli
elementi del portone, si esclude ogni
pericolo di schiacciamento delle dita,
sia tra gli elementi, che tra le
cerniere. Questo sistema
antinfortunistico salvadita
è disponibile in esclusiva sui
portoni Hörmann.
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Motorizzazioni per portoni da garage:
massima protezione e comfort d’uso dal N° 1 in Europa
Esclusiva Hörmann

ANNI

di garanzia

Bloccaggio automatico
del portone posizionato
sulla guida di traino
Il dispositivo antisollevamento
puramente meccanico limita qualsiasi
tentativo di scasso dall’esterno. E' un
brevetto esclusivo Hörmann.

APERTURA SUPER-VELOCE
DEL PORTONE

Grazie al 50% in più di velocità
di apertura dei portoni sezionali
l’accesso al vostro garage sarà
più rapido.

Maggiori informazioni sono disponibili in Internet all’indirizzo: www.hormann.it.

Maggiore sicurezza grazie
al bloccaggio automatico

ProMatic

SupraMatic

Quando il portone è chiuso, il dispositivo antisollevamento
scatta automaticamente nel riscontro sulla guida e viene subito
bloccato e protetto da qualsiasi tentativo di scasso. Questo
dispositivo è di tipo meccanico, quindi funziona anche senza
alimentazione elettrica! Potete scegliere tra due tipologie di
motorizzazioni, corredate di serie con telecomando a 4 tasti.
Desiderate ulteriori informazioni? Richiedete il nostro prospetto
tecnico: info@hormann.it

La tecnologia di
azionamento
• Radiofrequenza 868,3 MHz per
una portata sicura
• Telecomandi a codice sicuro, con
possibilità di scelta tra oltre mille
miliardi di combinazioni possibili

La conveniente motorizzazione
Hörmann: qualità a portata di tutti!
ProMatic
Per portoni con larghezza
fino a 5.500 mm
(superficie manto max. 10 m²)
Forza di spunto: 650 N
ProMatic P
Per portoni con larghezza
fino a 5.500 mm
Forza di spunto: 750 N
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La motorizzazione super-veloce
con numerose funzioni
supplementari
SupraMatic E
Per portoni con larghezza
fino a 5.500 mm
Forza di spunto: 800 N
SupraMatic P
Per portoni con larghezza fino a
5500 mm, pesanti portoni in legno e
portoni con porta pedonale inserita
Forza di spunto: 1000 N

• Avvio e stop rallentato proteggono
dal logorio porta e motorizzazione

L’affidabile spegnimento automatico
blocca il portone in presenza di
ostacoli.

• Cinghia dentata brevettata, esente
da manutenzione
• Sbloccaggio d’emergenza
all’interno
• Montaggio semplice ed intuitivo:
tutto è predisposto con precisione

Per una protezione ed una sicurezza
ancora maggiori Vi suggeriamo
l’installazione di una fotocellula senza
contatto.

Motorizzazioni per cancelli d’ingresso:
maggiore comfort per cancelli scorrevoli e a battente
ANNI

di garanzia

Esclusiva Hörmann

Sicurezza per la Vostra famiglia
Le motorizzazioni per cancelli
d’ingresso Hörmann sono sempre
affidabili e sicure in ogni fase di
apertura e chiusura.

Sicurezza collaudata dal TÜV
(Ente di sorveglianza tecnica)
secondo la norma UNI EN 13241-1
Le motorizzazioni per cancelli
d’ingresso sono sicure e certificate
per grandezze portoni e possibilità
di montaggio correnti.

