
MODERNO

MODERNO      ROBUSTO      CONFORTEVOLE 
PORTA IN ALLUMINIO

MODERNO

M

DISPOSITIVO
CL A SSE RC 3 - ANTIEFFR A ZIONE

DISPONIBILI

Classe

RC3



MODERNO

Questa gamma di porte è stata concepita per rispondere alle necessità dell’architettura moderna. Le porte in alluminio sono robuste, isolanti, e 
conferiscono un aspetto moderno, come da progettazione. Abbiamo privilegiato colori moderni, come grigio antracite e il bianco, colore senza 
tempo. La vetratura è stata progettata in modo da lasciare penetrare la maggiore quantità di luce possibile, ma anche da garantire il massimo 
possibile di intimità, usando vetro smerigliato. Grazie al gran numero di accessori, si può personalizzare la porta a seconda delle proprie esigenze.
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1.       Cerniere tridimensionali massicce.

2.       Gancio girevole robusto - Dotazioni di sicurezza.

3.       Rosetta rotonda in acciaio inossidabile all’esterno, 
grande scelta di tiranti, maniglie e cilindri profilati.
 
4.       Soglia in alluminio con isolamento termico.

Dimensioni L min. 950 max. 1150 mm
H min. 1950 mm max. 2350 mm

Superficie verniciata con vernice a polvere che 
offre una resistenza elevata alle incisioni e agli 
UV così come un’estetica gradevole

Profilo in alluminio a isolamento termico,
spessore complessivo di 77 mm

MODERNO

M

Gamma Moderno Premium (P)
• Monoblocco complanare
• Isolamento termico con spessore complessivo di 77 mm
• Triplo vetro di sicurezza

1.

2.

3.

4.

Dotazione standard

TECNOLOGIA 

Ud 0,79



ROBUSTO   

La sicurezza di casa vostra è uno degli obiettivi che ci siamo posti durante la progettazione della gamma Moderno. La struttura robusta, di 
spessore complessivo pari a 77 mm, unita alla serratura multipunto del marchio offre una protezione sicura contro ospiti indesiderati.

Se preferite le tecnologie avanzate, consigliamo sistemi di sicurezza dotati di rilevazione impronte digitali o di badge. Potete decidere voi stessi 
a chi permettere l’accesso al sistema. L’impronta digitale identifica in modo univoco ogni singola persona. Grazie a ciò potremo ottimizzare il 
vostro impianto di sicurezza al momento opportuno. Come soluzione classica, consigliamo la serratura automatica grazie a cui il blocco della 
porta scatta automaticamente dopo la chiusura, garantendo un livello di sicurezza ancora maggiore.
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  Confronto tra MODERNO Premium e MODERNO Premium RC3

Cosa significa classe RC3?

MODERNO
PREMIUM

MODERNO
PREMIUM

MODERNO
PREMIUM

MODERNO
PREMIUM RC3

MODERNO
PREMIUM RC3

MODERNO
PREMIUM RC 3

Cardini:

Coefficiente termico:

Vetro:

In più rispetto alla classe RC3:

Asta per cremonese:

Cilindro per serratura:

Porta di classe RC3 significa che la porta deve rimanere bloccata in caso di tentativo di effrazione con cacciavite, piede di porco e strumenti di 
perforazione semplici, per almeno 5 minuti. La porta anti-effrazione ha bisogno anche di essere installata in modo corretto, richiede un’istallazione 
precisa secondo la modalità di installazione RC3. Gli aspetti più importanti sono i seguenti: 1. Installazione esclusivamente all’interno del telaio 
con viti 2. Viti di installazione per muratura 3. Il telaio situato nel luogo in cui vengono installate le viti deve essere ben fissato

