
WK 2
Sicurezza
certificata

 Porte e portoncini d’ingresso in alluminio
Tutto il comfort e la sicurezza che avete sempre desiderato a casa Vostra

NOVITÀ
Motivi in vetro tridimensionali



La scelta migliore per la Vostra casa
Porte d’ingresso Hörmann in alluminio



Panoramica di tutti i motivi per porte d’ingresso Hörmann
Il veloce programma di “Pronta evasione” 
con tempi di consegna di ca. 20 giorni lavorativi

Il programma individuale Vario  
con tempi di consegna di ca. 6 settimane

Colori / superfici disponibili nel programma  
“Pronta evasione”:

 Bianco traffico RAL 9016
 Tonalità Hörmann CH 703 (solo come TP)
 Decograin Golden Oak (solo come TP)

Esecuzioni:
TC TopComfort (vedere pagina 10)
TP TopPrestige (vedere pagina 11)
TPP TopPrestigePlus (vedere pagina 12)
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 NOVITÀ

Per motivi di stampa, la rappresentazione dei colori e delle superfici  
non è perfettamente fedele all’originale.

I prodotti descritti ed illustrati in questo catalogo ed i dettagli  
di equipaggiamento sono in parte dotazioni speciali non di serie e soggette  
a sovrapprezzo, dipendenti dalle varianti di equipaggiamento.
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.
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ANNI
di garanzia

Per maggiori informazioni sulle porte d’ingresso  
in alluminio e su ulteriori prodotti di qualità Hörmann 
consultate il sito internet: www.hormann.it

“Una buona reputazione bisogna 
guadagnarsela” (August Hörmann)

Perfettamente in linea con i principi del fondatore 
dell’azienda, i prodotti a marchio Hörmann sono  
sinonimo di vera qualità in combinazione con un ampio 
know-how. Ripercorrendo i 75 anni di esperienza come 
specialista di componenti per l’edilizia, l’azienda a 
conduzione familiare si delinea fin dall’inizio come partner 
competente per costruire e modernizzare.  
Non per niente, nel settore delle porte d’ingresso, 
Hörmann è uno dei fornitori di maggiore successo  
in Europa. È per questo che non avrete dubbi  
acquistando una porta d’ingresso Hörmann.

Made in Germany
Tutti i componenti della porta d’ingresso vengono 
sviluppati e prodotti in Hörmann. Un proprio sistema  
di profili ed i riempimenti decorativi sviluppati e prodotti  
in azienda sono garanzia di porte d’ingresso 
personalizzate, in perfetta armonia. Il personale Hörmann, 
altamente qualificato, lavora intensamente per creare 
nuovi manufatti e perfezionare e migliorare continuamente  
i particolari. In questo modo nascono i brevetti  
e le posizioni di rispetto sul mercato. Vi potete fidare: test 
prolungati eseguiti in condizioni reali garantiscono prodotti 
di serie affidabili con la qualità Hörmann.

Qualità certificata del marchio
Contrassegno CE secondo UNI EN 14351-1
Mediante il contrassegno CE garantiamo la conformità 
delle nostre porte d’ingresso alle direttive CEE in base alla 
norma EN 14351-1 e l’osservanza dei requisiti essenziali 
da esse determinati.

Sistema di controllo della qualità secondoDIN EN 9001
La produzione delle porte d’ingresso Hörmann è certificata 
secondo la norma DIN EN 9001. Tale certificazione  
è un ulteriore attestato della filosofia Hörmann:  
“Qualità senza compromessi”.

Lunga durata garantita
Siamo convinti dei nostri prodotti  
e della sicurezza di qualità  
senza compromessi. Pertanto  
con Hörmann riceverete  
10 anni di garanzia* sulle  
porte d’ingresso.

*  Le condizioni di garanzia dettagliate  
sono consultabili all’indirizzo: www.hormann.it

Il programma “Pronta evasione”
I motivi di porte d’ingresso rappresentati  
a pagina 3 sono disponibili in versione  
TopComfort o TopPrestige con maniglie,  
finestrature e superfici del programma  
“Pronta evasione” raffigurate in queste pagine  
con tempi di consegna di circa 20 giorni lavorativi. 
Naturalmente riceverete anche gli elementi laterali  
ed i sopraluce entro 30 giorni lavorativi. Inoltre,  
potete adattare questi motivi alle Vostre particolari 
esigenze attingendo nel programma Vario.

Il programma Vario
Tutti i motivi di porta d’ingresso Hörmann  
rappresentati alle pagine 3 e 4 sono disponibili 
nell’elegante e particolarmente isolata  
esecuzione TopPrestigePlus presente nel programma 
Vario con tempi di consegna di circa 6 settimane. 
Anche i tempi di consegna per elementi laterali  
e sopraluce sono di circa 6 settimane. Inoltre,  
potete personalizzare tutti i motivi porta in base  
alle Vostre esigenze, con maniglie e finestrature 
opzionali in uno degli 11 colori personalizzati  
oppure nei colori RAL a scelta. Il programma Vario  
Vi offre anche motivi porta esclusivi con maniglie 
Design o decorazioni colorate. In questo modo 
donerete alla vostra porta d’ingresso un tocco  
del tutto personale.

