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Si può avere tutto solo con  
una finestra Internorm!

VINCITORE CONCORSO 
FOTOGRAFICO INTERNORM 
2020

Dal punto di vista architettonico la casa si fonde perfettamente con il bosco circostante. 

La struttura in legno massiccio e la facciata sono sostenibili e completamente 

smontabili e riciclabili. Sono state impiegate risorse rinnovabili, biomateriali e legname 

non trattato.

Nuova costruzione (NL); finestra HF 410, portoncino d’ingresso AT 200

Architetti: Spee architecten / fotografo: Ossip van Duivenbode
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studio 
La sua caratteristica è la ricerca della purezza.  
Uno stile fortemente anticonvenzionale per l’estetica  
all’avanguardia e il minimalismo delle forme.

Soddisfa le esigenze di uno stile moderno  
e lineare per creare ambienti architettonici  
inondati di luce.

home pure

Stili di Design
Accenti di architettura



STILI DI DESIGN

È accattivante, accogliente e offre molteplici  
possibilità di realizzazione, da quelle eleganti  
a quelle fantasiose.

home soft ambiente
Si distingue per le forme tradizionali di un’eleganza classica  
e senza tempo, con una ricca composizione che trasmette  
tutto il calore di una casa confortevole.

FINESTRE E PORTONCINI PER LA CASA DEI VOSTRI SOGNI

L’architettura residenziale offre una grandissima varietà di soluzioni, così diverse quanto diverse sono le persone  
che le abitano. Ma non è solamente la tecnica costruttiva a personalizzare lo stile di una casa: porte e finestre ne  
accentuano il carattere in modo determinante.

Con i portoncini e le finestre Internorm realizzate la vostra personale idea di abitare.  
Internorm vi offre infatti la soluzione più adatta a voi.

Nella grande varietà di forme, colori e materiali potete trovare la finestra e il portoncino ideali per le vostre esigenze  
architettoniche, di design e comfort scegliendo tra differenti stili di design: studio, home pure, home soft und ambiente.
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UNICO  
COME VOI!

OGNI PORTONCINO 
D’INGRESSO INTERNORM 
È REALIZZATO SU 
MISURA E CREATO 
SECONDO I VOSTRI 
DESIDERI.

Per offrirvi un piccolo aiuto nella scelta abbiamo ripro-

dotto in questo catalogo moltissimi modelli e versioni. 

La descrizione di come è composto il portoncino è 

sempre riportata sotto l’immagine. È indifferente qua-

le modello e materiale sceglierete: le opportunità di 

personalizzazione sono così tante da soddisfare qua-

si ogni desiderio. Grazie alla ricchissima gamma di 

colori, maniglie e vetri potete dare al portoncino d’in-

gresso una nota del tutto personale, perfettamente 

nello stile della vostra casa.

I portoncini raffigurati illustrano naturalmente solo una 

minima parte delle possibili opzioni. Utilizzate anche il 

configuratore online sul nostro sito per creare il vostro 

portoncino del tutto personalizzato o fatevi consiglia-

re da uno dei nostri [1st] window partner.

Configuratore 
online



Numero d’ordine
del modello raffigurato

Ogni portoncino è 
disponibile anche con 

elemento laterale

Realizzate il vostro 
portoncino in svariati 
colori e superfici in 
legno (vedi p. 97)

Modello portoncino

Vetri speciali e di  
design a p. 94/95

Tutte le maniglie  
a p. 88 – 92

Scegliete dalla  
nostra gamma di 
colori (p. 96/97)  

Disponibile anche nei
sistemi portoncino indicati

Grigio scuro per portoncini in alluminio,
marrone per portoncini in legno/alluminio

Il sistema portoncino in rosso
identifica il portoncino in figura

AT 410 AT 400 AT 310 AT 305 HT 400 HT 410

DESCRIZIONE

Controllo intelligente dell’accesso 
(ad es. lettore impronte digitali,  

p. 110) disponibile a richiesta

FA
Colore: telaio HM716, 

Battente M916 

Maniglia: KGS04

Vetro: satinato bianco

Numero ordine: 21-001



FORME LINEARI E DESIGN ESSENZIALE
L’assoluta complanarità tra telaio e anta crea un design perfetto. Impreziosito da ferramenta a scomparsa 

totale, maniglie incassate maniglie incassate nonché fresature e inserti in vetro a filo, il design essenziale 

esprime un’architettura fuori dall’ordinario.
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AT/HT 410 ESTERNO AT 410 INTERNO HT 410 INTERNO

COMPLANARE



DESIGN PORTONCINI
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DESIGN MODERNO E SQUADRATO
Il pannello liscio del battente e il telaio squadrato creano linee pulite, per un’estetica purista che valorizza 

l’architettura essenziale. Elementi decorativi o inserti vetrati lineari, maniglioni a barra e inserti disponibili in 

rilievo o complanari sottolineano in modo pulito quest’estetica. 

ANTHRAZIT

AT/HT 400 ESTERNO AT 400 INTERNO HT 400 INTERNO

SQUADRATO
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PERFEZIONE DI ARMONIA ED ESTETICA
La combinazione di battente complanare all’esterno e profilato all’interno offre molteplici opportunità di perso-

nalizzazione. Le forme pulite sono evidenziate da fresature, inserti in vetro e cornici decorative. Il portoncino 

può essere personalizzato in molteplici modi utilizzando telai fermavetro, elementi decorativi e diverse opzioni 

di inglesine. Il portoncino AT 200 è disponibile inoltre nella versione profilata anche all’esterno. AT 310 può 

essere realizzato con una cornice del vetro all’interno (senza immagine).

PROFILATO

AT 310/305 ESTERNO AT 310/305/200 
INTERNO

AT 200 ESTERNO



A disposizione
molte varianti di

DESIGN
abbinate a

TECNOLOGIE
affidabili.
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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

a taglio termico

telaio con profilo a 3 
camere e nucleo  

in schiumato

3 3 3

studio home pure

home soft

ambiente

home pure

home soft

ambiente

Ferramenta

Profondità telaio  
in mm

Livelli di guarnizioni

Soglia a pavimento

Isolamento

Stile di design

AT 410 AT 400 AT 310

Alluminio Alluminio AlluminioMateriale

93 93 93

Chiusura
multipunto

Chiusura
multipunto

fino a RC2 fino a RC2 fino a RC2Sicurezza

fino a 36 fino a 36 fino a 33Isolamento acustico  
in dB

fino a UD = 0,78 fino a UD = 0,75 fino a UD = 0,81Isolamento termico 
in W/(m2K)

Chiusura
multipunto



a taglio termico

telaio a 3 camere  
e nucleo pannello  
in vetro isolante

a taglio termico

telaio con profilo a 3 
camere e nucleo  

in schiumato

3 3 3 3

studiohome pure

home soft

ambiente

home pure

home soft

ambiente

home pure

home soft

ambiente

PANORAMICA TECNOLOGIE

AT 305 AT 200 HT 410 HT 400

a taglio termico

strato di schiumato isolante strato di schiumato isolante

Alluminio Alluminio Legno/alluminio Legno/alluminio

93 80 121 85

Chiusura
multipunto

Chiusura
multipunto

Chiusura
multipunto

Chiusura
multipunto

fino a RC2 fino a RC2 fino a RC2 fino a RC2

fino a 39 fino a 39 fino a 34 fino a 34

fino a UD = 0,98 fino a UD = 1,2 fino a UD = 0,58 fino a UD = 0,73

a taglio termico
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BATTENTE SENZA 
INSERTI VETRATI
SIMMETRICO. EFFICIENTE.  
AFFIDABILE.

I portoncini con battente senza inserti vetrati 
impediscono la vista ad occhi indiscreti.
Fresature e inserti sobri assieme a maniglie 
lineari o incassate vi consentono di dare
un aspetto elegante al vostro ingresso. Su 
richiesta i portoncini a superficie piena
possono essere combinati con elementi 
laterali i cui colori vengono armonizzati al
telaio e al battente.
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FA ESTERNO
Colore: HFM14 
Maniglia: KGS04 
Numero ordine: 21-002

AT 410 AT 400 AT 310 AT 305 HT 400 HT 410

DAVVERO COME NEI VOSTRI SOGNI
Che si tratti di un portoncino in alluminio o di uno in legno/alluminio, dall’esterno hanno lo  
stesso aspetto. All’interno potete scegliere voi il materiale che preferite.



BATTENTE SENZA
INSERTI VETRATI

AT 410 AT 410AT 400 AT 400AT 310 AT 310AT 305 AT 305HT 400 HT 400HT 410 HT 410

VARIETÀ DI COLORI
Trovate il nostro

ricco programma di

colori a p. 96 – 97

FA INTERNO
Versione legno/alluminio 
Colore: EI701 rovere grigio 
Maniglia: GD15 
Numero ordine: 21-002

FA INTERNO
Versione in alluminio 
Colore: M916 
Maniglia: GD15 
Numero ordine: 21-002



FO
Colore: HFM05
Maniglia: RGS01
Numero ordine: 21-003

AT 410 AT 400 AT 310
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HT 400 HT 410

FJ
Colore: HFM14 
Maniglia: MGSE8 
Elementi decorativi: inserti 
Numero ordine: 21-004

AT 410 AT 400 AT 310 HT 400 HT 410



ACCENTI DI DESIGN
Gli inserti sottolineano il

design semplice ed elegante

della porta d’ingresso; sono

disponibili sia complanari in

Alunox che rialzati in rilievo in

acciaio inox.

FL
Colore: telaio HM716,
Battente HM716, HM735
Maniglia: SG13
Numero ordine: 21-006

FK
Colore: HM716
Maniglia: SG13
Elementi decorativi: inserti
Numero ordine: 21-005

AT 410 AT 400 AT 310 HT 400 HT 410 AT 410 AT 400 AT 310 HT 400 HT 410

BATTENTE SENZA
INSERTI VETRATI



FM
Colore: telaio HM704
Battente HM704, M916 
Maniglia: KGS03 
Numero ordine: 21-007

AT 410 AT 400 AT 310 HT 400 HT 410

FD
Colore: telaio HM716,  
Battente SD10 effetto legno anticato, HM716 
Maniglia: RGS05
Vetro speciale: grigio scuro
Numero ordine: 21-008

AT 400AT 410 AT 310 HT 400 HT 410
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HT 400 HT 410AT 410 AT 400 AT 310

FK
Colore: telaio RAL9017, Battente SD03 effetto cemento
Vetro: satinato bianco
Maniglia: SG13
Elementi decorativi: inserti
Numero ordine: 21-009

EFFETTO CEMENTO
Ogni portoncino con finitura a imitazione cemento ha un effetto  

di superficie unico, quindi non esistono due porte uguali.