Ud=

W/m2K
0,79

Ud=

W/m2K
0,89

Bullone di sollevamento sul lato 
della cerniera / lato cardine

Piastra anti-perforazione 
supplementare sul lato 
esterno della serratura

Serratura Winkhaus con 
2 ganci girevoli

3 cardini
cerniere a due ali 
cerniere tridimensionali

Profilato standard
35 / 50

Cilindro di sicurezza 
35/50
con chiave reversibile

Vetro anti-effrazione
vetro di 10,28 mm

VSG da 6 mm

Vetro anti-effrazione 
vetro P5A da 10,28 mm

Vetro di sicurezza 
laminato VSG da 6 mm

VSG da 6 mm

VSG da 6 mm

4 cardini
cerniere a tre ali 
cerniere tridimensionali 
particolarmente stabili e 
robuste - Marchio Dr. Hahn

Serratura Winkhaus 
con 4 ganci girevoli

MODERNO

MTECNOLOGIA

Certificato dell’Istituto
di ricerca di Rosenheim



TECNOLOGIA

Sistema di accesso moderno 
Comfort

L’apertura e la chiusura si effettuano elettronicamente. 
Una volta che la porta si chiude, la serratura si blocca 
automaticamente, in tutta sicurezza, delicatamente 
e in modo permanente. Lo sblocco viene effettuato 
tramite sistemi di accesso moderni, in base alle 
necessità.

Sicurezza

Materiali di alta qualità, 
test approfonditi e, infine, 
il marchio WINKHAUS, 
garantiscono una sicurezza 
a lungo termine grazie alla 
durata e all’affidabilità.

Risparmio energetico

Il blocco multiplo garantisce una 
tenuta permanente. Grazie a ciò, in 
inverno il calore rimane all’interno 
della casa, mentre l’abitazione man-
tiene il fresco in estate. Non viene 
sprecata energia preziosa.

Lettore di impronte digitali 
sistema biometrico moderno, in 
sicurezza

Limitatore di apertura marca 
Winkhaus 
controllo degli accessi più semplice

Lettore Bluetooth con tastiera  
design moderno, facile da usare

Sensore di prossimità
badge incluso

Per ragioni tecniche, i colori indicati possono variare rispetto al colore del prodotto.

Spioncino digitale
con schermo

Dotazioni supplementari
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TECNOLOGIA

Integrata nella maniglia
(installata sotto la maniglia)

Grazie all’illuminazione LED la tua porta 
d’ingresso è ancora più moderna. E’ ancora più 
facile aprire la porta in modo agevole al buio. 
L’illuminazione LED è integrata nella maniglia 
e può essere sempre accesa o collegata a un 
interruttore a parete, un sensore di movimento 
o un sensore luminoso. In questo modo le 
lampade LED si illuminano automaticamente.

Illuminazione LED supplementare per maniglia 
a tirante da 800 mm (3 punti luminosi)

Illuminazione LED supplementare per maniglia 
tramite tirante da 1400 mm (5 punti luminosi)

Interruttore a sensore integrato 
nella maniglia
Per agevolare il compito, possiamo anche dotare la maniglia di un 
sensore integrato. L’illuminazione LED può essere accesa o spenta 
semplicemente premendo.

Dotazioni supplementari

Blocco automatico di sicurezza

Rosetta anti-perforazione
(il cilindro profilato deve avere
una lunghezza di 35/65)

Maggiore confort e sicurezza 
grazie al blocco automatico. 
Chiudi la porta, e si blocca da sola! 
Un vantaggio notevole in termini 
di sicurezza.



PORTONI IN ALLUMINIO 

MODELLO   M310
con inserti laterali
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Colore antracite metallizzato
Tirante di 1400 mm di lunghezza diritto Lunga 
maniglia placcata argento all’interno Cilindro 
profilato con 3 chiavi
Parte laterale con fasce trasparenti nella vetratura



PORTONI IN ALLUMINIO

MODERNO

M

MODELLO  M310

Pannello con applicazione in acciaio 
Inclusi tirante di 500 mm, cilindro, maniglia lato interno, rosetta

MODELLO  M320*
Pannello in alluminio con scanalature e applicazioni in acciaio inossidabile
Inclusi tirante di 500 mm, cilindro, maniglia lato interno, rosetta 

MODELLO  M330*

Inclusi tirante di 500 mm, cilindro, maniglia lato interno, rosetta

Portone monoblocco in alluminio
E’ possibile ottenere dimensioni fuori standard fino a 2350 mm, pagando un supplemento

Applicazione in 
acciaio inossidabile

Scanalature e applicazioni in 
acciaio inossidabile a intarsio

scanalature

Esempio di colore antracite - per altri colori vedere pag. 27.
Vetro standard satinato | Per altri accessori consultare pag. 33. Per ragioni tecniche, i colori indicati possono variare rispetto al colore del prodotto.



