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Grazie all'assistenza del
nostro partner commerciale
Internorm, la sostituzione
della porta d'ingresso è
avvenuta senza difficoltà.
Apprezziamo notevolmente
il servizio e lo consigliamo
senza ombra di dubbio.
Lisa Sperrer

A c a sa d i . . .

LISA E CHRISTIAN

Benvenuti a casa
Insieme alla sua famiglia, Lisa Sperrer, moglie, mamma di due bambini e autrice di un blog sul fai da te, ha trasformato in realtà il suo
sogno. Il sogno di sentirsi davvero a casa. Il sogno di progettare la
propria abitazione secondo i propri desideri! Lisa e il marito hanno acquistato una casa vecchia oltre 40 anni e si sono dedicati con grande entusiasmo alla sua ristrutturazione. L'attenzione per i dettagli non è di certo passata in
secondo piano: l'impiego di materiali naturali e di numerose fonti luminose, nonché
l'arredo con mobili vintage hanno contribuito a donare ad ogni stanza un fascino autentico e personale.
Entrando nella casa della famiglia Sperrer colpisce immediatamente il grande portoncino d'ingresso. L'ingresso dell'abitazione è confortevole e luminoso e crea un'atmosfera decisamente accogliente. Il biglietto da visita perfetto per la casa dei sogni.
La ristrutturazione della casa degli anni 70 inizialmente non era programmata. "Avevamo già pronto il progetto edilizio per una nuova abitazione. Poi ci siamo imbattuti in
questa casa. Le dimensioni, la suddivisione degli spazi e soprattutto la posizione perfetta per noi, con una vista magnifica, ci hanno portato a optare per una ristrutturazione", ricorda Lisa Sperrer.
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Qui la storia

c ompleta.
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Realizzate l'interno del
vostro portoncino in
svariati colori e superfici
in legno (p. 96/97)

Progettate l'esterno
scegliendo dalla nostra
ampia gamma di colori
e materiali (p. 96/97)
Controllo intelligente
dell’accesso (ad es. lettore
impronte digitali p. 104/105)
disponibile a richiesta

UNA PORTA
UNICA COME
VOI!

Ogni portoncino è
disponibile anche con
elemento laterale

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

Tutte le maniglie a
p. 88 – 91

Vetri speciali, di design e
con motivi decorativi a
p. 92 – 95

Per offrirvi un piccolo aiuto nella scelta abbiamo riprodotto
in questo catalogo moltissimi modelli e versioni. La descrizione di come è composto il portoncino è sempre riportata
sotto l’immagine. È indifferente quale modello e materiale

Dettagli del modello

sceglierete: le opportunità di personalizzazione sono così
tante da soddisfare quasi ogni desiderio. Grazie alla ricchis-

Modello portoncino

sima gamma di colori, maniglie e vetri potete dare al portoncino d’ingresso una nota del tutto personale, perfettamente
nello stile della vostra casa.

FA

I portoncini raffigurati illustrano naturalmente solo una mini-

Colore:
Maniglia:
Vetro:
Numero ordine:

ma parte delle possibili opzioni. Utilizzate anche il configuratore online sul nostro sito per creare il vostro portoncino
del tutto personalizzato o fatevi consigliare da uno dei nostri
1st window partner.

Numero d’ordine
del modello raffigurato

AT 540

Il sistema portoncino in rosso
identifica il portoncino in figura

AT 530

AT 520

AT 510

AT 500

HT 410

Grigio scuro per portoncini in alluminio

HT 400

Disponibile anche nei
sistemi portoncino indicati

Marrone per portoncini in legno-alluminio
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L’ARTE DELLA
COMBINABILITÀ
MOLTEPLICI POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZARE COLORE E STRUTTURA.
L'arredamento, i pavimenti, ma anche i rivestimenti murali in diversi
colori o materiali contribuiscono a creare uno stile abitativo unico
e personale: elegante, classico, tradizionale, ma anche moderno.
Finestre e portoncini sono ormai tutt'altro che elementi secondari
nella progettazione degli spazi abitativi. Con le diverse superfici in
legno e i nuovi colori dei nostri portoncini vi aiutiamo a progettare
con facilità i vostri spazi abitativi in modo personalizzato e armonioso.

11

12

SCELTA PERSONALIZZATA DEI MATERIALI
Usiamo il portoncino per uscire di casa e per rientrarvi, ma anche per dare il benvenuto ai nostri ospiti. E
proprio l'ingresso di un'abitazione suscita le prime impressioni e rivela qualcosa su chi vi abita all'interno.

ESTERNO

AMPIA SCELTA DI COLORI
La nostra ampia scelta di colori
e decorazioni speciali è
disponibile a p. 96 – 97

INTERNO

VERSATILE
Potete scegliere se realizzare
il portoncino in alluminio o in
legno-alluminio: l'aspetto esterno
non cambia. Per il lato interno
del portoncino potete scegliere il
materiale che preferite.
Da p. 96 – 97
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ELEMENTO LATERALE
Tutti i portoncini sono disponibili anche con elemento laterale.

NUMERO CIVICO
È possibile incidere il numero civico nel battente o
sabbiarlo sul vetro dell'elemento laterale.

PERSONALIZZAZIONE
DEL VETRO
Internorm offre un'ampia scelta di vetri speciali e
di design, nonché una gamma tutta nuova di vetri
con motivi decorativi.
15

COLORI E MATERIALI
Realizzate il vostro portoncino in svariati colori o decorazioni
speciali.

MANIGLIE
Per ogni portoncino è disponibile una vasta gamma di maniglie.

SICUREZZA
Controllo intelligente dell'accesso disponibile su
richiesta.
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PANORAMICA TECNOLOGIE

AT 540

Materiale

Design

Isolamento termico

AT 520

AT 530

alluminio

AT 510

alluminio

alluminio

interno ed esterno
complanari

interno ed esterno
squadrati

interno profilato
esterno squadrato

fino a UD = 0,75

fino a UD = 0,69

fino a UD = 0,80

alluminio

AT 500

HT 410

alluminio

legno-alluminio

legno-alluminio

interno profilato
esterno squadrato

interno ed esterno
profilati

interno ed esterno
complanari

interno ed
esterno squadrati

fino a UD = 0,95

fino a UD = 0,91

fino a UD = 0,55

fino a UD = 0,67

in W/(m2K)

Isolamento acustico

HT 400

fino a 32

fino a 38

fino a 40

fino a 34

fino a 34

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

fino a 35

fino a 34

fino a RC2

in dB

Sicurezza

Ferramenta

Profondità telaio
in mm

Livelli di guarnizioni
Soglia a pavimento
Isolamento
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PIÙ DESIGN
SPETTACOLARI.
ORIGINALI. PURISTI.