Panoramica dei motivi 3

I Vostri vantaggi 7

Esecuzioni 8

Sicurezza 12

Motivi porta 14

Porte d’ingresso e portoni da garage  
in perfetta armonia 36

Programma Design per porte d’ingresso  
e portoni da garage 38

Porte con traverse e cassette postali 39

Pensiline 40

Colori 41

Pacchetti sicurezza 42

Vetri ornamentali 44

Maniglie 46
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La casa deve essere bella, calda e sicura
Le porte d’ingresso Hörmann Vi offrono tutto questo

Potrete scegliere a piacere fra 3 diverse esecuzioni per aspetto  
e coibentazione termica personalizzati e godere dei vantaggi  
di porte d’ingresso in alluminio rispetto a porte in materiale 
sintetico e legno: le porte in alluminio hanno, infatti,  
un isolamento acustico ed una coibentazione termica eccellente, 
elevata sicurezza, stabilità dimensionale e non necessitano  
di riverniciatura. Le esecuzioni vengono spiegate dettagliatamente 
alle pagine seguenti; per tutte le varianti si tratta comunque di una 
superlativa qualità “Made in Germany”.
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WK 2
Sicurezza
certificata

Esclusiva Hörmann

Esclusività
Molti modelli di porte d’ingresso presentati  
in questo catalogo sono esclusivi Hörmann.  
Li riconoscete dal marchio “Esclusiva Hörmann”.

Elementi laterali e sopraluce
Per avere ingressi più luminosi, tutte le porte sono 
disponibili con elementi laterali e sopraluce.  
Per molte soluzioni d'arredo potete scegliere elementi 
laterali con vetri decorativi dall’elegante impatto estetico  
realizzati specificatamente per il motivo prescelto.

Coibentazione termica
Tutte le porte d'ingresso in alluminio Hörmann presentano 
un’elevata coibentazione termica grazie al sistema  
di profili in alluminio a taglio termico che rispettano  
i severi requisiti dell’attuale normativa sul risparmio 
energetico. Ne sono conferma i bassi valori U che  
Vi comunichiamo individualmente per ogni porta insieme 
alla conferma d’ordine. Per tutte le esecuzioni battente  
è disponibile opzionalmente il pacchetto di coibentazione 
termica con riempimento schiumato in poliuretano nel 
telaio. Le porte TopPrestigePlus convincono per l’ottimale 
coibentazione termica e sono particolarmente adatte  
per un “modello edilizio energeticamente efficiente”. 
Ulteriori informazioni sono disponibili a pagina 10.

Equipaggiamento  
di sicurezza WK 2
Ora le porte d’ingresso Hörmann  
sono ancora più sicure: grazie 
all’equipaggiamento supplementare  
WK 2 (optional con sovrapprezzo).  
Questa sicurezza certificata è disponibile 
per tutte le porte d’ingresso, i sopraluce  
e gli elementi laterali Hörmann.

Colori personalizzati
Tutte le porte d’ingresso Hörmann sono  
ora disponibili in 11 colori personalizzati 
allo stesso prezzo. Ulteriori dettagli sono 
disponibili a pagina 41.

80
 m

m

70
 m

m
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Sezione profilo TopComfort

Porte d’ingresso TopComfort
La conveniente esecuzione base

Vista esterna Vista interna

Cerniere regolabili su tre 
dimensioni con TopComfort. 
Disponibili come optional 
anche con cerniere occultate 
(vedere pagina 10).

Le porte d’ingresso TopComfort  
Vi offrono contemporaneamente 
design e funzionalità: i profili 
perimetrali sono perfettamente 
tagliati e collegati, creando  
così un elegante telaio attorno  
al riempimento battente  
a sua volta incorniciato da idoneo 
profilo di contenimento (1).  
La vista dall’interno Vi mostrerà  
il riempimento della porta  
con listelli di bloccaggio dalla 
forma rotonda e la bordatura  
con una gradevole guarnizione  
di colore grigio (2).

Buona coibentazione termica
Il sistema profilato dello spessore 
di 80 mm con taglio termico  
ed il riempimento con 30 mm  

di spessore garantiscono una buona coibentazione termica.  
In base al motivo riceverete le porte d’ingresso TopComfort 
con un valore U fino a 1,4 W/ (m².K). Risparmierete così sulle 
spese di riscaldamento ed assaporerete una confortevole 
atmosfera di benessere a casa Vostra.

Doppia finestratura a protezione termica
Non dovrete preoccuparvi di dispersioni di energia nemmeno 
per quanto riguarda soluzioni d’ingresso con ampie superfici 
finestrate. Infatti la finestratura con protezione termica di serie 
Vi offre un valore Ug fino a 1,1 W/ (m².K).

Regolazione ottimale
Grazie alle eleganti cerniere registrabili su tre dimensioni  
la porta d’ingresso TopComfort si registra in modo preciso.  
In questo modo la Vostra porta d’ingresso avrà sempre  
una tenuta ottimale semplicemente accostando il battente 
fintanto che lo scrocco si innesta.

80
 m

m

30
 m

m

1

2

Vista esterna

Vista interna
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Nell’esecuzione TopPrestige  
il riempimento è montato 
sovrapposto al profilo  
che incornicia il battente 
offrendoVi una vista esterna 
elegante e generosa (1). 
All’interno il profilo snello  
del battente privo di listello  
di bloccaggio e con guarnizione 
invisibile concede un piacevole 
aspetto (2).

Elevata coibentazione termica
Con le esecuzioni TopPrestige 
riceverete una porta d’ingresso 
con un’elevata coibentazione 
termica grazie alla perfetta 
aderenza del telaio battente 
e del riempimento decorativo. 
Infatti il sistema a profili  
con taglio termico ed il riempimento schiumato in poliuretano 
garantiscono la massima tenuta dalle fughe di calore.  
In base al motivo riceverete la porta d’ingresso TopPrestige  
con un valore U di fino a 1,4 W/ (m²·K).

Doppia finestratura a protezione termica
Con le porte d’ingresso TopPrestige con ampie superfici  
finestrate riceverete un’esecuzione con ottimi valori  
di coibentazione termica. Approfitterete quindi della 
finestratura a protezione termica di serie con un valore  
Ug di fino a 1,1 W/ (m²·K).