MODELLO  M370
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Colore antracite metallizzato
Tirante di 500 mm di lunghezza
Maniglia lunga placcata in argento all’interno
Cilindro profilato con 3 chiavi reversibili



Applicazione in 
acciaio inossidabile

PORTONI IN ALLUMINIO

MODERNO

M

MODERNO

M

MODELLO M370
Pannello con applicazione in acciaio inossidabile
Inclusi tirante di 500 mm, cilindro, maniglia lato interno, rosetta

MODELLO M380*

Pannello in alluminio con scanalature
Inclusi tirante di 500 mm, cilindro, maniglia lato interno, rosetta

MODELLO M390*

Pannello con applicazione in acciaio inossidabile e telaio a filo della parete 
Inclusi tirante di 500 mm, cilindro, maniglia lato interno, rosetta

scanalature

Applicazione in 
acciaio inossidabile

Portone monoblocco in alluminio
E’ possibile ottenere dimensioni fuori standard fino a 2350 mm, pagando un supplemento

Esempio di colore antracite - per altri colori vedere pag. 27.
Vetro standard satinato | Per altri accessori consultare pag. 33.Per ragioni tecniche, i colori indicati possono variare rispetto al colore del prodotto.



MODELLO M410
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Colore antracite metallizzato
Tirante di 500 mm di lunghezza
Maniglia lunga placcata in argento all’interno
Cilindro profilato con 3 chiavi reversibili
Inserti laterali con vetro satinato



Applicazione in 
acciaio inossidabile

Applicazione in 
acciaio inossidabile

PORTONI IN ALLUMINIO 

MODERNO

M

MODERNO

M

MODELLO M400

Pannello con applicazione in acciaio inossidabile
Inclusi tirante di 500 mm, cilindro, maniglia lato 

MODELLO M410*

Pannello con applicazione in acciaio inossidabile e telaio a filo della parete
Inclusi tirante di 500 mm, cilindro, maniglia lato interno, rosetta

MODELLO M420*

Finiture scanalate e applicazioni in acciaio inossidabile con
fasce trasparenti nel vetro

Applicazione in 
acciaio inossidabile

Portone monoblocco in alluminio
E’ possibile ottenere dimensioni fuori standard fino a 2350 mm, pagando un supplemento

Esempio di colore antracite - per altri colori vedere pag. 27.
Vetro standard satinato | Per altri accessori consultare pag. 33.Per ragioni tecniche, i colori indicati possono variare rispetto al colore del prodotto.



MODELLO M340
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Colore antracite metallizzato
Tirante di 500 mm di lunghezza
Maniglia lunga placcata in argento all’interno
Cilindro profilato con 3 chiavi reversibili
Inserti laterali con vetro satinato



scanalature

scanalature

Applicazione in 
acciaio inossidabile

PORTONI IN ALLUMINIO

MODERNO

M

MODERNO

M

MODELLO M340 
Pannello con applicazione in acciaio inossidabile e telaio a filo 
Inclusi tirante di 500 mm, cilindro, maniglia lato interno, rosetta

MODELLO M350*
Finiture scanalate
Inclusi tirante di 500 mm, cilindro, maniglia lato interno, rosetta

MODELLO M360*

Pannello con applicazione in acciaio inossidabile e telaio a filo della parete
Inclusi tirante di 500 mm, cilindro, maniglia lato interno, rosetta

Portone monoblocco in alluminio
E’ possibile ottenere dimensioni fuori standard fino a 2350 mm, pagando un supplemento

Esempio di colore antracite - per altri colori vedere pag. 27.
Vetro standard satinato | Per altri accessori consultare pag. 33.Per ragioni tecniche, i colori indicati possono variare rispetto al colore del prodotto.