BATTENTE SENZA
INSERTI VETRATI
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FA TENDENZA
I nostri portoncini a effetto pietra, effetto acciaio, effetto

Corten e vero legno con effetto anticato sono pezzi unici.

L’aspetto della superficie di ogni portoncino è irripetibile.

La superficie in materiale ceramico, effetto pietra, effetto

acciaio ed effetto Corten è inoltre resistente ai graffi

e sempre impeccabile. In combinazione con inserti

o elementi laterali questi portoncini diventano un

componente di stile per qualsiasi casa.

FA
Colore: telaio RAL 9005,  
Battente SD06 effetto acciaio 
Maniglia: KGS03 
Numero ordine: 21-010

FA
Colore: telaio RAL 9005,  
Battente SD07 effetto pietra 
Maniglia: KGS04
Numero ordine: 21-011

AT 410 AT 400 AT 310 AT 410 AT 400 AT 310



AMMIRATE IL PORTONCINO  
ATTRAVERSO UN TOUR INTERATTIVO
Guardate l’aspetto che il vostro portoncino  

potrebbe avere, osservatelo da tutti i lati e  

cambiate la superficie: potete farlo grazie  

all’app AR Internorm.

AT 410 AT 400 AT 310

FJ
Colore: telaio RAL 9005,  
Battente SD05 effetto Corten 
Maniglia: KGS04 
Elementi decorativi: inserti
Numero ordine: 21-012

L’app AR Internorm
può essere scaricata
gratuitamente su
Google Play Store e
Apple App Store.

AT 410 AT 400 AT 310

FA
Colore: telaio RAL9017, 
Battente SD10 vero legno con effetto anticato  
Maniglia: HGS03
Numero ordine: 21-013

Vero legno con effetto anticato

BATTENTE SENZA
INSERTI VETRATI
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LINEE PULITE 
Seguendo una strutturata logica di ordinata disposizione degli 

spazi, le finestre e i portoncini si innestano nella costruzione 
sobria movimentando l’estetica delle facciate.

Casa unifamiliare (A); portoncino AT 410, finestre KF 520



ISPIRAZIONE
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BATTENTE CON
INSERTO IN VETRO

LUMINOSO. GRADEVOLE.  
FONTE DI LUCE.

I portoncini con inserti vetrati fanno entrare 
luce negli ambienti e hanno un aspetto

sempre piacevole e invitante. Grazie ad inserti 
vetrati di differenti dimensioni e forme
realizzati con vetri selezionati, si può 

consentire o meno al visitatore di guardare
all’interno della vostra casa. In combinazione 

con gli elementi laterali, che sono
perfettamente abbinati ai colori e alle 

vetrature del portoncino, le zone d’ingresso
risultano sempre spaziose e accoglienti.
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PE ESTERNO
Colore: HM716 
Maniglia: EGS01 
Vetro: satinato bianco  
Numero ordine: 21-014

AT 410 AT 400 AT 310 HT 400 HT 410

A VOI LA SCELTA.
Decidete prima di tutto il modello di portoncino e poi scegliete  
se lo preferite in alluminio o legno/alluminio.



PE INTERNO
Versione in legno/alluminio 
Colore: EI701 rovere grigio 
Maniglia: GD15 
Numero ordine: 21-014

PE INTERNO
Versione in alluminio 
Colore: M916 
Maniglia: GD15 
Numero ordine: 21-014

BATTENTE CON  
INSERTO IN VETRO

VARIETÀ DI COLORI
Trovate la nostra

vasta gamma di colori

a pagina 96 – 97

AT 410 AT 410AT 400 AT 400AT 310 AT 310HT 400 HT 400HT 410 HT 410



GJ
Colore: telaio HF735,
Battente HF735, HF716
Maniglia: MGSE10
Vetro: satinato bianco
Numero ordine: 21-015
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GD
Colore: HFM05
Maniglia: KGS04
Vetro: satinato bianco
Numero ordine: 21-016

AT 410 AT 400 AT 310 HT 400 HT 410 AT 410 AT 400 AT 310 AT 305 HT 400 HT 410



DG
Colore: M916
Maniglia: SG17
Vetro: satinato bianco.
Cornice vetro in Alunox
Numero ordine: 21-017

AT 410 AT 400 AT 310 HT 400 HT 410

BATTENTE CON  
INSERTO IN VETRO
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CORNICI DEL VETRO IN 
ALUNOX 

Mettete in evidenza la sobrietà e

l’eleganza del vostro portoncino

d’ingresso grazie ad una cornice 

del vetro in Alunox. La superficie 

opaca e spazzolata rappresenta  

la cornice ideale per il vostro 

inserto vetrato.

GG
Colore: HF113 
Maniglia: MGSE10 
Vetro: satinato bianco, 
Cornice vetro in Alunox 
Numero ordine: 21-018

GA
Colore: HM716
Maniglia: HS42
Vetro: satinato bianco
Numero ordine: 21-019

AT 410 AT 400 AT 310 HT 400 HT 410 AT 410 AT 400 AT 310 AT 305 HT 400 HT 410



DA
Colore: HDS08 
Maniglia: HS40 
Vetro: satinato bianco 

Numero ordine: 21-020

EFFETTO LEGNO
Perché rinunciare all’estetica  

del legno anche all’esterno?

Utilizzate i colori HDS o

HDH (solo per il modello AT200) 

con venature in evidenza.

AT 410 AT 400 AT 310 AT 305 HT 400 HT 410

BATTENTE CON  
INSERTO IN VETRO
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EFFETTO WOW
Al passo con i tempi, ci sono portoncini d’ingresso con 

una superficie straordinaria come la finitura a imitazione 

acciaio, imitazione cemento o imitazione acciaio Corten.

I nostri portoncini non passano inosservati e si adattano 

perfettamente a qualsiasi stile architettonico.

AT 410 AT 400 AT 310 AT 410 AT 400 AT 310

PG
Colore:  telaio HM721,  
Battente SD06 imitazione acciaio 
Maniglia: RGS02 
Vetro: Satinato bianco 
Numero ordine: 21-021

DB
Colore: telaio HM721, 
Battente SD05 imitazione acciaio Corten 
Maniglia: KGS01 
Vetro: Satinato bianco 
Numero ordine: 21-022



AT 410 AT 400 AT 310 HT 400 HT 410 AT 410 AT 400 AT 310

BATTENTE CON  
INSERTO IN VETRO

PA
Colore: telaio RAL9005, 
Battente SD10 vero legno con effetto anticato 
Maniglia: HGS01 
Vetro: Satinato bianco 
Numero ordine: 21-023

PM
Colore: telaio RAL9005,  
Battente SD07 imitazione pietra 
Maniglia: KGS05 
Vetro: Satinato bianco 
Numero ordine: 21-024
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SOLIDO MA SLANCIATO 
Il corpo bianco dell’edificio dalle linee nette sembra slan-

ciarsi a partire dallo zoccolo in pietra.Il portoncino in legno/
alluminio accentua questa soluzione architettonica.

Casa unifamiliare (A), portoncino: HT 410, finestre HF 310



ISPIRAZIONE
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DL
Colore: telaio RAL9005,  
SD04 lucido brillante 
Maniglia: SG16  
Vetro: Satinato bianco
Elementi decorativi: inserti 
Numero ordine: 21-025

AT 410 AT 400 AT 310 HT 400 HT 410

ABBINAMENTO  
ELEGANTE
La combinazione di superfici

lucide molto brillanti con altre

opache è particolarmente

gradevole. Il design moderno  

è completato dal raffinato  

inserto in vetro e da altri inserti  

in acciaio inox.



DJ
Colore: M916
Maniglia: RGS02
Vetro: satinato bianco 
Numero ordine: 21-026

DB
Colore: HM721 
Maniglia: FS20 
Vetro: satinato bianco 
Numero ordine: 21-027

HT 400 HT 410AT 410 AT 400 AT 310 AT 305AT 310

BATTENTE CON  
INSERTO IN VETRO



PN
Colore: telaio HM907, 
Battente HM907, M916 
Maniglia: EGS06 
Vetro: satinato bianco 
Cornice vetro in Alunox 
Numero ordine: 21-029

DD
Colore: HM716
Maniglia: TEG15
Vetro: satinato bianco
Elementi decorativi: inserti
Numero ordine: 21-028

40 I 41

AT 410 AT 400 AT 310 HT 400 HT 410 AT 410 AT 400 AT 310 HT 400 HT 410



PQ
Colore: telaio HM721,  
Battente HM721, HM907
Maniglia: SG18
Vetro: satinato bianco
Numero ordine: 21-031

PA
Colore: telaio M916,  
Battente M916 
Maniglia: HGS01 (acciaio) 
Vetro: Satinato bianco 
Numero ordine: 21-030

AT 410 AT 400 AT 310 AT 305 HT 400 HT 410 AT 410 AT 400 AT 310 HT 400 HT 410

BATTENTE CON  
INSERTO IN VETRO
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PR
Colore: HM716

Maniglia: RGS02

Vetro: satinato bianco

Numero ordine: 21-032

GJ
Colore: M916
Maniglia: MGSE10
Vetro: satinato bianco
Numero ordine: 21-033

AT 410 AT 400 AT 310 HT 400 HT 410 AT 410 AT 400 AT 310 HT 400 HT 410

BATTENTE CON  
INSERTO IN VETRO
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DM
Colore: telaio HFM12, 
Battente HFM12, M916 
Maniglia: MGSE6 
Vetro: satinato bianco 
Numero ordine: 21-034

GY
Colore: HM704
Maniglia: HS50
Vetro: satinato bianco
Numero ordine: 21-035

AT 410 AT 400 AT 305AT 310 HT 400 HT 410



PD
Colore: HM906 
Maniglia: MGSE10 
Vetro: satinato bianco 
Numero ordine: 21-036

AT 410 AT 400 AT 310 HT 400 HT 410

BATTENTE CON  
INSERTO IN VETRO
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NOVITÀ NELLA TRADIZIONE 
Uno stile architettonico sostenibile, ecologico e  

tradizionale che si combina con serramenti moderni.

Casa di vignaioli (A); portoncino AT 410  
effetto cemento, finestre KF 410



ISPIRAZIONE
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DP
Colore: RAL5010 
Maniglia: MGSE6 
Vetro: satinato bianco, 
Cornice vetro in Alunox 
Numero ordine: 21-037

PP
Colore: HFM12
Maniglia: RGS05
Vetro: satinato bianco
Numero ordine: 21-038

AT 310 HT 400 AT 410 AT 400 AT 310 AT 305 HT 400 HT 410

ZOCCOLO
Come protezione o elemento

decorativo: i portoncini Internorm

sono disponibili a scelta con o

senza zoccolo in Alunox.