Impostata sul comfort
La porta d’ingresso TopPrestige si regola in modo semplice 
grazie alle eleganti cerniere registrabili su tre dimensioni. 
Potete fidarvi: la Vostra porta d’ingresso avrà sempre  
una tenuta ottimale semplicemente accostando il battente 
finché lo scrocco si innesta.

Cerniere regolabili su tre 
dimensioni con TopPrestige. 
Disponibili come optional 
anche con cerniere occultate  
(vedere pagina 10).

Porte d’ingresso TopPrestige
L’elegante esecuzione con copertura telaio battente

Vista esterna Vista interna

Sezione profilo TopPrestige

1

2

Vista esterna

Vista interna

80
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m
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m
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Porte d’ingresso TopPrestigePlus
Un punto in più in tema di coibentazione  
termica e design

Con le porte d’ingresso 
TopPrestigePlus godrete  
del comfort più elevato. Infatti  
le esecuzioni TopPrestigePlus  
si contraddistinguono 
esternamente (1)  
ed internamente (2) per il loro 
riempimento decorativo a totale 
copertura del telaio attorno  
al battente. La vista interna 
complanare nella superficie  
si adatta perfettamente alle 
porte della Vostra abitazione.

La coibentazione termica  
apre nuovi orizzonti
Le porte d’ingresso 
TopPrestigePlus presentano  
un sistema di profili con taglio 
termico di 80 mm di spessore, 
nonché un riempimento  
isolato di 70 mm di spessore 

per il battente. Con valori di coibentazione fino  
a 1,1 W/ (m²·K) si adattano perfettamente ad un “modello 
edilizio energeticamente efficiente”.

Maggiore comfort: tripla finestratura  
a protezione termica
Con un valore Ug fino a 0,7 W/ (m²·K) assaporerete  
i vantaggi della tripla finestratura. Questo basso valore  
di dispersione termica vi garantisce un vero risparmio 
energetico, proteggendo così il vostro portafoglio.

Di serie: cerniere occultate
Le cerniere nell’esecuzione TopPrestigePlus non sono  
visibili né dall’interno né dall’esterno: un’elegante  
soluzione per la Vostra casa. Dato che la costruzione  
delle cerniere impedisce il sollevamento, l’arpionismo  
di sicurezza normalmente presente sul lato cerniere  
non è più necessario. La regolazione del battente  
è semplice ed agevole e Vi permette sempre di chiudere  
la porta d’ingresso in maniera comoda e sicura 
semplicemente accostandola.

Di serie cerniere occultate nelle porte d’ingresso 
TopPrestigePlus. Angolo d’apertura 110º

Vista esterna Vista interna

La porta d’ingresso premium: 
la migliore per coibentazione 
termica e design

Sezione profilo TopPrestigePlus

2

1

Vista esterna

Vista interna
80

 m
m

70
 m

m
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Profili telaio
Oltre al profilo telaio standard potete scegliere opzionalmente  
tra due esecuzioni decorative telaio beneficiando del rivestimento opzionale

Telaio rivestimento Caro 70
Questa particolare esecuzione 
seduce grazie al suo stile 
particolarmente esclusivo  
che valorizza l’aspetto della Vostra 
porta con l’effetto profondità  
del telaio. Nei motivi con maniglie 
Design, questo profilo sottolinea 
l’andamento complanare  
tra maniglia e telaio. Consigliamo  
di utilizzare il telaio cartelle  
Caro 70 solo in combinazione  
con i pacchetti di sicurezza  
H-5 Comfort-Scan, -Plus o -Code, 
per aprire comodamente la porta.

Telaio rivestimento Rondo 70
Con questo profilo telaio 
arrotondato la Vostra porta 
d’ingresso avrà uno stile  
ed un aspetto particolarmente 
armonico grazie agli spigoli 
arrotondati. Per le porte d’ingresso 
in Decograin Golden Oak il telaio  
cartelle Rondo 70 è disponibile  
di serie.

Profilo telaio standard 70
Il profilo telaio standard  
di serie forma quasi un piano  
con il riempimento battente. 
Opzionalmente è disponibile  
anche in una larghezza di 110 mm, 
p. es. per un collegamento 
confortevole e bello al cappotto 
termico o per il montaggio  
oltre luce.

Profilo telaio standard 110
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Esclusiva Hörmann

Serratura automatica a 5 punti di serie  
con bloccaggio automatico
La serratura automatica H-5 è una serratura multipunto a chiusura meccanica 
automatica. La serratura si blocca automaticamente non appena il battente della 
porta d’ingresso è scattato sullo scrocco elastico. In fase di chiusura i 3 ganci  
in acciaio ruotano, con fuoriuscita di 2 chiavistelli supplementari, nel riscontro 
serratura in acciaio inox e bloccano automaticamente la porta. Questo 
autobloccaggio può essere disattivato. Per aprire la porta, basta azionare  
la maniglia interna oppure aprire con la chiave dall’esterno.

Altre opzioni: sicura per bambini/funzione vacanze,  
per bloccare ulteriormente la serratura con la chiave. In questo modo  
la maniglia si abbassa “a vuoto” e non può comandare e agire sulla serratura.

Modulabile al fabbisogno: apriporta elettrico Hörmann (opzionale)
L’apriporta elettrico funziona quando la porta non è chiusa a chiave  
e l’autobloccaggio automatico è disattivato. Al ricevimento di un impulso 
elettrico (citofono) l’apriporta elettrico sblocca la porta. Azionando la leva 
giorno / notte dell’apriporta elettrico e disattivando contemporaneamente 
l’autobloccaggio della serratura automatica H-5 è sufficiente una leggera 
pressione dall’esterno per aprire la porta d’ingresso.

Soglia a taglio termico
Estremamente robusta, 80 mm di larghezza  
e termicamente isolante: la soglia della porta 
d’ingresso a taglio termico in tonalità argento  
EV1 con viti invisibili sul lato inferiore.

