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Promozione porte e portoncini
d'ingresso e di sicurezza 2018
Porte d'ingresso in acciaio/alluminio Thermo65
Porte d’ingresso in alluminio ThermoSafe e ThermoCarbon

RC 3

RC 2

Di serie nelle porte
d'ingresso
ThermoSafe e
ThermoCarbon

Di serie nelle porte
d'ingresso
Thermo65

Sicurezza
certificata

Sicurezza
certificata

PROMOZIONE PORTE E PORTONCINI D'INGRESSO DI SICUREZZA 2018

Offerte esclusive
per Voi
Con la promozione di porte e
portoncini d'ingresso di sicurezza
Thermo65, ThermoSafe e
ThermoCarbon appositamente
selezionate, Vi offriamo porte di
alta qualità ad un prezzo
promozionale vantaggioso.
Approfittate ancora dei vantaggi
promozionali fino al 31.12.2018 e
ordinate la Vostra nuova porta
d'ingresso Hörmann già a partire
da 1318 €.
Nom importa su quale porta
d'ingresso Hörmann ricadrà la
Vostra scelta; godrete in ogni
caso dei sui vantaggi rispetto alle
esecuzioni in legno e in materiale
sintetico: elevato coefficiente di
isolamento termico, una dotazione
di sicurezza affidabile, elevata
robustezza ed un efficace
isolamento acustico. Una bella
sensazione per Voi e i Vostri cari!

2

Made in Germany

Porte d'ingresso in
acciaio/alluminio
Thermo65

*
€
8
1
Da 1 3

*
Motivo 010

Motivo 015

Motivo 515

Motivo 700 S

Motivo 810 S

Motivo 900 S

• • 6 motivi promozionali con e senza
finestratura
• • 3 colori promozionali – senza
sovrapprezzo
• • 3 finiture promozionali con un
sovrapprezzo di soli 160 €
• • Consegna in ca. 6 settimane per le porte
in tutti i colori e tutte le finiture
promozionali
• • Produzione su misura fino
a 1250 × 2250 mm
• • Con elementi laterali
opzionali* e/o sopraluce
• • Serratura di sicurezza a
5 punti antieffrazione

RC
2
Sicurezza
certificata

Di serie**

*

• • Di serie con
equipaggiamento di sicurezza RC 2***

3 colori promozionali
senza sovrapprezzo

3 finiture promozionali
con un sovrapprezzo
di soli 160 €

Bianco traffico RAL 9016, satinato

Golden Oak

Marrone terra RAL 8028, satinato

Dark Oak

Grigio antracite, RAL 7016, satinato

Titan Metallic CH 703

Le porte sono fornite di
serie con interno ed
esterno dello stesso colore.

Le porte sono fornite di
serie con interno ed
esterno dello stesso colore.
Su richiesta* le porte sono
disponibili con superficie
Dekor in bianco traffico
RAL 9016 sul lato interno.

• • Elevata coibentazione termica con un
valore U D fino a ca. 0,87 W/(m² K)****

* Su richiesta con sovrapprezzo e tempi di consegna prolungati
** Prezzo consigliato esclusa IVA, escluso sopralluogo, montaggio, smontaggio e smaltimento, valido fino al 31.12.2018
*** Per porte d'ingresso senza elementi laterali / sopraluce, su richiesta per porte d'ingresso con elementi laterali / sopraluce
con sovrapprezzo e con tempi di consegna più lunghi
**** In base alla grandezza della porta. Valori indicati per misura esterno telaio 1230 × 2180 mm

3

PROMOZIONE PORTE E PORTONCINI D'INGRESSO DI SICUREZZA 2018

Porte d'ingresso in
alluminio ThermoSafe
*
€
8
9
da 2 0

*
Motivo 189

Motivo 501

Motivo 502

Motivo 503

Motivo 504

Motivo 505

Motivo 686

Motivo 860

Motivo 862

Motivo 867

Motivo 871

Motivo 872

• • 12 motivi promozionali con e senza
finestratura
• • 7 colori promozionali – senza
sovrapprezzo
• • Consegna in ca. 5 settimane per porte
in bianco traffico RAL 9016, opaco
• • Consegna in ca. 6 settimane per le
porte in tutti gli altri colori
• • Produzione su misura fino a
1250 × 2250 mm
• • Su richiesta* in sovradimensionamenti
fino a 1250 × 2350 mm
• • Con elementi laterali
opzionali* e/o sopraluce
• • Serratura di sicurezza a
5 punti antieffrazione
• • Di serie con
equipaggiamento di
sicurezza RC 3***

RC
3
Sicurezza
certificata

Di serie**

*

• • Elevata coibentazione termica con un
valore U D fino a ca. 0,87 W/(m² K)****
7 colori promozionali senza sovrapprezzo

Bianco traffico RAL 9016, opaco

Tonalità Hörmann CH 703, ruvida al tatto e opaca

Tonalità Hörmann CH 607, ruvida al tatto e opaca

Alluminio grigiastro RAL 9007, struttura fine
opaca

Grigio pietra RAL 7030, struttura fine opaca

Grigio antracite RAL 7016, struttura fine opaca

Il lato interno delle porte è consegnato di serie in bianco traffico RAL 9016,
opaco.
4

Grigio antracite RAL 7016, opaco

Porte d’ingresso in
alluminio ThermoCarbon
*
€
8
9
Da 2 7

*
Motivo 189

Motivo 504

Motivo 860

Motivo 862

• • 4 motivi promozionali con e senza
finestratura
• • 7 colori promozionali – senza
sovrapprezzo
• • Tempi di consegna ca. 8 settimane
• • Produzione su misura fino a
1340 × 2350 mm
• • Su richiesta* in dimensioni XXL
fino a 1340 × 3000 mm
• • Con elementi laterali
opzionali*
• • Serratura di sicurezza a
9 punti antieffrazione
• • Di serie con
equipaggiamento di
sicurezza RC 3***
• • Coibentazione termica
eccezionale con un
valore UD fino a ca.
0,47 W/( m² K)****