PJ
Colore: HF113
Maniglia: MGSE10
Vetro: satinato bianco
Numero ordine: 21-039

DESIGN PULITO ED ESSENZIALE
Il vetro dell’elemento laterale è diretta-

mente accostato al telaio del portoncino 

formando così esteticamente un unico 

insieme. A scelta si possono progettare 

telaio e battente in colori diversi.

AT 410 AT 400 AT 310 HT 400 HT 410

BATTENTE CON  
INSERTO IN VETRO



PM
Colore: HF113 
Maniglia: FS10 
Vetro: satinato bianco 
Numero ordine: 21-041

PG
Colore: HFM11
Maniglia: RGS02
Vetro: satinato bianco
Numero ordine: 21-040
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AT 410 AT 400 AT 310 AT 305 HT 400 HT 410 AT 410 AT 400 AT 310 AT 305 HT 400 HT 410



DI
Colore: telaio HM907, Battente M916
Maniglia: SG13
Vetro: satinato bianco
Elementi decorativi: inserti
Numero ordine: 21-043

PK
Colore: M916 
Maniglia: RGS03 
Vetro: satinato bianco 
Numero ordine: 21-042

AT 410 AT 400 AT 310 HT 400 HT 410 AT 410 AT 400 AT 310 HT 400 HT 410

BATTENTE CON  
INSERTO IN VETRO
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ISPIRAZIONE
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SG
Colore: M916
Maniglia: HS30
Vetro: satinato bianco,
Cornice vetro in Alunox
Numero ordine: 21-044

SA
Colore: HFM05
Maniglia: HS30
Vetro: MDNL
Numero ordine: 21-045

FRESATURE
L’incisione decorativa

sul vetro si adatta con

precisione alla forma

curva della fresatura.

AT 310AT 310



SD
Colore: HDS07
Maniglia: TEG10
Vetro: satinato bianco
Numero ordine: 21-047

SJ
Colore: HFM22
Maniglia: MGSE6
Vetro: satinato bianco
Numero ordine: 21-046

AT 310AT 310 AT 305

BATTENTE CON  
INSERTO IN VETRO



AM
Colore: M916 
Maniglia: HS10 
Vetro: D03 
Numero ordine: 21-048

AJ
Colore: HM817
Maniglia: VD14
Vetro: D41
Numero ordine: 21-049
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CORNICI DEL VETRO
Dedicato specialmente 

alle case con uno stile 

tradizionale, Internorm offre 

portoncini con cornici vetro 

molto pronunciate, che 

possono essere realizzate 

in colori differenti rispetto  

al pannello del portoncino.

AT 310AT 310



AG
Colore: telaio HF113,
Battente HF113, M916
Maniglia: HS40
Vetro: satinato bianco
Numero ordine: 21-051

AA
Colore: HDS08 
Maniglia: VD13 
Vetro: satinato bianco
Numero ordine: 21-050

AT 400 AT 310 HT 400 AT 400 AT 310 HT 400

BATTENTE CON  
INSERTO IN VETRO
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AH
Colore: M916
Maniglia: TEG10
Vetro: satinato bianco
Numero ordine: 21-053

AD
Colore: telaio HM605, 
Battente M916, HM605 
Maniglia: RGS02 
Vetro: satinato bianco 
Numero ordine: 21-052

AT 400 AT 310 HT 400 AT 400 AT 310 HT 400

BATTENTE CON  
INSERTO IN VETRO
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AT 200
PORTONCINO  
IN ALLUMINIO  

MODELLO BASE
STABILE. DI FACILE MANUTENZIONE.  

VERSATILE.

Il portoncino d’ingresso in alluminio AT 200 può essere 
realizzato all’interno e all’esterno con design del battente 
profilato o squadrato a scelta. Il battente indeformabile e 
la chiusura multipunto di serie con punzoni e catenacci a 

gancio garantisce la migliore protezione dalle effrazioni.

I portoncini raffigurati presentano solo parte della gamma 
di soluzioni estetiche che potete scegliere per l’ingresso 

della vostra casa. Potrete infatti configurare in modo 
personalizzato la AT 200 adottando le varianti più diverse.  

Scegliete colori, maniglie e anche vetri secondo i  
vostri gusti e intonandoli alla vostra casa.



K  EC-H1B
Colore: M916, acciaio
Maniglia: CS100
Vetro: satinato bianco
Numero ordine: 21-055

P  VA-D7B
Colore: M916
Maniglia: HS10
Vetro: satinato bianco
Numero ordine: 21-054
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AT 200 AT 200



MODELLI BASE 
AT 200 

K  SE-F0B
Colore: RAL1019
Maniglia: EGS05
Vetro: satinato bianco
Numero ordine: 21-056

P  SE-R0B
Colore: HFM02
Maniglia: TEG10
Vetro: linea
Numero ordine: 21-057

AT 200 AT 200



K  EC-E1B
Colore: RAL5008, Alunox
Maniglia: HS10
Vetro: D12/ P26
Numero ordine: 21-058

K  LU-G5B
Colore: HM735
Maniglia: HS10
Vetro: MR5
Numero ordine: 21-059
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AT 200 AT 200



K  SE-E2B
Colore: telaio M916,
Battente M916, HM735
Maniglia: HS10
Vetro: satinato bianco
Numero ordine: 21-061

P  VA-A3B
Colore: HM716
Maniglia: FS20 
Vetro: satinato bianco
Inglesine: 92 mm
Numero ordine: 21-060

AT 200 AT 200

MODELLI BASE 
AT 200 



PER ESALTARE LO STILE
Vetri di design con incisioni

decorative, sabbiatura, profili 

incisi o superfici colorate esaltano 

lo stile della vostra casa. In questa 

porta ad esempio la sabbiatura 

mette in evidenza il design 

classico e senza tempo.
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K  EC-A3B
Colore: HM907, Alunox 
Maniglia: EGS05 
Vetro: MR3 
Numero ordine: 21-062

P  RA-A1B
Colore: DM01
Maniglia: CS100
Vetro: D72 
Numero ordine: 21-063



P  VA-K2B
Colore: HM704
Maniglia: TEG14
Vetro: satinato bianco
Numero ordine: 21-064

P  SE-B3B
Colore: telaio HM704,
Battente M916, HM704,
Maniglia: HS10
Vetro: MR3
Numero ordine: 21-066

P  VA-F4B
Colore: RAL5009
Maniglia: TEG14
Vetro: D40/P26
Numero ordine: 21-067

K  SE-B0B
Colore: HM704
Maniglia: GD15
Vetro: MRI
Numero ordine: 21-065

AT 200

AT 200

AT 200

AT 200

MODELLI BASE 
AT 200 
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ELEGANZA SEMPLICE 
Un ingresso ricco di stile grazie alla reinterpretazione estetica

della facciata in legno e agli elementi moderni della porta.
 

Casa unifamiliare (HU), portoncino AT 410, finestre HF 310



ISPIRAZIONE
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K  RA-S1B
Colore: HM704 
Maniglia: HS10 
Vetro: Satinato bianco 

Numero ordine: 21-068

K  RA-G1B
Colore: M916
Maniglia: HS10
Vetro: MRI

Numero ordine: 21-069

AT 200 AT 200



P  LU-C5B
Colore: HM906
Maniglia: TEG14
Vetro: D67
Numero ordine: 21-070

K  LU-B3B
Colore: telaio HM716,
Battente HM716, M916
Maniglia: GD10
Vetro: satinato bianco
Numero ordine: 21-073

K  SE-P0B
Colore: HM304
Maniglia: HS10
Vetro: MRI
Numero ordine: 21-071

P  SE-E0B
Colore: HM817
Maniglia: GD15
Vetro: MRI
Numero ordine: 21-072

AT 200

AT 200

AT 200

AT 200

MODELLI BASE 
AT 200 



P  ET-M5B
Colore: HM817
Maniglia: TEG14
Vetro: Mastercarré
Numero ordine: 21-074
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P  AC-E1B
Colore: M916
Maniglia: TEG12
Vetro: D03
Numero ordine: 21-075

AT 200 AT 200



P  RA-T1B
Colore: telaio HM605,
Battente HM605, M916
Maniglia: TEG13
Vetro: satinato bianco
Numero ordine: 21-076

P  EC-M3B
Colore: telaio HM704,
Battente HM704, Alunox
Maniglia: TEG14
Vetro: satinato bianco
Numero ordine: 21-077

P  RA-P1B
Colore: HM803
Maniglia: TEG15
Vetro: MRI
Numero ordine: 21-078

P  LU-C3B
Colore: M916
Maniglia: TEG10
Vetro: MLAL
Numero ordine: 21-079

CORNICI DEI VETRI
Potete scegliere il colore della 

cornice del vetro indipenden-

temente dal battente: avrete 

così ancora più possibilità di 

personalizzare il design della 

vostra porta d’ingresso.

AT 200

AT 200

AT 200

AT 200

MODELLI BASE 
AT 200 
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P  AC-R1B
Colore: M916
Maniglia: MSB13
Vetro: D09-1
Numero ordine: 21-081

P  AC-A1B+A1S
Colore: HM735
Maniglia: TEG14
Vetro: cattedrale martellato
Numero ordine: 21-080

P  EL-K1B
Colore: HFM04
Maniglia: GD15
Vetro: D41
Numero ordine: 21-083

P  AC-Z2B+Z2S
Colore: telaio HM704,
Battente HM735, HM704
Maniglia: HS32 
Battiporta: 84708 
Vetro: cattedrale martellato
Numero ordine: 21-082

AT 200

AT 200

AT 200

AT 200



P  RA-K1B+K1S
Colore: DM02
Maniglia: HS10
Vetro: satinato bianco
Numero ordine: 21-084

P  AC-E4B
Colore: M916
Maniglia: TEG14
Vetro: D04
Numero ordine: 21-085

P  EL-P1B+P1S
Colore: M916 
Maniglia: TEG15 
Vetro: D45 + D46/P05 
Numero ordine: 21-086

P  EL-C1B
Colore: HFM02
Maniglia: TEG10
Vetro: D15
Numero ordine: 21-087

AT 200

AT 200

AT 200

AT 200

MODELLI BASE 
AT 200 
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P  FI-S1B
Colore: HM605
Maniglia: HS50
Vetro: Ornament 504
Numero ordine: 21-088

P  MODELLO CON INGLESINE
Colore: HM817 
Maniglia: HS42 
Vetro: satinato bianco
Numero ordine: 21-089

AT 200 AT 200



P  PANNELLO DECORATIVO Z20
Colore: HM722
Maniglia: HS42 
Vetro: cattedrale martellato
Numero ordine: 21-090

P  ET-E3B
Colore: M916
Maniglia: TEG14
Vetro: D30/ P07
Numero ordine: 21-091

DETTAGLI DECORATIVI
L’estetica dei portoncini bianchi combinati

a vetri di design ha un’eleganza classica  

che non tramonta mai. Il campo in colore 

rende maggiormente distintivo il portoncino 

e dona alla casa una sensazione di calda 

accoglienza.

