La casa è là dove ci sentiamo sicuri

I.P.

Porte e portoni
dal N. 1 in Europa
ad un prezzo
vantaggioso

Imperdibili offerte promozionali dal N. 1 in Europa

Porta
d'ingresso
senza elemento
laterale
da

1245 €*

Portone
da garage
automatico

da

825 €*

Imperdibili offerte promozionali per nuove cos

Portone
da garage
automatico
da

825 €*
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Più sicurezza per Voi e i Vostri cari
Purtroppo lo si legge sempre più
spesso: bambini piccoli feriti
gravemente in incidenti provocati
da vecchi portoni da garage!
Sono proprio le famiglie con
bambini e nipotini che dovrebbero
fare il possibile per prevenire tutti i
potenziali pericoli. Il portone sezionale
motorizzato RenoMatic è la soluzione
che fa per Voi. Questo portone
automatico garantisce le più elevate performances in termini di
sicurezza.
Spegnimento automatico: arresta il portone in modo sicuro
in presenza di ostacoli inaspettati come ad es. un bambino,
un triciclo o una macchinina a pedali.
Protezione salvadita: i pannelli del portone sono strutturati in
modo tale che la fessura tra gli elementi sia inferiore ai 4 mm.
Non sono quindi possibili schiacciamenti né tra gli elementi né
tra le cerniere.
Protezione antiagganciamento:
i telai laterali sono completamente chiusi,
non è quindi possibile infilarvi le dita.
Ciò significa maggiore sicurezza per
Voi e per la Vostra famiglia!
Per maggiori informazioni sulla sicurezza dei
portoni da garage, ossia video, articoli
giornalistici e check list sulla sicurezza
vedere www.hormann.it.

Portone sezionale da garage
RenoMatic 2017
Grecatura M, compresa motorizzazione
ProLift 700 e 2 telecomandi RSC2 bicanali.
• Elementi a doppia parete coibentati,
spessore 42 mm
• Coibentazione termica elevata, buona
stabilità e scorrimento silenzioso
• Lato esterno con superficie Sandgrain
finemente strutturata in 3 colori verniciati
o superficie Decograin pellicolata resistente
ai raggi UV in 3 finiture, lato interno zincato
e trattato con vernice trasparente.
• Ottimale protezione a lungo termine
del telaio grazie allo zoccolo inferiore del
montante in materiale sintetico
• Esclusiva Hörmann: protezione sicura
da scardinamento grazie al dispositivo
antisollevamento meccanico

Optional con sovrapprezzo di € 20
• Motorizzazione ProMatic con moderna
tecnica radio BiSecur con altezza
apertura portone selezionabile per la
ventilazione del garage
• 1 telecomando HSE 4 BS
a quattro canali,
superficie nera ruvida al
tatto, con asola per
ciondolo portachiavi

Coppia telecomandi
Facili da riporre, ed
essenziali nell’utilizzo.
Il trasmettitore incorpora
due pulsanti ed è di
dimensioni ridotte, ideale
anche come portachiavi.

Grandezze
promozionali

Sandgrain

Decograin

2375 × 2125 mm

825 €*

905 €*

2500 × 2125 mm

825 €*

905 €*

2500 × 2250 mm

825 €*

905 €*

2500 × 2500 mm

985 €*

1.065 €*

2750 × 2125 mm

905 €*

945 €*

2750 × 2250 mm

905 €*

945 €*

2750 × 2500 mm

1.025 €*

1.065 €*

3000 × 2125 mm

945 €*

985 €*

3000 × 2250 mm

945 €*

985 €*

3000 × 2500 mm

1.025 €*

1.105 €*

4000 × 2125 mm***

1.125 €*

1.205 €*

4000 × 2250 mm***

1.125 €*

1.205 €*

4500 × 2125 mm***

1.225 €*

1.305 €*

4500 × 2250 mm***

1.225 €*

1.305 €*

*** Prezzo comprensivo di motore ProMatic 3 con 1 HSE 4 BS nero opaco.

Check list della sicurezza

Bianco traffico
RAL 9016

Grigio antracite
RAL 7016

Marrone terra
RAL 8028

Titan Metallic CH 703
Decograin

struzioni e ristrutturazioni

Made in Germany

Porta
d'ingresso
senza elemento
laterale

1245 €*

Porta d'ingresso in acciaio/alluminio Thermo65
• Aspetto della porta sia interno che esterno a filo della superficie con struttura battente integrata
• Battente in acciaio a taglio termico, spessore 65 mm con riempimento in schiuma rigida
di poliuretano
• Telaio in alluminio da 80 mm a taglio termico nel design Roundstyle
• in 3 colori promozionali e 3 finiture promozionali Decograin sul lato esterno ed interno
• Serratura di sicurezza a 5 punti antieffrazione
• A richiesta con equipaggiamento di sicurezza supplementare RC 2 con sovrapprezzo
• Elevata coibentazione termica con un valore UD fino a ca. 0,87 W/(m²∙K)**
• Dimensioni promozionali fino a 1250 × 2250 mm (su misura senza sovrapprezzo)
• Su richiesta anche con elementi laterali con sovrapprezzo