Sicurezza garantita
con le motorizzazioni
per cancelli Hörmann

Soltanto se telecomandato il cancello d’ingresso diventa, oltre
che sicuro, anche confortevole. Proprio come lo avete sempre
desiderato. La motorizzazione, naturalmente non deve essere
una qualsiasi, ma un prodotto di qualità sul quale poter contare
ogni giorno, da installare sia sul nuovo cancello d’ingresso sia
su quello a battenti o scorrevole già esistente. Desiderate
ulteriori informazioni? Richiedete il nostro prospetto tecnico:
info@hormann.it

Qualità e funzioni

Qualità e funzioni

• Apertura sincrona per battenti
della stessa larghezza

• Apertura parziale del cancello,
per es. come passaggio
pedonale (regolabile)

• Avvio ed arresto rallentati

• Avvio e arresto rallentati

• Apertura di un solo battente come
passaggio pedonale
Motorizzazione per cancello a
battente RotaMatic
Per cancelli con larghezza fino a
4000 mm e altezza di 2000 mm con
un peso massimo di 400 kg.

• Chiusura automatica del cancello
(è necessaria una fotocellula)
• Comando predisposto per un
lampeggiante o per l’illuminazione
del cortile
• Riconoscimento sicuro degli
ostacoli

Motorizzazione per cancello
scorrevole LineaMatic
Per cancelli con larghezza fino a
10.000 mm e altezza di 3.000 mm
con un peso massimo di 800 kg.

• Chiusura automatica del
cancello (è necessaria una
fotocellula)
• Comando predisposto
per un lampeggiante o
per l’illuminazione del cortile
• Sbloccaggio d’emergenza
chiudibile a chiave
• Riconoscimento sicuro
degli ostacoli
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Serranda avvolgibile da garage RollMatic:
più spazio davanti e dentro il garage con l’innovativa tecnica Hörmann
Esclusiva Hörmann

ANNI

di garanzia

Una tecnica convincente
Le collaudate molle a trazione
supportano la motorizzazione durante
l’apertura e la chiusura della
serranda, proteggendo la meccanica
di azionamento.

Per facilitare la manutenzione la
motorizzazione è stata posizionata
all’esterno del supporto a mensola.
L’avvio e l’arresto della serranda
RollMatic sono particolarmente
delicati e silenziosi proteggendola
dall’usura del tempo.
Le condizioni di garanzia dettagliate sono disponibili in Internet all’indirizzo: www.hormann.it.

Sistema completo con
motorizzazione integrata

La serranda avvolgibile da garage RollMatic Hörmann lascia veramente
molto spazio libero davanti e dentro al garage. Per parcheggiare potete
arrivare direttamente davanti all’ingresso, inoltre l’area interna del
soffitto rimane completamente libera. Il profilo della serranda RollMatic
è in alluminio anticorrosione di alta qualità ed è equipaggiato di serie
con la moderna e dedicata motorizzazione Hörmann. Hörmann offre
10 anni di garanzia per la serranda avvolgibile e 5 anni per la relativa
motorizzazione. Desiderate ulteriori informazioni? Richiedete il nostro
prospetto tecnico: info@hormann.it

Caratteristiche di sicurezza secondo la norma europea 13241-1

Esclusiva Hörmann

Di serie:

• Comando ad impulsi con
illuminazione integrata
• Minitelecomando HSM 4

Molle a trazione con sistema
molla in molla
Le serrande avvolgibili RollMatic
Hörmann con molle di trazione
doppie e doppio cordino di
sollevamento impediscono la caduta
del manto in qualsiasi posizione esso
si trovi.
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Dispositivo meccanico
antisollevamento integrato
La posizione speciale dei profili
sull’albero di avvolgimento ed
un accoppiamento con la
motorizzazione impediscono che
la serranda RollMatic possa essere
sollevata con violenza dall’esterno.
I tentativi di effrazione diventano
decisamente difficili.

Ancore antitempesta di serie
Anche con grossi carichi dovuti al
vento (fino alla classe 5) la serranda
avvolgibile Hörmann rimane stabile.
Le ancore antitempesta di serie alle
estremità del profilo mantengono la
serranda salda nella guida.

• Spegnimento automatico con
riconoscimento ostacoli
• Sbloccaggio d’emergenza interno
tramite tirante a fune
• Dispositivo antisollevamento
meccanico
• Sicurezza anticaduta tramite
tecnica con più molle a trazione
(sicurezza ridondante).