AT 200 AT 200

MODELLI BASE 
AT 200 
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INCONFONDIBILMENTE CLASSICA 
Uno stile architettonico classico di grande ricercatezza  
estetica, che trova espressione nelle alte finestre con 

inglesine e nel tradizionale portale d’ingresso.

Casa unifamiliare (A); portoncino AT 200, finestre HF 310



ISPIRAZIONE
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CONFIGURAZIONE

PERSONALIZZAZIONE
INNUMEREVOLI VARIANTI
PER UN SOLO MODELLO.

Configuratore online

Potete infatti configurare in modo personalizzato il vostro portoncino
adottando le varianti più diverse. Vi presentiamo una piccola selezione

delle configurazioni possibili per il portoncino dei vostri desideri.

Utilizzate anche il configuratore online sul nostro  
sito per creare il vostro portoncino preferito o fatevi  

consigliare da uno dei nostri [1st] window partner.
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FG
Colore: HM716
Maniglia: MGSE10
Elementi decorativi: inserti

Numero ordine: 21-092

FG
Colore: HM716
Maniglia: MGSE10
Elementi decorativi: fresatura

Numero ordine: 21-093

FG
Colore: HM716
Maniglia: MGSE10
Vetro: satinato verde
Elementi decorativi: inserti

Numero ordine: 21-094

UN PORTONCINO – TANTISSIME OPZIONI

Sobrio o lussuoso: a voi la scelta per personalizzare l’estetica del portoncino della vostra casa.  
Le fresature sono poco appariscenti e si inseriscono perfettamente nel design del vostro portoncino. 
Gli inserti in Alunox (complanari) o in acciaio inossidabile (a rilievo) creano accenti luminosi.  
Con un elemento laterale in vetro lasciate entrare molta luce nei vostri ambienti.

PERSONALIZZAZIONE | DESIGN

AT 410 AT 400 AT 310 HT 400 HT 410 AT 410 AT 400 AT 310 HT 400 HT 410

AT 410 AT 400 AT 310 HT 400 HT 410
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INSERTI E FRESATURE
Sobrie o con un tocco di glamour: le due versioni hanno comunque uno charme particolare. Le fresature 
sono poco appariscenti e si inseriscono perfettamente nel design del vostro portoncino. Gli inserti in  
Alunox (complanari) o in acciaio inossidabile (a rilievo) sono dettagli luminosi di grande originalità.

FG
Colore: HFM13

Maniglia: EGS01

Numero ordine: 21-095

FG
Colore: HFM13

Maniglia: EGS01

Numero ordine: 21-096

fresatura

inserto

AT 410 AT 400 AT 310 HT 400 HT 410 AT 410 AT 400 AT 310 HT 400 HT 410



FJ
Colore: HFM22

Maniglia: MGSE10

Numero ordine: 21-097

FJ
Colore: HFM22

Maniglia: MGSE10

Numero ordine: 21-098

doppia  
fresatura

doppio inserto

INSERTI  
Sono disponibili sia  

complanari in Alunox che 

in rilievo in acciaio inox.

AT 410 AT 400 AT 310 HT 400 HT 410 AT 410 AT 400 AT 310 HT 400 HT 410

PERSONALIZZAZIONE | DESIGN
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INNUMEREVOLI VARIANTI PER UN SOLO MODELLO
Sulla base di un modello di portoncino vi presentiamo una minima parte delle possibilità per disegnare 
quello dei vostri sogni. Utilizzate anche il configuratore online sul nostro sito per creare il vostro porton-
cino preferito o fatevi consigliare da uno dei nostri [1st] window partner.

GJ
Colore: M916 
Maniglia: MGSE10 
Vetro: satinato bianco 
Numero ordine: 21-033

AT 410 AT 400 AT 310 HT 400 HT 410

Configuratore online



MANIGLIE

Aprono le porte,
sono comode
da afferrare e
danno un tocco
personale ad
ogni portoncino
d’ingresso.
pp. 88 – 92

COLORI

Chiari, scuri o a
imitazione legno.
La scelta è molto
ampia e di certo
troverete quello che
cercate.
pp. 96 – 97

VETRI

Un ingresso
luminoso con
un’atmosfera
accogliente invita
ad entrare.
pp. 94 – 95

Maniglia: KGS04
Numero ordine: 21-099

Colore: DM03, HM304

Numero ordine: 21-102

Vetro: satinato verde

Numero ordine: 21-105

Maniglia: SG17
Numero ordine: 21-100

Colore: M916, HDS04

Numero ordine: 21-103

Vetro: satinato blu

Numero ordine: 21-106

Maniglia: TEG15
Numero ordine: 21-101

Colore: HM907, HM716

Numero ordine: 21-104

Vetro: satinato bianco, cornice Alunox

Numero ordine: 21-107

PERSONALIZZAZIONE | DESIGN



MANIGLIE A GUSCIO  
Disponibili a rilievo o a filo.

Nel modello AT310 solo a rilievo.

SG17
Maniglia a guscio, 110x500
Inox, nero
AT310, AT400, AT410 
HT400, HT410

Disponibile illuminazione
a LED (fig. p. 104)

SG18
Maniglia a guscio, 110x1400 

Inox 
AT310, AT400, AT410  

HT400, HT410

Disponibile illuminazione
a LED (fig. p. 104)

SG13
Maniglia a guscio, 220x125
Inox
AT310, AT310, AT400, AT410, 
HT400, HT410

SG16
Maniglia a guscio, 430x100
Inox
AT310, AT400, AT410, HT400, HT410
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MANIGLIA FISSA 

FS10
Maniglia fissa, 100x100

Inox 
AT200, AT305, AT310, AT400, 

AT410, HT400, HT410



Per ogni serie di portoncini è prevista, a
seconda del design scelto, una gamma
completa di maniglie

Segnaliamo che non tutti i tipi di maniglia 
possono essere montati su ogni serie di 
portoncini.

Le maniglie non sono rappresentate in scala 
e qui non sono riprodotte tutte le varianti di 
materiali disponibili.

Le dimensioni sono indicate in mm, larghezza  
x altezza.

MANIGLIONI A BARRA

PERSONALIZZAZIONE | COLLEZIONE MANIGLIE

EGS05
Maniglione a 
barra 
(senza fig.)
Altezza 1130
Inox 
AT200

MGSE6
Maniglione a 
barra curvo
40x600

MGSE8
Maniglione a 
barra curvo
40x800

MGSE10
Maniglione a 
barra curvo
40x1000

Inox
AT310,  
AT400,  
AT410,
HT400,  
HT410

EGS06
Maniglione a 
barra
Altezza 1130
Inox  
AT310,  
AT400,  
AT410,
HT400,  
HT410

EGS01
Maniglione a 
barra
Altezza variabile
Inox
AT200
AT305,
AT310,  
AT400,  
AT410,
HT400,  
HT410

EGS02
Maniglione a 
barra
(senza fig.)
Altezza variabile
Inox
AT200,
AT305,
AT310,  
AT400,  
AT410

EGS07
Maniglione a 
barra
(senza fig.)
Altezza 
variabile
Inox
AT200

EGS08
Maniglione a 
barra
Altezza 
variabile
Inox  
AT310,  
AT400,  
AT410,
HT400,  
HT410

KGS01
Maniglione  
squadrato a barra
40x1000 
2 attacchi

KGS02
40x1200 
2 attacchi

KGS03
40x1400 
2 attacchi

KGS04
40x1600 
3 attacchi

KGS05
40x1800 
3 attacchi

KGS06
40x2000 
3 attacchi

Inox
AT305, AT310,  
AT400, AT410,
HT400, HT410

KGS01L
(senza fig.)
40x1000  
2 attacchi con  
illuminazione a LED 
integrata

KGS03L
(senza fig.)
40x1400  
2 attacchi con  
illuminazione a LED 
integrata

Inox
AT400, AT410,
HT400, HT410

KGS01A 
per ekey arte
Maniglione  
squadrato a barra
40x1000 
2 attacchi

KGS05A 
per ekey arte
Maniglione  
squadrato a barra
40x1800 
3 attacchi

Inox
AT400, AT410,
HT400, HT410,

HGS01
Maniglione a barra 
a sezione 
semitonda 
40x1000  
2 attacchi

HGS03
Maniglione  
squadrato a barra 
40x1400  
2 attacchi

Inox, 
nero, 
AT310,  
AT400,  
AT410,  
HT400,  
HT410

RGS01
Maniglione a 
barra a sezione 
tonda
Altezza 1000 
2 attacchi

RGS02
Altezza 1200 
2 attacchi

RGS03
Altezza 1400 
2 attacchi

RGS04
Altezza 1600 
3 attacchi

RGS05
Altezza 1800 
3 attacchi

RGS06
Altezza 2000 
3 attacchi

Inox
AT305,
AT310,  
AT400,  
AT410,
HT400,  
HT410

CS100
Maniglione a 
barra
Altezza 1000

Inox
AT200



MANIGLIE A PONTE
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HS10
Maniglia a ponte
93x400
Inox
AT200, AT305, AT310,  
AT400, AT410,  
HT400, HT410

HS40
Maniglia a ponte
90x500
Inox opaco
AT200, AT305, AT310,  
AT400, AT410,  
HT400, HT410

HS42
Maniglia a ponte
90x500
Inox
AT200, AT305, AT310,  
AT400, AT410,  
HT400, HT410

HS50 
Maniglia a ponte
109x500 
Inox
AT200, AT305, AT310,  
AT400, AT410,  
HT400, HT410

FS20
Maniglia a ponte
122x390
Inox
AT200, AT305, AT310,  
AT400, AT410,  
HT400, HT410 

TEG15
Maniglia a ponte
48x450
Inox
AT200, AT305, AT310,  
AT400, AT410,  
HT400, HT410 

HS32
Maniglia a ponte
118x477
Inox
(HS30 = anello
inox opaco)
AT200, AT305, AT310,  
AT400, AT410,  
HT400, HT410 

TEG14
Maniglia a ponte
105x450
Inox
AT200, AT305, AT310,  
AT400, AT410,  
HT400, HT410 

TEG13
Maniglia a ponte
155x550
Inox
AT200, AT305, AT310,  
AT400, AT410,  
HT400, HT410 

TEG10
Maniglia a ponte
110x330
Inox
AT200, AT305, AT310,  
AT400, AT410,  
HT400, HT410 

PB20
Maniglia tubolare 
a ponte
171x350
Inox
(PB21 = alluminio 
F1)
AT200

PB30
Maniglia tubolare 
a ponte
100x300
Inox
(PB31 = alluminio 
F1)
AT200

TEG12
Maniglia a ponte
110x330
Inox
AT200, AT305, AT310,  
AT400, AT410,  
HT400, HT410 

