PORTONCINI
PROMOZIONE 2022

Si può avere tutto solo
con una finestra
Finestre – Porte

Promozione valida fino al 31.10.2022

ALLUMINIO - PORTE | PROMOZIONE AT 510

PROMOZIONE AT 510
VERSATILE. DI FACILE MANUTENZIONE. SICURO.
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AT 510
· struttura intelligente a più strati con
vetrocamera isolante
· battente profilato, interno ed esterno
· ottimo isolamento termico
· 3 guarnizioni nell’incavo della porta
· cerniere a regolazione tridimensionale
· soglia ribassata di isolamento con
un’altezza d’installazione ridotta
(20 mm dal pavimento finito)
· profondità del profilo di 93 mm

I vantaggi
- cilindro di sicurezza
- terza cerniera di serie
- chiusura in 5 punti per la massima sicurezza

Modello FA + parte fissa
Colore: HM735

Modello PM

Modello PA

Modello PG

Maniglia: HS10

Colore: HM716

Colore: HM817

Colore: HM113

Vetro: vetro stratificato di sicurezza

Maniglia: HS10

Maniglia: HS10

Maniglia: HS10

- vetri stratificati di sicurezza

pellicolato satinato opaco

Vetro: vetro stratificato di sicurezza

Vetro: vetro stratificato di sicurezza

Vetro: vetro stratificato di sicurezza

Elemento laterale: 600 mm

pellicolato satinato opaco

pellicolato satinato opaco

pellicolato satinato opaco

- colori: interno M916, esterno
colori standard a scelta

CHF 4’100.–

CHF 3’750.–

CHF 3’650.–

CHF 3’650.–

- preforato per montaggio con viti
(su 3 lati)
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Prezzi raccomandati non vincolanti, incl. 7,7 % IVA (senza misure, smontaggio, montaggio e smaltimento).

ALLUMINIO - PORTE | PROMOZIONE AT 510
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Modello SJ

Modello GD

Colore: HM716

Colore: M916

Maniglia: HS10

Maniglia: HS10

Colore: HM735

Vetro: vetro stratificato di sicurezza

Vetro: vetro stratificato di sicurezza

Maniglia: HS10

pellicolato satinato opaco

pellicolato satinato opaco

CHF 3’450.–

CHF 4’090.–

CHF 3’850.–

Modello FA
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Prezzi raccomandati non vincolanti, incl. 7,7 % IVA (senza misure, smontaggio, montaggio e smaltimento).

ALLUMINIO - PORTE | PROMOZIONE AT 500

PROMOZIONE AT 500
STABILE. DI FACILE MANUTENZIONE. VERSATILE.
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AT 500
· design squadrato o profilato, interno
ed esterno
· profilo del telaio a 3 camere e nucleo
coibentato per un ottimo isolamento
termico
· 3 guarnizioni nell’incavo della porta
· cerniere a regolazione tridimensionale
· soglia ribassata di isolamento con
un’altezza d’installazione ridotta
(20 mm dal pavimento finito)
· profondità del profilo di 80 mm

I vantaggi
- cilindro di sicurezza
- terza cerniera di serie
- chiusura in 5 punti per la massima sicurezza
- preforato per montaggio con viti
(su 3 lati)

Modello PA

Modello PG

Modello PM

Modello SJ

Colore: M916

Colore: HM704

Colore: HM907

Colore: HM716

Maniglia: HS10

Maniglia: HS10

Maniglia: HS10

Maniglia: HS10

Modello FA

- vetri stratificati di sicurezza

Vetro: vetro stratificato di sicurezza

Colore: M916

Vetro: vetro stratificato di sicurez-

Vetro: vetro stratificato di sicurezza

Vetro: vetro stratificato di sicurezza

pellicolato satinato opaco

Maniglia: HS10

za pellicolato satinato opaco

pellicolato satinato opaco

pellicolato satinato opaco

- colori: interno M916, esterno
colori standard a scelt

CHF 3’490.–

CHF 3’220.–

CHF 3’490.–

CHF 3’590.–

CHF 3’930.–
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Prezzi raccomandati non vincolanti, incl. 7,7 % IVA (senza misure, smontaggio, montaggio e smaltimento).

ALLUMINIO - PORTE | PROMOZIONE AT 500
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Modello PG + parte fissa
Colore: HM704
Maniglia: HS10
Vetro: vetro stratificato di sicurezza
pellicolato satinato opaco
Elemento laterale: 600 mm

CHF 3’980.–
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Prezzi raccomandati non vincolanti, incl. 7,7 % IVA (senza misure, smontaggio,
montaggio e smaltimento).

