
“Il N° 1 in Europa 
per porte e portoni 
ci ha convinti!”

Porta d'ingresso 
senza elemento 

laterale

1369 €*
a partire da

Portone da garage 
automatico

779 €*
a partire da

I.P.



Portone sezionale da garage 
RenoMatic
compresa motorizzazione ProLift 700 
(ProMatic opzionale)
• Elementi a doppia parete coibentati, spessore 42 mm  

per coibentazione termica elevata, buona stabilità e 
scorrimento silenzioso

Qualità Hörmann
Made in Germany

Ulteriori informazioni sono disponibili 
all’indirizzo www.hormann.it 

Decocolor 
Finitura Dark Oak

Decocolor 
Finitura Night Oak

RAL 9006,  
alluminio brillante

RAL 9007,  
alluminio grigiastro

CH 703,  
antracite metallic

RAL 7016,  
grigio antracite

RAL 8028, marrone terra Decocolor 
Finitura Golden Oak

RAL 9016, bianco traffico

Tutte le superfici dei portoni vengono consegnate con 
zincatura argentata e vernice protettiva sul lato interno.

La superficie Woodgrain, nei portoni con grecatura M, 
si distingue per la venatura „effetto legno“ con realistica 
riproduzione fedele all’originale e per la sua robustezza. 
(Figura a sinistra in RAL 9016, bianco traffico)

La superficie liscia Planar, per portoni con 
grecatura L, nelle 6 tonalità esclusive Hörmann  
Matt deluxe si distingue per la sua eleganza discreta.  
(Figura a sinistra in CH 703, Matt deluxe, antracite 
Metallic)

La superficie verniciata Decocolor affascina per il suo 
aspetto 'simil legno' naturale in 3 finiture promozionali. 
(Figura a sinistra nella finitura Golden Oak)

Motorizzazione per portoni da garage  
ProLift 700 con due eleganti telecomandi  
a 2 canali con anello portachiavi cromato.

Motorizzazione per portoni da garage  
ProMatic 4 con tecnica radio BiSecur  
moderna, altezza intermedia di apertura per  
la ventilazione del garage e un telecomando  
nero HSE 4 BS opaco con asola per ciondolo  
portachiavi. Opzionale con sovrapprezzo 59 €.

Dimensioni Promozionali 

2375 × 2000 mm 779 €* 3000 × 2250 mm 919 €*
2375 × 2125 mm 779 €* 3000 × 2500 mm 979 €*
2500 × 2000 mm 779 €* 3000 × 3000 mm** 1219 €*
2500 × 2125 mm 779 €* 3500 × 2125 mm 979 €*
2500 × 2250 mm 819 €* 3500 × 2250 mm 1019 €*
2500 × 2500 mm 879 €* 3500 × 2500 mm 1059 €*
2750 × 2125 mm 879 €* 4000 × 2125 mm 1079 €*
2750 × 2250 mm 879 €* 4000 × 2250 mm 1119 €*
2750 × 2500 mm 959 €* 4000 × 2500 mm 1239 €*
3000 × 2000 mm 899 €* 5000 × 2125 mm** 1279 €*
3000 × 2125 mm 899 €* 5000 × 2250 mm** 1319 €*

Grecatura M, 
Woodgrain  

in 6 colori e 3 finiture 
promozionali

779 €*
a partire da

** Prezzo comprensivo di motore SupraMatic E 4 con  
1 telecomando HSE 4 BS nero con cappucci cromati 
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Elegante e senza 
tempo: la superficie 
liscia Planar nelle  
tonalità Hörmann 
Matt deluxe

CH 9016 Matt deluxe, bianco traffico

CH 8028 Matt deluxe, 
marrone terra

Decocolor 
Finitura Golden Oak

Decocolor 
Finitura Dark Oak

Decocolor 
Finitura Night Oak

CH 703 Matt deluxe, 
antracite Metallic

CH 7016 Matt deluxe, 
grigio antracite

CH 9006 Matt deluxe, 
alluminio brillante

CH 9007 Matt deluxe, 
grigio alluminio

La rappresentazione dei colori e delle superfici non è perfettamente fedele all’originale.  
Tutti i colori indicati si basano sul colore RAL. Con riserva di apportare modifiche, anche di prezzo.
* Prezzo consigliato 22 % IVA esclusa per le grandezze promozionali escluso sopralluogo, montaggio, smontaggio  

e smaltimento. Valido fino al 31.12.2020 presso tutti i concessionari che aderiscono all'iniziativa in Italia