GKN201
Inox
AT200



MANIGLIA

PERSONALIZZAZIONE | COLLEZIONE MANIGLIE

GD15
Inox, nero
AT200, AT305, AT310,  
AT400, AT410, HT400, HT410

GD20
Inox
AT200, AT305, AT310, AT400,  
AT410, HT400, HT410 

VD10
cromo opaco
AT200, AT305, AT310,  
AT400, AT410, HT400, HT410

VD12
cromo opaco
(VD13 = ottone PVD)
AT200, AT305, AT310, 
AT400, AT410, HT400, HT410

VD14
cromo opaco
(VD15 = ottone PVD)
AT200, AT305, AT310, AT400, 
AT410, HT400, HT410

VD16
cromo opaco
AT200, AT305, AT310, AT400,  
AT410, HT400, HT410

VD20
cromo opaco
AT200, AT305, AT310, AT400,  
AT410, HT400, HT410 

GD10
Inox
AT200, AT305, AT310, AT400,  
AT410, HT400, HT410

MD13
Inox
(MD10 = alluminio bianco)
(MD12= alluminio naturale)
(MD14 = ottone PVD)
AT200, AT305, AT310

GD30
Inox
AT200, AT305, AT310, 
AT400, AT410, HT400, 
HT410 

PD15
cromo satinato
AT305, AT310,  
AT400, AT410

GD25
Inox
AT200, AT305, AT310, AT400,  
AT410, HT400, HT410

PD12
alluminio spazzolato
AT305, AT310,  
AT400, AT410

PD13
cromo satinato
AT200, AT305, AT310, AT400,  
AT410, HT400, HT410
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MANIGLIE A PLACCA 
solo per AT 200

BATTIPORTA 
solo per AT 200

VSK12
cromo opaco
(VSK13* = ottone PVD)

PZK12
alluminio naturale
(PZK11 = inox)

PSD11
Inox
(PSD12= alluminio naturale)

MSD13
Inox
(MSD10 = alluminio bianco)
(MSD12= alluminio naturale)
(MSD14 = ottone PVD)

MSB12
alluminio naturale
(MSB10 = RAL9016)
(MSB13 = inox)
(MSB14 = ottone PVD)

PSK11
Inox
(PSK12= alluminio naturale) 

PZD12
alluminio naturale
(PZD11 = inox)

PSK61
Inox

PSD61
Inox

VSD12
cromo opaco
(VSD13 = ottone PVD)

VSK10
cromo opaco

VSD10
cromo opaco

PSK30
ottone PVD

PSD30
ottone PVD

84701
Batacchio  
88x126 mm
ottone PVD
(84702 = cromo 
opaco)

84708
Batacchio  
100x131 mm
cromo opaco
(84707 = ottone PVD)
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VETRI SPECIALI

Satinato bianco Satinato verde Satinato blu

Reflo

Ornament 504

Master point Cincillà

Mastercarré UADI

Linea

Vetro retinato

Altdeutsch K Kathedral groß- 
gehämmert

Proponiamo un’interessante
selezione di vetri da abbinare alle
diverse serie di portoncini nei vari
stili di design.

Inserti in vetro di dimensioni variabili 
sono disponibili su richiesta e dietro 
verifica di fattibilità tecnica.

Segnaliamo che non tutti i tipi di 
vetro possono essere montati su 
qualunque serie di portoncini.

Per ragioni tecniche costruttive e 
tipografiche i colori e la struttura dei 
prodotti reali possono differire da 
quelli delle immagini qui riportate.

Il vostro partner Internorm sarà 
lieto di mostrarvi i campioni di colore 
originali.
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VETRI DI DESIGN

Per realizzare vetri di design
vengono impiegate diverse
tecniche tra cui incisioni
decorative, sabbiatura, profili
incisi o superfici colorate.

MDN

D94

D75

D11 D78

R6A

D04/D03D41

MLA D12D40/D30

D67D72

D09

R6BMR5/MR3

MDX

MRI

D91 D92

D45

pagina 56, 72 pagina 74pagina 56

pagina 71

pagina 67, 70/71, 73

pagina 54pagina 66

pagina 64, 66/67

pagina 75 pagina 73 pagina 64 (in P26 blu)pagina 77, 67 (in P26 blu)
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COLORI STANDARD*

COLORI HDS**

HDS07

HDS06HDS05HDS04

HDS03HDS02HDS01

HDS08

HDH17 
grigio chiaro

HDH14 
marrone chiaro

HDH12 
marrone medio

HDH13 
marrone scuro

COLORI IMITAZIONE LEGNO***

COLORI PER ESTERNO
E INTERNO

Segnaliamo che non tutti i colori possono 
essere realizzati per ogni portoncino, telaio o 
battente.

Per ragioni tecniche costruttive e tipografiche 
i colori e la struttura dei prodotti reali possono 
differire da quelli delle immagini qui riportate.

Il vostro partner Internorm sarà lieto di fornirvi 
consulenza e mostrarvi i campioni di colore 
originali.

Elevata resistenza alle intemperie, escluso M916 (qualità 
da facciata).

Resa cromatica intensa, ma con possibilità di tolleranze.

Disponibile solo per la serie AT200. Le finiture HDH 
riproducono un vivace effetto legno grazie al rivestimen-
to strutturale realizzato artigianalmente, tuttavia sono 
possibili tolleranze cromatiche

Per le finiture superficiali HM (colore standard a elevata 
resistenza agli agenti atmosferici), HF (struttura fine a 
elevata resistenza agli agenti atmosferici), HFM (struttu-
ra fine con effetto metallizzato, a elevata resistenza agli 
agenti atmosferici), e HDH (colori a imitazione legno a 
elevata resistenza agli agenti atmosferici) si utilizza una 
speciale verniciatura a polveri a elevata resistenza alle 
intemperie.

*

**

***

****

HM605M916

HM906HM704

HM721

HM803HM113

HM735

HM907HM716

HM304HM817 HM722

HFM22HFM21HFM14

HFM03HFM02HFM01 HFM04

HFM05 HFM13HFM12HFM11

HF605HF304HF716

HF704HF735HF916 HF113

HF817

Colori hirest****
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COLORI SPECIALI

La cartella colori RAL di Internorm vi offre una 
molteplicità di opzioni per la personalizzazione.

COLORI LOOK ACCIAIO

EL01
Look acciaio  

inox opaco

EL02
Look acciaio

inox lucido

COLORI METALLIZZATI

COLORI SD

SD03
effetto

cemento

SD04
nero lucido

SD10
vero legno

effetto anticato

SD05
effetto Corten

DM01
verde scuro

DM02
grigio

DM03
grigio scuro

ESTERNO

SD06
effetto acciaio

PERSONALIZZAZIONE | COLLEZIONE COLORI

SD07
effetto pietra

COLORI STANDARD LEGNO

LARICE impregnato

LA600

ROVERE

EI700  

LA604 oliato

EI706 oliato EI707  oliato EI701 

INTERNO

FI916

ABETE 
coprenti

FRASSINO

ES800 

NOCE

NU400ABETE 
impregnato

FI503

FI501

FI505

FI509

FI507

FI508

FI500 FI502

FI506

FI510
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L’ARTE DELLA
COMBINABILITÀ
Le nuove finiture in legno di Internorm vi offrono nuove opzioni tra  
essenze e colori.

Con il giusto accostamento di mobili, pavimenti o rivestimenti in legno alle pareti 
potete ottenere gli effetti più originali nella vostra abitazione: elegante, classico 
tradizionale, ma anche moderno. Finestre e portoncini sono ormai tutt’altro che 
elementi secondari nell’architettura e nell’interior design di una casa. Con le nuo-
ve essenze e i nuovi colori dei nostri prodotti vi aiutiamo a progettare con facilità 
i vostri spazi abitativi in modo personalizzato e coordinato.



STABILI,  
PERSONALIZZATI E DI 
LUNGA DURATA
La scelta di essenze e colori non ha più limiti:
anche legni insoliti nella realizzazione di 
serramenti possono essere impiegati oggi sia 
nei nostri portoncini in legno/alluminio sia nelle 
finestre in legno/alluminio.

PERSONALIZZAZIONE | SUPERFICI IN LEGNO

TUTTA NATURA
Il rovere è di tendenza e conferisce ad ogni
ambiente un carattere naturale. Questa essenza 
è molto amata anche nei locali d’ingresso. Una 
combinazione di pareti bianche, pavimento in 
rovere, portoncino e grandi vetrature fisse in rovere 
crea un’atmosfera gradevole, luminosa e moderna.

VARIETÀ DI COLORI

Chiedete al vostro partner

commerciale Internorm

i campioni colore.



LA PIACEVOLE ESTETICA DELLE SUPERFICI IN LEGNO
Per secoli le porte sono state realizzate solamente in legno e quindi ognuna era un pezzo unico di fattura arti-
gianale perfettamente funzionale al luogo di installazione e alla sua destinazione d’uso. Con i nostri portoncini in 
legno/alluminio abbiniamo questa antica tradizione alla qualità della vita moderna. Il guscio esterno in alluminio 
non solo protegge il legno dalle intemperie, ma offre anche molte opzioni per l’estetica del portoncino. Il calore, il 
comfort e la naturalezza del legno vengono mantenuti all’interno e creano un’atmosfera calda e armoniosa.

DA
Colore: M916 
Maniglia: SG16 
Vetro: satinato bianco 
Numero ordine: 21-108

DA
Colore: EI701 
Maniglia: GD15 
Vetro: satinato bianco 
Numero ordine: 21-108
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AT 410 AT 400 AT 310 HT 410HT 400 AT 410 AT 400 AT 310 HT 410HT 400

INTERNOESTERNO



DL
Colore: M916, SD04 nero lucido brillante
Maniglia: SG16
Vetro: satinato bianco
Elem. decorativi: inserti
Numero ordine: 21-109

VERSATILE

Accanto ad abete e larice vi proponiamo 

per il vostro portoncino anche rovere, 

frassino e noce, che si possono perso-

nalizzare in moltissimi colori.

DL
Colore: ES800 
Maniglia: GD15 
Vetro: satinato bianco 
Numero ordine: 21-109

INTERNO

PERSONALIZZAZIONE | SUPERFICI IN LEGNO

AT 410 AT 400 AT 310 HT 400 HT 410 AT 410 AT 400 AT 310 HT 400 HT 410

ESTERNO
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Usiamo il portoncino per uscire di casa e per rientrarvi, ma anche per dare il benvenuto ai nostri
ospiti. E proprio l’ingresso suscita le prime impressioni e rivela già qualcosa di chi abita quella casa.

Realizzati con materiali di prim’ordine e la più moderna tecnologia i portoncini in alluminio non solo
hanno una lunghissima durata e sono estremamente facili da curare, ma soddisfano sempre al
meglio le vostre esigenze di personalizzazione grazie alla grande varietà di design e colori.