Accessori motorizzazione:
i vostri accompagnatori personali

Telecomando HSD
Effetto alluminio o cromato lucido –
per due funzioni.

Telecomando HSZ
Discreto ed integrato
nell’accendisigari dell’auto.

Per il portachiavi, per l’auto
e soprattutto per la vostra
libertà di movimento

Minitelecomando HSM 4
per quattro funzioni

Esclusiva Hörmann
Telecomando HSD 2-C
Cromato lucido, per due
funzioni, con blocco di
trasmissione, disponibile
anche nel look in alluminio
come HSD 2-A

Micro telecomando HSE 2
per due funzioni, incl. anello
portachiavi

In tema di apertura e chiusura, Hörmann offre un’ampia gamma
di accessori dotati di numerose funzioni. Il portone può essere
azionato via radio, direttamente dall’auto o da un altro punto
qualsiasi. Inoltre, le soluzioni personalizzate di alta tecnologia
aumentano la sicurezza ed il comfort d’uso, p. es. grazie
al riconoscimento delle impronte digitali. Desiderate ulteriori
informazioni? Richiedete il nostro prospetto tecnico:
info@hormann.it

Telecomando HS 1
per una funzione
Telecomando HS 4
(non raffigurato)
per quattro funzioni
Telecomando HSP 4
per quattro funzioni, con
blocco di trasmissione,
incluso anello portachiavi

Lettore di impronte digitali
radio FFL 12
per fino a 12 impronte digitali
individuali. L’apprendimento
delle impronte digitali viene
effettuato in tutta comodità
direttamente sul lettore.

Tastiera a radiocodice
FCT 10b
per 10 funzioni, con tasti
illuminati e pulsantiera a
membrana resistente agli
agenti atmosferici

Telecomando HSZ 1
per una funzione
Telecomando HSZ 2
per due funzioni
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Porte d’ingresso in alluminio Top Comfort e Top Prestige:
godetevi il comfort e la sicurezza a casa vostra
Esclusiva Hörmann

ANNI

di garanzia

WK
2
Sicurezza
certificata

Equipaggiamento di sicurezza
antieffrazione WK 2 per tutte le porte,
gli elementi laterali ed i sopraluce.

Tutte le porte d’ingresso Hörmann
sono ora disponibili in 11 colori
personalizzati allo
stesso prezzo.

Maggiori informazioni sono disponibili in Internet all’indirizzo: www.hormann.it.

Qualità, equipaggiamento
e design unici

Serratura di sicurezza
automatica H-5
La serratura di sicurezza
automatica H-5 è una
serratura multipla meccanica
ad autobloccaggio che si
blocca automaticamente non
appena il battente della porta
d’ingresso è scattato nello
scrocco.
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Solido perno di sicurezza
In fase di chiusura il perno di
sicurezza in acciaio inox si
inserisce nel telaio a cartelle,
ostacolando lo
scardinamento e lo scasso
sul lato cerniere.

Con oltre 70 modelli di porte d’ingresso disponibili in pronta
consegna, Hörmann propone prodotti convenienti e su misura.
Prezzi estremamente concorrenziali ed un equipaggiamento di
sicurezza di alto livello grazie alla serratura automatica a 5 punti
di serie. Per tutte le varianti esistono eleganti elementi laterali
con diverse vetrature. Nel programma Hörmann sono comprese
anche le tettoie in alluminio. Desiderate saperne di più?
Richiedete il nostro catalogo completo: info@hormann.it

Soglia a taglio termico
80 mm di larghezza,
estremamente stabile e
termicamente isolante: la
soglia della porta d’ingresso
a taglio termico con viti
invisibili sul lato inferiore.
In tonalità argento EV1.

Dimensioni massime:
Porte con riempimento in alluminio 1250 x 2250 mm
Porte con riempimento in materiale sintetico 1150 x 2250 mm

Porte d’ingresso in acciaio ThermoPro:
per ingressi principali e secondari

WK
2
Sicurezza
certificata

Equipaggiamento di sicurezza
antieffrazione WK 2.