Motivo 010
in 3 colori
solo 1245 €*
in 3 finiture
solo 1405 €*

Motivo 015
in 3 colori
solo 1245 €*
in 3 finiture
solo 1405 €*

Motivo 515
in 3 colori
solo 1245 €*
in 3 finiture
solo 1405 €*

Motivo 700
in 3 colori
solo 1565 €*
in 3 finiture
solo 1725 €*

Motivo 810
in 3 colori
solo 1565 €*
in 3 finiture
solo 1725 €*

Motivo 900
in 3 colori
solo 1565 €*
in 3 finiture
solo 1725 €*

Motorizzazione PortaMatic
per vivere la casa senza barriere
ed in modo confortevole
• Elevata sicurezza grazie a movimenti della
porta con forze estremamente ridotte
• La motorizzazione apre e chiude le porte con
avvio e arresto rallentati ed è quindi molto
silenziosa
• Modalità operative individuali selezionabili a scelta
• 25 % più conveniente di analoghe motorizzazioni
per porte
• Montaggio e collegamento semplici, un vantaggio
in caso di appartamenti in affitto
• Colori involucro: argento (E6 / EV 1) o
bianco (RAL 9016)
• Strumenti di comando radio
dal design esclusivo e
telecomandi con
tecnologia BiSecur
dedicati opzionali
Motorizzazione
a scelta
PortaMatic
da

505 €*

Per ulteriori informazioni consultare
il prospetto "porte d'ingresso
promozionali".

PortaMatic in bianco (RAL 9016) con prolunga albero
opzionale, montaggio sopra il telaio della porta.
Golden Oak
Decograin

Dark Oak
Decograin

La rappresentazione dei colori e delle superfici non è perfettamente fedele all’originale. Tutti i colori indicati si basano sulla tabella RAL. Con riserva di apportare modifiche, anche di prezzo.
* Prezzo consigliato IVA esclusa per le grandezze promozionali (RenoMatic 2017 verniciato : 2375 × 2125 mm, 2500 × 2125 mm, 2500 × 2250 mm; Thermo65 cieca e verniciata
fino a 1250 × 2250 mm, motorizzazione PortaMatic senza comandi, escluso sopralluogo, montaggio, smontaggio e smaltimento in caso di sostituzione. Valido fino al 31.12.2017
presso tutti i concessionari che aderiscono all'iniziativa in Italia.
** In base al motivo e alla grandezza della porta, valore indicato per motivo 010 nella grandezza 1230 × 2180 mm

da

Sicurezza e bellezza
Porta d'ingresso in alluminio ThermoSafe
Di serie con equipaggiamento di sicurezza RC 3
• Aspetto del battente esterno a filo della superficie con struttura integrata
• Battente in alluminio a taglio termico, spessore 73 mm con riempimento
in schiuma rigida di poliuretano, verniciato a polveri, lato interno in
bianco traffico RAL 9016, opaco
• Telaio in alluminio a taglio termico da 80 mm
• Di serie equipaggiamento di sicurezza RC 3 con serratura di sicurezza
a 5 punti
• Elevata coibentazione termica con un valore UD fino a ca. 0,8 W/(m²∙K)
• Dimensioni promozionali fino a 1250 × 2250 mm (su misura senza sovrapprezzo)
• Su richiesta anche con elementi laterali, sopraluce o serrature automatiche con
sovrapprezzo

Porta
d'ingresso
ThermoSafe

da

2045 €*

incl. equipaggiamento
di sicurezza RC 3

Motivo 502
solo 2245 €*

Motivo 862
solo 2045 €*

Motivo 503
solo 2245 €*

Motivo 871
solo 2045 €*

Motivo 504
solo 2245 €*

Motivo 872
solo 2045 €*

Motivo 505
solo 2245 €*

Motivo 189
solo 2245 €*

Motivo 686
solo 2245 €*

Le porte promozionali sono disponibili in sette
colori sul lato esterno senza sovrapprezzo. Il lato
interno della porta è consegnato di serie sempre
in bianco traffico RAL 9016, opaco. Le porte in
bianco traffico sono disponibili in 4 settimane
e quelle nei colori preferenziali in 5
settimane.

Bianco traffico RAL 9016,
opaco

Per ulteriori informazioni consultare il prospetto "porte d'ingresso promozionali".

Motivo 860
solo 2045 €*

7 colori promozionali senza sovrapprezzo

Motivo 501
solo 2245 €*

Tonalità Hörmann CH 703,
ruvida al tatto e opaca

Grigio pietra RAL 7030,
struttura fine opaca

Tonalità Hörmann CH 607,
ruvida al tatto e opaca

Grigio antracite RAL 7016,
struttura fine opaca

Alluminio grigiastro RAL
9007, struttura fine opaca

Grigio antracite RAL 7016,
opaco

Motivo 867
solo 2245 €*

Portoni per garage
e motorizzazioni

Porte d'ingresso e pensiline

Porte in acciaio e telai

• Ogni giorno maggiore comfort

• Grande scelta di modelli

• Per nuove costruzioni e ristrutturazioni

• Sicurezza certificata TÜV

• Buona coibentazione termica

• Qualità dalla cantina alla soffitta

• Antieffrazione grazie al bloccaggio
automatico del portone

• Sicurezza grazie alla serratura
multipunto di serie

• Porte di sicurezza, multiuso,
multifunzione, antincendio e per interni

Per maggiori informazioni e ricerca punti vendita:
www.hormann.it • info@hormann.it
La rappresentazione dei colori e delle superfici non è perfettamente fedele all’originale. Tutti i colori indicati si basano sulla tabella RAL. Con riserva di apportare modifiche, anche di prezzo.
* Prezzo consigliato IVA esclusa per modelli promozionali (ThermoSafe fino a 1250 × 2250 mm) in versione cieca e verniciata escluso sopralluogo, montaggio, smontaggio e smaltimento. Valido fino al 31.12.2017 presso tutti i concessionari che aderiscono all’iniziativa in Italia.
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Solo il meglio per la Vostra casa – I nostri servizi per modernizzarla:

