In due esecuzioni per garage
ed edificio annesso

Porte per garage
Porte intelaiate in alluminio a due battenti con riempimento a pannelli

Porte per garage

Il comodo accesso al garage e agli edifici annessi

Con una porta da garage potete prendere comodamente dal garage biciclette
e attrezzi per giardinaggio. Le porte da garage a due battenti NT80-2 coibentate
sono però anche ideali per la ristrutturazione di p. es. tradizionali vecchi portoni
a battenti. Mantenete così inalterato l’aspetto classico senza rinunciare
ai vantaggi attuali di funzionalità e sicurezza. Il concessionario specializzato
Hörmann nei paraggi sarà lieto di offrirVi la sua consulenza.
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Made in Germany

Struttura intelaiata in alluminio
con riempimento a pannelli
I profili estrusi in alluminio del telaio e il riempimento spesso
42 mm formato da pannelli in acciaio in struttura ‘a sandwich’
schiumati in poliuretano garantiscono la necessaria stabilità delle
porte da garage a due battenti e una lunga durata. Il lato esterno
dei pannelli è disponibile in 5 superfici: Woodgrain, Sandgrain,
Silkgrain, Micrograin e Decograin. (Decograin solo per porte da
garage NT-60-2) Sul lato interno i pannelli sono sempre goffrati,
RAL 9002.

Kit completo pronto per il montaggio
Le porte da garage NT80-2 Hörmann vengono consegnate
pronte per il montaggio con serratura incassata per cilindro profilato,
corredo di maniglie con rosetta di sicurezza esterna e rosetta
ovale interna e cerniere regolabili su 3 dimensioni esenti
da manutenzione.
Le NT 60-2 sono disponibili parzialmente montate. Il telaio
può essere assemblato e montato sul luogo senza difficoltà.

Buona coibentazione termica
La coibentazione delle porte da garage NT80-2 particolarmente
buona, comprensiva di profili a taglio termico, evita correnti
d’aria e inutile perdita di calore. Un modo per risparmiare energia,
p. es. se il garage viene utilizzato come locale per gli hobby.

Aspetto identico ai portoni sezionali Hörmann
Hörmann offre la porta da garage a due battenti perfettamente
abbinata al portone sezionale, e su richiesta anche con grecature
esattamente allineate.

Tre motivi di riempimento a scelta
con possibilità di adattamento
ai portoni sezionali Hörmann
con grecatura S, M e L.
Ulteriori informazioni all’indirizzo
www.hormann.it

Grecatura S

Grecatura M

Grecatura L

Diritti d’autore riservati: La riproduzione, anche se parziale, previa nostra autorizzazione. Con riserva di apportare
modifiche. I portoni rappresentati costituiscono esempi di applicazione per i quali non si assume alcuna responsabilità.
Tutti i riferimenti alla scala colori RAL citati sono simili ai colori veri.
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Porte per garage

Qualità Hörmann in due varianti

NT 60-2
La solida

Equipaggiamento di serie
Porta da garage a 2 battenti adatta per montaggio
in luce
Apertura verso l’esterno
Profilo perimetrale del battente e telaio
Profili in alluminio, spessore 60 mm
Riempimento
Elementi in acciaio a doppia parete,
schiumati in poliuretano, spessore 42 mm
Superficie riempimento
Esterna: Woodgrain, Sandgrain, Silkgrain,
Micrograin e Decograin*
Interna: goffrata, RAL 9002
Colore standard
Telaio, profilo del battente e riempimento:
bianco traffico, RAL 9016
Riempimento interno: bianco grigio, RAL 9002
Campo d’impiego
fino a 2500 × 2558 mm (MET)
Bloccaggio
Serratura per montanti tubolari 1314

Porta da garage NT 60-2

A richiesta
Varianti maniglie
Colori RAL a scelta
Chiudiporta aereo a slitta (OTS)
Dispositivo di ritegno
Finestra e finestratura del telaio in alluminio
Bloccaggio a 3 punti con perni di sicurezza
nel telaio
Riscontro elettrico (con funzione giorno / notte)
Ulteriori indicazioni sono riportate nel listino
prezzi in vigore.

* Nelle superfici Dark Oak, Golden Oak, Night Oak, Winchester Oak,
Rosewood e Titan Metallic CH 703 con telaio tubolare o ad angolo,
il telaio stesso, il profilo del battente e il riempimento sono disponibili
nella stessa superficie per un’estetica armoniosa.
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NT80-2

La coibentata
Equipaggiamento di serie
Porta da garage a 2 battenti coibentata adatta
per montaggio in luce
Apertura verso l’interno
Profilo perimetrale del battente e telaio
Profili in alluminio a taglio termico, sulla base
del modello TC 80-2 del settore porte d’ingresso
Riempimento
Elementi in acciaio a doppia parete,
schiumati in poliuretano, spessore 42 mm
Superficie riempimento
Esterna: Woodgrain, Sandgrain, Silkgrain,
Micrograin
Interna: goffrata, RAL 9002
Colore standard
Telaio, profilo del battente e riempimento:
bianco traffico, RAL 9016
Riempimento interno: bianco grigio, RAL 9002
Campo d’impiego
fino a 2600 × 2500 mm (MET)