Levetta di comando
Per disattivare al fabbisogno il bloccaggio automatico. In questo modo 
l’apertura è possibile tramite l’apriporta elettrico Hörmann.

Solido perno di sicurezza
Al momento della chiusura un perno in acciaio 
inox si inserisce nel telaio, ostacolando  
lo scardinamento e lo sfondamento delle  
cerniere. Con le cerniere occultate (di serie  
in TopPrestigePlus) l’arpionismo di sicurezza  
non è più necessario, poiché questa costruzione 
delle cerniere rende difficile il sollevamento.

Meglio andare sul sicuro
Le porte d’ingresso Hörmann convincono fin nei minimi dettagli

Soglia a taglio termico

Solido perno di sicurezza

Serratura automatica a 5 punti di serie
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Elegante maniglia interna
Tutte le porte sono dotate  
di serie della maniglia interna 
Rondo colore bianco laccata  
a fuoco. Opzionalmente  
è disponibile anche in acciaio 
inox o in colori RAL a scelta  
e nelle esecuzioni Caro o Okto, 
solo in acciaio inox.

Elegante rosetta di sicurezza
Protegge ulteriormente  
il cilindro profilato  
da trapanatura ed estrazione. 
Disponibile di serie in tonalità 
bianco traffico RAL 9016 
nonché in acciaio inox  
per le superfici Decograin 
Golden Oak, porte disponibili 
nei colori preferenziali  
e RAL a scelta.

Cilindro profilato sicuro
Conforme a DIN 1030 / DIN 18252, 
con funzione di apertura  
di servizio in caso d’emergenza, 
ossia, la porta è chiudibile anche 
quando all’interno è inserita una 
chiave. Di serie con 5 chiavi 
reversibili.

Cilindro con pomolo opzionale
Per chiudere confortevolmente  
la porta dall’interno senza chiave.

Maniglia in alluminio Rondo

Maniglia in acciaio inox Caro

Maniglia in acciaio inox Okto

Rosetta di sicurezza in bianco

Cilindro con pomolo

Cilindro profilato con chiavi
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Scoprite la Vostra nuova porta d’ingresso
Ed un programma che ha molto da offrirvi

Motivo 680 ▲  TopPrestige nel colore personalizzato grigio finestra RAL 7040, 
con elementi laterali (opzionale) e pacchetto di sicurezza  
H-5 Comfort Scan (opzionale).

Motivo 62 TopPrestige  
in tonalità bianco traffico RAL 9016.

Motivo 680 TopPrestige  
in tonalità bianco traffico RAL 9016.

Motivo 75 TopComfort  
in tonalità bianco traffico RAL 9016.
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Motivo 45-5 ▲  TopPrestige nella tonalità 
Hörmann CH 703, con elementi  
laterali 45-5 MG (opzionale).

Motivo 860 ▲  TopPrestige nella tonalità 
Hörmann CH 703, con elemento  
laterale (opzionale).

Motivo 45 TopPrestige  
in tonalità bianco traffico RAL 9016.

Motivo 675 TopPrestige  
in tonalità bianco traffico RAL 9016, 
con rivestimento telaio Rondo 70 
(opzionale).

Motivo 559 TopPrestige  
in tonalità bianco traffico RAL 9016, 
con rivestimento telaio Rondo 70 
(opzionale).

Motivo 560 TopPrestige  
in tonalità bianco traffico RAL 9016, 
con rivestimento telaio Rondo 70 
(opzionale).

Motivo 694 TopPrestige  
in tonalità bianco traffico RAL 9016.

Motivo 860 TopPrestige  
in tonalità bianco traffico RAL 9016.
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Forma ortogonale, estetica d’effetto
Per porre un accento individuale
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Motivo 650 TopPrestige  
in tonalità bianco traffico RAL 9016, 
con rivestimento telaio Rondo 70 
(opzionale).

Motivo 185 TopPrestige  
in tonalità bianco traffico RAL 9016.

Motivo 650-4 TopPrestige  
in tonalità bianco traffico RAL 9016, 
con rivestimento telaio Rondo 70 
(opzionale).

Motivo 110 TopPrestige  
in tonalità bianco traffico RAL 9016, 
con rivestimento telaio Rondo 70 
(opzionale).

Motivo 140 TopPrestige  
in tonalità bianco traffico RAL 9016, 
con rivestimento telaio Rondo 70 
(opzionale).

Motivo 650-4 ▲  TopPrestige in tonalità 
Hörmann CH 703, con rivestimento telaio 
Rondo 70 (opzionale).

Superficie Micrograin  
per portone sezionale da garage

Ornamento finestratura Micrograin  
per porta d’ingresso motivo 650-4

Motivo 650-4
In linea con la superficie microprofilata presente su portoni sezionali  
da garage Hörmann

Motivo 110 ◀  TopPrestige in tonalità Hörmann CH 703. 17



Un look più moderno
Una porta d’ingresso nuova valorizza la Vostra casa
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Motivo 65  ▲ TopPrestige con superficie 
Decograin Golden Oak, con elemento 
laterale 65 MG Golden Oak.

Motivo 136 TopPrestige  
in tonalità bianco traffico RAL 9016, 
con rivestimento telaio Rondo 70 
(opzionale).

Motivo 65 TopPrestige  
in tonalità bianco traffico RAL 9016.

Motivo 177 TopPrestige  
in tonalità bianco traffico RAL 9016.

Motivo 166 TopPrestige  
in tonalità bianco traffico RAL 9016, 
con rivestimento telaio Rondo 70 
(opzionale).

Motivo 686 TopPrestige  
in tonalità bianco traffico RAL 9016.

Motivo 866 TopPrestige  
in tonalità bianco traffico RAL 9016.