RC
3
Sicurezza
certificata

Di serie**

*

a migliore
ne termic na porta
io
z
ta
n
e
u
Coib
rispetto a
dell'85 % o ThermoSafe con
d'ingress zzo di solo 30 %
sovrappre

7 colori promozionali senza sovrapprezzo

Bianco traffico RAL 9016, opaco

Tonalità Hörmann CH 703, ruvida al tatto e opaca

Tonalità Hörmann CH 607, ruvida al tatto e opaca

Alluminio grigiastro RAL 9007, struttura fine
opaca

Grigio pietra RAL 7030, struttura fine opaca

Grigio antracite RAL 7016, struttura fine opaca

Il lato interno delle porte è consegnato di serie in bianco traffico RAL 9016,
opaco.
Grigio antracite RAL 7016, opaco
* Su richiesta con sovrapprezzo e tempi di consegna prolungati
** Prezzo consigliato esclusa IVA, escluso sopralluogo,
montaggio, smontaggio e smaltimento, valido fino al
31.12.2018

5
*** Per porte d'ingresso senza elementi laterali / sopraluce, su richiesta per porte d'ingresso
con elementi laterali / sopraluce con sovrapprezzo e con tempi di consegna più lunghi
**** In base alla grandezza della porta. Valori indicati per misura esterno telaio
1230 × 2180 mm
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Vi proteggiamo da
ospiti indesiderati
Il numero di furti nelle abitazioni è salito
enormemente negli ultimi anni. Diventa
quindi sempre più importante dotare la
propria abitazione di uno standard di
sicurezza elevato. Di regola infatti un ladro
interrompe il tentativo di effrazione dopo

Di serie in tutte le porte
d'ingresso ThermoSafe e
ThermoCarbon
Descrizione dello
scassinatore secondo
UNI EN 1627:
Lo scassinatore cerca
di forzare la porta
Sicurezza
certificata
chiusa a chiave usando
due cacciaviti, tenaglie,
cunei e un piede di
porco, nonché un semplice utensile di
perforazione.
Tempo di resistenza: 5 minuti

RC 3

ca. 3–5 minuti se non ha successo. Per
questo motivo quasi la metà dei tentativi di
scasso fallisce se una porta d’ingresso è
dotata di protezione antieffrazione.
Le porte d’ingresso Hörmann fanno
disperare gli scassinatori: le ThermoSafe
dispongono di un equipaggiamento di
sicurezza antieffrazione RC 3 che resiste
per 5 minuti ai tentativi di scasso con piede
di porco e un utensile di perforazione.
Le porte d’ingresso Thermo65 sono
disponibili con equipaggiamento RC 2.
Questo equipaggiamento protegge per
3 minuti da scassinatori occasionali con
semplici utensili.

Per motivi di stampa, la rappresentazione dei colori e delle superfici non è
perfettamente fedele all’originale. Tutte le indicazioni di colore sono orientate ai colori
RAL. Le descrizioni e le illustrazioni, i dati relativi a fornitura, dotazione e tonalità
corrispondono al momento della stampa. Con riserva di modifiche tecniche e salvo
errori ed omissioni. La configurazione della porta deve essere richiesta al Partner
Hörmann in riferimento al listino prezzi in vigore al momento. Diritti d’autore riservati.
Riproduzione, anche parziale, solo previa nostra autorizzazione.

Di serie per tutte le porte
d'ingresso Thermo65
Descrizione dello
scassinatore secondo
UNI EN 1627:
Lo scassinatore
occasionale prova a
forzare la porta chiusa a
chiave con cacciavite,
tenaglie e cunei.
Tempo di resistenza: 3 minuti

RC 2
Sicurezza
certificata
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THERMO65

Porte d'ingresso in acciaio/alluminio
Thermo65

Vista esterna motivo 700 S

8

Vista interna motivo 700 S

Struttura

Dotazione

Battente in acciaio complanare, dello spessore di
65 mm, con telaio di contenimento strutturale
occultato ed esecuzione con battuta prominente

Battente complanare sul lato interno come in
uso per le porte delle stanze
Cerniere 3D registrabili

Taglio termico e maggiore stabilità grazie al profilo
del battente in materiale composito

Maniglia interna in acciaio inox

Telaio in alluminio a taglio termico da 80 mm

Triplo vetro isolante (P4A)

Guarnizione tripla

Cilindro profilato con funzione di apertura in
caso d’emergenza

Soglia a taglio termico

Serratura di sicurezza a 5 punti
Soddisfa tutti i requisiti del regolamento sul
risparmio energetico

Di serie** con equipaggiamento di sicurezza
RC 2 certificato

Ideale per il montaggio senza ponti termici

Costola di sicurezza continua contro lo
scardinamento

Valore U D fino a ca. 0,87 W/(m²·K)*

RC
2
Sicurezza
certificata

Di serie
Valore UD
fino a

0,87
W/(m²·K)

4

3

65 mm

1

80 mm

4

2
4

9
* In base alla grandezza della porta. Valori indicati per misura esterno telaio 1230 × 2180 mm
** Per porte d'ingresso senza elementi laterali, su richiesta per porte d'ingresso con elementi
laterali / sopraluce con sovrapprezzo e con tempi di consegna più lunghi