PORTONCINI IN ALLUMINIO  
UN ELEMENTO FUNZIONALE SPECIALE
NELLA NOSTRA ABITAZIONE

AlluminioVSlegno
Il portoncino perfetto per la casa dei vostri sogni



Il legno offre un’estetica inconfondibile e contribuisce in modo ideale a creare un’atmosfera piace-
vole. Queste proprietà sono importanti in modo particolare all’entrata della casa perché danno un 
caldo benvenuto agli ospiti.

Grazie ai pannelli compositi in legno/termoschiuma/alluminio il portoncino garantisce un altro im-
portante vantaggio: è perfetto per edifici a basso consumo energetico e passivi. Tutto il legname 
impiegato proviene ovviamente da gestione forestale sostenibile.

I PORTONCINI IN LEGNO/ALLUMINIO
TRASMETTONO SENSO DI CALORE E DI 
ACCOGLIENZA.

PERSONALIZZAZIONE | MATERIALI
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NUOVI ACCENTI  
DI LUCE

Un ingresso luminoso e dall’aspetto accogliente dà un caldo benvenuto agli 
ospiti, ma anche ai padroni di casa.

Fonti di luce ad effetto conferiscono all’entrata uno charme particolare. Grazie alla 
maniglia a guscio, al maniglione o alla soglia illuminate a LED è possibile inserire 
accenti di luce direttamente alla porta d’ingresso.

L’illuminazione a LED di Internorm può essere installata sull’intero assortimento di 
portoncini e collegata ad un sensore crepuscolare, in modo che la luce si accenda 
automaticamente quando arriva l’oscurità, oppure ad un sensore di movimento.



BATTENTE  
ILLUMINATO
L’illuminazione a LED viene installata
direttamente nella soglia del portoncino
ottenendo così un ingresso ben
illuminato.

PERSONALIZZAZIONE | ILLUMINAZIONE A LED

MANIGLIA A  
GUSCIO
ILLUMINATA
La maniglia a guscio con illuminazione  
a LED di Internorm è installata a filo nel 
portoncino.
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SPECCHIO DELLE MIE BRAME
Un ultimo controllo allo specchio prima di uscire: per aggiustarsi i capelli, 
per sistemarsi gli abiti ...

Con il battente a specchio di Internorm non avete più bisogno di ritornare in 
bagno o in spogliatoio. Un grande specchio è infatti applicato sul lato interno del 
battente del vostro portoncino di casa:

cromaticamente intonato alla porta in alluminio o alle pareti dell’ambiente, lo 
specchio può essere realizzato in tre colori diversi e viene montato quasi a filo 
direttamente sul pannello della porta.



PERSONALIZZAZIONE | MODELLI SPECIALI

SEMPLICE
MA RAFFINATO
I battenti con pannello a specchio
attraggono lo sguardo e si stanno
sempre più trasformando in oggetti
di design. Una volta incorniciati
nel battente o ben incollati
garantiscono una tenuta sicura.

DECORAZIONI
SPECIALI
Realizziamo su richiesta
portoncini in alluminio o legno/
alluminio secondo i vostri desideri
particolari.



108 I 109    



SICUREZZA

SICUREZZA

SICURI? AL 100%!

Un presupposto per sentirsi al riparo e a proprio agio 
tra le pareti domestiche è disporre di un‘eccellente 
protezione antieffrazione e della massima sicurezza 
per i bambini. A questa sensazione di protezione 
contribuiscono in modo sostanziale i portoncini. Con 
serrature di sicurezza affidabili e garantite, ma anche 
con dotazioni di sicurezza aggiuntive proteggete in 
modo efficace la vostra famiglia e rendete difficile per i 
malintenzionati penetrare nella vostra casa.
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LETTORE DI IMPRONTE DIGITALI
L‘impareggiabile praticità del lettore di impronte digitali integrato 
sostituisce brillantemente le chiavi. Il dispositivo di comando 
è installato nel battente in modo sicuro e discreto. Niente più 
chiavi, codici e schede dimenticati, smarriti o rubati.

Facile Basta un rapido passaggio del vostro dito per aprire la 
porta. Siete voi a memorizzare chi è autorizzato, senza tecnico 
e senza computer.

Comodo La chiave è sempre ... a portata di mano! Il software 
intelligente apprende ad ogni utilizzo e riconosce la crescita 
delle dita dei bambini o il mutare delle abitudini del proprietario.

Sicuro L‘unicità della vostra impronta digitale è più sicura di 
una chiave che può essere rubata o perduta. È impossibile 
manipolare il sistema dall‘esterno e nessuna chiave potrà finire 
in mano a persone sbagliate.

Scanner standard con interfaccia Bluetooth (BT) e opzio-
nale anche con transponder. La programmazione e la gestione 
del lettore vengono eseguite attraverso smartphone o tablet. 
La connessione Bluetooth è protetta da un codice di accoppia-
mento di sei caratteri. Compatibile con cellulari o tablet Apple  
e Android.

TASTIERINO
Il tastierino numerico ekey home integra viene installato diretta-
mente nel battente o nella parete adiacente alla porta. Rimane 
visibile solo il piccolo schermo ultrapiatto.

Il sistema è compatibile con tutte le serrature elettriche e mo-
torizzate. Un cavo trasporta il segnale di apertura codificato ad 
un relais elettronico che a sua volta invia l‘impulso di aziona-
mento alla serratura motorizzata. È quindi impossibile manipo-
lare il sistema dall‘esterno.

Lo sblocco avviene digitando un codice, liberamente definibile 
da 4 a 10 cifre. Un codice di 6 cifre è molto sicuro e facile da 
ricordare. La superficie sensibile al tocco (touchscreen) può 
perfino memorizzare uno schema, come già accade per molti 
telefoni cellulari.

È possibile programmare fino a 99 codici, quindi ogni utilizza-
tore potrà riceverne uno proprio. Questo permette ad esempio 
di cancellare in qualsiasi momento il codice del personale che 
esegue le pulizie e sostituirlo con uno nuovo.

UNA CHIAVE SULLA PUNTA DELLE DITA
Basta con la fastidiosa ricerca delle chiavi grazie a scanner di impronte digitali o  
tastierino numerico. Internorm monta questi sistemi intelligenti sul battente del  
portoncino o integrati a filo nel battente stesso o nella maniglia.

Un lettore 

di impronte 

digitali integrato 

nella maniglia 

della porta!

PRATICO

NOVITÀ: ekey arte  
integrato nel battente



Il cilindro standard dispone di protezione

antiperforazione e antimanipolazione e di due 

perni in acciaio. Può essere bloccato da entram-

bi i lati: anche se la chiave è inserita da un lato, la 

porta può essere aperta o bloccata dall‘altro lato.

Con ogni cilindro di sicurezza viene fornita la

corrispondente tessera personale di sicurezza, 

indispensabile per provare di essere legittimati  

a richiedere duplicati del cilindro o delle chiavi.

Il cilindro di sicurezza con protezione brevettata

antiperforazione e antimanipolazione nelle tre dimensioni 

e con protezione antiestrazione e antistrappo. La forma 

grande e particolare della chiave rende agevole la chiusura e 

impedisce di piegare e spezzare la chiave stessa. Può essere 

bloccato da entrambi i lati. La chiave simmetrica reversibile 

può essere inserita nel cilindro molto facilmente.

Con l‘apriporta elettrico ETOE (posizione normale) è possibile 

aprire la porta solo durante l‘impulso elettrico di apertura (cioè 

mentre il pulsante viene premuto, altrimenti il contatto si chiude). 

Lo spioncino è disponibile cromato.Il limitatore di apertura TSH ha una funzione di si-

curezza e viene azionato esternamente al di sopra la

serratura principale (nessun cilindro esterno) per 

mezzo di un pomolo sul lato interno del battente.

ANCORA PIÙ SICUREZZA TUTTO SOTT’OCCHIO

Foto esemplificativa

SICURI CON IL CILINDRO WINKHAUS
Riceverete una serie di componenti aggiuntivi come cilindri di sicurezza, limitatori di apertura, ecc.  
Ulteriori informazioni presso il vostro [1st] window partner.

SICUREZZA | DOTAZIONI
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SICUREZZA DI SERIE

Chiusura meccanica: MV 
I portoncini Internorm sono forniti di chiusura di
sicurezza meccanica a più punti già nella versione
standard.

Sicurezza di serie

· Chiusura di sicurezza a più punti = 5 volte protetti 
grazie a un chiavistello principale, 2 perni in acciaio 
e 2 catenacci a gancio.

· 3 cerniere massicce conferiscono grande stabilità.

·  Elevata protezione antintrusione già con il cilindro 
standard (antiperforazione e antimanipolazione).

Comfort di serie

· Lo scrocco Softlock assicura movimento morbido e 
chiusura silenziosa, in più non richiede manutenzio-
ne né lubrificazione..

· Le cerniere regolabili nelle tre dimensioni permetto-
no un‘installazione ancora più funzionale e precisa 
del portoncino a battente già montato.

· Il cilindro è azionabile sia dall‘esterno sia dall‘inter-
no, anche quando è già inserita una chiave su un 
lato.

MV

ANTINTRUSIONE
Attribuiamo naturalmente grande importanza
all’installazione di serrature di sicurezza collauda-
te. I nostri portoncini antieffrazione sono testati 
fino alla classe di sicurezza RC2 grazie ai sistemi 
di chiusura di alta qualità del rinomato produttore 
KFV e forniscono quindi un‘eccellente protezione 
contro le intrusioni.



Chiusura automatica: MV-AM

Un livello superiore di sicurezza grazie alla chiusura automatica multipunto con chiavistello principale, 2 pu
zoni e 2 catenacci a gancio.
· Il blocco della porta avviene automaticamente con azionamento meccanico a molla dei punzoni e dei cate-

nacci a gancio.
· Non è più necessaria la chiave per chiudere la porta.

Chiusura semimotorizzata: EE

Comfort e sicurezza grazie alla chiusura semimotorizzata multipunto con chiavistello principale, 2 punzoni e 2 
catenacci a gancio.

· Il blocco della porta avviene automaticamente con azionamento meccanico a molla dei punzoni e dei  
catenacci a gancio.

· Non è più necessaria la chiave per chiudere la porta o aprirla (apertura elettrica); dall‘interno la porta si 
apre azionando la maniglia, che può essere bloccata dalla sicurezza bambini o abbinata con i vari controlli 
di accesso.

Chiusura totalmente motorizzata: EV-E, EV-C

Comfort al top grazie alla chiusura totalmente motorizzata multipunto con chiavistello principale, 2 punzoni in 
acciaio e 2 catenacci a gancio.