PORTONI IN ALLUMINIO 

MODELLO M440
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Colore antracite metallizzato
Tirante di 500 mm di lunghezza
Maniglia lunga placcata in argento all’interno
Cilindro profilato con 3 chiavi



Applicazione in 
acciaio inossidabile

Applicazione in 
acciaio inossidabile

PORTONI IN ALLUMINIO 

MODERNO

M

MODERNO

M

MODELLO M430
Pannello con applicazione in acciaio inossidabile
Inclusi tirante di 500 mm, cilindro, maniglia lato interno, rosetta

MODELLO M440**
Pannello con applicazione in acciaio inossidabile
Inclusi tirante di 500 mm, cilindro, maniglia lato 

MODELLO M450

Pannello con applicazione in acciaio inossidabile e telaio a filo della parete
Inclusi tirante di 500 mm, cilindro, maniglia lato interno, rosetta

Applicazione in
acciaio inossidabile

Portone monoblocco in alluminio
E’ possibile ottenere dimensioni fuori standard fino a 2350 mm, pagando un supplemento

Esempio di colore antracite - per altri colori vedere pag. 27.
Vetro standard satinato | Per altri accessori consultare pag. 33.Per ragioni tecniche, i colori indicati possono variare rispetto al colore del prodotto.



CONFORTEVOLE

Il confort è sinonimo di qualità di vita, di sicurezza e di agio nell’uso. Esattamente la descrizione dei nostri portoni d’ingresso. Se amate un 
confortevole calduccio, vi consigliamo i nostri modelli con pannelli dei portoni reversibili, con valore di isolamento termico inferiore a Ud = 0,79 
W/m2K. In questo modo, il calore rimane all’interno della casa, come anche l’aria condizionata, in modo da non disperdere energia preziosa. Con 
i nostri portoni d’ingresso contribuite alla tutela dell’ambiente e ne garantite la conservazione per le future generazioni. Il design moderno e la 
tecnologia ad alta precisione sono adatti alle vostre necessità e ai vostri desideri e vi accolgono ogni giorno a casa vostra.
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PORTONI IN ALLUMINIO 

MODERNO

M

Applicazione in 
acciaio inossidabile

MODERNO

M

MODELLO M460

Pannello con applicazione in acciaio inossidabile
Inclusi tirante di 500 mm, cilindro, maniglia lato interno, rosetta

MODELLO M470*
Finiture scanalate
Inclusi tirante di 500 mm, cilindro, maniglia lato interno, rosetta

MODELLO M480*

Finiture scanalate e applicazioni in acciaio inossidabile con fasce 
trasparenti nel vetro
Inclusi tirante di 500 mm, cilindro, maniglia lato interno, rosetta

Portone monoblocco in alluminio
È possibile ottenere dimensioni fuori standard fino a 2350 mm, pagando un supplemento

Applicazione in 
acciaio inossidabile

scanalature

Esempio di colore antracite - per altri colori vedere pag. 27.
Vetro standard satinato | Per altri accessori consultare pag. 33.Per ragioni tecniche, i colori indicati possono variare rispetto al colore del prodotto.



MODELLO M510
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Colore bianco RAL 9016
Tirante di 500 mm di lunghezza
Maniglia lunga placcata in argento all’interno
Cilindro profilato con chiave reversibile



scanalature

PORTONI IN ALLUMINIO 

MODERNO

M

Portone monoblocco in alluminio
E’ possibile ottenere dimensioni fuori standard fino a 2350 mm, pagando un supplemento

MODERNO

M

MODELLO M490*

Pannello con finiture scanalate
Inclusi tirante di 500 mm, cilindro, maniglia lato interno, rosetta

MODELLO M500*

Pannello con finiture scanalate
Inclusi tirante di 500 mm, cilindro, maniglia lato interno, rosetta

MODELLO M510*

Pannello con finiture scanalate
Inclusi tirante di 500 mm, cilindro, maniglia lato interno, rosetta

scanalature

scanalature

Esempio di colore antracite - per altri colori vedere pag. 27.
Vetro standard satinato | Per altri accessori consultare pag. 33.Per ragioni tecniche, i colori indicati possono variare rispetto al colore del prodotto.