Motivo 686 ◀  TopPrestige nel colore personalizzato grigio finestra RAL 7040, 
con elementi laterali (opzionale). 19



Motivi in vetro tridimensionali
L'elegante soluzione estetica per maggiore luminosità

Eleganza nel dettaglio: le diverse strutture vetrate su diversi piani.
(Rimando alla finestratura motivo MG 113)

Vetro decorativo MG 116  ▲ profilato porta nella tonalità Hörmann CH 703, maniglia in acciaio inox 38-2 (opzionale, senza sovrapprezzo).
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NOVITÀ

Motivo 100
Maniglia sul profilo del battente, vetro termico

Disponibile nel programma Vario:
in esecuzione TopComfort ○
in RAL a piacere ○
con maniglie opzionali (tranne HÖ 100 – HÖ 700) ○

con telai di rivestimento opzionali

Vetro decorativo MG 111
Vetro termico, esternamente vetro di sicurezza 
accoppiato con 7 strisce sabbiate, al centro vetro  
di sicurezza monostrato Parsol grigio, sabbiato  
con strisce trasparenti continue, internamente vetro  
di sicurezza accoppiato trasparente.

Vetro decorativo MG 112
Vetro termico, esternamente vetro di sicurezza 
accoppiato, sabbiato con rettangolo trasparente,  
al centro Micrograin con struttura orizzontale, 
internamente vetro di sicurezza  
accoppiato trasparente.

Elemento laterale MG 112
Vetro termico, esternamente vetro di sicurezza 
accoppiato, al centro Micrograin con struttura 
orizzontale, internamente vetro  
di sicurezza accoppiato.

Vetro decorativo MG 113
Vetro termico, esternamente vetro di sicurezza 
accoppiato con 25 strisce sabbiate, al centro vetro  
di sicurezza monostrato Stopsol grigio, con strisce 
sabbiate, all’interno vetro di sicurezza  
accoppiato trasparente.

Vetro decorativo MG 114
Vetro termico, esternamente vetro di sicurezza 
accoppiato con 4 cerchi e 8 strisce trasparenti,  
al centro vetro di sicurezza monostrato Stopsol  
grigio con 4 semicerchi sabbiati, internamente  
vetro di sicurezza accoppiato trasparente.

Elemento laterale MG 114
Vetro termico, esternamente vetro di sicurezza  
Float sabbiato con 4 strisce trasparenti, al centro  
ed internamente vetro di sicurezza accoppiato.

Vetro decorativo MG 115
Vetro termico, esternamente vetro di sicurezza 
accoppiato sabbiato con rettangolo trasparente,  
al centro ornamento 553 sabbiato con 5 rettangoli 
trasparenti e 6 rettangoli sabbiati a metà,  
internamente vetro di sicurezza accoppiato.

Elemento laterale MG 115
Vetro termico, esternamente vetro di sicurezza  
Float sabbiato con 5 strisce trasparenti, al centro  
ed internamente vetro di sicurezza accoppiato.

Vetro decorativo MG 116
Vetro termico, esternamente vetro di sicurezza 
accoppiato con rettangoli sabbiati, al centro  
Reflo con falcetto sabbiato e 8 strisce sabbiate, 
internamente vetro di sicurezza  
accoppiato trasparente.

Elemento laterale MG 114
Vetro termico, esternamente Float sabbiato  
con 8 strisce trasparenti, al centro ed internamente  
vetro di sicurezza accoppiato.

Motivo 100 con vetro 
decorativo MG 111  
profilo porta in antracite RAL 7016, 
maniglia in acciaio 38-2  
(opzionale, senza sovrapprezzo).

Motivo 100 con vetro 
decorativo MG 112  
profilato porta nella tonalità 
Hörmann CH 607,  
maniglia in acciaio inox 38-2 
(opzionale, senza sovrapprezzo).

Motivo 100 con vetro 
decorativo MG 113  
profilo porta in bianco traffico 
RAL 9016,  
maniglia in acciaio 38-2  
(opzionale, senza sovrapprezzo).

Motivo 100 con vetro 
decorativo MG 114  
profilato porta in alluminio brillante 
RAL 9006,  
maniglia in acciaio inox 38-2 
(opzionale, senza sovrapprezzo).

Motivo 100 con vetro 
decorativo MG 115  
profilo porta in grigio ardesia 
RAL 7015,  
maniglia in acciaio 38-2  
(opzionale, senza sovrapprezzo).

Motivo 100 con vetro 
decorativo MG 116  
profilato porta nella tonalità 
Hörmann CH 703,  
maniglia in acciaio inox 38-2  
(opzionale, senza sovrapprezzo).
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La tonalità esclusiva Hörmann CH 607
Ideale per elementi finestrati marrone scuro
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Esclusiva Hörmann

Motivo 585 TopPrestige  
in tonalità bianco traffico RAL 9016  
e decorazione colorata  
in nero grafite RAL 9011.

Motivo 592 TopPrestige  
in tonalità bianco traffico RAL 9016  
e decorazione colorata  
in nero grafite RAL 9011.

Motivo 595 TopPrestige  
in tonalità bianco traffico RAL 9016  
e decorazione colorata  
in nero grafite RAL 9011.

Motivo 593 TopPrestige  
in tonalità bianco traffico RAL 9016  
e decorazione colorata  
in nero grafite RAL 9011.

Motivo 591  ▲ TopPrestige  
in tonalità Hörmann CH 703  
e decorazione colorata  
in rosso rubino RAL 3003.

Motivo 591 TopPrestige  
in tonalità bianco traffico RAL 9016  
e decorazione colorata  
in nero grafite RAL 9011.

Motivo 594 TopPrestige  
in tonalità bianco traffico RAL 9016  
e decorazione colorata  
in nero grafite RAL 9011.

Un altro colore, un altro effetto

Motivo 591 TopPrestige  
in colore personalizzato alluminio brillante 
RAL 9006 e decorazione colorata  
in grigio antracite RAL 7016.