Figura nelle dimensioni originali

THERMO65

Mi piace lo stile moderno

Thermo65 motivo 010
Fig.: colore promozionale bianco traffico
RAL 9016, satinato

Thermo65 motivo 015
Fig.: colore promozionale marrone terra
RAL 8028, satinato

Maniglia in acciaio inox HB 38-2, valore U D fino a
ca. 0,87 W/( m²·K)*

Maniglia in acciaio inox HB 38-2, valore U D fino a
ca. 0,87 W/( m²·K)*

Di serie con equipaggiamento di sicurezza RC 2

Di serie con equipaggiamento di sicurezza RC 2

*
€
8
131
10

in 3 colori

*

*
€
8
147
in 3 finitu

re

*

*
€
8
131
in 3 colori

*

*
€
8
147
in 3 finitu

re

*

Thermo65 motivo 515
Fig.: colore promozionale bianco traffico
RAL 9016, satinato

Thermo65 motivo 700 S
Fig.: finitura promozionale Decograin Titan Metallic CH 703

Maniglia in acciaio inox HB 38-2, valore U D fino a
ca. 0,87 W/( m²·K)*
Di serie con equipaggiamento di sicurezza RC 2

Maniglia in acciaio inox HB 38-2 finestratura trasparente:
triplo vetro isolato all‘esterno vetro di sicurezza accoppiato,
al centro Float sabbiato con strisce trasparenti, interno vetro
di sicurezza monostrato trasparente., valore U D fino a ca.
0,98 W/( m²·K)*
Di serie con equipaggiamento di sicurezza RC 2

*
€
8
131
in 3 colori

*

*
€
8
147
in 3 finitu

re

*

*
€
8
157
in 3 colori

*

*
€
8
173

* In base alla grandezza della porta. Valori indicati per misura esterno telaio 1230 × 2180 mm
** Prezzo consigliato esclusa IVA, escluso sopralluogo, montaggio, smontaggio e smaltimento, valido fino al 31.12.2018

in 3 finitu

*

re

11

THERMO65

12

Note di stile per una bella casa

Thermo65 motivo 810 S
Fig.: finitura promozionale Decograin Golden Oak

Thermo65 motivo 900 S
Fig.: colore promozionale bianco traffico RAL 9016, satinato

Maniglia in acciaio inox HB 38-2 finestratura
trasparente: triplo vetro isolato all‘esterno vetro di
sicurezza accoppiato, al centro Float sabbiato con
strisce trasparenti, interno vetro di sicurezza
monostrato trasparente, valore U D fino a ca.
0,99 W/( m²·K)*

Maniglia in acciaio inox HB 38-2 cfinestratura trasparente:
triplo vetro isolato all‘esterno vetro di sicurezza accoppiato,
al centro Float sabbiato con strisce trasparenti, interno vetro
di sicurezza monostrato trasparente, valore U D fino a ca.
0,96 W/( m²·K)*
Di serie con equipaggiamento di sicurezza RC 2

Di serie con equipaggiamento di sicurezza RC 2

*
€
8
157
in 3 colori

*

*
€
8
173

◀ Motivo 900 S nel colore promozionale
Titan Metallic CH 703 con elemento laterale

in 3 finitu

re

*

*
€
8
157
in 3 colori

*

*
€
8
173
in 3 finitu

*

re

* In base alla grandezza della porta. Valori indicati per misura esterno telaio 1230 × 2180 mm
** Prezzo consigliato esclusa IVA, escluso sopralluogo, montaggio, smontaggio e smaltimento,
valido fino al 31.12.2018
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THERMO65

Date alla Vostra porta
d'ingresso la forma che
preferite

Senza o
zz
s ov ra p p re

3 colori promozionali
Le porte d'ingresso di sicurezza Thermo65 in promozione sono disponibili senza sovrapprezzo in tre colori sul lato
interno ed esterno. Scegliete il colore della Vostra nuova porta d'ingresso che più si adatta alla Vostra abitazione.

Bianco traffico RAL 9016, satinato

Marrone terra RAL 8028, satinato

Grigio antracite, RAL 7016, satinato

3 finiture promozionali
La superficie Decograin è disponibile per il lato interno ed esterno in due finiture
'effetto legno' naturale e in una finitura color antracite con effetto metallico. Su
richiesta* potete ricevere le porte anche con superficie Decograin verniciate
all'interno in bianco traffico RAL 9016 satinato.

Golden Oak

Dark Oak

ezzo da
r
p
p
a
r
v
So
v i g o re
listino in

Titan Metallic CH 703

Realizzare ingressi attraenti - con elementi
laterali e sopraluce opzionali*
Per avere un ingresso della casa rappresentativo potete
personalizzare ogni porta in promozione con elementi
laterali e sopraluce. L'impressione d'insieme suggestiva e
attraente Vi darà grande soddisfazione per lungo tempo.
Le porte d'ingresso di sicurezza promozionali con
elementi laterali e sopraluce in bianco traffico RAL 9016,
satinato vengono consegnate in ca. 7 settimane.
Porta d'ingresso con un
elemento laterale

14
* Su richiesta con sovrapprezzo e tempi di consegna di ca.
7 settimane

Porta d'ingresso con due
elementi laterali ed un sopraluce

Per motivi di stampa, la rappresentazione dei colori e delle superfici non è
perfettamente fedele all’originale. Tutte le indicazioni di colore sono
orientate ai colori RAL. È preferibile evitare colori scuri per ingressi rivolti
verso il sole poiché un’eventuale curvatura del materiale può
compromettere la funzionalità della porta.

Varianti di apertura e di
sicurezza individuali
Apriporta elettrico (non raffigurato)
Con il riscontro elettrico potrete aprire la porta semplicemente
premendo un interruttore dall’interno dell’abitazione. In alternativa –
per esempio durante il giorno – potete sollevare la leva di bloccaggio.
In questo caso basta una lieve pressione dall'esterno per aprire la
porta d'ingresso.

