
Superfici e colori

HM605M916

HM906HM704

HM803HM113

HM735

HM907HM716

HM768 HM304HM817

COLORI STANDARD*

COLORI HDS**

HDS07HDS06HDS05

HDS04HDS03HDS02HDS01

HDS08

HDH17 
grigio chiaro

HDH14 
marrone 

chiaro

HDH12 
marrone 

medio

HDH13 
marrone scuro

COLORI IMITAZIONE LEGNO***

Per ognuno dei differenti materiali 
di telaio e battente è disponibile 

una varietà di colori

Segnaliamo che non tutti i colori 
possono essere realizzati su ogni 
portoncino.

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 originali di 
colore.

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

Resa cromatica elevata ma con possibilità di 
tolleranze.

Le finiture HDH riproducono un vivace effetto 
legno grazie al rivestimento strutturale realizzato 
artigianalmente, tuttavia sono possibili tolleranze 
cromatiche.

Per le finiture superficiali HM (standard ad alta 
resistenza), HF (struttura fine ad alta resistenza), HFM 
(struttura fine metallizzata ad alta resistenza), e HDH 
(ad alta resistenza effetto legno) viene utilizzato uno 
speciale rivestimento a polveri ad alta resistenza alle 
intemperie.

*

**

***

****

COLORI ESTERNI E INTERNI

COLLEZIONE ALLUMINIO

COLORI SD
SD03

imitiazione 
cemento

SD04
nero lucido

SD02
Olivo

SD01
radica di 

quercia

COLORI ESTERNI

COLORI SPECIALI  

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

COLORI INOX

EL01
Edelstahl-Look 

opaco

EL02
Edelstahl-Look 

lucido

DM01
verde scuro

DM02
grigio

DM03
grigio scuro

COLORI METALLIZZATI

HFM22HFM21HFM14

HFM03HFM02HFM01

HFM04 HFM05

HFM13

HFM12HFM11

HF605

HF304HF768HF716

HF704HF735HF916 HF113

HF817

COLORI hirest**** 



COLORI INOX
EL01

inox-Look matt
EL02

inox-Look 
glänzend

COLORI STANDARD LEGNO ABETE impregnati

FI503

FI509

FI501

FI505 FI507

FI508

FI500

FI504

FI502

FI506

FI916ABETE 
coprenti

Superfici e colori

HM605M916

HM906HM704

HM803HM113

HM735

HM907HM716

HM768 HM304HM817

Per ognuno dei differenti materiali 
di telaio e battente è disponibile 
una varietà di colori

Segnaliamo che non tutti i colori 
possono essere realizzati su ogni 
portoncino.

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 originali di 
colore.

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

Resa cromatica elevata ma con possibilità di 
tolleranze.

Le finiture HDH riproducono un vivace effetto 
legno grazie al rivestimento strutturale realizzato 
artigianalmente, tuttavia sono possibili tolleranze 
cromatiche.

Per le finiture superficiali HM (standard ad alta 
resistenza), HF (struttura fine ad alta resistenza), HFM 
(struttura fine metallizzata ad alta resistenza), e HDH 
(ad alta resistenza effetto legno) viene utilizzato uno 
speciale rivestimento a polveri ad alta resistenza alle 
intemperie.

*

**

***

****

COLORI STANDARD* COLORI HDS**

HDS07

HDS06HDS05HDS04

HDS03HDS02HDS01

HDS08

HDH17 
grigio chiaro

HDH14 
marrone 

chiaro

HDH12 
marrone 

medio

HDH13 
marrone  

scuro

COLORI IMITAZIONE 
LEGNO***

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

HFM22HFM21HFM14

HFM03HFM02HFM01

HFM04 HFM05

HFM13

HFM12HFM11

HF605

HF304HF768HF716

HF704HF735HF916 HF113

HF817

COLORI hirest**** 

COLORI STANDARD LEGNO LARICE impregnati

LA600 LA601 LA602LA603
spazzolato

COLORI STANDARD LEGNO FRASSINO 
ES800  

Weißesche

COLORI STANDARD LEGNO ROVERE
EI702  

rovere nocciola
EI703 

rovere 
bianco

EI704  
rovere naturale  

spazzolato

EI705
rovere 

Vintage

EI700  
rovere 

naturale

EI701 
rovere 
grigio

COLORI ESTERNI COLORI INTERNI

DM03
grigio scuro

COLORI METALLIZZATI
DM02
grigio

DM01
verde scuro

COLLEZIONE LEGNO/ALLUMINIO