Motivo 585  ◀ nella tonalità Hörmann CH 607  
e decorazione colorata in avorio chiaro RAL 1015, con elemento laterale (opzionale).
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La porta d’ingresso diventa un polo di attrazione
Grazie all’esclusivo contrasto cromatico ed alle forme lineari
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Esclusiva Hörmann

Motivo 586  ◀ TopPrestige in tonalità Hörmann CH 703 e decorazione colorata  
in rosso salmone RAL 3022, con elementi laterali (opzionale).

Motivo 583 TopPrestige  
in tonalità bianco traffico RAL 9016  
e decorazione colorata  
in nero grafite RAL 9011.

Motivo 588 TopPrestige  
in tonalità bianco traffico RAL 9016  
e decorazione colorata  
in nero grafite RAL 9011.

Motivo 590 TopPrestige  
in tonalità bianco traffico RAL 9016  
e decorazione colorata  
in nero grafite RAL 9011.

Motivo 589 TopPrestige  
in tonalità bianco traffico RAL 9016  
e decorazione colorata  
in nero grafite RAL 9011.

Motivo 586 TopPrestige  
in tonalità bianco traffico RAL 9016  
e decorazione colorata  
in nero grafite RAL 9011.

Motivo 587 TopPrestige  
in tonalità bianco traffico RAL 9016  
e decorazione colorata  
in nero grafite RAL 9011.

Maniglia in vetro 870 per il Motivo 586 ▲

Maniglia in acciaio inox HÖ 153 per motivo 586 ▼
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Così che tutti, grandi e piccoli, si sentano a proprio agio
Una porta d’ingresso Hörmann è sicura e di bell’aspetto

Motivo 449 ▲  TopPrestige in tonalità bianco traffico RAL 9016. Motivo 402 TopPrestige  
in tonalità bianco traffico RAL 9016.

Motivo 449 TopPrestige  
in tonalità bianco traffico RAL 9016.

Motivo 413 TopPrestige  
in tonalità bianco traffico RAL 9016.

Un motivo per essere felici: 
raggianti prospettive
Scoprite la suggestiva combinazione 
di vetratura parzialmente sabbiata 
con un’elegante sfaccettatura. 
Un’impressione d’insieme 
affascinante con un tono classico 
che Vi convincerà.

Dimostrate di avere stile
Rallegratevi del fascino individuale 
ed accogliente dato dalle 
semitrasparenze e dal prezioso vetro 
smerigliato. Mostrerete così già dalla 
porta d’ingresso il vostro stile.
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Motivo 659  ▲ TopPrestige  
nel colore personalizzato antracite RAL 7016, 
con elementi laterali 659 MG (opzionale). 
Portone sezionale da garage LPU 40, 
grecatura L nel colore antracite RAL 7016.

Motivo 667 ▲  TopPrestige  
in tonalità bianco traffico RAL 9016,  
con elementi laterali Motivo 667 (opzionale).

Motivo 697 TopPrestige  
in tonalità bianco traffico RAL 9016,  
con rivestimento telaio Rondo 70 
(opzionale).

Motivo 659 TopPrestige  
in tonalità bianco traffico RAL 9016.

Motivo 689 TopPrestige  
in tonalità bianco traffico RAL 9016.

Motivo 667 TopPrestige  
in tonalità bianco traffico RAL 9016, 
con rivestimento telaio Rondo 70 
(opzionale).
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Finestratura per un’eleganza personalizzata
Trasparenze di stile in massima sicurezza

Motivo 224 ▲  TopComfort in tonalità Hörmann CH 703,  
con elemento laterale (opzionale).

Motivo 222 TopComfort  
in tonalità bianco traffico RAL 9016.

Motivo 221 TopComfort  
in tonalità bianco traffico RAL 9016.

Motivo 223 TopComfort  
in tonalità bianco traffico RAL 9016.

Motivo 224 TopComfort  
in tonalità bianco traffico RAL 9016.

Motivo 225 TopComfort  
in tonalità bianco traffico RAL 9016.
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Motivo 551 TopPrestige  
in tonalità bianco traffico RAL 9016,  
con rivestimento telaio Rondo 70  
(opzionale).

Motivo 581 TopPrestige  
in tonalità bianco traffico RAL 9016.

Motivo 552 TopPrestige  
in tonalità bianco traffico RAL 9016, 
con rivestimento telaio Rondo 70 
(opzionale).

Motivo 40 TopPrestige  
in tonalità bianco traffico RAL 9016, 
con rivestimento telaio Rondo 70 
(opzionale).

Motivo 579 TopPrestige  
in tonalità bianco traffico RAL 9016,  
con rivestimento telaio Rondo 70 
(opzionale).

Motivo 582 TopPrestige  
in tonalità bianco traffico RAL 9016,  
con rivestimento telaio Rondo 70 
(opzionale).

Motivo 551 ▲  TopPrestige  
nel colore personalizzato verde muschio RAL 6005,  
con elementi laterali (opzionale).

Motivo 581 ▲  TopPrestige  
nella tonalità Hörmann CH 703,  
con elemento laterale (opzionale).
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Estremamente chic: le maniglie Design 
in 3 colori preferenziali e tonalità  
RAL a scelta

Maniglia in tonalità Hörmann CH 703. Maniglia in tonalità RAL di Vostra scelta. 
(Figura in rosso rubino RAL 3003)

Maniglia in bianco traffico RAL 9016. Maniglia in alluminio EV 1.