LA PROMOZIONE COMPRENDE

SOVRAPPREZZO

PREZZO BASE
Colore interno M916, all’esterno colori standard a scelta, vetri rappresentati, maniglie e
maniglioni, cilindro di sicurezza, rosetta ad anello per cilindro, terza cerniera, chiusura
multipunto, vetri stratificati di sicurezza, preforato per montaggio con viti (su tre lati).

VETRI
Chinchilla

Satinato

Ornament 504

Vetro trasparente

Maniglione a barra EGS01

CHF 375.–

Apriporta elettrico a sgancio
permanente ETOA

CHF 95.-

Sensore di apertura (VDS)

CHF 145.-

Cilindro di sicurezza a chiave individuale

CHF 145.-

Rinforzo battente lato cerniera in AT500
(da un’altezza di 2.25m e colori scuri)

CHF 175.-

Limitatore di apertura TSH

CHF

78.-

Chiusura in più punti automatica/
meccanica (MV-AM) con keypad
o fingerscanner

CHF

59.-

Chiusura in più punti completamente
motorizzata EVC-R per cilindro di chiusura
con keypad o fingerscanner

CHF 875.-

Sblocco motorizzato elettrico EE con
keypad o fingerscanner

CHF 550.-

Keypad

CHF 515.-

Fingerscanner

CHF 580.-

Limitatore di apertura TSH

CHF 215.-

ANCORA PIÙ SICUREZZA

MANIGLIE ESTERNE

EGS01

LETTORE DI
IMPRONTE DIGITALI

GD15/GR10
acciaio

SD15/SR15
acciaio
(SD20 = alluminio naturale,
SD25 = alluminio bianco)

Il catenacciolo TSH funge da limitatore di apertura. Viene
azionato esternamente dalla serratura principale (nessun
cilindro esterno). Internamente si aziona con un pomello.

sublime

COLORI STANDARD
(senza sovrapprezzo)

MANIGLIE ESTERNE

KEYPAD

MANIGLIE INTERNE

SD15 acciaio
(SD20 = alluminio naturale,
SD25 = alluminio bianco)

GD15 acciaio

MANIGLIONE A BARRA

COLORE
M916

ELEMENTI LATERALI AT 500 +
AT 510

(un lato incl. vetro standard)

HT 400 COLORI INTERNO
(senza sovrapprezzo)

HM113
HM113

HM735
HM735

HM906
HM906
HM906
HM906

HM704
HM704

HM817
HM817

FI916
FI916

FI500
FI500

FI501
HM906
FI501
HM906

FI506
FI506

HM907
HM907

HM712
HM712

HM739
HM739

HM803
HM803

HM304
HM304

FI507
FI507

FI508
FI508

FI502
FI502

FI503
FI503

HM605
HM605

HM716
HM716

HM722
HM722

HM819
HM819

HM721
HM721

FI505
FI505

FI509
FI509

FI510
FI510

Larghezza fino a 600 mm CHF 665.–
Larghezza fino a 800 mm CHF 795.–
Larghezza fino a 1000 mm CHF 925.–
HS10
Maniglione
93x400
acciaio

ELEMENTI LATERALI HT 400
(un lato incl. vetro standard)

Larghezza fino a 600 mm CHF 1’115.–
Larghezza fino a 800 mm CHF 1’269.–
Larghezza fino a 1000 mm CHF 1’420.–
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I colori e le superfici raffigurati possono essere diversi dall’originale per ragioni tipografiche.

tutti i prezzi riportati (in CHF) sono indicazioni di prezzo non vincolanti, inclusa IVA al 7,7 %.

PORTONCINI IN ALLUMINIO

PORTONCINI IN ALLUMINIO

AT 500

AT 510

PORTONCINO IN ALLUMINIO

PORTONCINO IN ALLUMINIO

CARATTERISTICHE

Interno ed esterno profilato

12 I 13

CARATTERISTICHE

Isolamento termico

fino a UD = 0,91 W/(m2K)

Isolamento termico

fino a UD = 0,95 W/(m2K)

Isolamento acustico

fino a 40 dB

Isolamento acustico

fino a 38 dB

Sicurezza

fino a RC3

Sicurezza

fino a RC2

Ferramenta

Chiusura multipunto

Ferramenta

Chiusura multipunto

Profondità telaio

93 mm

Profondità telaio

93 mm

Struttura con elemento di dilatazione per un’ottima stabilità climatica

Chiusura in 5 punti di serie per la
massima sicurezza

Interno profilato
Esterno squadrato

Struttura con nucleo di coibentazione per un’eccellente stabilità
climatica

Chiusura in 5 punti di serie per la
massima sicurezza

PORTONCINI IN LEGNO/ALLUMINIO | PROMOZIONE HT 400

PROMOZIONE HT 400
PULITO NELLE FORME. CONFORTEVOLE. STABILE.
P r ez zo
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HT 400
· una combinazione geniale di legno,
termoschiuma e alluminio
· design squadrato, interno ed esterno
· ampia gamma di colori legno
· termoisolamento eccellente grazie
all’isolamento con termoschiuma
· oglia ribassata a taglio termico
· tre guarnizioni
· profondità del profilo 85 mm