Coibentazione termica elevata grazie
al battente con taglio termico
riempito di schiuma rigida in
poliuretano priva di Cfc.

Belle da guardare,
sicure e con una buona
coibentazione termica

Bloccaggio a 8 punti
Affinché voi e la vostra
famiglia possiate sentirvi
sicuri a casa vostra, tutte le
porte ThermoPro sono
dotate di una serratura
multipunto di serie. La
migliore sensazione mai
provata!

Ottimale chiusura a tenuta
Risparmierete così energia
preziosa: le doppie
guarnizioni perimetrali
riducono la perdita di calore.
Le guarnizioni a labbro
supplementari sul lato
inferiore offrono protezione
da vento e pioggia.

Le porte ThermoPro in acciaio sono disponibili in molteplici
varianti design. Queste convenienti porte con serratura multipunto
di serie conferiscono una piacevole sensazione di sicurezza, sono
ad alto risparmio energetico grazie ad una coibentazione termica
elevata e rappresentano un invitante biglietto da visita per
la vostra casa. Desiderate ulteriori informazioni? Richiedete
il nostro prospetto tecnico: info@hormann.it

TPS 700 in superficie
Decograin Golden Oak
Aspetto moderno con
applicazioni in acciaio inox.
Per un allestimento
individuale potete scegliere
tra 15 colori preferenziali e 3
superfici pellicolate
Decograin.

TPS 030 nel colore
preferenziale RAL 7016
L’estetica attuale lineare in
15 colori preferenziali rende
la vostra abitazione ancora
più speciale.

TPS 300 in bianco traffico
RAL 9016
Classico motivo a cassettoni
per un’estetica rappresentativa
dall’intramontabile design.
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Porta OIT Hörmann:
qualità garantita e protezione collaudata
Sicurezza collaudata
La porta di sicurezza OIT Hörmann
è dotata di chiusura multipla
e protezione antitrapano.

Omologata in base
alla norma europea
UNI EN 1627 sul lato
cerniere e lato opposto.
Classe di resistenza 2.

Sicurezza con bloccaggio
multiplo
Sistema di bloccaggio con serratura
con scrocco comandato da chiave
secondo la DIN 18251 e altri due
chiavistelli d’acciaio.

Protezione antiestrazione
e antitrapano
Corredo maniglia e pomolo fisso
di sicurezza, costruito secondo la
norma DIN 18257 (classe ES1) con
protezione antiestrazione. Anodizzato
d’alluminio, a richiesta acciaio inox
spazzolato. Cilindro profilato
secondo la DIN 18252 PZ-2-BS con
protezione antitrapano. Tre chiavi,
certificato per riproduzione.

Maggiore sicurezza in tutta la casa:
saranno sufficienti quattro mandate
per tenere lontani i malintenzionati

Lana minerale
Colla
Acciaio
Strato di zinco
Verniciatura a polveri

Sollevamento praticamente
impossibile
grazie al robusto rostro in acciaio
massiccio sul lato cerniere.
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Battente solido
A doppia parete, spessore 40 mm,
battuta prominente su tre lati,
i rinforzi in legno e l’anima in lana
minerale sono interamente rivestiti
con lamiera di acciaio zincato,
di spessore 0,8 mm, ed incollati su
tutta la superficie. Tenuta inferiore:
doppia guarnizione a labbro con
soglia in alluminio.

Cerniera a 3 ali
zincata.

Cerniera VX
regolabile in tre
dimensioni.

Apertura e chiusura facilitate,
cerniere zincate a 3 ali che non
richiedono manutenzione (di serie).
A richiesta cerniere VX regolabili in
tre dimensioni, cromate opache F1.

DATI CHIAVE PRODOTTO
•

Elemento porta pronto per il montaggio

•

Per cantine ed edifici collegati

•

Antieffrazione

•

Coibentazione termica

•

Insonorizzante

•

Categoria climatologica III

Molto più di una porta
Questa porta di sicurezza protegge
anche dal freddo e dai rumori.
Coefficiente di isolamento
termico:
U = 1,7 W/m² K
Coefficiente di abbattimento
acustico:
Rw ca. 32 dB
(con guarnizione a pavimento
retrattile)
La porta OIT con sicurezza migliorata
è conforme agli elevati requisiti della
categoria climatologica III (gruppo di
sollecitazione S) e testata in base al
disciplinare RAL-RG 426.

