
Portoni sezionali per garage
NOVITÀ: motivi d'autore con finestratura a rombo
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I portoni illustrati presentano a volte dotazioni speciali che non corrispondono sempre 

all’esecuzione standard.

Per motivi di stampa, la rappresentazione dei colori e delle superfici non è perfettamente 

fedele all’originale. Tutti i riferimenti alla scala colori RAL citati sono simili ai colori veri.

Diritti d’autore riservati. Riproduzione, anche parziale, solo previa nostra autorizzazione. 

Con riserva di apportare modifiche.

 ◀ Grecatura M in grigio antracite, RAL 7016, porta d’ingresso in alluminio Hörmann 

ThermoSafe motivo 565, in grigio antracite, RAL 7016 con elementi laterali opzionali  

e sopraluce
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Aprite le porte  
ai vantaggi Hörmann

I portoni sezionali si aprono verticalmente 

scorrendo verso l’alto e vengono  

a posizionarsi parallelamente al tetto  

del garage, risparmiando spazio. Grazie  

a questo principio costruttivo offrono 

massimo spazio sia all’interno che 

all’esterno del garage. Inoltre i portoni 

sezionali possono essere adattati ad ogni 

apertura e offrono maggiore larghezza 

passaggio rispetto alle basculanti. Grazie 

alle guarnizioni ad elasticità permanente  

e resistenti agli agenti atmosferici, presenti 

sui quattro lati, limitano l’entrata di vento, 

pioggia e neve.

Perché non concedersi queste comodità?
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Made in Germany

P E R C H É  S C E G L I E R E  H Ö R M A N N

Tutti i componenti dei portoni e delle 

motorizzazioni sono frutto della ricerca 

Hörmann e vengono prodotti nei nostri 

stabilimenti, sono adattati al cento per cento 

gli uni agli altri e collaudati e certificati da 

riconosciuti istituti indipendenti per la Vostra 

sicurezza. Vengono prodotti in Germania 

secondo il sistema di controllo della qualità 

UNI ISO 9001 e soddisfano tutti i requisiti della 

norma europea 13241-1. Inoltre, il nostro 

personale altamente specializzato lavora 

intensamente per ricercare nuovi prodotti, 

migliorarne e perfezionarne continuamente i 

dettagli. Così nascono i brevetti e i prodotti 

unici sul mercato.

1Qualità del marchio  
made in Germany

“Una buona 
reputazione bisogna 
guadagnarsela.” 
August Hörmann

Oggi il marchio Hörmann è una vera 

garanzia di qualità in linea con  

i propositi del fondatore dell’azienda. 

L’impresa familiare, con alle spalle oltre 

80 anni di esperienza nella produzione 

di porte, portoni e sistemi di chiusura  

e con oltre 20 milioni di modelli  

venduti, è diventata l’azienda numero  

1 in Europa fra i produttori del settore.  

Un successo che si traduce 

nell’acquisto sicuro di un portone 

sezionale Hörmann.
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