Serratura automatica (non raffigurata)
La serratura multipunto con bloccaggio automatico meccanico per la
porta d’ingresso Thermo65 è disponibile su richiesta. Ecco come
funziona: accostando il battente in posizione di chiuso, i 2 chiavistelli
conici oscillanti nonché 2 perni fuoriescono automaticamente,
serrando la porta con la massima sicurezza. La porta può essere
inoltre protetta con un ulteriore mandata tramite la chiave.

Apertura tramite un lettore di impronte digitali radio o un
telecomando
Con l'azionamento tramite un lettore di impronte digitali o un
telecomando, la Vostra porta d'ingresso si sblocca per mezzo di un
elettromotore. Adesso per entrare è sufficiente spingere la porta.

Equipaggiamento di sicurezza RC 2 di serie
Tutte le porte d'ingresso di sicurezza promozionali
Thermo65 sono disponibili di serie con
equipaggiamento di sicurezza antieffrazione RC 2
certificato. Su richiesta potete avere anche elementi
laterali nell'equipaggiamento di sicurezza RC 2. Per
questa esecuzione, i tempi di consegna sono di ca.
7 settimane.

Apertura tramite lettore di impronte digitali radio

Apertura tramite telecomando HSE 4 BS

RC
2
Sicurezza
certificata

Di serie

15
** Prezzo consigliato esclusa IVA, escluso sopralluogo, montaggio, smontaggio
e smaltimento, valido fino al 31.12.2018

THERMOSAFE

Porte d'ingresso in alluminio
ThermoSafe

Vista esterna motivo 504

16

Vista interna motivo 504

Struttura

Dotazione

Battente in alluminio complanare, dello spessore di
73 mm, dotato di riempimento completo in schiuma
rigida in poliuretano e di un invisibile profilo
strutturale posizionato all'interno

Battente complanare sul lato interno come in
uso per le porte delle stanze

Profilo strutturale del battente in alluminio a taglio
termico con schiuma rigida in poliuretano

Maniglia interna in alluminio

Cerniere 3D registrabili

Vetro termico triplo con vetro di sicurezza su
entrambi i lati

Telaio porta in alluminio a taglio termico, dello
spessore di 80 mm con riempimento in schiuma
rigida di poliuretano

Cilindro profilato a prova di manipolazione

Labirinto a tripla battuta con una guarnizione su
tutto il perimetro

Equipaggiamento di sicurezza RC 3 di
serie con serratura di sicurezza a 5 punti

Soglia a taglio termico

Perno di sicurezza
Soddisfa tutti i requisiti del regolamento sul
risparmio energetico
Ideale per il montaggio senza ponti termici

RC
3
Sicurezza

Valore U D fino a ca. 0,87 W/(m²·K)*

certificata

Di serie**

Valore UD
fino a

0,87

4

1

2

3

80 mm

73 mm

W/(m²·K)*

4

* In base alla grandezza della porta. Valori indicati per misura
esterno telaio 1230 × 2180 mm
** Per porte d'ingresso senza elementi laterali, su richiesta per porte d'ingresso con
elementi laterali / sopraluce con sovrapprezzo e con tempi di consegna più lunghi

17
Figura nelle dimensioni
originali

THERMOSAFE
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Una porta che soddisfa tutta la famiglia

ThermoSafe motivo 501
Fig.: colore promozionale bianco traffico
RAL 9016, opaco

ThermoSafe motivo 502
Fig.: colore promozionale Hörmann CH 607,
struttura fine

Maniglia in acciaio HOE 500, vetro decorativo
satinato termico triplo di sicurezza, valore U D fino
a ca. 0,9 W/(m²·K)*

Maniglia in acciaio HOE 500, vetro decorativo
satinato termico triplo di sicurezza, valore U D fino
a ca. 0,9 W/(m²·K)*

Di serie con equipaggiamento di sicurezza RC 3

Di serie con equipaggiamento di sicurezza RC 3

*
€
8
229

*

in 7 colori

*
€
8
229

*

in 7 colori
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◀ Motivo 502 nel colore preferenziale grigio antracite RAL 7016,
opaco, con elemento laterale e sopraluce

* In base alla grandezza della porta. Valori indicati per misura esterno telaio
1230 × 2180 mm
** Prezzo consigliato esclusa IVA, escluso sopralluogo, montaggio, smontaggio e
smaltimento, valido fino al 31.12.2018

THERMOSAFE

Più luce a casa Vostra

ThermoSafe motivo 503
Fig.: colore promozionale bianco traffico RAL 9016, opaco
Maniglia in acciaio inox HOE 500, vetro decorativo Float opaco con 7 strisce trasversali
trasparenti (larghe 10 mm), termico triplo di sicurezza, valore U D fino a ca. 0,9 W/(m² K)*
Di serie con equipaggiamento di sicurezza RC 3 (senza elementi laterali)

*
€
8
229

20

(sen
in 7 colori

za elemen

*

ti la terali)

ThermoSafe motivo 505
Fig.: colore promozionale grigio antracite RAL 7016, opaco
Maniglia in acciaio inox HOE 500, vetro decorativo Float opaco con 4 strisce trasversali
trasparenti (larghe 10 mm), termico triplo di sicurezza, valore U D fino a ca. 0,9 W/(m² K)*
Di serie con equipaggiamento di sicurezza RC 3 (senza elementi laterali)

*
€
8
229

(sen
in 7 colori

za elemen

*

ti la terali)

21
* In base alla grandezza della porta. Valori indicati per misura esterno telaio 1230 × 2180 mm
** Prezzo consigliato esclusa IVA, escluso sopralluogo, montaggio, smontaggio e smaltimento,
valido fino al 31.12.2018