Anche a casa vostra il giardino è collegato alla cantina mediante una vecchia porta, che i ladri
possono facilmente sfondare in pochi secondi senza che nessuno se ne accorga? Una volta
aperta quella porta, anche il resto della casa è accessibile a chiunque. Rendete sicuro anche
il retro della vostra abitazione con una porta di sicurezza OIT Hörmann.

Varianti cassaporta
• Telaio ad angolo (standard)
• Cassaporta avvolgente
• Telaio a blocco
• Telaio per ristrutturazione
Telaio con guarnizione
Telaio ad angolo, spessore 1,5 mm, con guarnizione su tre lati in EPDM e
soglia inferiore bombata. Montaggio facilitato grazie alle zanche fisse per
mezzo di saldatura e adatte ad essere murate o tassellate. A richiesta, con
cassaporta avvolgente, telaio a blocco o telaio per la ristrutturazione.
Protetta dalla ruggine
Completamente realizzata in acciaio zincato, con mano di fondo a polveri.
Bianco traffico (RAL 9016). Protezione d’alta qualità e lunga durata.

Facile sostituzione
Basta sganciare il vecchio battente,
fissare il telaio per ristrutturazioni con
tasselli sul telaio già presente e
inserire la nuova porta OIT con
sicurezza migliorata. Il concessionario
Hörmann sarà lieto di consigliarVi.
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Porta multiuso Hörmann MZ reversibili sx, dx:
solida qualità

La porta per esterni conveniente,
estremamente robusta e infinitamente resistente

Subito pronta per l’installazione
Il kit pronto per l’installazione
comprende la porta con battente a
doppia parete rinforzato in acciaio,
completa di telaio ad angolo,
entrambi zincati ed ulteriormente
protetti da mano di fondo di colore
bianco grigio (RAL 9002).
La porta MZ è disponibile a 1 e a
2 battenti. È consigliata anche per il
settore commerciale e l’agricoltura.
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Robusto battente
A doppia parete, con spessore di
45 mm, pressopiegato su due lati.
Spessore lamiera 0,9 mm (a partire
da 1065 mm di larghezza porta
1,0 mm).
Con isolamento in lana minerale e
rinforzo interno in acciaio. Dotata di
2 robusti rostri di sicurezza in acciaio.
Chiusura inferiore: con o senza
battuta inferiore.

Telaio con guarnizione
Telaio ad angolo di 2,0 mm con
guarnizione perimetrale in EPDM e
profilato di battuta inferiore
facilmente asportabile.
A richiesta: telaio a blocco con
guarnizione in EPDM su 3 lati.

Coibentazione termica
e insonorizzazione
La guarnizione perimetrale ed
i riempimenti del battente
conferiscono alle porte MZ un’ottima
tenuta ermetica, coibentazione
termica ed insonorizzazione. Valori di
isolamento ed insonorizzazione per
porte senza finestratura:
Coefficiente di isolamento
termico:
U = 1,7 W/m² K
Coefficiente di abbattimento
acustico:
Rw ca. 39 dB

DATI CHIAVE PRODOTTO
•

Elemento porta pronto per il montaggio

•

Per cantine ed edifici collegati

•

Capanni per attrezzi e accesso al box auto

•

Piccole imprese

•

Agricoltura

•

Apertura reversibile destra/sinistra

•

Coibentazione termica

•

Insonorizzante

L’utilizzo della porta multiuso a due
battenti è indicato per piccole
aziende e per edifici agricoli.

Da oltre quarant’anni è la porta multiuso, per uso interno ed esterno, più conosciuta della gamma
Hörmann: è robusta, resistente all’usura e agli agenti atmosferici. Disponibile nella versione ad uno
o due battenti e, a richiesta, con finestratura di sicurezza.

