
HS 330
Soluzioni architettoniche extralarge



GENIALE OLTRE I LIMITI – LA NUOVA PO

La nuova porta alzante scorrevole in legno/alluminio di Internorm consente una visione dell’esterno senza pari. La ridotta larghezza del 

telaio e l’ampia vetratura permettono alla luce di entrare generosamente, per un’esperienza abitativa “senza confi ni”. La nuova soglia con 

fi bra di vetro, in combinazione con il triplo vetro di serie, offre un sistema altamente termoisolante, idoneo anche per l’uso in case passi-

ve, nonché una stabilità elevata. L’altezza ridotta della soglia è ideale per un’edilizia senza barriere.

Anche l’elemento fi sso della porta alzante scorrevole vanta la stessa continuità estetica del legno. Grazie al sistema di vetraggio brevet-

tato dell’elemento fi sso, è possibile sostituire una lastra anche se il telaio è stato completamente intonacato. Sono disponibili tre varianti di 

maniglia, con un design arrotondato o squadrato, a seconda del sistema di fi nestra e dello stile di design che si sono scelti. Inoltre, si può 

dotare la porta alzante scorrevole di frangisole (anche con tenditore in cavo metallico), lamelle con regolazione della luce e ampie zanzariere.

La superfi cie in alluminio all’esterno e quella 

in legno all’interno consentono una scelta 

illimitata di colori, per realizzazioni che si 

sposano perfettamente con le fi nestre in 

legno/alluminio.

L’apertura dell’anta può essere regolata 

a piacere; è così possibile intervenire 

direttamente sulla luminosità degli ambienti.

Quando è chiuso, il battente si nasconde 

dietro al piantone, quindi aumentando la 

luce vetro.

Profi li del telaio ridotti per avere la 

maggiore luce vetro possibile – la porta può 

essere intonacata sui tre lati.

Sono disponibili tre diversi design di 

maniglia – anche per versioni con cilindro.

Tutti gli elementi della ferramenta sono 

inseriti a scomparsa (fresati a fi lo) ed 

esaltano la perfezione del design.

Soglia con fi bra di vetro, a risparmio 

energetico, per un isolamento termico 

ed una stabilità ottimali - nella zona 

dell’elemento fi sso è rivestita da un profi lo 

in legno.

Brevetto sulla centratura del battente e 

l’evacuazione ottimale dell’acqua.



Lo spessore di 54 mm del triplo vetro di sicurezza di serie 

garantisce un ottimo isolamento termico Uw fino a 0,67 W/m²K

Tre lastre in vetro temperato da 6 mm offrono 

la maggiore sicurezza e proteggono dal pericolo 

di ferirsi in caso di rottura del vetro

Technology 

®

Guida di scorrimento brevettata, 

a scomparsa nel telaio, con elementi 

di tenuta integrati – per una perfetta 

maneggevolezza e una maggiore 

protezione antiscasso.

Brevetto sul vetraggio dell’elemento 

fi sso che avviene direttamente nel telaio 

(nessun profi lo del battente visibile) e 

così ridotti spessori a vista.

Grazie al sistema di vetraggio brevettato  

è possibile sostituire un vetro anche se il 

telaio è completamente intonacato.

È semplice alzare e far scorrere 

battenti fi no a 400 kg di peso.

A partire da un peso dei battenti di 150 kg, 

sono previsti meccanismi aggiuntivi per un 

movimento agevole e perfetto del battente.

PORTA ALZANTE SCORREVOLE HS 330

VetraggioI-tec



Anche la logistica è di dimensioni “extralarge”: per le spedizioni utilizziamo la nostra logistica, con veicoli dedicati, dotati, 

a richiesta di gru e di quanto serve per il montaggio. L’elevata competenza nel campo dei servizi dei nostri partner commerciali e 

dei loro montatori è garanzia di alta qualità, dalla consulenza al montaggio di soluzioni architettoniche che rispondono alle esigenze 

individuali del cliente.
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Numero verde gratuito Italia: 800 017701
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Flagship Store a Pasching (Austria)