THERMOSAFE

Motivi dall'eleganza senza tempo

ThermoSafe motivo 860
Fig.: colore promozionale bianco traffico RAL 9016, opaco
Maniglia in acciaio inox HOE 700, valore U D fino a ca. 0,87 W/(m² K)*
Di serie con equipaggiamento di sicurezza RC 3 (senza elementi laterali)

*
€
8
209

22

(sen
in 7 colori

za elemen

*

ti la terali)

ThermoSafe motivo 860
Fig.: colore promozionale grigio antracite RAL 7016, struttura fine
Maniglia in acciaio inox HOE 710, valore U D fino a ca. 0,87 W/(m² K)*
Di serie con equipaggiamento di sicurezza RC 3 (senza elementi laterali)

*
€
8
209

(sen
in 7 colori

za elemen

*

ti la terali)
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* In base alla grandezza della porta. Valori indicati per misura esterno telaio 1230 × 2180 mm
** Prezzo consigliato esclusa IVA, escluso sopralluogo, montaggio, smontaggio e
smaltimento, valido fino al 31.12.2018

THERMOSAFE

24

Così è bello tornare a casa

ThermoSafe motivo 504
Fig.: colore promozionale grigio pietra RAL 7030, struttura fine
Maniglia in acciaio inox HOE 500, vetro decorativo Float opaco con 5 strisce
trasversali trasparenti (larghe 10 mm), termico triplo di sicurezza, valore U D
fino a ca. 0,9 W/(m² K)*
Di serie con equipaggiamento di sicurezza RC 3 (senza elemento laterale)

*
€
8
229

(sen
in 7 colori

za elemen

*

to la terale

)

◀ Motivo 504 nel colore preferenziale Hörmann
CH 703, struttura fine
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* In base alla grandezza della porta. Valori indicati per misura esterno telaio 1230 × 2180 mm
** Prezzo consigliato esclusa IVA, escluso sopralluogo, montaggio, smontaggio e smaltimento,
valido fino al 31.12.2018

THERMOSAFE

La Vostra porta d'ingresso diventa
una vera attrazione

ThermoSafe motivo 686
Fig.: colore promozionale alluminio grigiastro RAL 9007, struttura fine
Maniglia in acciaio inox HOE 610, decorazione in acciaio inox, vetro decorativo Float
opaco con 7 strisce trasparenti (20 mm), termico triplo di sicurezza, valore U D fino a ca.
0,9 W/( m² K)*
Di serie con equipaggiamento di sicurezza RC 3 (senza elementi laterali)

*
€
8
229
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(sen
in 7 colori

za elemen

*

ti la terali)

ThermoSafe motivo 189
Fig.: colore promozionale bianco traffico RAL 9016, opaco
Maniglia in acciaio inox HOE 615, vetro decorativo Float opaco con 7 strisce trasversali
trasparenti (alte 20 mm), termico triplo di sicurezza, valore U D fino a ca. 0,9 W/(m² K)*
Di serie con equipaggiamento di sicurezza RC 3 (senza elementi laterali)

*
€
8
229

(sen
in 7 colori

za elemen

*

ti la terali)
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* In base alla grandezza della porta. Valori indicati per misura esterno telaio 1230 × 2180 mm
** Prezzo consigliato esclusa IVA, escluso sopralluogo, montaggio, smontaggio e smaltimento,
valido fino al 31.12.2018

THERMOSAFE
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Porta e portone dal look combinato, da
abbinare a portoni sezionali Hörmann con
grecatura M ed L

ThermoSafe motivo 862
Fig.: colore promozionale bianco traffico RAL 9016,
opaco

ThermoSafe motivo 871
Fig.: colore promozionale grigio antracite RAL 7016,
struttura fine

Maniglia in acciaio inox HOE 620, larghezza
scanalatura battente 5 mm, valore U D fino a ca.
0,87 W/( m²·K)*

Maniglia in acciaio inox HOE 710, larghezza
scanalatura battente 5 mm, valore U D fino a ca.
0,87 W/( m²·K)*

**
€
2098

Di serie con
equipaggiamento
di sicurezza RC 3

in 7 colori

**
€
2098

Di serie con
equipaggiamento
di sicurezza RC 3

in 7 colori
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◀ Motivo 862 nel colore promozionale Hörmann CH 703,
struttura fine, con elementi laterali e sopraluce abbinato a
portone sezionale da garage grecatura M in Silkgrain CH 703

* In base alla grandezza della porta. Valori indicati per misura esterno telaio
1230 × 2180 mm
** Prezzo consigliato esclusa IVA, escluso sopralluogo, montaggio, smontaggio
e smaltimento, valido fino al 31.12.2018

THERMOSAFE

Nel design dei portoni sezionali Hörmann
con grecatura M

ThermoSafe motivo 867
Fig.: colore promozionale alluminio grigiastro RAL 9007, struttura fine
Maniglia in acciaio inox HOE 620, larghezza scanalatura battente/vetro 5 mm, vetro
decorativo Float opaco con 7 strisce trasversali trasparenti (larghe 5 mm), triplo vetro
termico di sicurezza, valore U D fino a ca. 0,9 W/(m² K)*
Di serie con equipaggiamento di sicurezza RC 3 (senza elementi laterali)

*
€
8
229
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(sen
in 7 colori

za elemen

*

ti la terali)

Ispirata dai portoni sezionali Hörmann con
grecatura D

ThermoSafe motivo 872
Fig.: colore promozionale Hörmann CH 703, struttura fine
Maniglia in acciaio inox HOE 615, larghezza scanalatura battente/vetro 5 mm,
valore U D fino a ca. 0,87 W/(m²·K)*
Di serie con equipaggiamento di sicurezza RC 3 (senza elementi laterali)