Una nuova dimensione di design che
è allo stesso tempo fonte di ispirazione,
indice di positività e che rende l'ingresso
della vostra casa un luogo unico. I nostri portoncini
di design vi conquisteranno grazie alla loro originalità e
alla loro potenza espressiva. Il design volutamente minimalista si inserisce in maniera elegante in un'architettura
semplice e moderna.

∙
∙
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Linea F – lineare e a superficie piena
Linea V – moderna e creativa
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LINEA.F
LINEARE E A SUPERFICIE PIENA
I portoncini con battente a superficie piena impediscono la vista ad occhi
indiscreti. Fresature e inserti discreti, ma anche maniglie lineari o incassate
vi consentono di realizzare un ingresso moderno ed elegante dal design
volutamente minimalista.

FA

FD

FG

FJ

FO

FP

(p.26)

(p.22)

FR

(p.26)

(p.23)

(p.22)

(p.23)

(p.24)

FS

FT

(p.25)

(p.25)

!

FU

(p.24)

Nota

de è
Scansionando il QR-co
azioni sulla
possibile avere inform
lli di portoncino
combinabilità dei mode
ili.
con le superfici disponib
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LINEA F

Vero legno con effetto anticato: ogni
portoncino un pezzo unico.

FG

FJ

FO

FD

Colore: HFM14
Maniglia: EGS01
Numero ordine: F0003

Colore: telaio RAL 9005,
Battente SD05 effetto Corten
Maniglia: KGS04
Elementi decorativi: inserti
Numero ordine: F0004

Colore: HFM05
Maniglia: RGS01
Zoccolo decorativo: alunox 20 mm
Numero ordine: F0005

Colore: telaio HM716,
Battente SD10, HM716
Maniglia: RGS05
Vetro speciale: grigio scuro
Numero ordine: F0002

AT 540

AT 530

AT 520

AT 500

HT 410

HT 400

AT 540
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AT 530

AT 520

AT 500

AT 540
HT 410

HT 400

AT 530

AT 520

AT 500

HT 410

HT 400

AT 540

AT 530

AT 520

AT 500

HT 410

HT 400
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LINEA F

Inserti neri o placcati in acciaio inox donano alla porta
un'estetica unica.

FP
Colore: telaio HM704,
Battente HM704, M916
Maniglia: KGS03
Numero ordine: F0006
AT 540

AT 530

AT 520

AT 500

HT 410

HT 400

FU

FT

FS

Colore: telaio HM716,
Battente HM712
Maniglia: SG13
Numero ordine: F0010

Colore: telaio RAL9005,
Battente SD09 Art-Carrara
Maniglia: SG17 nero
Elementi decorativi: inserti
Numero ordine: F0009

Colore: HFM04
Maniglia: GSI40
Elementi decorativi: inserti
Numero ordine: F0008

AT 540

AT 530

AT 520

AT 500

AT 540
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AT 530

AT 520

AT 540

AT 530

AT 520

AT 500

HT 410

HT 400
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LINEA
LINIE F

TRENDSETTER
I nostri portoncini della categoria “effetto” non sono
soltanto una vera e propria attrazione, sono anche
degli originali pezzi unici.
L'aspetto della superficie di ogni portoncino è
irripetibile. In combinazione con inserti o elementi
laterali ciascun portoncino diventa un vero e proprio
oggetto di stile.

FR

FA

Colore: telaio RAL9005,
Battente SD08 effetto basalto
Maniglia: GKV03 nero
Elementi decorativi: inserti
Numero ordine: F0007

Colore: telaio RAL 9005,
Battente SD07 effetto pietra
Maniglia: KGS04
Numero ordine: F0001
AT 540

AT 540
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AT 530

AT 520

AT 500

HT 400

AT 530

AT 520

AT 510

AT 500

HT 410

HT 400

HT 410
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LINEA.V
MODERNA E CREATIVA
La perfetta unione tra idee innovative e massima qualità realizza una un
effetto straordinario che configura un modo di abitare sofisticato e moderno.
I nostri nuovi portoncini di design combinano eleganza e carattere e catturano lo sguardo con sorprendenti dettagli raffinati.

VD

(p.32)

VN

VG

(p.30)

(p.31)

VP

VK

(p.32)

!

(p.30)

Nota

de è
Scansionando il QR-co
azioni sulla
possibile avere inform
lli di portoncino
combinabilità dei mode
ili.
con le superfici disponib
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LINEA V

Gli inserti in vetro elegantemente disposti donano
a questo portoncino una nota di raffinatezza.

È bellissimo entrare nella
propria abitazione e provare
ogni volta la sensazione di
essere a casa.
Denis Vesel, fondatore di VESEL design

VK

VN

VG

Colore: telaio HM819,
Battente HM819, RAL9005
Maniglia: GPRV nero
Numero ordine: V0005

Colore: telaio HM712
Battente HM712, RAL9005
Maniglia: GPR60
Vetro: satinato bianco
Numero ordine: V0002

Colore: telaio RAL 9005,
Battente SD10 vero legno con effetto anticato
Maniglia: GKVV nero
Numero ordine: V0003

AT 540

AT 530

AT 540
AT 540
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AT 530

AT 530
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LINEA
LINIE V

VD

VP

Colore: RAL9005
Maniglia: GSHG nero
Numero ordine: V0001

Colore: telaio RAL 9005,
Battente SD03 effetto cemento, RAL9005
Maniglia: GSIV nero
Numero ordine: V0004

AT 540

AT 530

AT 540
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Da designer giudico i portoncini
d'ingresso uno degli elementi di
design più importanti.
Denis Vesel, fondatore di VESEL design

AT 530
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La mia idea di progettazione
si basava sul creare un'eccellenza senza tempo.
Denis Vesel, designer di porte

Il design incontra
un'eleganza
senza tempo
Una nuova dimensione di design è ciò che il designer
Denis Vesel è riuscito a creare con i nuovi portoncini
Internorm. Con la progettazione dei nuovi portoncini è
riuscito a mettere in pratica la sua visione di eccellenza
senza tempo e a creare, partendo dall'idea, passando
per i primi schizzi, fino ad arrivare al prodotto finito, un'estetica estremamente attraente: "La mia ambizione era
quella di creare una nuova dimensione di design, che
fosse in grado di stupire ed entusiasmare. L'aspetto del
portoncino doveva apparire naturale, essere una fonte
d'ispirazione e trasformare l'ingresso in qualcosa di unico!"
L'estetica minuziosamente studiata e la cura per i dettagli rendono questi portoncini di lusso unici nel loro genere. Nonostante le forme sobrie Denis Vesel è riuscito a
conferire ai portoncini una raffinatezza particolare, tanto
elegante quanto brillante. Grazie alle molteplici possibilità di progettazione e all'ampia scelta di colori e superfici, questi portoncini permettono di realizzare la propria
abitazione dei sogni. "È bellissimo entrare nella propria
abitazione e provare ogni volta la sensazione di essere
a casa. La cosa fondamentale per me era orientare pienamente il design dei portoncini d'ingresso alle esigenze
degli abitanti e realizzare non una semplice porta, ma
uno straordinario elemento di design", queste le parole
del designer. "In cooperazione con Internorm ho dunque
progettato un portoncino che unisce non soltanto elevati
standard di sicurezza ed eccellente qualità, ma anche un
design assoluto: forte, chiaro e naturale".