L’esclusiva linea di maniglie Design
Porte d’ingresso con impugnatura Design perfettamente abbinata

La linea di Design prevede complessivamente otto  
motivi di porte con maniglia Design, ad altezza porta, 
perfettamente abbinata. È possibile scegliere tra 5 motivi 
con maniglie Design e tra 3 motivi con maniglie 
DesignPlus per un look ancora più personalizzato.  
Non offrono quindi solo il massimo comfort, ma hanno 
anche una particolare eleganza.
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Esclusiva Hörmann

Motivo 568 TopPrestige  
in tonalità bianco traffico RAL 9016, 
con rivestimento telaio Rondo 70 
(opzionale).

Motivo 569 TopPrestige  
in tonalità bianco traffico RAL 9016, 
con rivestimento telaio Rondo 70 
(opzionale).

Motivo 572 TopPrestige  
in tonalità bianco traffico RAL 9016, 
con rivestimento telaio Caro 70 
(opzionale).

Motivo 570 TopPrestige  
in tonalità bianco traffico RAL 9016, 
con rivestimento telaio Rondo 70 
(opzionale).

Motivo 571 TopPrestige  
in tonalità bianco traffico RAL 9016, 
con rivestimento telaio Rondo 70 
(opzionale).

Motivo 572  ▲ TopPrestige in tonalità Hörmann CH 703 antracite,  
maniglia d’autore G 750 in alluminio EV 1, con elemento laterale accoppiato  
(con finestratura speciale opzionale).

Tutte le maniglie raffigurate in EV 1. 31



La linea di maniglie personalizzata DesignPlus
Con cover impugnatura supplementare

Maniglia in bianco traffico RAL 9016,
Cover in tonalità Hörmann CH 703.

Maniglia in alluminio EV 1,
Cover in tonalità Hörmann CH 703.

Maniglia in tonalità Hörmann CH 703,
Cover in tonalità Hörmann CH 703.

Cover in bianco traffico RAL 9016, 
maniglia in tonalità Hörmann CH 703.
 

Cover in alluminio EV 1, maniglia in 
tonalità Hörmann CH 703.
 

Cover in tonalità Hörmann CH 703, 
maniglia in tonalità Hörmann CH 703.
 

Cover in tonalità RAL a scelta  
(figura in rosso rubino RAL 3003), 
maniglia in tonalità Hörmann CH 703.
 

Cover in Decograin Rosewood,  
effetto rovere color mogano,  
maniglia in tonalità Hörmann CH 703.
 

Cover Decograin Golden Oak, effetto 
rovere marrone medio, giallo oro, 
maniglia in tonalità Hörmann CH 703.
 

Cover Decograin Light Oak, effetto 
rovere chiaro e caldo, maniglia  
in tonalità Hörmann CH 703.
 

Cover in Decograin Night Oak,  
effetto rovere scuro intenso,  
maniglia in tonalità Hörmann CH 703.
 

Cover in Decograin Dark Oak,  
effetto rovere color noce scuro, 
maniglia in tonalità Hörmann CH 703.
 

Maniglia in tonalità RAL a scelta 
(figura in rosso rubino RAL 3003),
Cover in tonalità Hörmann CH 703.

Allestimento individuale: la maniglia DesignPlus G 760

Applicazioni maniglie variabili per una maggiore libertà di configurazione
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Esclusiva Hörmann

Motivo 565 ▲  TopPrestige in tonalità Hörmann CH 703 antracite, maniglia DesignPlus G 760 in EV 1, 
Cover maniglia in arancio segnale RAL 2012, con rivestimento telaio Caro 70 (opzionale).

Motivo 566 TopPrestige  
in tonalità bianco traffico RAL 9016, 
con rivestimento telaio Rondo 70 
(opzionale).

Motivo 565 TopPrestige  
in tonalità bianco traffico RAL 9016, 
con rivestimento telaio Rondo 70 
(opzionale).

Motivo 567 TopPrestige  
in tonalità bianco traffico RAL 9016, 
con rivestimento telaio Rondo 70 
(opzionale).

Tutte le maniglie raffigurate e applicazioni maniglie in EV 1. 33



Finestrature particolarmente incisive
Sfaccettate e sabbiate
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Motivo 554 ◀  TopPrestige in tonalità bianco traffico RAL 9016,  
con elementi laterali e telaio a cartelle Rondo 70 (opzionale).

Motivo 553 TopPrestige  
in tonalità bianco traffico RAL 9016, 
con rivestimento telaio Rondo 70 
(opzionale).

Motivo 558 TopPrestige  
in tonalità bianco traffico RAL 9016, 
con rivestimento telaio Rondo 70 
(opzionale).

Motivo 554 TopPrestige  
in tonalità bianco traffico RAL 9016, 
con rivestimento telaio Rondo 70 
(opzionale).

Motivo 555 TopPrestige  
in tonalità bianco traffico RAL 9016, 
con rivestimento telaio Rondo 70 
(opzionale).

Motivo 556 TopPrestige  
in tonalità bianco traffico RAL 9016, 
con rivestimento telaio Rondo 70 
(opzionale).

Motivo 557 ▲  TopPrestige  
in tonalità Hörmann CH 703,  
con elementi laterali e rivestimento  
telaio Rondo 70 (opzionale).

Motivo 553  ▲ TopPrestige  
in tonalità Hörmann CH 607,  
con elementi laterali Motivo 553 e rivestimento 
telaio Rondo 70 (opzionale).

Motivo 557 TopPrestige  
in tonalità bianco traffico RAL 9016, 
con rivestimento telaio Rondo 70 
(opzionale).
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Esclusiva Hörmann

Motivo 861 TopPrestige  
in tonalità bianco traffico RAL 9016, 
con rivestimento telaio Rondo 70 
(opzionale).

Motivo 693 TopPrestige  
in tonalità bianco traffico RAL 9016.

Motivo 861 Golden Oak TopPrestige  
con superficie Decograin Golden Oak,  
di serie con rivestimento telaio Rondo 70.