Dimensioni Promozionali 

2375 × 2000 mm 889 €* 3000 × 2250 mm 1029 €*
2375 × 2125 mm 889 €* 3000 × 2500 mm 1089 €*
2500 × 2000 mm 889 €* 3000 × 3000 mm** 1329 €*
2500 × 2125 mm 889 €* 3500 × 2125 mm 1109 €*
2500 × 2250 mm 909 €* 3500 × 2250 mm 1149 €*
2500 × 2500 mm 969 €* 3500 × 2500 mm 1189 €*
2750 × 2125 mm 969 €* 4000 × 2125 mm 1209 €*
2750 × 2250 mm 969 €* 4000 × 2250 mm 1249 €*
2750 × 2500 mm 1069 €* 4000 × 2500 mm 1429 €*
3000 × 2000 mm 1009 €* 5000 × 2125 mm** 1469 €*
3000 × 2125 mm 1009 €* 5000 × 2250 mm** 1509 €*
** Prezzo comprensivo di motore SupraMatic E 4 con  

1 telecomando HSE 4 BS nero con cappucci cromati 

Grecatura L,  
Planar  

in 6 colori e 3 finiture 
promozionali

889 €*
a partire da
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Porta d'ingresso in acciaio / alluminio 
Thermo65
• Di serie con equipaggiamento di  

sicurezza antieffrazione RC 2
• Elevata coibentazione termica con un 

valore UD fino a 0,87 W/(m²·K)** 
• Grandezze promozionali:  

fino a 1250 × 2250 mm (su misura senza sovrapprezzo)

Porta d'ingresso in alluminio 
ThermoSafe
• Di serie con equipaggiamento di  

sicurezza antieffrazione RC 3 
• Elevata coibentazione termica con un 

valore UD fino a 0,87 W/(m²·K)**
• Grandezze promozionali:  

fino a 1250 × 2250 mm (su misura senza sovrapprezzo)

In 7 colori 
promozionali

In 3 finiture 
promozionali

In 4 colori 
promozionali

2179 €*

1519 €*1369 €*

a partire da

a partire daa partire da

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito 
www.hormann.it
La rappresentazione dei colori e delle superfici non è perfettamente fedele all’originale. Tutti i colori indicati si basano sul 
colore RAL. Con riserva di apportare modifiche, anche di prezzo.
* Prezzo consigliato 22 % IVA esclusa, per le grandezze promozionali (Thermo65 e ThermoSafe: fino a 1250 × 2250 mm) 

escluso sopralluogo, montaggio, smontaggio e smaltimento. Valido fino al 31.12.2020 presso tutti i concessionari che 
aderiscono all'iniziativa in Italia

** In base al motivo e alla grandezza della porta, valore indicato per motivo senza finestratura nella grandezza 
1230 × 2180 mm

Motivo THP 810S Motivo THP 900SMotivo THP 700S

Motivo THP 015 Motivo THP 515Motivo THP 010

Motivo 871 Motivo 872 Motivo 867 

Motivo 860

Motivo 138 

Motivo 686

Motivo 503 Motivo 504 

Motivo 505

Motivo 501

Motivo 502

Motivo 189 

RC 2
Sicurezza 
certificata

RC 3
Sicurezza 
certificata
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“Ora ci 
sentiamo 
sicuri e 
protetti!“

Qualità Hörmann
Made in Germany

Avviso: su richiesta la porta d'ingresso  
in promozione Thermo65 è disponibile  
con sovrapprezzo anche nella nuova  
tonalità Hörmann Matt deluxe,  
abbinata al colore del portone  
RenoMatic.

Colori promozionali Thermo65

RAL 9016, bianco traffico

RAL 7016, grigio antracite

RAL 8028, marrone terra

CH 703, antracite Metallic

Finiture promozionali Thermo65

Decograin Golden Oak

Decograin Dark Oak

Decograin Night Oak

Colori promozionali ThermoSafe

RAL 9016, opaco, bianco traffico

RAL 7030, struttura fine opaca, grigio pietra

RAL 7016, opaco, grigio antracite

RAL 7016, struttura fine opaca, grigio antracite

RAL 9007, struttura fine opaca, grigio alluminio

CH 703, antracite Metallic

CH 607, color castagna

Ulteriori informazioni sono disponibili  
all’indirizzo www.hormann.it 

Figura: porta d'ingresso in alluminio motivo 860 ThermoSafe nel colore 
promozionale CH 703, antracite metallic ed elemento laterale opzionale

150 €*
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Attuatore serratura  
telecomandato SmartKey
• Ideale per il montaggio a posteriori su porte e 

portoncini d'ingresso, colore bianco RAL 9016
• Facile apertura della serratura: p. es. senza dover 

appoggiare la borsa della spesa o per aprire la porta  
da lontano agli ospiti o ai bambini 

• Azionamento confortevole tramite un telecomando 
dedicato compreso, direttamente sullo SmartKey  
oppure con radiotastiera opzionale a scelta

Motorizzazione PortaMatic 
• Montaggio e collegamento semplici 
• Colori involucro: argento (E6 / EV 1) o bianco  