DENIS VESEL , VESEL design
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PIÙ LUCE
CHIARI. ACCOGLIENTI.
FONTI DI LUCE.

I portoncini con inserti vetrati non
solo dona alla vostra casa un aspetto
unico, ma contribuiscono a rendere più luminosi gli
ambienti e a creare dunque, già nell'ingresso, un'atmosfera piacevole e accogliente.
Che siate interessati solo ad alcuni dettagli, o ricerchiate invece quel tocco in più, noi di Internorm
sappiamo che la scelta del portoncino d'ingresso
perfetto non è una cosa semplice. La scelta giusta
è tanto personale quanto lo sono le vostre esigenze. Pertanto desideriamo aiutarvi nella vostra scelta
presentandovi tre diverse linee di modelli con inserto
vetrato in grado di soddisfare ogni esigenza.

∙
∙
∙
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Linea P – equilibrata e strutturata
Linea D – discreta ed elegante
Linea G – decisa e definita
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LINEA.P
EQUILIBRATA E STRUTTURATA
La chiarezza e la simmetria sono i punti di forza di questa vasta
gamma. Sia che preferiate un unico inserto in vetro, sia che
optiate invece per più inserti armoniosamente disposti nella
struttura, potete decidere voi il posizionamento del vetro, al
centro o lateralmente.

PA

(p. 41)

PD

PE

(p.44)

(p.47)

Inoltre potete personalizzare ulteriormente l'aspetto del vostro
portoncino tramite inserti o fresature decorative.

PG

(p.40)

PM

(p.40)

PJ

PK

(p.42)

(p.43)

PN

PP

(p.45)

(p.43)

!

PQ

(S.45)

Nota

de è
Scansionando il QR-co
i sulla
on
azi
possibile avere inform
lli di portoncino
combinabilità dei mode
ili.
con le superfici disponib

PR

(p.47)
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PS

(p.41)
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LINEA P

EFFETTO STUPORE
La versione più al passo coi tempi è certamente quella
dei portoncini con originali superfici in ceramica. Dal
design unico e accattivante, questi portoncini si adattano bene a qualsiasi stile architettonico.

PG
Colore: telaio HM721,
Battente SD06 effetto acciaio
Maniglia: RGS02
Vetro: satinato bianco
Numero ordine: P0004

PM

PA

PS

Colore: telaio RAL9005,
Battente SD07 effetto pietra
Maniglia: KGS05
Vetro: satinato bianco
Numero ordine: P0007

Colore: telaio RAL9005,
Battente SD10 vero legno con effetto anticato
Maniglia: HGS01
Vetro: satinato bianco
Numero ordine: P0001

Colore: HM817
Maniglia: GSI03 nero
Vetri con motivi decorativi: MP43FE
Numero ordine: P0012
AT 540

AT 540
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AT 530

AT 520

AT 510

AT 500

HT 410

HT 400

AT 540

AT 530

AT 520

AT 510

AT 500

HT 410

HT 400

AT 540

AT 530

AT 520

AT 510

AT 500

HT 410

AT 530

AT 520

AT 500

HT 410

HT 400

HT 400
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LINEA P

PJ

PK

PP

Colore: HF113
Maniglia: KGS03
Vetro: satinato bianco
Numero ordine: P0005

Colore: M916
Maniglia: RGS03
Vetro: satinato bianco
Numero ordine: P0006

Colore: HFM12
Maniglia: RGS05
Vetro: satinato bianco
Numero ordine: P0009

AT 540
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AT 530

AT 520

AT 500

HT 410

HT 400

AT 540

AT 530

AT 520

AT 500

HT 410

HT 400

AT 540

AT 530

AT 520

AT 510

AT 500

HT 410

HT 400
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LINEA P

PD

PN

PQ

Colore: HM906
Maniglia: GSI03
Vetro: satinato bianco
Numero ordine: P0002

Colore: telaio HM907,
Battente HM907, M916
Maniglia: GKV03
Vetro: satinato bianco,
Cornice vetro in alunox
Numero ordine: P0008

Colore: telaio HM721, Battente HM721, HM907
Maniglia: SG18
Vetro: satinato bianco
Numero ordine: P0010

AT 540

AT 530

AT 520

AT 500

HT 410

HT 400

AT 540
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AT 530

AT 520

AT 540
AT 500

HT 410

AT 530

AT 520

AT 500

HT 410

HT 400

HT 400
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LINEA P

PE

PR

Colore: HM716
Maniglia: EGS01
Vetro: satinato bianco
Numero ordine: P0003

Colore: HM716

AT 540
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AT 530

AT 520

Maniglia: RGS02
Vetro: satinato bianco
Numero ordine: P0011
AT 500

HT 410

HT 400

AT 540

AT 530

AT 520

AT 510

AT
HT 500
410

HT 410

HT 400
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LINEA.D
DISCRETA ED ELEGANTE
Questa linea si caratterizza per inserti in vetro discreti e sottili
che mettono in risalto l'armonia delle forme. Sagomature sottili
e rettangolari dominano la scena, mentre inserti e fresature decorative disponibili a scelta permettono di aggiungere a questa
linea un tocco personale.

DA

(p.53)

DG

(p.50)

DP

(p.51)
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DB

DD

(p.52)

(p.51)

DH

DM

(p.54)

DR

(p.54)

(p.52)

!