*
€
8
209

(sen
in 7 colori

za elemen

*

ti la terali)
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* In base alla grandezza della porta. Valori indicati per misura esterno telaio 1230 × 2180 mm
** Prezzo consigliato esclusa IVA, escluso sopralluogo, montaggio, smontaggio e smaltimento,
valido fino al 31.12.2018

THERMOCARBON

Porte d’ingresso in alluminio
ThermoCarbon

Vista esterna ThermoCarbon motivo 504

Vista interna ThermoCarbon motivo 504
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* In base alla grandezza della porta. Valori indicati per misura esterno telaio 1230 × 2180 mm
** Per porte d'ingresso senza elementi laterali, su richiesta per porte d'ingresso con elementi
laterali / sopraluce con sovrapprezzo e con tempi di consegna più lunghi

Struttura

Dotazione

Battente in alluminio, dello spessore di 100 mm,
dotato di riempimento in schiuma rigida in
poliuretano e di un invisibile profilo strutturale
posizionato all'interno

Battente complanare sul lato interno come in
uso per le porte delle stanze
Cerniere occultate compreso limitatore di
apertura regolabile con Softstop

Profilo integrato nel battente composito, fibre di
vetro e carbonio, a taglio termico e di elevata
stabilità

Maniglia interna in acciaio inox
Vetro termico quadruplo con vetro di
sicurezza su entrambi i lati

Telaio in alluminio a taglio termico, dello spessore di
111 mm

Cilindro profilato a prova di manipolazione

Labirinto a tripla battuta con due guarnizioni
perimetrali

Equipaggiamento di sicurezza RC 3 con
serratura di sicurezza a 9 punti

Soddisfa tutti i requisiti del regolamento sul
risparmio energetico ed è certificata dall'istituto IFT
Rosenheim per case passive

A richiesta con equipaggiamento di
sicurezza RC 4

Ideale per il montaggio senza ponti termici
Valore U D fino a ca. 0,47 W/(m²·K)*

Valore UD
fino a

RC
3
Sicurezza

RC 4

certificata

Sicurezza
certificata

Di serie**

A richies

ta

0,47
W/(m²·K)

4

1

111 mm

100 mm

4

2

3

4
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Figura nelle dimensioni originali

THERMOCARBON

ThermoCarbon motivo 860
Fig.: colore promozionale bianco traffico RAL 9016, opaco
Maniglia in acciaio inox HOE 700, valore U D fino a ca. 0,47 W/(m² K)*
Di serie con equipaggiamento di sicurezza RC 3 (senza elementi laterali)

*
€
8
279
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(sen
in 7 colori

za elemen

*

ti la terali)

* In base alla grandezza della porta. Valori indicati per misura esterno telaio 1230 × 2180 mm
** Prezzo consigliato esclusa IVA, escluso sopralluogo, montaggio, smontaggio e smaltimento,
valido fino al 31.12.2018

Con chiare linee o con finestratura – a Voi la
scelta

ThermoCarbon motivo 862
Fig.: colore promozionale bianco traffico RAL 9016,
opaco

ThermoCarbon motivo 189
Fig.: colore promozionale grigio antracite RAL 7016,
struttura fine

Maniglia in acciaio inox HOE 620, larghezza
scanalatura battente 5 mm, porta certificata per case
passive, valore U D fino a ca. 0,47 W/(m²·K)*

Maniglia in acciaio inox HOE 610, vetro decorativo Float
opaco con 7 strisce trasparenti (alte 20 mm), quadruplo
vetro termico di sicurezza, porta certificata per case
passive, valore U D fino a ca. 0,55 W/(m²·K)*

Di serie con equipaggiamento di sicurezza RC 3

*
€
8
279
in 7 colori

*

*
€
8
304

*

Di serie con
equipaggiamento di
sicurezza RC 3

in 7 colori
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* In base alla grandezza della porta. Valori indicati per misura esterno telaio 1230 × 2180 mm
** Prezzo consigliato esclusa IVA, escluso sopralluogo, montaggio, smontaggio e smaltimento,
valido fino al 31.12.2018

THERMOCARBON
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ThermoCarbon motivo 504
Fig.: colore promozionale grigio pietra RAL 7030, struttura fine
Maniglia in acciaio inox HOE 500, vetro decorativo Float opaco con 5 strisce
trasversali trasparenti (larghe 10 mm), quadruplo vetro termico di sicurezza,
porta certificata per case passive, valore U D fino a ca. 0,57 W/(m²·K)*
Di serie con equipaggiamento di sicurezza RC 3 (senza elemento laterale)

*
€
8
304

(sen
in 7 colori

za elemen

*

to la terale

)

◀ Motivo 504 nel colore promozionale Hörmann
CH 703, struttura fine, con elemento laterale
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* In base alla grandezza della porta. Valori indicati per misura esterno telaio 1230 × 2180 mm
** Prezzo consigliato esclusa IVA, escluso sopralluogo, montaggio, smontaggio e
smaltimento, valido fino al 31.12.2018

THERMOSAFE / THERMOCARBON

p p re z z o
C o n s ov ra
in vigore
da listino

Senza
zzo
s ov ra p p re

Maniglia a scelta

HOE 500
Acciaio inox
spazzolato
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HOE 600
Acciaio inox
spazzolato

HOE 610
Acciaio inox
spazzolato

* Disponibile solo per ThermoSafe

HOE 615
Acciaio inox
spazzolato

HOE 620
Acciaio inox
spazzolato

HOE 700
Acciaio inox
con
decorazione
centrale

HOE 710*
Acciaio inox
spazzolato

HOE 501
Acciaio inox
spazzolato

1000

1000

1000

1000

1100

1250

950

1000

adattata all'altezza porta

Scegliete tra tutte le porte d'ingresso di
sicurezza ThermoSafe e ThermoCarbon in
promozione la Vostra maniglia individuale.