· La porta viene bloccata automaticamente con azionamento di chiavistello principale, punzoni e catenacci a 
gancio.

· La porta viene serrata e sbloccata elettricamente, non è più necessaria la chiave. Dall‘interno la porta si 
apre azionando la maniglia (EV-C) o elettricamente tramite un pulsante (EV-E). Dall‘esterno la porta viene 
aperta dai controlli d‘accesso (ad es. lettore impronte digitali, ecc.).

ANCORA PIÙ SICUREZZA

SICUREZZA | FERRAMENTA
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INONDATA DI LUCE
Tanta luce che inonda gli interni e visuale aperta erano le 

richieste rivolte ai progettisti. Il colore dell‘area d‘ingresso è 
stato adattato cromaticamente al progetto in bianco/grigio. 

Una maniglia a guscio e uno scanner di impronte integrato nel 
battente sottolineano la semplice eleganza dell‘ingresso.

Casa Unifamiliare (A); portoncino AT 410, finestre KF520



ISPIRAZIONE
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INSTALLAZIONE, MONTAGGIO E 
MANUTENZIONE

Il montaggio a regola d‘arte dei vostri portoncini è il presupposto per una funzionalità 
perfetta e la loro conservazione nel tempo. L‘isolamento termico e l’ermeticità hanno una 
grande importanza sia nelle nuove costruzioni sia nella ristrutturazione.

Un montaggio professionale vi garantisce 
Di mantenere in opera le eccellenti prestazioni del portoncino Internorm.  
La corretta progettazione ed esecuzione del collegamento tra il portoncino e la struttura 
è indispensabile per confermare la tenuta agli agenti atmosferici, l’isolamento acustico e 
scongiurare la formazione di condensa nelle fughe di raccordo.

Cosa bisogna verificare durante il montaggio? 
La fuga di raccorda all’opera muraria deve essere a tenuta vapore dal lato interno, 
isolamento termico e acustico nel centro e all’esterno deve proteggere dagli agenti 
atmosferici. 

IL MIGLIOR PRODOTTO RICHIEDE – IL MIGLIOR MONTAGGIO

Fate installare i vostri portoncini 

solo da personale qualificato come 

il vostro Partner di Internorm, che 

vi garantisce un montaggio a regola 

dell’arte rispettando le norme, le 

prescrizioni e gli standard edilizi 

che sono fondamentali in fase di 

montaggio.

IN EVIDENZA



INSTALLAZIONE E MONTAGGIO

Attraverso il QR code applicato direttamente 
sul telaio del vostro portoncino in alluminio 
accedete a informazioni sui prodotti, utili consigli 
sulla pulizia e un link per acquistare online i 
prodotti per la cura. Presso il vostro partner 
commerciale Internorm riceverete l’assistenza di 
un professionista per la manutenzione e i giusti 
pezzi di ricambio.

IN EVIDENZA

Innovative guarnizioni e sigillanti garantiscono che l’aria calda e umida 
penetri nella fuga raffreddandosi e deteriorando i materiali con la possibile 
formazione di muffa.

Isolamento termico e acustico: 
la parte intermedia della fuga di montaggio deve essere completamente 
riempita di materiale isolante. Questo strato realizza l‘isolamento 
termico e acustico, ma non la funzione di tenuta al vento o all‘umidità.

Temperatura dell‘aria esterna, pioggia, vento, ecc.: 
il raccordo alla muratura deve assicurare una tenuta permanente al 
vento e alla pioggia battente sul perimetro esterno. Se tuttavia dovesse 
penetrare umidità dall‘interno, questa deve potersi diffondere verso 
l‘esterno attraverso la sigillatura.

Peso del serramento: 
la trasmissione del peso avviene tramite blocchetti di supporto, il 
fissaggio del telaio va eseguito con tasselli o zanche (l‘uso di chiodi 
non è conforme alla regola d‘arte). La distanza tra i fissaggi dipende 
dal materiale del telaio.

Movimenti del telaio o della struttura: 
deformazioni dovute a carichi eolici o di esercizio (per appoggi) e 
dilatazioni termiche lineari devono essere compensate attraverso 
il fissaggio meccanico e l‘uso di distanziali. Eventuali problemi di 
flessione strutturale dovuti alla costruzione, in particolare nel caso di 
grandi luci, devono essere risolti in fase di progettazione. I serramenti 
non devono subire sollecitazioni dalla costruzione.
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I PORTONCINI DANNO UN‘IMPRONTA
DISTINTIVA ALLA VOSTRA CASA
L‘ingresso suscita infatti le prime impressioni e rivela già qualcosa di chi abita quella casa.  
Pensate quindi per tempo alle caratteristiche e alle finiture che vorreste per la vostra porta di casa.  
Nella checklist che segue trovate tutte le voci a cui dovreste prestare attenzione.



 legno/alluminio alluminio

portoncino a battente con 
apertura verso l‘interno

Motivo dell‘acquisto dei portoncini

Tipologia di edificio

Scelta del materiale del telaio

Opportunità di personalizzazione

Tipologie di apertura

 isolamento termico per case passive UD ~ 0,8 W/m2K
 isolamento termico per case a basso consumo energetico UD = 0,8 bis 1,0 W/m2K 
 isolamento termico superiore UD = 1,0 bis 1,2 W/m2K 
 versione standard UD = 1,2 bis 1,3 W/m2K

Isolamento termico

 montaggio qualificato conforme alle norme (es. ÖNORM, RAL, ecc.)
 pianificazione del montaggio conforme alle norme vigenti, in accordo con il  
 [1st] window partner Internorm

Montaggio dei portoncini

 contratto di manutenzione con il [1st] window partner qualificato di Internorm
 manutenzione in proprio
 rispetto del manuale Internorm su cura, manutenzione e garanzie

Cura e manutenzione

 dimensioni dei portoncini vetratura
 ferramenta profondità del telaio
 accessori finitura superficiale
 numero di guarnizioni design
 certificati di qualità valori di isolamento termico e acustico
   (certificati di collaudo)

Quando si sceglie tra diverse offerte
bisogna sempre considerare e
confrontare

	 sulle superfici sulle vetrature
	 sul funzionamento affidabilità del produttore di porte come garanzia 
 prodotto di marca sinonimo di sicurezza sui profili (scolorimento, formazione di crepe,   
  formazione di condensa sui vetri isolanti)

Prestazioni in garanzia

 rilevamento delle misure offerta dettagliata e trasparente con schemi
 montaggio manutenzione
 altro

Quali servizi mi aspetto di ricevere?

 normative edilizie locali sovvenzioni 
 tempi di consegna rispetto di eventuali direttive di costruzione 

A cosa prestare attenzione

 qualità della lavorazione sicurezza antintrusione
 cura e manutenzione semplici cura e manutenzione poco costose  
 rapido ammortamento dell‘investimento mantenimento del valore nel tempo
 completezza delle garanzie e longevità del prodotto
 massima efficienza energetica – isolamento termico ottimale – spese riscaldamento contenute
 protezione del clima: ridotte emissioni di CO2 grazie a un elevato isolamento termico

Rapporto prezzo/prestazioni in
relazione alle proprie specifiche
esigenze

 nuova costruzione ristrutturazione

 casa uni o plurifamiliare casa a basso consumo energetico
 casa passiva

 design elementi fissi
 sopraluce vetri
 maniglie ferramenta e sicurezza antintrusione
 colori (tutti i colori RAL, imitazione legno,  
 metallizzati, decor, look acciaio, legno, ecc.)

CHECKLIST PER L‘ACQUISTO DEI PORTONCINI

portoncino a battente con 
apertura verso l‘esterno
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HF 410

HF 310

HF 410

HF 310

AT 150 pannellato 
Colore: HM704

Maniglia: MSD13

Numero ordine: 21-110

AT 150 modello con inglesine 
Colore: M916

Maniglia: MSD13

Vetro: cattedrale martellato

Numero ordine: 21-111

I portoncini per ingressi secondari consentono di proteggere i locali non abitati e non riscaldati (ad es. garage, cantina, ecc.). 
Statistiche recenti mostrano che gli scassinatori entrano nelle abitazioni soprattutto dagli ingressi secondari, per questo motivo 
è molto importante prevedere adeguate dotazioni di sicurezza, come i sistemi di protezione che Internorm può fornirvi su richie-
sta.

I portoncini per ingressi secondari sono disponibili nei materiali legno/alluminio, alluminio e PVC e offrono moltissime opzioni di
personalizzazione.

LEGNO/ALLUMINIO ALLUMINIO

PORTONCINI PER INGRESSI  
SECONDARI



KF 410

KF 310

KF 320

KF 310

AT 150 modello con pannelli in vetro 
Colore: HM716

Maniglia: MSD13

Vetro: satinato bianco

Numero ordine: 21-112

AT 150 modello con pannelli in vetro 
Colore: HM735

Maniglia: MSD13

Vetro: cattedrale martellato

Numero ordine: 21-113

PVC
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Internorm è un’azienda a conduzio-
ne familiare da 90 anni; nata come 

officina di fabbro, da impresa individuale 
si è sviluppata fino a diventare il più grande 
marchio di serramenti a livello internazionale. 

Dai nostri tre stabilimenti di Traun, Sarleinsbach e 
Lannach sono usciti ad oggi oltre 26 milioni di fine-
stre e portoncini, tutti 100% “made in Austria”. Fin 
dalla prima produzione di finestre in PVC, passan-
do poi a quelle in legno/alluminio per arrivare alle 
attuali innovazioni high tech e high design, la nostra 
azienda familiare definisce gli standard di riferimen-
to a livello europeo. La nostra vocazione pionieristi-
ca nel settore si traduce nel costante sviluppo delle 
tecnologie e nella continua innovazione.

I nostri 1.906 collaboratori in tutta Europa sono 
specialisti che operano sempre con grande pas-
sione, spirito innovativo e attenzione ai dettagli. 
Assieme ai nostri oltre 1.300 partner commerciali 
distribuiti in 21 Paesi vi garantiamo una qualità del 
prodotto impeccabile, oltre ad un’elevata compe-
tenza nei servizi.

Si può avere tutto solo con una 
finestra Internorm!

IL MARCHIO DI 
SERRAMENTI

N. 1 IN EUROPA
SIAMO UN’AZIENDA
FAMILIARE SOLIDA

3A GENERAZIONE (da sn. a ds.) 

Mag. Christian Klinger BSc,  

Mag. Anette Klinger,  

DI (FH) Stephan Kubinger, MBA

L’AZIENDA
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Ogni finestra e ogni portoncino sono pezzi unici.
La nostra ricerca punta sempre a comfort e sicurezza maggiori e ai massimi riconoscimenti e certificati. Fabbrichiamo serramenti 
secondo i vostri desideri:
· Finestre in PVC, PVC/alluminio o legno/alluminio. Le personalizzazioni sono infinite grazie alla vastissima scelta di colori, vetri, ma-

niglie e vetrature di grandi dimensioni. Le finestre Internorm sono perfettamente combinabili: stesso design all’esterno e massima 
libertà all’interno.