Nota

de è
Scansionando il QR-co
azioni sulla
possibile avere inform
lli di portoncino
combinabilità dei mode
ili.
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LINEA D

DG

DD

DP

Colore: telaio RAL9005
Battente HM704
Maniglia: SG17
Vetro: satinato bianco,
Cornice vetro in alunox
Zoccolo decorativo: alunox 20 mm
Numero ordine: D0004

Colore: HM716
Maniglia: GOK60
Vetro: satinato bianco
Elementi decorativi: inserti
Zoccolo decorativo: alunox 20 mm
Numero ordine: D0003

Colore: RAL5010
Maniglia: GD25
Vetro: satinato bianco
Numero ordine: D0007

AT 540
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AT 530

AT 520

AT 500

HT 410

AT 500
540

AT 530
520

AT 520
530

AT 500
540

AT 520

AT 500

HT 400

HT 400
410 HT 400
410

HT 400
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LINEA D

DM

DB

DA

Colore: telaio HFM12,
Battente HFM12, M916
Maniglia: HGS04
Vetro: satinato bianco
Numero ordine: D0006

Colore: telaio HM721,
Battente SD05 effetto corten
Maniglia: KGS01
Vetro: satinato bianco
Numero ordine: D0002

Colore: HDS08

AT 540
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AT 530

AT 520

AT 500

HT 410

HT 400

AT 540

AT 530

AT 520

AT 510

Maniglia: HS40
Vetro: satinato bianco
Numero ordine: D0001
AT 500

HT 410

HT 400

AT 540

AT 530

AT 520

AT 510

AT 500

HT 410

HT 400
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LINEA D

Scegliendo una maniglia nera è possibile
abbinare anche la rosetta nello stesso
colore.

DH

DR

Colore: telaio RAL9017,
Battente SD03 effetto cemento
Maniglia: KGS04 nero
Elementi decorativi: inserti
Vetro: satinato bianco
Numero ordine: D0005

Colore: telaio RAL9005,
Battente SD10 vero legno con effetto anticato
Maniglia: HGS03 nero
Elementi decorativi: inserti
Vetro: satinato bianco
Numero ordine: D0008

AT 540
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AT 530

AT 520

AT 500

HT 410

HT 400

AT 540

AT 530

AT 520

AT 500

HT 410

HT 400
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LINEA.G
DECISA E DEFINITA
A completare il ventaglio dei modelli con inserti vetrati la nostra
terza linea, che fa del suo punto di forza la scelta di inserti
decisi e netti. Anche in questo caso è possibile personalizzare
il vetro secondo i propri gusti, aggiungendo inserti o fresature
decorative.

GA

(p.58)

GD

(p.58)

GG

GJ

GL

!

(p. 60)

(p.60)

(p.59)

Nota

de è
Scansionando il QR-co
azioni sulla
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LINEA G

GA

GD

GJ

Colore: HM716
Maniglia: HS42
Vetro: satinato bianco
Numero ordine: G0001

Colore: HFM05
Maniglia: KGS04
Vetro: satinato bianco
Zoccolo decorativo: alunox 80 mm
Numero ordine: G0002

Colore: telaio HF735,
Battente HF735, HF716
Maniglia: SG13
Vetro: satinato bianco
Zoccolo decorativo: alunox 80 mm

AT 540

AT 530

AT 520

AT 510

AT 500

HT 410

HT 400

Numero ordine: G0004
AT 540

AT 530

AT 520

AT 510

AT 500

HT 410

HT 400
AT 540
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AT 530

AT 520

AT 500

HT 410

HT 400
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LINEA G

GG

GL

Colore: HF113
Maniglia: RGS05
Vetro: satinato bianco,
Cornice vetro in alunox
Numero ordine: G0003

Colore: HM819
Maniglia: KGS04
Vetro: satinato bianco
Numero ordine: G0005

AT 540

61

AT 530

AT 520

AT 500

HT 410

HT 400

AT 540

AT 530

AT 520

AT 500
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PIÙ TRADIZIONE
CLASSICI. SENZA
TEMPO. FANTASIOSI.

Nella nostra società la tradizione occupa un ruolo non trascurabile e ciò trova riflesso anche nella
progettazione dei nostri ambienti abitativi. E dunque
Internorm dedica a questo tipo di portoncini ben due
linee.

∙
∙
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Linea A – tradizionale e classica
Linea S – creativa e senza tempo
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LINEA.A
TRADIZIONALE E CLASSICA
I modelli di questa linea sono concepiti per chi predilige uno stile abitativo tradizionale. Il punto di forza sono gli elementi decorativi unitamente a vistose profilature con cassettoni o con archi
a tutto sesto, spesso in combinazione con elementi in vetro.

AA

AD

AG

AH

AI

AJ

(p.67)

(p.71)

(p.69)

(p.69)

AM

AP

(p.66)

(p.67)

(p.66)

AR

(p.70)

(p.70)

!
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LINEA A

TELAIO IN VETRO
Nell'ottica della ricerca di uno
stile abitativo tradizionale, offriamo porte con telaio in vetro
altamente profilato. I telai possono essere progettati in colori
diversi rispetto al battente.

AM

AJ

AA

AG

Colore: M916
Maniglia: HS10
Vetro: D03E
Numero ordine: A0007

Colore: HFM04
Maniglia: GD20
Vetro: D41E
Numero ordine: A0006

Colore: HDS08
Maniglia: HS10
Vetro: satinato bianco
Numero ordine: A0001

Colore: telaio HF113,
Battente HF113, M916
Maniglia: HS40
Vetro: satinato bianco
Numero ordine: A0003

AT 520

AT 500

AT 520

AT 500

AT 530

AT 520

AT 500

HT 400

AT 530
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AT 520

AT 500

HT 400
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LINEA A

AI

AH

Colore: M916
Maniglia: HS40
Vetro: satinato bianco
Numero ordine: A0005

Colore: M916
Maniglia: HS10
Vetro: satinato bianco
Numero ordine: A0004

AT 520
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AT 500

AT 530

AT 520

AT 500

HT 400
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LINEA A

AR

AP

AD

Colore: HM605
Maniglia: HS50
Vetro: satinato bianco
Numero ordine: A0009

Colore: HM605, M916
Maniglia: RSS01
Vetro: satinato bianco
Numero ordine: A0008

Colore: telaio HM605,
Battente M916, HM605
Maniglia: RGS02
Vetro: satinato bianco
Numero ordine: A0002

AT 500

AT 520

AT 500

AT 530
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AT 520

AT 500

HT 400
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LINEA.S
CREATIVA E SENZA TEMPO
A farla da padrone in questa linea è un'estetica vistosa e non
convenzionale. Grazie all'impiego di vetri speciali e di design o
di vetri con motivi decorativi è possibile realizzare un'estetica
tanto inusuale quanto senza tempo.