MODELLO M530
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Colore antracite metallizzato
Tirante di 500 mm di lunghezza
Maniglia lunga placcata in argento all’interno
Cilindro profilato con chiave reversibile
Inserti laterali con vetro satinato



PORTONI IN ALLUMINIO

MODERNO

M

Portone monoblocco in 
E’ possibile ottenere dimensioni fuori standard fino a 2350 mm, pagando un supplemento

MODERNO

M

MODELLO M520*

Pannello con finiture scanalate
Inclusi tirante di 500 mm, cilindro, maniglia lato interno, rosetta

MODELLO M530*

Pannello con finiture scanalate 
Inclusi tirante di 500 mm, cilindro, maniglia lato interno, rosetta

MODELLO M540*

Finiture scanalate e applicazioni in acciaio inossidabile
Inclusi tirante di 500 mm, cilindro, maniglia lato interno, rosetta

Scanalature e applicazioni in 
acciaio inossidabile a intarsio

scanalature

scanalature

Esempio di colore antracite - per altri colori vedere pag. 27.
Vetro standard satinato | Per altri accessori consultare pag. 33.Per ragioni tecniche, i colori indicati possono variare rispetto al colore del prodotto.



PORTONI IN ALLUMINIO 

MODERNO

M
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MODELLO M490

Colore antracite metallizzato
Tirante di 500 mm di lunghezza
Maniglia lunga placcata in argento all’interno
Cilindro profilato con chiave reversibile



PORTONI IN ALLUMINIO 

MODERNO

M

Portone monoblocco in alluminio
E’ possibile ottenere dimensioni fuori standard fino a 2350 mm, pagando un supplemento

MODERNO

M

MODELLO M550*

Pannello con finiture scanalate
Inclusi tirante di 500 mm, cilindro, maniglia lato interno, rosetta

MODELLO M560*

Finiture scanalate e applicazioni in acciaio inossidabile
Inclusi tirante di 500 mm, cilindro, maniglia lato interno, rosetta

scanalature

Scanalature e applicazioni in 
acciaio inossidabile a intarsio

Esempio di colore antracite - per altri colori vedere pag. 27.
Vetro standard satinato | Per altri accessori consultare pag. 33.Per ragioni tecniche, i colori indicati possono variare rispetto al colore del prodotto.



MODERNO

MPORTONI IN ALLUMINIO 
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MODELLO M340/BICOLORE
con inserti laterali



PORTONI IN ALLUMINIO BICOLORE 

M O D E L L O
M310/B Bicolore  
M310/P Bicolore  

M O D E L L O
M540/B Bicolore 
M540/P Bicolore 

M O D E L L O
M490/B Bicolore 
M490/P Bicolore 

M O D E L L O
M550/B Bicolore 
M550/P Bicolore 

M O D E L L O
M320/B Bicolore  
M320/P Bicolore  

M O D E L L O
M520/B Bicolore 
M520/P Bicolore 

M O D E L L O
M500/B Bicolore 
M500/P Bicolore 

M O D E L L O
M560/B Bicolore 
M560/P Bicolore 

M O D E L L O
M330/B Bicolore  
M330/P Bicolore  

M O D E L L O
M340/B Bicolore  
M340/P Bicolore  

M O D E L L O
M350/B Bicolore  
M350/P Bicolore 

M O D E L L O
M360/B Bicolore 
M360/P Bicolore 

Con la versione BICOLORE, potete progettare in modo personalizzato le porte di casa vostra. 
Potrete scegliere un portone in due colori RAL diversi, in base alle vostre preferenze. Questo si 
applica ai portoni d’ingresso BICOLORE nelle versioni BASIC e PREMIUM.
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PORTONI IN ALLUMINIO