· Portoncini in alluminio o legno/alluminio con design del battente complanare, squadrato, profilato o arrotondato. La nostra ampia 
scelta di colori, vetri e maniglie vi offre l’opportunità di una personalizzazione pressoché illimitata.

   
Incomparabile consulenza al cliente: siamo soddisfatti solo quando lo siete anche voi!
· Per questo abbiamo sviluppato il nostro programma Customer Care, con cui garantiamo consulenza e assistenza affidabili tramite 

oltre 1300 partner commerciali in 21 Paesi.
· Specialisti nel montaggio certificati garantiscono l’installazione a regola d’arte e verificano con voi il perfetto funzionamento di tutti i 

prodotti montati, oltre a darvi preziosi consigli su cura e manutenzione.
   

VI OFFRIAMO  
SIAMO IL MARCHIO LEADER IN EUROPA,  
VI OFFRIAMO FINESTRE AD ALTO ISOLAMENTO TERMICO 
E UN SERVIZIO ECCELLENTE 



UNTERNEHMEN

TRAUN/ALTA AUSTRIA
Sede centrale Internorm/IFN, produzione di portoncini, di finestre in PVC, di vetri isolanti e di alluminio

LANNACH/STIRIA 
Produzione legno/alluminio

SARLEINSBACH/ALTA AUSTRIA
Produzione di finestre in PVC e vetri isolanti, estrusione di profilati

L’AZIENDA

Nei tre stabilimenti austriaci di Traun, Sarleinsbach e 
Lannach i nostri collaboratori realizzano i serramenti dei 
vostri sogni.  
Controlliamo in casa l’intera filiera del sistema finestra: 
dalla ricerca e sviluppo all’estrusione termoplastica, 
dalla produzione di vetri alle tecnologie di fabbricazione 
più moderne e sofisticate fino all’organizzazione della 
logistica. 

I nostri collaboratori sono specialisti attenti ai dettagli 
che operano costantemente con passione e spirito inno-
vativo. Il nostro reparto di ricerca e sviluppo continua a 
realizzare nuovi prodotti e nuove tecnologie per potervi 
offrire comfort e sicurezza sempre maggiori.

I NOSTRI  
STABILIMENTI
100 % MADE IN AUSTRIA
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GARANZIE
È GARANTITO CHE CON I PORTONCINI  
INTERNORM SARETE FELICI A LUNGO

Internorm è il marchio leader dei serramenti in Europa e vanta 90 anni d’esperienza nello 
sviluppo di finestre e portoncini innovativi caratterizzati da affidabilità e durata fuori dal 
comune. Ve lo possiamo garantire.

GARANZIE / ESTRATTO:

Le definizioni estese delle garanzie, le condizioni di garanzia dettagliate e cosa va fatto in caso di richiesta di garanzia sono desumibili dall’apposito Manuale Internorm – istruzioni per l’uso, cura, manutenzione e 

garanzia – inviato assieme a ciascuna fornitura. Può anche essere richiesto presso qualsiasi Partner Internorm.

Garanzie · Contro lo scolorimento innaturale e la crepatura delle superfici dei profili di finestre e porte in 
PVC bianco, ad esclusione delle crepe nei giunti obliqui.

·  Contro lo scolorimento innaturale e la crepatura delle superfici dei profili di finestre e porte in 
PVC, rivestiti sul lato interno, ad esclusione delle crepe nei giunti obliqui.

·  Contro lo scolorimento innaturale e la crepatura delle superfici dei profili di finestre e porte in 
alluminio anodizzato o verniciato a polveri. La garanzia decade in ambienti con forte concen-
trazione salina nell’aria.

·  Contro la formazione di condensa all’interno del vetrocamera di vetri isolanti.

·  Sulla funzione dell’unione dei materiali legno, termoschiuma e profili in alluminio per tutti i 
sistemi di finestre legno-alluminio Internorm purché siano rispettate le indicazioni di Internorm 
su montaggio e manutenzione.

·  Sulla funzione dell’incollaggio e sigillatura delle lastre di vetro isolante con i profili di finestra 
per tutti i sistemi di finestre legno/alluminio Internorm, purché siano rispettate le indicazioni di 
Internorm su montaggio e manutenzione.

·  Sull’incollaggio delle inglesine esterne.

Garanzie · Contro la corrosione di maniglie di portoncini con trattamento PVD, solo nel caso in cui non 
siano presenti danni meccanici.

·  Contro lo scolorimento innaturale e la crepatura della superficie dei pannelli dei portoncini. 
I cambiamenti estetici della superficie dovuti all’azione dello sporco non sono coperti da 
garanzia.

Garanzie · Contro lo scolorimento innaturale e la crepatura delle superfici dei profili degli avvolgibili in 
PVC.

·  Contro lo scolorimento innaturale e la crepatura delle superfici dei profili degli avvolgibili e 
delle veneziane in alluminio anodizzato o verniciato a polveri. La garanzia decade in ambienti 
con forte concentrazione salina nell’aria.

·  Sulla funzionalità della ferramenta di finestre e porte, a condizione che siano rispettate le 
indicazioni di montaggio e manutenzione di Internorm.

Assistenza Internorm assicura inoltre che i suoi prodotti potranno essere manutentati dai propri esperti
in modo (anche utilizzando componenti diversi da quelli usati in origine) che siano o restino
perfettamente funzionali per 30 anni, a condizione però che la struttura del telaio (= telaio e
battente) non presenti danni. I 30 anni hanno inizio con la data di produzione. Ad eccezione 
delle componenti elettroniche. Le prestazioni richieste ai fini del mantenimento della funzionalità 
ossia materiali, ore di lavoro, ecc. verranno addebitate secondo il listino in vigore al momento 
dell’intervento.

5
ANNI

10
ANNI

3
ANNI

30
ANNI



Ci preoccupiamo che possiate raggiungerci facilmente e vi fissiamo un appunta-
mento nel momento più comodo per voi.

Il nostro showroom vi offre una panoramica ben disposta dei prodotti in un ambi-
ente piacevole.

Fin dal primo momento vi prendiamo sul serio come clienti, vi trattiamo con cor-
tesia e sollecitudine e ci interessiamo alle vostre specifiche esigenze.

Vi aiutiamo a scegliere, consigliandovi prodotti e servizi con competenza e offren-
dovi gli accessori di cui avete bisogno.

L’offerta vi sarà trasmessa entro i termini stabiliti e rispecchierà esattamente 
quanto concordato durante l’incontro.

Formuleremo un’offerta chiara e la esamineremo con voi nel dettaglio, risponden-
do ad ogni vostra eventuale domanda.

I prodotti ordinati saranno forniti completi, in perfette condizioni e alla data stabili-
ta e saranno montati a regola d’arte.

Tutte le opere verranno eseguite da una squadra di montatori esperti e affidabili, 
che lavoreranno con cura, in modo pulito e ordinato.

Vi chiameremo entro un adeguato lasso di tempo dopo il montaggio per assicur-
arci che siate rimasti entusiasti.

Risponderemo prontamente e in modo esaustivo alle vostre domande e alle 
vostre richieste.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

[1st] WINDOW PARTNER
IL 98% DI CLIENTI SODDISFATTI CERTIFICA  
CONSULENZA E ASSISTENZA COMPETENTI.

La consulenza nell’acquisto di nuove porte e finestre è una questione di fiducia; si tratta infatti 
di un investimento che vi accompagnerà per lungo tempo. 
Proprio per questo Internorm punta sulla perfetta qualificazione dei suoi partner, che offrono 
ai propri clienti un’assistenza a 360 gradi: forniscono una consulenza professionale, un mon-
taggio pulito e a regola d’arte, ma anche un’assistenza post-vendita perfetta. A Internorm non 
basta rendervi soddisfatti: vuole entusiasmarvi!

[1st] window partner, un marchio di professionalità ed efficienza
I partner commerciali certificati Internorm devono soddisfare 10 standard Customer Care pre-
definiti e sono sottoposti a verifica periodica attraverso sondaggi sulla soddisfazione dei nostri 
clienti da parte di un’agenzia specializzata esterna con l’obiettivo di un ulteriore miglioramen-
to. I [1st] window partner di livello Gold e Plus si distinguono per la collaborazione particolar-
mente stretta con Internorm per mantenere le promesse del marchio.

I 10 STANDARD CUSTOMER CARE

L’AZIENDA
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Stemma dell’Austria
(riconoscimento statale)

Certificato di qualità Austria TÜV Istituto per la tecnica delle
finestre IFT Rosenheim

Marcatura CE

Certificazione Minergie® Società austriaca
di studi ambientali

e climatici

Certificazione di gestione
forestale sostenibile

Certificazione CasaClima

Energy Globe
(progetto Schiestlhaus)

Alleanza per il clima –
Comune di Traun

Politecnico di
Graz

Ministero federale austriaco per
i trasporti, l’innovazione e

la tecnologia

Marchi di qualità RAL

CERTIFICATI E RICONOSCIMENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI
ATTESTANO L’ELEVATA QUALITÀ DEI PRODOTTI INTERNORM
Il nostro know-how vi dà la sicurezza di ricevere la migliore prestazione in cambio del vostro denaro. I più moderni impianti di 
produzione e i più severi controlli di qualità vi garantiscono una qualità che fissa criteri di riferimento a livello europeo. Una realtà 
documentata da marchi di qualità di enti di certificazione indipendenti in tutta Europa.

Certificato VinylPlus EnergieGenie 2016
(HF 410)

EnergieGenie 2020
(KF 520)



Si può avere tutto solo con  
una finestra Internorm!

VINCITORE CONCORSO 
FOTOGRAFICO INTERNORM 
2020

Dal punto di vista architettonico la casa si fonde perfettamente con il bosco circostante. 

La struttura in legno massiccio e la facciata sono sostenibili e completamente 

smontabili e riciclabili. Sono state impiegate risorse rinnovabili, biomateriali e legname 

non trattato.

Nuova costruzione (NL); finestra HF 410, portoncino d’ingresso AT 200

Architetti: Spee architecten / fotografo: Ossip van Duivenbode
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FILIALE ITALIANA 

Internorm Italia

I-38121 Trento · Via Bolzano. 34
Tel.: +39 0461 957511
E-Mail: italia@internorm.com

www.internorm.it

www.internorm.com
Numero verde gratuito Italia: 800 017701

Stabilimenti di produzione Internorm
(produzione esclusivamente in Austria)

Filiali commerciali Internorm

Partner Internorm

Flagship Store

Internorm Area

PORTONCINI
 Accenti di architettura 
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