SA

(p.74)

SJ

SD

(p.74)

SL

(p.75)

(p.77)

SN

SP

(p.76)

SG

(p.75)

(p.76)

!
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LINEA S

SG

SA

SJ

SD

Colore: M916
Maniglia: HS30
Vetro: satinato bianco,
Cornice vetro in alunox
Zoccolo decorativo: alunox 80 mm
Numero ordine: S0003

Colore: HFM05
Maniglia: HS30
Vetro: satinato bianco
Zoccolo decorativo: alunox 80 mm
Numero ordine: S0001

Colore: HFM22
Maniglia: RSS03
Vetro: satinato bianco
Numero ordine: S0004

Colore: HDS07
Maniglia: GPR60
Vetro: satinato bianco
Zoccolo decorativo: alunox 20 mm
Numero ordine: S0002

AT 520
AT 520

AT 520
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AT 500

AT 510

AT 500
AT 520

AT 500

AT 500
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LINEA S

Maggiori dettagli sui vetri
con motivi decorativi sono
disponibili a p. 94

SP

SN

SL

Colore: HDS02
Maniglia: GPR60
Vetri con motivi decorativi: MS11FE
Numero ordine: S0007

Colore: M916
Maniglia: GKV04
Vetro: satinato bianco
Numero ordine: S0006

Colore: RAL6004
Maniglia: HGS03
Vetri con motivi decorativi: MS42FE,
Elemento laterale MP42SE
Numero ordine: S0005

AT 520

AT 500

AT 520

AT 500
AT 520
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AT 500
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Non eravamo soltanto alla
ricerca di un portoncino di ottima qualità, ma anche di un
portoncino adatto alle nostre
esigenze.
Katharina e Mario Sackl

.
.
.
i
d
a
s
a
Ac

KATHARINA E MARIO

Una casa di design con un'atmosfera accogliente
"Tornare a casa, sentirci accolti, lasciarci alle spalle il tran tran quotidiano: ecco ciò che ci aspettavamo dalla nostra nuova casa" ricorda
Mario, che si è trasferito da poco con la moglie Katharina nella nuova
abitazione, la casa dei loro sogni. I requisiti fondamentali della loro
nuova casa dovevano essere un design moderno e un'architettura
sobria e senza tempo. Un'idea in cui anche il portoncino d'ingresso
giocava un ruolo fondamentale: anche il design del portoncino deve
infatti accordarsi con lo stile costruttivo. Durante il primo colloquio con
lo studio di architettura Haas Architektur ZT GmbH sono stati elaborati
i progetti, si è definita la suddivisione degli spazi e si è decisa la posizione e le dimensioni del perfetto portoncino d'ingresso. I colori del
portoncino sia nella parte interna che esterna sono stati accuratamente scelti per sottolineare uno stile abitativo aperto e luminoso. Questa
combinazione perfetta ha contribuito a creare un'atmosfera armoniosa
e accogliente in tutta la casa.
79

Qui la storia

c ompleta.
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COMBINAZIONI FLESSIBILI
I modelli delle singole linee offrono molteplici possibilità di personalizzazione, permettendo di lasciar correre libera la fantasia
nella progettazione del portoncino perfetto. Sia che si opti per pannelli, vetri, inglesine o per una combinazione dei tre elementi, è in ogni caso possibile gestire la progettazione del portoncino con la massima flessibilità. Il vostro partner commerciale di
Internorm sarà lieto di consigliarvi sulle molteplici possibilità di personalizzazione.

MODELLI CON PIANTONE

MODELLI CON PIANTONE

MODELLI CON PIANTONE

MODELLI CON PIANTONE

Colore: M916
Maniglia: HS10
Vetro con motivo decorativo: MKR32E
Numero ordine: X0001

Colore: HM704
Maniglia: RSS06
Vetro: satinato bianco
Numero ordine: X0003

Colore: HM716
Maniglia: HS50
Vetro: satinato bianco
Inglesine: 97mm
Numero ordine: X0002

Colore: HM819
Maniglia: EGS01
Vetro con motivo decorativo: MKR32E
Numero ordine: X0004

AT 500

AT 500

AT 500
AT 500
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MODELLO CON INGLESINE

SPROSSENMODELL

MODELLO CON VETRO DECORATO

Colore: HM817
Maniglia: HS50
Vetro: satinato bianco
Inglesine: 60mm
Numero ordine: X0005

Colore: HM722
Maniglia: HS30
Vetro: satinato bianco
Inglesine: 60mm / 40mm
Numero ordine: X0006

Colore: telaio HM716
Maniglia: EGS01
Vetri con motivi decorativi: Anta MF22FE,
Elemento laterale MF22FE
Numero ordine: X0007

AT 500
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AT 500

AT 500
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CONFIGURAZIONE

PERSONALIZZAZIONE
INNUMEREVOLI VARIANTI
PER UN SOLO MODELLO.
Potete infatti configurare in modo personalizzato il vostro portoncino
adottando le varianti più diverse. Vi presentiamo una 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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INSERTI E FRESATURE
Semplice o con un tocco di stile in più: entrambe le versioni emanano, a loro modo, un fascino particolare ed unico. Le
fresature poco appariscenti si inseriscono perfettamente nel design del portoncino. Inserti in alunox (complanari) o in
acciaio inox (in rilievo) creano dettagli luminosi. Gli inserti di colore nero, disponibili sia nella versione complanare che in
quella in rilievo, creano un contrasto di grande effetto.

INSERTI
Ciascun elemento decorativo è messo
in risalto dall'impiego di inserti.

Doppio inserto

Doppia
fresatura

INSERTI
Sono disponibili sia complanari in
alunox che in rilievo nelle versioni
in nero o placcate in acciaio inox.
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PERSONALIZZAZIONE | COLLEZIONE MANIGLIE

MANIGLIE A GUSCIO
Disponibili a rilievo o a filo.
Nei modelli AT500 e AT520 disponibili solo in rilievo.

MANIGLIONI A BARRA
HGS01
maniglione a
barra a sezione
semitonda
40x1000
2 attacchi
HGS02
40x1200
2 attacchi

SG16
maniglia a guscio, 430x100
inox
AT500, AT520, AT530, AT540, HT400, HT410

HGS03
40x1400
2 attacchi
HGS04
40x1600
2 attacchi

KGS01A
per ekey-dLine
maniglione
squadrato a barra
40x1000
2 attacchi
KGS05A
per ekey-dLine
maniglione
squadrato a barra
40x1800
3 attacchi
inox
AT530, AT540,
HT400, HT410

KGS02
40x1200
2 attacchi
KGS03
40x1400
2 attacchi

RGS03
altezza 1400
2 attacchi

KGS04
40x1600
3 attacchi

RGS04
altezza 1600
3 attacchi

KGS05
40x1800
3 attacchi

RGS05
altezza 1800
3 attacchi

inox, nero
AT500, AT510,
AT520, AT530,
AT540, HT400,
HT410

SG17
maniglia a guscio, 110x500
inox, nero
AT500, AT520, AT530,
AT540, HT400, HT410