(RAL 9016)
• Molto silenziosa, la motorizzazione apre e chiude  

il battente con avvio ed arresto rallentati 
• Strumenti di comando radio dal design esclusivo  

e telecomandi con tecnologia BiSecur dedicati opzionali 
a scelta 

Attuatore 
serratura 

telecomandato 
SmartKey

Motorizzazione  
PortaMatic

219 €*

499 €*solo

a partire da

Qualità Hörmann
Made in Germany

Ulteriori informazioni sono disponibili  
all’indirizzo www.hormann.it 
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“Così viviamo in  
modo più confortevole, 
intelligente e sicuro!“

Ulteriori informazioni sono disponibili all’indirizzo www.hormann.it 

La rappresentazione dei colori e delle superfici non è perfettamente fedele all’originale. Tutti i colori indicati si basano sul colore RAL. Con riserva di apportare modifiche, anche di prezzo.
* Prezzo consigliato 22 % IVA esclusa, per le grandezze promozionali (KSI 40 in RAL 9016, bianco traffico: 875 × 2000 mm, KSI Thermo46 in RAL 9016, bianco traffico: 875 × 2000 mm) escluso sopralluogo,  

montaggio, smontaggio e smaltimento. Valido fino al 31.12.2020 presso tutti i concessionari che aderiscono all'iniziativa in Italia
** Miglioramento della coibentazione termica fino a 30 % rispetto ad una comune porta di sicurezza in acciaio

Porta di sicurezza  
in acciaio  

KSI 40

Porta di sicurezza  
in acciaio

KSI Thermo46

699 €* 1009€*
a partire da a partire da

Figura: porta di sicurezza in acciaio KSI Thermo46 nel colore grigio finestra RAL 7040 realizzato a cura del cliente

Porta di sicurezza in acciaio 
KSI 40
• Come porta pedonale laterale per il garage o come 

porta d'ingresso secondario alla cantina 
• Con equipaggiamento di sicurezza 

antieffrazione RC 2
• Buona coibentazione termica con un 

valore UD di ca. 1,7 W/(m²∙K)
• Grandezza promozionale: 

875 × 2000 mm
• Porta fornita nel colore bianco traffico RAL 9016

Porta di sicurezza in acciaio 
KSI Thermo46
• Ideale come porta per esterni per locali riscaldati, 

dato che l'esecuzione a taglio termico riduce il rischio  
di formazione di condensa sul lato interno

• Con equipaggiamento di sicurezza 
antieffrazione RC 2

• Miglioramento della coibentazione 
termica del 30 %** con un valore UD  
di 1,1 W/(m²∙K)

• Grandezza promozionale: 875 × 2000 mm
• Porta fornita nel colore bianco traffico RAL 9016

RC 2
Sicurezza 
certificata

RC 2
Sicurezza 
certificata
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Solo il meglio per la Vostra casa 

Portoni da garage e motorizzazioni per cancelli

Porte d’ingresso anche in configurazione per condomini

Serrande avvolgibili da garage RollMatic - OD a soffitto

Porte multiuso in acciaio

Oggi il marchio Hörmann è una vera garanzia di qualità in linea 
con i propositi del fondatore dell’azienda.
L’impresa familiare, con alle spalle oltre 80 anni di esperienza  
nella produzione di porte, portoni e sistemi di chiusura e con oltre  
20 milioni di modelli venduti, è diventata l’azienda numero 1 in 
Europa fra i produttori del settore. Un successo che si traduce 
nell’acquisto sicuro di un prodotto Hörmann.
 
Le nostre soluzioni accuratamente integrate tra loro Vi offrono 
prodotti di punta con elevata funzionalità per ogni impiego. 
Tutti i componenti fondamentali dei portoni e delle motorizzazioni 
sono frutto della ricerca Hormann e vengono prodotti nei nostri 
stabilimenti, sono adattati al cento per cento gli uni agli altri e 
collaudati e certificati da istituti indipendenti accreditati per la 
Vostra sicurezza. Vengono realizzati in Germania nel rispetto del 
sistema di gestione della qualità UNI ISO 9001 e soddisfano tutti  
i requisiti della norma europea 13241-1. Inoltre il costante impegno 
a favore della sostenibilità ambientale si traduce per Hörmann in 
un sistema di gestione dell‘energia intelligente e certificato. Infatti 
l‘azienda copre il suo fabbisogno energetico al 100 % con 
elettricità verde.

• Portoni per garage
Adatti al Vostro stile architettonico personale: basculanti, 
sezionali verticali oppure orizzontali, in acciaio o in legno, 
serrande con avvolgimento interno o esterno. 

• Automatismi per porte, portoni e cancelli
Massimo comfort e massima sicurezza antieffrazione con  
le motorizzazioni Hörmann per portoni da garage e cancelli 
d’ingresso. Con le motorizzazioni per porte potete inoltre 
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. 

• Porte multiuso in acciaio
Le robuste porte per tutti i locali della Vostra casa,  
dalla cantina al sottotetto.

Per maggiori informazioni e ricerca punti vendita:  
www.hormann.it • info@hormann.it