I vantaggi
- cilindro di sicurezza
- terza cerniera di serie
- chiusura in 5 punti per la massima sicurezza
- preforato per montaggio con viti
(su 3 lati)

Modello GD
Colore: M916
Modello FA

Maniglia: HS10

- vetri stratificati di sicurezza

Colore: M916

Vetro: vetro stratificato di sicurezza

Maniglia: HS10

pellicolato satinato opaco

- colori: interno M916, esterno
colori standard a scelt

CHF 4’320.–

CHF 5’950.–

14 I 15

Prezzi raccomandati non vincolanti, incl. 7,7 % IVA (senza misure, smontaggio, montaggio e smaltimento).

PORTONCINI IN LEGNO-ALLUMINIO

PORTONCINI IN LEGNO-ALLUMINIO

HT 400

HT 410

PORTONCINO IN LEGNO-ALLUMINIO

PORTONCINO IN LEGNO-ALLUMINIO

CARATTERISTICHE

Interno ed esterno squadrati
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CARATTERISTICHE

Isolamento termico

fino a UD = 0,67 W/(m2K)

Isolamento termico

fino a UD = 0,55 W/(m2K)

Isolamento acustico

fino a 34 dB

Isolamento acustico

fino a 34 dB

Sicurezza

fino a RC2

Sicurezza

fino a RC2

Ferramenta

Chiusura multipunto

Ferramenta

Chiusura multipunto

Profondità telaio

85 mm

Profondità telaio

121 mm

Combinazione di legno/ termoschiuma/ alluminio per il massimo
isolamento termico

Chiusura in 5 punti di serie per la
massima sicurezza

Interno ed esterno
complanari

Combinazione di legno/
termoschiuma/ alluminio per
il massimo Isolamento termico

Chiusura in 5 punti di serie per la
massima sicurezza

TE
E FACILMEN

ONLITNRE
O

PROGE T TAT

UNICO, COME VOI!
OGNI PORTONCINO INTERNORM
È REALIZZATO SU MISURA

TECNOLOGIA

IL VOSNCINO
PORTO

Oltre ai portoncini in promozione offriamo innumerevoli altre possibilità di realizzare il portoncino dei vostri desideri. La base sono
cinque serie di portoncini in alluminio con oltre 80 modelli in vari design. Un vasto assortimento di colori, vetri e maniglie offre
molteplici ulteriori opportunità di personalizzare il vostro portoncino. Perché ogni portoncino è unico e viene prodotto esattamente
su misura e in base ai vostri desideri.
Utilizzate anche il configuratore online sul nostro sito per creare il vostro portoncino del tutto personalizzato o fatevi consigliare da
uno dei nostri partner Internorm.

AT 540

Materiale
Design

Isolamento termico

alluminio

AT 520

AT 530

Configuratore di

AT 510

portoncini online

AT 500

HT 410

HT 400

alluminio

alluminio

alluminio

alluminio

legno-alluminio

legno-alluminio

interno ed esterno
complanari

interno ed esterno
squadrati

interno profilato
esterno squadrato

interno profilato
esterno squadrato

interno ed esterno
profilati

interno ed esterno
complanari

interno ed
esterno squadrati

fino a UD = 0,75

fino a UD = 0,69

fino a UD = 0,80

fino a UD = 0,95

fino a UD = 0,91

fino a UD = 0,55

fino a UD = 0,67

fino a 32

fino a 38

fino a 40

fino a 34

fino a 34

in W/(m2K)

Isolamento acustico

fino a 35

fino a 34

fino a RC2

fino a RC2

fino a RC2

fino a RC2

fino a RC2

fino a RC2

fino a RC2

chiusura
multipunto

chiusura
multipunto

chiusura
multipunto

chiusura
multipunto

chiusura
multipunto

chiusura
multipunto

chiusura
multipunto

93

93

93

93

93

121

85

3

3

3

3

3

3

3

a taglio termico

a taglio termico

a taglio termico

a taglio termico

a taglio termico

a taglio termico

a taglio termico

telaio con profilo a 3
camere e nucleo
in schiumato

telaio con profilo a 3
camere e nucleo
in schiumato

telaio con profilo a 3
camere e nucleo
in schiumato

telaio con profilo a 3
camere e nucleo
in schiumato

telaio con profilo a 3
camere e nucleo
in schiumato

strato di schiumato
isolante

strato di schiumato
isolante

in dB

Sicurezza

Ferramenta
Profondità telaio
in mm

Livelli di guarnizioni
Soglia a pavimento
Isolamento
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