Sfruttate la luce del giorno
A richiesta proponiamo la porta MZ
anche con finestratura che, per
motivi di sicurezza, è sempre di
dimensioni limitate.
Telaio per finestratura: alluminio
tonalità naturale.
Fermavetri: sul lato opposto alle
cerniere, a richiesta sul lato cerniere.
Specchiatura netta: 230 x 1360 mm,
di serie vetro retinato 7 mm, a
richiesta con vetro retinato ISO
20 mm.

Facile modifica da serratura
per chiave Patent a serratura
con cilindro profilato
La serratura ed il corredo di maniglie
Hörmann sono utilizzabili per un
cilindro profilato e, inserendo una
clip, per chiave Patent. Tale chiave
sarà inviata alla consegna delle porte.

Utilizzabile con apertura
reversibile destra/sinistra
Siete Voi a decidere su quale lato
viene agganciata la porta – a sinistra
o a destra. Basta ruotare il kit di
porta. Non occorre svitare ed
invertire i perni.
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Porta antincendio Quadro Hörmann
Andate sul sicuro!

La porta ideale per
il locale caldaia

Completa con telaio
Il battente e il telaio sono zincati e con
mano di fondo a polveri d’alta qualità.
Bianco grigio (RAL 9002). Battente:
a doppia parete, spessore 65 mm,
pressopiegato (battuta sottile) su
quattro lati, spessore lamiera 0,9 mm.
Con isolamento ignifugo in lana
minerale, rinforzo interno e 1 rostro
di sicurezza in acciaio.
Accessori: la serratura ed il corredo
di maniglie sono predisposti per
cilindro profilato. Una chiave Patent
ed una riduzione di sagoma sono
comprese nella fornitura.

Il locale caldaia ed il vano di caricamento del combustibile
dovrebbero essere dotati, per questioni di sicurezza, di una
porta antincendio. La porta antincendio Hörmann Quadro
risponde in modo ottimale a questa esigenza.

Protezione antincendio integrata

Nella porta il materiale
incombustibile non è visibile,
perché coperto su tutta la
larghezza sul lato superiore
e inferiore e inserito in modo
complanare. Con chiudiporta aereo
(anziché cerniera a molla), la porta
è ammessa come porta tagliafumo.
A tenuta di fumo secondo
DIN 18095
Grazie ad un chiudiporta superiore,
alla guarnizione antifumo ed
all’arresto inferiore*, la porta
è omologata anche come porta
tagliafumo.
Isolamento acustico DIN 52210

Perimetro ermetico
Telaio ad angolo di 2,00 mm con
guarnizione perimetrale in EPDM.
Per rimuovere facilmente la guida di
battuta inferiore in caso di pavimento
continuo.

Rw ca. 39 dB.

Coibentazione termica
EN ISO 12567-1
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U = 1,7 W/m² K.
Questi valori si riferiscono a porte con guarnizione perimetrale.
* non idonea per vie di fuga e di soccorso

Apertura reversibile destra/
sinistra
Potrete decidere direttamente al
momento del montaggio su quale
lato dovrà essere fissata la porta.
Basterà ruotarla. Adatta per muratura
e calcestruzzo.

Porte Hörmann Quadro:
sicure da tutti i punti di vista

L’importante porta per
l’accesso dal garage
alla casa.
Completa di telaio
Il battente e il telaio sono zincati
e con mano di fondo a polveri
bianco puro (RAL 9010).
Battente: spessore 64 mm,
Apertura reversibile destra/sinistra.
Spessore lamiera 0,9 mm.
Esecuzione di battuta
pressopiegata sui 4 lati; battuta
sottile. Telaio angolare spessore
2,0 mm; battuta sui 4 lati; profilato
inferiore facilmente asportabile
(raccordo a vite). Incasso nel
pavimento smontabile (giunzione
mezzo viti) Guarnizioni in
cloroprene su 4 lati. Fissaggio
tramite zanche a murare saldate.
Serratura incassata con scrocco
comandato da chiave secondo la

Dato il rischio d’incendio sempre presente
all’interno del garage, è consigliabile laddove non richiesto specificatamente per
legge - una porta antincendio, la quale, per
evitare rispettivamente la diffusione di gas e
per limitare i rumori dovuti all’avviamento dei
veicoli, dovrebbe essere anche tagliafumo ed
insonorizzante. E‘ necesssario, inoltre, non
tralasciare l’aspetto „sicurezza“: spesso
durante il giorno la porta da garage rimane
aperta ed i malintenzionati possono
servirsene per accedere all’abitazione!