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

Illuminazione LED disponibile
nei modelli AT530 e AT540
(Fig. p. 98)

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

SG18
maniglia a guscio, 110x1400
inox
AT500, AT520, AT530, AT540,
HT400, HT410
Illuminazione LED disponibile
nei modelli AT530 e AT540 (Fig.
p. 98)

GSIV
maniglia a guscio integrata
GSI40
406x59

RSS01
maniglione a barra
a sezione tonda
con attacchi obliqui
Ø 32
altezza 1000
2 attacchi

inox
AT500,
AT510,
AT520,
AT530,
AT540,
HT400,
HT410

GKV02
30x1200
GKV03
30x1400
GKV04
30x1600
inox,
nero
AT500,
AT520,
AT530,
AT540,
HT400,
HT410

inox
AT500,
AT510,
AT520,
AT530,
AT540,
HT400,
HT410

GOK60
maniglione a barra
inox
altezza 600
AT500, AT520, AT530, AT540, HT400, HT410
2 attacchi

RSS02
altezza 1200
2 attacchi

GSI02
1200x59

RSS04
altezza 1600
3 attacchi

Colore battente corrispondente, nero
AT500, AT520, AT530,
AT540, HT400, HT410

GKV01
maniglione a
barra a sezione
quadrata con bordi
dritti30x1000

AT530, AT540,
HT400, HT410

RSS03
altezza 1400
2 attacchi

GSIV
Lunghezza variabile

RGS06
altezza 2000
3 attacchi

EGS01
maniglione a
barra
Ø 35
altezza variabile

inox

GSI01
1000x59

GSI03
1400x59

RGS01
maniglione a
barra a sezione
tonda
Ø 30
altezza 1000
2 attacchi
RGS02
altezza 1200
2 attacchi

KGS06
40x2000
3 attacchi

inox,
nero
AT500,
AT520,
AT530,
AT540,
HT400,
HT410

SG13
maniglia a guscio, 220x125
inox
AT500, AT520, AT530,
AT540, HT400, HT410

KGS01
maniglione
squadrato a barra
40x1000
2 attacchi

RSS05
altezza 1800
3 attacchi
RSS06
altezza 2000
3 attacchi
inox
AT500

Per ogni serie di portoncini è prevista
un'attraente gamma di maniglie.
GKV60
maniglione a barra
inox, nero
altezza 600
AT500, AT520, AT530, AT540, HT400, HT410
2 attacchi

GPR60
maniglione a barra
altezza 600
2 attacchi

GPR60A
per ekey-dLine
altezza 600
2 attacchi

GPR60L
con illuminazione a
LED integrata
altezza 600
2 attacchi

inox
AT500, AT520, AT530*, AT540*, HT400*, HT410*

Segnaliamo che non tutti i tipi di maniglia
possono essere montati su ogni modello di
portoncino.
Le maniglie qui raffigurate non sono riprodotte
in scala e non sono presentate in tutte le varianti di materiali disponibili.
Le dimensioni sono indicate in mm, larghezza x
altezza.
*disponibili anche con ekey dLine o illuminazione a LED

Illuminazione a LED disponibile
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MANIGLIONI

HS10
maniglia a ponte
93x400
inox
AT500, AT510, AT520,
AT530, AT540,
HT400, HT410

PB30
maniglia tubolare
a ponte
100x300
inox
(PB31 = alluminio F1)
AT500

HS40
maniglia a ponte
90x500
inox opaco
AT500, AT510, AT520,
AT530, AT540,
HT400, HT410

HS50
maniglia a ponte
109x500
inox
AT500, AT510, AT520,
AT530, AT540,
HT400, HT410

HS32
maniglia a ponte
118x477
inox
(HS30 = anello inox opaco)
AT500, AT510, AT520,
AT530, AT540,
HT400, HT410

HS42
maniglia a ponte
90x500
inox
AT500, AT510, AT520,
AT530, AT540,
HT400, HT410

GKN201
inox
AT500

MANIGLIE

GD25
inox, nero
AT500, AT510, AT520,
AT530, AT540, HT400, HT410

GD20
inox
AT500, AT510, AT520, AT530,
AT540, HT400, HT410
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PD12
alluminio spazzolato
AT510, AT520,
AT530, AT540

GD30
inox
AT500, AT510, AT520,
AT530, AT540, HT400,
HT410

GD10
inox
AT500, AT510, AT520, AT530,
AT540, HT400, HT410

SD10
inox, nero
AT510, AT520, AT530, AT540,
HT400, HT410

GD15
inox, nero
AT500, AT510, AT520, AT530,
AT540, HT400, HT410

SD15
inox
(SD20 = alluminio naturale, SD25 =
alluminio bianco)
AT500, AT510, AT520, AT530
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PERSONALIZZAZIONE | COLLEZIONE VETRI

VETRI SPECIALI

VETRI DI DESIGN
D41E

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

Masterpoint

Cincillà

Linea

Mastercarré

UADI

Ornament 504

Satinato bianco

Satinato verde

Satinato blu

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

MDXE

pagina 66
D45E

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.
* struttura speciale
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D03E

Reflo

Altdeutsch K

Vetro retinato

Dark Grey*

Kathedral groß-
gehämmert

pagina 66

94

VETRI CON MOTIVI DECORATIVI
Una volta scelto l'elemento decorativo desiderato, avrete la possibilità di replicarlo anche nell'elemento laterale o nell'inserto in vetro. Le armoniose linee del vetro si inseriscono perfettamente nel modello e lo arricchiscono in tre diverse varianti.

Superficie trasparente
con bande sabbiate

Superficie sabbiata
con bande e contorno
trasparenti

Superficie sabbiata con
bande trasparenti
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PERSONALIZZAZIONE | COLLEZIONE COLORI

COLORI PER ESTERNO
E INTERNO

COLORI LOOK ACCIAIO
EL01
Look acciaio
inox opaco

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.

N ota

EL02
Look acciaio
inox lucido

Il programma di colori RAL di
Internorm offre molteplici possibilità
di realizzazione (qualità da facciata).

COLORI STANDARD*
M916

HM113

HM735

HM906

HM704

HM907

HM712

HM739

HM803

HM304

Il vostro Internorm 1st window partner
sarà lieto di fornirvi consulenza e mostrarvi
i campioni di colore originali.

COLORI SPECIALI

DECORAZIONI SPECIALI PER L'ESTERNO
COLORI SD
SD03
effetto cemento

HM817

HM605

HM716

HM722

SD05
effetto corten

SD06
effetto acciaio

SD07
effetto pietra

SD08
effetto basalto

SD09
effetto Carrara

HM819

SD10
vero legno
effetto anticato

* Elevata resistenza agli agenti atmosferici, escluso
M916 (qualità da facciata).
** Resa cromatica intensa, 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) e HFM
(struttura fine con effetto metallizzato, a elevata resistenza agenti atmosferici) si utilizza una speciale verniciatura a polveri a elevata resistenza alle intemperie.