MODERNO

M

Accessori

Modello di finitura 1

Modello di finitura 2

Laghezza 27mm 

Sottoprofilo per soglia da 35 mm Sottoprofilo per soglia da 70 mm Sottoprofilo per soglia da 105 mm

Larghezza 40mm Larghezza 65mm 

Modello di finitura 3

Numero civico fresato, 
anta con applicazioni in acciaio 
inossidabile a intarsio

Finitura in acciaio inossidabile

Per ragioni tecniche, i motivi di colore indicati possono differire dal colore originale della tinta.
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PORTONI IN ALLUMINIO

MODERNO

M

Maniglia spazzolata inserita nell‘anta
Acciaio inossidabile 
120 x 200 mm

Maniglia a tirante rettangolare, inserita
orizzontalmente, larghezza 350 mm

Rivestimenti in alluminio dello stesso 

colore della porta
Fermaporta con guida inclusa

Installazione sulla porta di ingresso

Fasce in alluminio del colore della porta 
Fasce in alluminio del colore della porta 
Fasce in alluminio del colore della porta 
Fasce in alluminio del colore della porta 
Fasce in alluminio del colore della porta 

30 x 3 mm
40 x 3 mm
50 x 3 mm
60 x 3 mm
80 x 3 mm

Altre larghezze disponibili su richiesta

Supplemento per dispositivo di blocco

I fermaporta sono installati dove è necessario risparmiare energia e/o vanno evitate 
le correnti d’aria. Grazie al fermaporta l’anta viene sempre chiusa delicatamente, in 
modo da ridurre la dispersione di calore al passaggio.

Accessori  

Maniglia verticale inserita nell‘anta
Acciaio inossidabile spazzolato con bordo 

126 x 450 mm
126 x 1000 mm



INSERTI LATERALI E SUPERIORI 

Dotazioni speciali possibili per i portoni

Gli inserti laterali e quelli superiori sono sempre fabbricati separatamente e predisposti per l’installazione in cantiere.
Esempi di inserti laterali e superiori disponibili in vetro smerigliato e vetro trasparente.

Supplementi per inserti laterali e inserto superiore con sabbiatura personalizzata

Portone con un inserto superiore Portone con due 
inserti laterali

Scanalature trasparenti 
nel vetro

Vetro smerigliato Vetro trasparente

Nome + numero

Portone con un inserto 
superiore e due inserti laterali

La larghezza minima degli inserti laterali è di 350 mm.
Per ragioni di stampa, i campioni di colore presenti possono differire dal colore originario.
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Sabbiatura personalizzata



CASSETTA DELLE LETTERE INTEGRATA NELL’INSERTO LATERALE

MODERNO

M

Pannello di 53 mm di spessore termicamente isolato, rivestimento a polvere in tinta 
RAL o in acciaio inossidabile
Compreso nel prezzo: cassetta delle lettere esterna con piastrina segnaletica in RAL 
o in acciaio inossidabile, cassetta delle lettere interna in tinta RAL, piatta o verticale

Isolamento termico dall‘interno
- Cassetta isolante supplementare

B
1

H
1

T

260 mm

330 mm

170 mm

B
1

H
1

T

260 mm

110 mm

370 mm

o nel colore 
della porta

Pannello anteriore in 
acciaio inossidabile

Dimensioni:

All‘esterno All‘interno

All‘esterno All‘interno

T

T

H
1

H
1

Opzionale:

Pulsante citofono con targhetta

Interfono con altoparlante 
combinato e microfono
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APPLICAZIONE DI VETRO MODERNO

Al posto del vetro comune, viene installato all’esterno un pannello in vetro nero moderno.
Per la produzione di questo vetro decorativo si utilizzano vernici ceramiche termoindurenti.
Presentano diversi vantaggi in termini di durata e di compatibilità ambientale.
Il portone d’ingresso ha un aspetto moderno, con parametri di calore costanti.
Il vetro ha un valore Ug di 0,5 W/m2K
Possibile esclusivamente con i modelli M540 Premium e M560 Premium.