Porta da garage NT 80-2

Bloccaggio
Bloccaggio a 5 punti, chiavistello ad asta verticale
azionabile tramite leva inserito nel battente fisso
con perni di sicurezza in acciaio inox che riscontrano
il telaio

A richiesta
Apertura verso l’esterno
Varianti maniglie
Colori RAL a scelta
Chiudiporta aereo a slitta (OTS)
Dispositivo di ritegno
Apriporta elettrico
Guarnizione a pavimento retrattile
(esecuzione senza soglia)
Ulteriori accessori ed equipaggiamenti
supplementari dal programma
di porte d’ingresso TopComfort, motivo 102
Tutte le indicazioni di colore orientate alla gamma RAL.

Disponibile anche come porta a 1 battente

Per ulteriori informazioni sui colori e le superfici consultare
il prospetto Hörmann dedicato Portoni sezionali da garage
o il sito Internet www.hormann.it.
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Dotazione

Qualità nel dettaglio

Cerniere

NT 60-2

NT80-2

3 cerniere a 2 ali

Cerniere regolabili su 3 dimensioni

Maniglia in alluminio

Corredo in acciaio inox (su richiesta)

Perni di sicurezza supplementari

Perno di sicurezza

Un chiavistello rotante sotto e sopra

5 punti di bloccaggio
e 3 chiavistelli rotanti

NT 60-2: 3 cerniere a 2 ali, nelle porte da garage
in RAL 9016: bianco,
nelle porte da garage colorate e in RAL a scelta:
pressofusione di alluminio in tonalità naturale (F1)
Porte da garage con superficie Decograin:
cerniere nella tonalità abbinata
NT80-2: per ogni battente 2 cerniere a 2 ali
in alluminio, regolabili su 3 dimensioni,
esenti da manutenzione,
Nei colori: RAL 9016, cerniere in RAL 9016
Nel colore RAL a scelta:
cerniere in alluminio E6 / EV 1

Maniglia
NT 60-2: per porte da garage in RAL 9016
e superficie Decograin:
corredo di maniglie in plastica nere
Nelle porte da garage colorate e in RAL a scelta:
corredo di maniglie in alluminio pressofuso,
tonalità naturale (F1)
NT80-2: corredo di maniglie in alluminio,
esternamente con pomolo, con colore porta:
RAL 9016, corredo di maniglie: RAL 9016,
Nel colore RAL a scelta:
maniglia in alluminio E6 / EV 1
Su richiesta: corredo in acciaio inox

Bloccaggio
NT 60-2: serratura incassata, su richiesta: serratura
di sicurezza a 3 punti con rosetta di sicurezza
NT80-2: serratura con bloccaggio a 5 punti
con rosetta di sicurezza e chiavistelli rotanti,
fronte serratura in acciaio inox

Dispositivo di ritegno
NT 60-2: catenaccio sopra e sotto
nel battente fisso (standard)
Su richiesta: fermaporta a pedale per battente
pedonale, unità di bloccaggio, regolatore sequenza
di chiusura per battente fisso e pedonale
NT80-2: chiavistello ad asta verticale
azionabile tramite leva
Su richiesta: fermaporta
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Le illustrazioni mostrano in parte equipaggiamenti speciali.

Schede tecniche

Sezione verticale

Sezione verticale

NT 60-2

NT80-2
80

Misura passaggio netto = MET – 85 (125)

150

8

127

75

Misura di riempimento = MET – 268 (308)

Misura esterna telaio = MET

15

PPF

9

7 25,5

Misura passaggio netto = MET – 75

Misura esterna telaio = MET

79,5

4

70 (110)

36,5

60

PPF

Sezione orizzontale
NT 60-2
Misura esterna telaio = MET
63

67,5

6

120

Sezione orizzontale
NT80-2
Misura esterna telaio = MET
150 (190)
5

70 (110)*

80

75

Misura di riempimento = MET – 268 (348)

Dimensioni in mm

* Larghezza telaio opzionale
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Hörmann: qualità senza compromessi

Hörmann KG Amshausen, Germania

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 Genk NV, Belgio

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, Leetsdale PA, USA

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

rete di vendita e di assistenza e si è recentemente affacciata anche

PORTONI INDUSTRIALI
PUNTI DI CARICO/SCARICO

sui mercati di Stati Uniti e Cina. Per questo Hörmann è un partner

PORTE

affidabile nel settore dell’edilizia. Qualità senza compromessi.

CASSEPORTA

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

www.hoermann.com

d’avanguardia. Hörmann è presente in Europa con una capillare
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La produzione avviene in impianti specializzati con una tecnica