HM721

INTERNO
FRASSINO

ABETE

COLORI STANDARD LEGNO

NOCE

coprenti

FI916

ABETE

ES800

NU400

impregnato

COLORI hirest***

COLORI HDS**
HDS01

HDS02

HDS03

HF916

HF113

HFM11

HFM12

HFM14

FI500

FI501

FI502

ROVERE
HDS04

HDS05

HDS07

HDS08

HDS06

HF735

HFM01

HF704

HFM02

HF739

FI503

FI505

FI506

HF712

HFM03

HFM04

HFM05

HF716

FI507

FI508

FI509

EI701

LARICE
HF819
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HF817

HFM21

HFM22

FI510

EI700

EI706 oliato

EI707 oliato

impregnato

LA600

LA604 oliato
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PERSONALIZZAZIONE

MANIGLIA A
GUSCIO ILLUMINATA
La maniglia a guscio con illuminazione
a LED di Internorm è installata a
filo nel portoncino.

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.

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.
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SPECCHIO DELLE MIE BRAME
SOGLIA
ILLUMINATA
L’illuminazione a LED viene
installata direttamente
nella soglia del portoncino
ottenendo così un
ingresso bene illuminato.

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.
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PROGETTATE IL
VOSTRO PERSONALE
PORTONCINO
PERSONALMENTE.
FACILMENTE. ONLINE.
La nostra gamma di prodotti comprende sia portoncini in alluminio
che in legno-alluminio. Naturalmente ogni portoncino è fabbricato su
misura. Anche nella realizzazione di portoncini, Internorm offre una
molteplice varietà di soluzioni.
Utilizzate il configuratore online presente sul nostro sito per creare il
vostro portoncino personalizzato o fatevi consigliare da uno dei nostri
Internorm 1st window partner.

IL V OST RO
PROGETTAT E
ONLINE
PORTONCINO
CILI TÀ!
IN TUTTA FA
101
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SICUREZZA

SICUREZZA
E MONTAGGIO
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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UNA CHIAVE SULLA PUNTA DELLE DITA
Sono finite le fastidiose ricerche 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.

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

sovrapposto

integrato

LETTORE DI IMPRONTE DIGITALI

TASTIERINO

L'impareggiabile scanner di impronte digitali di nuova generazione "ekey dLine" integrato sostituisce brillantemente le
arte in
chiavi. Il dispositivo di comando è installatoNEU:
nel ekey
battente
im Türblatt integriert
modo sicuro e discreto. Niente più chiavi, codici e schede
dimenticati, smarriti o rubati.

Oltre all'apertura tramite impronta digitale, è disponibile a scelta la variante tradizionale del tastierino
numerico. Il tastierino numerico "ekey home integra"
viene installato direttamente nel battente. Rimane
visibile solo il piccolo schermo ultrapiatto.

Facile. Basta un rapido appoggio del vostro dito per aprire
la porta. Siete voi a memorizzare chi è autorizzato, senza
tecnico e senza computer. Vi basterà utilizzare la pratica app
ekey-bionyx.
Comodo. La chiave è il vostro dito ed è dunque 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 persa. È impossibile manipolare il sistema dall'esterno e nessuna chiave potrà finire in
mano a persone sbagliate.
Il lettore rende il portoncino "smart". Il sistema può essere
associato alla rete internet domestica tramite connessione WLAN e permette in questo modo diverse possibilità di
utilizzo, come l'apertura a distanza o l'invio di notifiche push
all'apertura della porta. Grazie alla connessione WLAN è
possibile inoltre aggiornare costantemente il firmware del lettore per assicurare sempre i più elevati standard di sicurezza.
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Il sistema è compatibile con tutte le serrature elettriche e motorizzate. Un cavo trasporta il segnale di
apertura codificato ad un relais elettronico. Il segnale
di apertura viene quindi inviato alla serratura motorizzata. È dunque impossibile manipolare il sistema
dall'esterno.

Il cilindro standard dispone di protezione
antiperforazione e antimanipolazione e di due
perni in acciaio. Può essere bloccato da entrambi
i lati: anche se la chiave è inserita da un lato, la
porta può essere aperta o bloccata dall‘altro lato.

Il cilindro di sicurezza con protezione

Con ogni cilindro di sicurezza viene fornita la

brevettata antiperforazione e antimanipola-

corrispondente tessera personale di sicurezza,

zione nelle tre dimensioni e con protezione

indispensabile per provare di essere legittimati

antiestrazione e antistrappo. La forma grande e

a richiedere duplicati del cilindro o delle chiavi.

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.

ANCORA PIÙ SICUREZZA

TUTTO SOTT’OCCHIO

Lo sblocco avviene digitando un codice da 4 a 10
cifre, liberamente definibile. 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
utente potrà riceverne uno proprio. Questo permette
ad esempio di cancellare in qualsiasi momento il codice del personale addetto alle pulizie e di sostituirlo
con uno nuovo.

Il limitatore di apertura TSH ha una funzione

Con l‘apriporta elettrico ETOE (posizione normale)

di sicurezza e viene azionato esternamente al di

è possibile aprire la porta solo durante l‘impulso

sopra della serratura principale (nessun cilindro

elettrico di apertura (cioè mentre il pulsante viene

esterno) per mezzo di un pomolo sul lato interno

premuto, altrimenti il contatto si chiude).

Lo spioncino è disponibile cromato.

del battente.
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SICUREZZA | FERRAMENTA

ANTINTRUSIONE
Attribuiamo naturalmente grande importanza
all’installazione di serrature di sicurezza collaudate. 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.

MV

SICUREZZA DI SERIE

ANCORA PIÙ SICUREZZA

Chiusura meccanica: MV

Chiusura automatica: MV-AM

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

Un livello superiore di sicurezza grazie alla chiusura automatica multipunto con chiavistello principale, 2 punzoni
e 2 catenacci a gancio.

Sicurezza di serie

· Non è più necessaria la chiave per chiudere la porta.

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

Chiusura semimotorizzata: EE

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

· 3 cerniere massicce conferiscono grande stabilità.

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

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

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

Comfort di serie

· 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.

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

Chiusura totalmente motorizzata: EVE, EVC

· Le cerniere regolabili nelle tre dimensioni permettono un‘installazione ancora più funzionale e precisa
del portoncino a battente già montato.
· Il cilindro è azionabile sia dall‘esterno sia dall‘interno, anche quando è già inserita una chiave su un
lato.		