M560 Premium

M540 Premium

Vetro di protezione termica quadruplo

80
,4

20
20

20

132

Finitura in vetro di colore nero



PORTONI D’INGRESSO IN ALLUMINIO

MODERNO

M

Disponibile in diversi colori

Accessoires

RAL 9016
Bianco

Maniglia a tirante in acciaio 
inossidabile installata ad angolo,  
arrotondata, con rosetta

ad  installata diritta
Inclinata di 45°

diritta

Kit maniglie lunghe à plaque 
a piastra a spinta posteriore 
l’interno 
argento o bianco 92/8
compreso il materiale di 
installazione 

Set di installazione maniglia /  
maniglia lunga piastra 
posteriore set maniglia 
all’interno e all’esterno, 
compreso il materiale di 
installazione

Ferramenta: maniglia/
pulsante, piastra lunga,  
Set di maniglie
all’esterno e all’interno
compreso il materiale di 
installazione

Cilindro profilato 35/50
• con chiave reversibile
• con protezione dalla 
perforazione
• con scheda di sicurezza
• con funzione allarme

Cilindro profilato 35/50 a pressione 
• con protezione anti-perforazione

Cilindro profilato standard 
35/50
• con 3 chiavi

Maniglia a tirante in acciaio 
inossidabile, 
installata diritta, arrotondata con 
rosetta

Maniglia della porta in acciaio inossidabile / 
maniglia lunga piastra con protezione anti-
perforazione, compreso il materiale di 
installazione

Gruppo in acciaio inossidabile: maniglia / lunga 
piastra con protezione anti-perforazione, 
compreso il materiale di installazione

Maniglia a tirante in 
acciaio inossidabile,
installata ad angolo piastra 
di 500 mm con rosetta

Apriporta elettrico con 
sgancio diurno, 
integrato

Colori decorazione, prezzo su richiesta 

Colori RAL standard Colori delle strutture metalliche moderne

RAL - Colori a vostra scelta

Rovere 
21478.001

RAL 5013
Blu cobalto

RAL 7016
Antracite

Noyer
2178.007

RAL 3005
Vino rosso

RAL 7000
Grigio

RAL 9006
Bianco alluminio

Antracite 
Metallizzato

Grigio
Metallizzato

Marrone 
Metallizzato

Grigio quarzo
Metallizzato

RAL 7024
Grigio 

e altri
Colori RAL a vostra scelta

Per ragioni di stampa, i campioni di colore presenti possono differire dal colore originario.
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PORTONI D’INGRESSO IN ALLUMINIO 

MODERNO

M

MODELLO M540

Colore grigio argento metallizzato
Tirante 120 x 200 inserito nell’anta 
Maniglia lunga con piastra all’interno di colore argento 
Cilindro profilato con chiave reversibile 
Parte laterale con vetro smerigliato



Antracite

  Modelli bicolore con campioni di colore

Bianco

PORTONI D’INGRESSO IN ALLUMINIO

M310

M310 M500M320 M490M350 M520M330 M550M360 M540M340 M560

M310

M400

M490

M400

M490

M330

M330

M420

M510

M420

M510

M360

M360

M450

M540

M450

M540

M380

M380

M470

M560

M470

M560

M320

M320

M410

M500

M410

M500

M350

M350

M440

M530

M440

M530

M340

M340

M430

M520

M430

M520

M370

M370

M460

M550

M460

M550

M390

M390

M480

M480
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Garanzia:

Ci riserviamo espressamente il diritto di apportare eventuali modifiche tecniche che dovessero sopraggiungere quando ancora il catalogo è valido; pertanto, non possiamo garantire che i prodotti che vengono 
presentati o descritti saranno forniti esattamente come da catalogo per l’intero periodo in cui resterà valido. Per ragioni di stampa, i campioni di colore presenti possono differire dal colore originario. Sotto riserva 
di modifiche e di errori. Immagini a solo scopo rappresentativo.