DIN 18250, predisposta per cilindro
prifilato; inserto con riduzione di
sagoma per chiave Patent con
una chiave in dotazione. Corredo
maniglie in materiale sintetico
colore nero con anima in acciaio
(solidale alla mostrina) con mostrina
utilizzabile sia per cilindro profilato
che per chiave tipo Patent.
Cerniere
1 cerniera costruttiva (Ø 25 mm)
regolabile in altezza in base alla
norma DIN 18272) 1 cerniera
con molla Ø 25 mm (cerniera
a molla sulla base della norma
DIN 18272)

Le porte Quadro REI 60/ REI 120
possono essere montate su muratura,
calcestruzzo alleggerito, getto di
calcestruzzo e mattoni in calcestruzzo.
E'# inoltre possibile il montaggio a muro.

Mezzi di chiusura
Chiudiporta aereo con braccio
TS 4000.
Chiudiporta aereo anzichè cerniera
a molla consigliabile per porte con
frequente transito e/o a partire da
misura di ordinazione
1000 x 2050 mm

possibilità di corredo maniglia:
con maniglia e pomolo fisso, con
corredi antipanico a leva o pusher
oppure, a richiesta, in inox.

Rostro di sicurezza
Un rostro di sicurezza in acciaio

Lo smontaggio della soglia di
battuta e del profilo di battuta a
pavimento è veloce (60 s) e pratico,
grazie alla giunzione mezzo viti.
La cerniera regolabile in altezza
consente di effettuare una
microregolazione del battente
successivamente alla posa
nell’ordine di ± 2,5 mm.

Allestimento
Nella porta Quadro REI 60/120 il
materiale espandente è incassato
nei montanti laterali del telaio in
modo complanare: la soluzione
migliore. Esistono svariate

Per garantire maggiore sicurezza,
le porte sono dotate di un robusto
rostro in acciaio.
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Porta per interni Hörmann ZK:
ideale per nuove progettazioni e ristrutturazioni
DATI CHIAVE PRODOTTO
•

Elemento porta pronto per il montaggio

•

Coibentazione termica

•

Insonorizzante

•

Gruppo di sollecitazione S

•

Categoria climatologica III

La porta a due battenti ZK anche
per uffici e studi di professionisti.
Gli innumerevoli vantaggi fanno delle
porte ZK un’ottima scelta. Sono
ideali infatti per officina o laboratorio
per il locale hobby, per il secondo
bagno o la lavanderia. Per colori,
decorazioni e equipaggiamenti
vedere la pagina seguente.

Molto più di una porta:
dalla cantina fino alla soffitta

Come battente o kit pronto
per il montaggio
Manto
Con serratura incorporata ed
elementi superiori delle cerniere
zincati a lucido V0020 nel colore
del battente, saldamente avvitati nel
rinforzo interno, ma senza corredo
di maniglie.
Kit di porta completa
Battente completo di corredo di
maniglie ed esclusivo telaio ad
angolo di serie, in lamiera d’acciaio
zincato rivestito con mano di fondo
a polveri, spessore 1,5 mm.
Bianco traffico (RAL 9016).
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Caratteristiche del telaio
Guarnizione su tre lati in PVC,
elementi inferiori delle cerniere fissate
tramite saldatura e angolari per
tasselli ad espansione adatti ad
essere murati.
I battenti ZK possono anche essere
applicati su casseporte avvolgenti,
realizzate in lamiera d’accialo di
qualità, spessore 1.5 mm, zincate
e con mano di fondo nei colori RAL,
a scelta con guarnizione sui 3 lati
e materiale di fissaggio.