HOE 701
Acciaio inox
con
decorazione
centrale

Date alla Vostra porta
d'ingresso la forma che
preferite

Senza
zzo
s ov ra p p re

7 colori promozionali
Le porte d'ingresso di sicurezza ThermoSafe e ThermoCarbon in promozione sono disponibili senza sovrapprezzo in
7 colori sul lato esterno. Il lato interno della porta è consegnato di serie in bianco traffico RAL 9016, opaco. Su
richiesta* il lato interno ed esterno possono essere consegnati nello stesso colore o con combinazioni di colori diversi
(p. es. esterno in CH 703, interno in RAL 7030). Scegliete il colore della Vostra nuova porta d'ingresso che più si
adatta alla Vostra abitazione.

Bianco traffico RAL 9016, opaco

Tonalità Hörmann CH 703, ruvida al tatto e opaca

Tonalità Hörmann CH 607, ruvida al tatto e opaca

Alluminio grigiastro RAL 9007, struttura fine
opaca

Grigio pietra RAL 7030, struttura fine opaca

Grigio antracite RAL 7016, struttura fine opaca

Grigio antracite RAL 7016, opaco

Realizzare ingressi attraenti - con elementi laterali e sopraluce opzionali*
Per avere un ingresso della casa rappresentativo potete personalizzare ogni porta d'ingresso di sicurezza ThermoSafe
in promozione con elementi laterali e sopraluce e ogni ThermoCarbon con elementi laterali. L'impressione d'insieme
suggestiva e attraente Vi darà grande soddisfazione per lungo tempo. Le porte d'ingresso di sicurezza promozionali
con elementi laterali e sopraluce in bianco traffico RAL 9016, opaco vengono consegnate in ca. 8 settimane
(ThermoSafe) o 9 settimane (ThermoCarbon).

Porta d'ingresso con un
elemento laterale
Misura max. del sistema di chiusura:
2600 × 2850 mm

Porta d'ingresso con due elementi
laterali

Porta d'ingresso con
sopraluce

Porta d'ingresso con due elementi
laterali e sopraluce

Per motivi di stampa, la rappresentazione dei colori e delle superfici non è perfettamente fedele all’originale.
Tutte le indicazioni di colore sono orientate ai colori RAL. È preferibile evitare colori scuri per ingressi rivolti verso
il sole poiché un’eventuale curvatura del materiale può compromettere la funzionalità della porta.
* Su richiesta con sovrapprezzo e tempi di consegna di ca. 8 settimane (ThermoSafe) o 9 settimane
(ThermoCarbon)
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THERMOSAFE / THERMOCARBON

Per la Vostra sicurezza e per un maggiore
comfort: varianti serratura automatiche
Equipaggiamento di sicurezza RC 3 di serie
Tutte le porte d'ingresso di sicurezza ThermoSafe e
ThermoCarbon promozionali sono disponibili di serie con
equipaggiamento di sicurezza antieffrazione RC 3
certificato. Su richiesta potete avere anche elementi
laterali e sopraluce nell'equipaggiamento di sicurezza
RC 3. Per le porte in queste esecuzioni, i tempi di
consegna sono di ca. 8 settimane.
Per sentirsi ancora più sicuri, le porte d'ingresso di
sicurezza ThermoCarbon in promozione equipaggiate di
serie con RC 3 sono disponibili a richiesta con il
pacchetto di sicurezza RC 4.
Per conoscere i sovrapprezzi dell'equipaggiamento
di sicurezza RC 4 potete rivolgerVi al Vostro partner
Hörmann.

RC
3
Sicurezza
certificata

Di serie**

**

RC
4
Sicurezza
certificata

sta per
Su richie rbon
a
ThermoC

Apriporta elettrico
Con il riscontro elettrico potrete aprire la porta semplicemente premendo un
interruttore dall’interno dell’abitazione. In alternativa – per esempio durante il
giorno – potete sollevare la leva di bloccaggio. In questo caso basta una lieve
pressione dall'esterno per aprire la porta d'ingresso. L'apriporta elettrico è
una dotazione opzionale per le serrature standard H5 (ThermoSafe) o H9
(ThermoCarbon).

Serratura automatica S5 / S7* Automatik
La serratura a scrocco con bloccaggio automatico meccanico per la porta
d’ingresso ThermoSafe è disponibile come optional senza sovrapprezzo.
Ecco come funziona: accostando il battente in posizione di chiuso i
4 chiavistelli (S5) o i 6 chiavistelli (S7) fuoriescono automaticamente, serrando
la porta con la massima sicurezza. La porta può essere inoltre protetta con un
ulteriore chiavistello sopra la serratura.
Per ulteriori dettagli rivolgeteVi al Vostro Partner Hörmann di fiducia.
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Serratura automatica S5 / S7* Comfort
Con la serratura S5 / S7* Comfort la Vostra porta d'ingresso viene bloccata
automaticamente da chiavistelli come per la serratura automatica S5 / S7*
Automatik. Un ulteriore elettromotore consente di sbloccare la porta tramite
strumenti di comando esterni, come p. es. lettore di impronte digitali, tastiera
a codice o telecomando. I segnali dati e di tensione vengono trasmessi dal
telaio al battente tramite un cavo S5* oppure wireless tramite il bordo
sensibile HOE Connect S7* situati nella battuta della porta. Naturalmente
potrete comunque aprire la Vostra porta d’ingresso anche con le chiavi.
La serratura automatica S5 / S7* Comfort è predisposta per il collegamento
ad una tastiera o un citofono esistente. Potrete così aprire comodamente la
porta d'ingresso anche dal piano superiore premendo semplicemente un
tasto. È quindi particolarmente adatta alle case plurifamiliari.