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.
· Il battente viene serrato energicamente grazie al meccanismo motorizzato.
· La porta viene serrata e sbloccata elettricamente, non è più necessaria la chiave (serraggio e sbloccaggio mediante meccanismo motorizzato). Dall'interno la porta si apre azionando la maniglia (EVC) o elettricamente tramite un pulsante (EVE). Dall'esterno la porta si sblocca mediante i controlli di accesso (ad es. lettore impronte digitali, ecc.).
Nota relativa al meccanismo EVC: anche i bambini possono aprire in qualsiasi momento la porta serrata utilizzando la maniglia
interna e in questo modo ritrovarsi accidentalmente fuori casa. In questo caso consigliamo la scelta del meccanismo EVE con
pulsante elettronico a scomparsa o installato ad un'altezza raggiungibile solo dagli adulti.
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INSTALLAZIONE E MONTAGGIO

IN EVIDENZA!
Tramite il QR-Code presente nella parte interna del telaio del portoncino sono disponibili
informazioni sul prodotto, utili consigli sulla
pulizia, di prodotti per la cura dei vostri serramenti. Presso il vostro partner commerciale
Internorm riceverete l'assistenza di un professionista per la manutenzione e per l'ordine dei
pezzi di ricambio adatti.

INSTALLAZIONE, MONTAGGIO E
MANUTENZIONE
IL MIGLIOR PRODOTTO RICHIEDE IL MIGLIOR MONTAGGIO
Il montaggio a regola d‘arte dei vostri portoncini è il presupposto per una funzionalità perfetta e la durata 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
evitare la formazione di condensa nelle fughe di raccordo.
Cosa bisogna verificare durante il montaggio?
La fuga di raccordo 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.
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IN EVIDENZA!
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.

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 disperdere 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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Architect: Spee architecten / Fotograf: Ossip van Duivenbode

PORTONCINI PER INGRESSI
SECONDARI
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
richiesta.
I portoncini per ingressi secondari sono disponibili nei materiali legno-alluminio, alluminio e PVC e offrono moltissime opzioni di
personalizzazione.

LEGNO-ALLUMINIO

HF 410

ALLUMINIO

HF 410

PVC

AT 500 pannellato

AT 500 modello con pannelli in vetro

Colore: HM704

Colore: HM716

Maniglia: HS10

Maniglia: HS10

Numero ordine: X0008

Vetro: satinato bianco

KF 410

KF 320

KF 310

KF 310

Numero ordine: X0010

HF 310

HF 310

AT 500 Modello in vetro
Colore: telaio M916
Maniglia: HS10
Vetro: satinato bianco
Numero ordine: X0009
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AT 500 modello con pannelli in vetro
Colore: HM735
Maniglia: HS10
Vetro: satinato bianco
Numero ordine: X0011
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L’AZIENDA

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

Internorm è un’azienda a conduzione familiare da 91 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 27 milioni di finestre e
portoncini, tutti 100% “made in Austria”. Fin dalla prima
produzione di finestre in PVC, passando poi a quelle
in legno/alluminio per arrivare alle attuali innovazioni high tech e high design, la nostra azienda familiare
definisce gli standard di riferimento a livello europeo.
La nostra vocazione pionieristica nel settore si traduce
nel costante sviluppo delle tecnologie e nella continua
innovazione.
I nostri 1.974 collaboratori in tutta Europa sono specialisti che operano sempre con grande passione, 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 competenza nei servizi.
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L’AZIENDA

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

VI OFFRIAMO

I NOSTRI
STABILIMENTI

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

100 % MADE IN AUSTRIA
Nei tre stabilimenti austriaci di Traun, Sarleinsbach e
Lannach i nostri collaboratori realizzano i serramenti
dei vostri sogni.
SARLEINSBACH/ALTA AUSTRIA
Produzione di finestre in PVC e vetri isolanti, estrusione di profilati

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
innovativo. Il nostro reparto di ricerca e sviluppo continua a realizzare nuovi prodotti e nuove tecnologie per
potervi offrire comfort e sicurezza sempre maggiori.

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.

LANNACH/STIRIA
Produzione legno-alluminio
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L’AZIENDA

GARANZIE

1st WINDOW PARTNER

È GARANTITO CHE CON I PORTONCINI INTERNORM SARETE FELICI A LUNGO

IL 98% DI CLIENTI SODDISFATTI CERTIFICA
CONSULENZA E ASSISTENZA COMPETENTI.

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

10

·

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
concentrazione 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.

ANNI

Garanzie

1

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

2

Il nostro showroom vi offre una panoramica ben disposta dei prodotti in un ambiente
piacevole.

I cambiamenti estetici della superficie dovuti all’azione dello sporco non sono coperti da
garanzia.

3

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

5

·

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.

3

·

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

4

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

·

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.

5

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

6

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

7

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

8

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

9

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

·

30
ANNI

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

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.

Garanzie/estratto:
Le definizioni estese delle garanzie, le condizioni di garanzia dettagliate e la procedura da intraprendere in caso di richiesta di garanzia
sono desumibili dall'apposito Manuale Internorm: istruzioni per l'uso, cura, manutenzione, garanzia. Il manuale è inviato assieme alla
fornitura dei prodotti Internorm e può essere inoltre richiesto in formato PDF sul nostro sito internet nell'area download o presso qualsiasi
Internorm 1st window partner.
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I 10 STANDARD CUSTOMER CARE

Sull’incollaggio delle inglesine esterne.

ANNI

Sicherstellung

1st window partner, un marchio di professionalità ed efficienza
I partner commerciali certificati Internorm devono soddisfare 10 standard Customer Care predefiniti 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 miglioramento.

·

ANNI

Garanzie

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 montaggio pulito e a regola d’arte, ma
anche un’assistenza post-vendita perfetta. A Internorm non basta rendervi soddisfatti: vuole
entusiasmarvi!

10

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

Österreichisches
Staatswappen

Austria-Gütezeichen

TÜV

Technische Universität
Graz

RAL-Gütezeichen

Minergie®-Zertifikat

Energy Globe

Österreichische
Gesellschaft für
Umweltsimulation

Institut für Fenstertechnik
Rosenheim

Zertifikat für Produkte aus
nachhaltiger Waldbewirtschaftung

VinylPlus Zertifikat

(Projekt Schiestlhaus)

KlimaHaus-Zertifikat

KlimabündnisGemeinde Traun

EnergieGenie 2016

EnergieGenie 2020

(HF 410)

(KF 520)
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Finestre – Porte

Internorm AG
CH-5502 Hunzenschwil · Römerstrasse 25

Linea diretta finestre 0848 00 33 33
info-swiss@internorm.com

internorm.ch
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