Le porte ZK Hörmann sono belle da vedere, robuste,
indeformabili e resistenti. La superficie d’alta qualità è resistente
alla luce, al calore e alle macchie, quindi facile da pulire. E sono
inoltre convenienti! Perché le porte ZK vengono fabbricate in
grandi serie, con una qualità costante. Gli innumerevoli vantaggi
fanno delle porte ZK un’ottima scelta.

Riempimento a nido d’ape
Colla
Acciaio
Acciaio
Verniciatura
a polveri/ rivestimento
con laminato plastico
Il battente: resistente allo
strapazzo e facile da pulire
A doppia parete, spessore 40 mm,
battuta prominente su tre lati, lamiera
d’acciaio zincato con spessore
0,6 mm. Rivestito in laminato plastico
con verniciatura a polveri. Per una
maggiore stabilità, il riempimento con
cartone a nido d’ape è incollato su
entrambe le superfici d’acciaio.

Importante per le opere
di ristrutturazione:
compensazione in altezza
fino a 20 mm
Nella parte inferiore il battente può
essere accorciato con un seghetto
adatto. Quindi nessun problema per
piastrellare o posare un nuovo
parquet.

Vasta proposta di colori, decorazioni ed equipaggiamenti:
Hörmann soddisfa i Vostri desideri!

Varietà di colori e finiture
La verniciatura a polveri liscia satinata d’alta qualità
conferisce maggiore brillantezza ai colori. Le finiture
“effetto legno” realizzate con laminato plastico di
prima classe hanno un aspetto molto naturale.

Zincata

Bianco traffico

Grigio luce

Grigio tortora

Oltre ai colori standard
illustrati, Vi offriamo a richiesta
ogni colore RAL. Contattateci!

Per motivi di stampa, la rappresentazione dei colori e delle
superfici non è perfettamente fedele all’originale.

Marrone seppia

Avorio chiaro

Grigio finestra

Ciliegio

Rovere naturale

Faggio

Rovere chiaro

Frassino bianco

Golden Oak

Dark Oak

Rosewood

Il vetro nella porta

A richiesta riceverete tutte le porte ZK con finestratura nei motivi
raffigurati: vetro ornamentale retinato chiaro 7 mm, vetro di
sicurezza ad una lastra o vetro di sicurezza stratificato 6 mm.
In caso di finestratura a cura del cliente osservare lo spessore
delle lastra di 4-6 mm. L’oblò è disponibile solo con finestratura
di fabbrica.

Le porte ZK sono resistenti alla
torsione
Eventuali variazioni della temperatura
e umidità dell’aria non hanno alcun
effetto sulla porta, che è conforme ai
requisiti della categoria climatologica
III e del gruppo di sollecitazione S.
(Sottoposta a prove secondo il
disciplinare RAL-RG 426).
Chiusura leggera e silenziosa
Serratura con scrocco comandato da
chiave costruita secondo DIN 18251,
classe 3, predisposta per cilindro
profilato (entrata 55 mm). Scrocco in
materiale sintetico e chiavistello in
acciaio, serratura e chiave Patent. A
richiesta anche con cilindro profilato.

Tutto saldamente in mano
Di serie con corredo di maniglie
arrotondate in materiale sintetico
nero, utilizzabile per cilindro profilato
e chiave Patent.

Masterpoint

Mastecarré

Insonorizzante e termoisolante
Grazie alla struttura del battente e
alla guarnizione del telaio, le porte
ZK Hörmann hanno i seguenti valori:
Coefficiente d’isolamento termico:
U = 2,1 W/m² K
Coefficiente di abbattimento
acustico: Rw ca. 25 dB

Masterligne

Verniciatura pigmentata
personalizzata
La porta bianca, grazie alla superficie
liscia satinata, si presta a
personalizzazioni a cura del cliente
con vernici pigmentate a base di
resina sintetica.
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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, Leetsdale 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