S5 / S7* Comfort – apertura della porta mediante
la pressione di un tasto

Serratura automatica S5 / S7* Scan
Aprite la porta d'ingresso con le Vostre impronte digitali. Lo scanner digitale
riconosce fino a 150 impronte digitali che possono essere facilmente apprese
senza computer.

Serratura automatica S5 / S7* Code
Basta immettere il codice di sicurezza personale per aprire facilmente
dall'esterno la porta di casa. Possono essere salvati fino a 20 codici diversi.

S5 / S7* Scan – apertura della porta con impronta
digitale

Serratura automatica S5 / S7* Smart
Aprite la Vostra porta d'ingresso in modo comodo e sicuro con un
telecomando (opzionale) o attraverso la App BiSecur***. Il sistema radio
BiSecur di nuovo sviluppo ed estremamente sicuro Vi dà la certezza che
nessun estraneo potrà duplicare il Vostro segnale radio. Inoltre potrete
controllare con il telecomando opzionale HS 5 BS o la App BiSecur*** se la
Vostra porta d'ingresso è chiusa a chiave.

Per ulteriori dettagli rivolgeteVi al Vostro Partner Hörmann di fiducia.

S5 / S7* Code – apertura della porta mediante
l'inserimento del codice

SUGGERIMENTO:
Le serrature automatiche S5 / S7, S5 / S7 Comfort, S5 / S7 Scan,
S5 / S7 Code, S5 / S7 Smart sono collaudate e certificate VDS (Associazione
assicurazioni tedesche). Ciò significa che le porte d’ingresso autobloccanti in
caso di effrazione vengono considerate bloccate, mantenendo inalterati i
Vostri diritti nei confronti della Vostra assicurazione casa. La porta può essere
comunque aperta come sempre senza chiave con la maniglia interna.
S5 / S7* Smart – apertura della porta con sistema
radio BiSecur (la figura mostra la combinazione
con la serratura automatica S5 Code)
* S5 per ThermoSafe, S7 per ThermoCarbon
** Prezzo consigliato esclusa IVA, escluso sopralluogo, montaggio,
smontaggio e smaltimento, valido fino al 31.12.2018

*** Necessario BiSecur Gateway opzionale
**** Per porte d'ingresso senza elementi laterali, su richiesta per porte
d'ingresso con elementi laterali / sopraluce con sovrapprezzo e con
tempi di consegna più lunghi
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Provate la qualità
Hörmann in nuove
costruzioni
e ristrutturazioni
Con Hörmann potrete pianificare tutto
in modo ottimale. Le nostre soluzioni
accuratamente integrate tra loro

Portoni da garage e motorizzazioni

Vi offrono prodotti di punta con elevata
funzionalità per ogni impiego.
• Portoni per garage
Adatti al Vostro stile architettonico personale:
basculanti o sezionali in acciaio o legno.
• Motorizzazioni per porte e portoni
Massimo comfort e sicurezza antieffrazione garantita
con le motorizzazioni Hörmann per portoni da garage
e cancelli d’ingresso. Con le motorizzazioni per porte
Hörmann potete approfittare di questo comfort anche
all'interno delle Vostre abitazioni.
• Porte d’ingresso
Per ogni Vostra esigenza e desiderio troverete all’interno
del nostro ampio programma di porte d’ingresso
in acciaio / alluminio un motivo che fa al caso Vostro.

Porta d’ingresso Thermo65 / Thermo46

• Porte in acciaio
Le robuste porte per tutti i locali della Vostra casa,
dalla cantina al sottotetto.
• Sistemi di controllo accessi veicolare
Dispositivi di protezione contro veicoli con un peso fino
a 7,5 t e una velocità di 80 km/h.

Porte in acciaio
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Hörmann KG Antriebstechnik, Germania

Hörmann KG Brandis, Germania

Hörmann KG Brockhagen, Germania

Hörmann KG Dissen, Germania

Hörmann KG Eckelhausen, Germania

Hörmann KG Freisen, Germania

Hörmann KG Ichtershausen, Germania

Hörmann KG Werne, Germania

Hörmann Alkmaar B.V., Paesi Bassi

Hörmann Legnica Sp. z o.o., Polonia

Hörmann Beijing, Cina

Hörmann Tianjin, Cina

Hörmann LLC, Montgomery IL, USA

Hörmann Flexon LLC, Burgettstown PA, USA

Shakti Hörmann Pvt. Ltd., India

Hörmann è l’unico produttore nel mercato internazionale che raccoglie

PORTONI PER GARAGE

le più importanti componenti per l’edilizia sotto un unico marchio.

MOTORIZZAZIONI

La produzione avviene in impianti specializzati con una tecnica

PORTONI INDUSTRIALI

d’avanguardia. Hörmann è presente in Europa con una capillare

PUNTI DI CARICO / SCARICO

rete di vendita e di assistenza e si è recentemente affacciata anche
sui mercati di Stati Uniti e Asia. Per questo Hörmann è un partner
affidabile nel settore dell’edilizia. Qualità senza compromessi.

Hörmann Italia Srl
Cap. Soc. 1.300.000 € i.v.
Sede operativa e amministrativa:
Via G. Di Vittorio, 62 - 38015 LAVIS (TN)
Telefono: (0461) 244444 r.a.
Telefax: (0461) 241557
www.hormann.it
info@hormann.it

PORTE
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