Impressioni di stile che non passano inosservate
Porta d’ingresso e portone da garage in look coordinato

Motivo 845  ▲ TopPrestige in tonalità bianco traffico RAL 9016, con elemento laterale e portone sezionale da garage LPU 40,  
grecatura M, Silkgrain in bianco traffico RAL 9016.
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Per ottenere un’impressione d’insieme perfetta, soprattutto per questi 
particolari motivi, il concessionario Hörmann Vi offre tutto il suo supporto 
con esatte misurazioni in loco ed una consulenza esperta.

Sezione trasversale 
riempimento porta 
d’ingresso

Sezione trasversale 
portone sezionale  
da garage

Perfettamente abbinati: motivi di porta d’ingresso  
e portoni sezionali per garage con grecatura M o L

Nell’ampio programma Hörmann le grecature per la porta d’ingresso 
ed il portone da garage della Vostra casa sono perfettamente 
abbinabili. Ciò significa una continuità di stile per una visione 
d’insieme perfettamente armonica senza scarto ottico.  
Ed è proprio in questi piccoli dettagli che si rispecchia la bellezza 
della Vostra casa.

Porte d’ingresso TopPrestige: Portoni sezionali da garage con grecatura M:

Motivo 825 TP per un’altezza portone di 2000 mm

Motivo 845 TP per un’altezza portone di 2125 mm

Motivo 855 TP per un’altezza portone di 2250 mm

Porte d’ingresso TopPrestige: Portoni sezionali per garage con grecatura L:
Motivo 875 TP per un’altezza portone di 2000 mm

Motivo 895 TP per un’altezza portone di 2125 mm

Motivo 898 TP per un’altezza portone di 2250 mm

Porta e portone in armonia
Nella sezione trasversale della 
porta d’ingresso e del portone  
da garage risulta evidente:  
la di grecatura della porta risulta 
dalle scanalature nel riempimento, 
per il portone dalla grecatura  
dei singoli elementi nonchè delle 
giunzioni tra i singoli elementi.

Sostituzione
Per l’esperto Hörmann la ristrutturazione della 
porta d’ingresso rappresenta un lavoro di routine 
con un’installazione semplice e veloce in un solo 
giorno. Dopo la misurazione a casa Vostra  
e la scelta della nuova porta inizia in breve tempo 
il lavoro di sostituzione. Fase 1: la Vostra vecchia 
porta viene smontata in modo corretto e veloce  
e smaltita con basso impatto ambientale.

Regolazione
Fase 3: durante il montaggio l’installatore 
Hörmann regola la porta d’ingresso  
con precisione in modo da assicurare  
affidabilità di lunga durata, garantendone  
fin da subito il funzionamento ottimale.

Montaggio
Fase 2: il partner autorizzato Hörmann monta  
la nuova porta d’ingresso Hörmann su misura. 
Grazie alla speciale soglia per porta d’ingresso  
la delimitazione dall’area interna a quella esterna 
viene ricoperta con un lavoro veloce e pulito.  
Il fissaggio a pavimento avviene mediante  
viti occultate.

Sostituzione veloce ed accurata  
in un solo giorno:
mani esperte e competenti
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Il programma Design Hörmann
Portone da garage e porta d’ingresso in look abbinato  
con elementi in vetro ed acciaio inox

Motivo 173 ▲  TopPrestige in tonalità bianco traffico RAL 9016, con elemento laterale (opzionale).

Portone sezionale da garage Motivo 457  
in tonalità bianco traffico RAL 9016

Portone sezionale da garage Motivo 453  
in tonalità bianco traffico RAL 9016

Motivo 188 
TopPrestige  
in tonalità bianco 
traffico RAL 9016.

Motivo 173  
TopComfort  
in tonalità bianco 
traffico RAL 9016.
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Ideale per case multifamiliari
Combinazioni d’effetto per eleganti entrate condominiali

Motivo 100
in bianco traffico RAL 9016.

Motivo 101
in bianco traffico RAL 9016.

Motivo 100  ▲ in grigio antracite RAL 7016, con elementi laterali e cassetta delle lettere (opzionale).

Combinazione intelligente:  
ampliate la Vostra porta d’ingresso come preferite
I motivi 100 e 101 sono disponibili con diversi elementi laterali, 
sopraluce e traverse.

Visioni armoniche d’insieme
Hörmann è in grado di rispondere perfettamente 
alle esigenze di stile dell’architettura moderna 
proponendo soluzioni di funzionalità  
ed eleganza. Ogni elemento proposto  
da Hörmann è perfettamente integrabile  
ed adattabile ad ogni esecuzione  
architettonica e progettuale contribuendo  
alla realizzazione di piacevoli visioni d’insieme.  
Ogni elemento è caratterizzato da un’estrema 
facilità di montaggio senza dispendiosi lavori  
murari aggiuntivi.
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Motivo 405
Pensilina di alluminio in tonalità bianco 
traffico RAL 9016, compreso vetro acrilico, 
dimensioni 2000 × 1000 mm, con canale  
di gronda.

Motivo 505
Pensilina di alluminio in tonalità bianco 
traffico RAL 9016, compreso vetro acrilico, 
dimensioni 2000 × 1000 mm, con canale  
di gronda.

Motivo 605
Pensilina di alluminio in tonalità bianco 
traffico RAL 9016, compreso vetro acrilico, 
dimensioni 2000 × 1000 mm, con canale  
di gronda.

Motivo 605 CH 703
Pensilina di alluminio in tonalità Hörmann 
CH 703, compreso vetro acrilico, 
dimensioni 2000 × 1000 mm, con canale  
di gronda.

Motivo 105
Pensilina in acciaio inox, come da figura a destra, 
compreso vetro acrilico, dimensioni 1600 × 900 mm 
(dimensioni 2000 × 1000 mm), cartella laterale  
in acciaio inox, finestratura in vetro di sicurezza 
monostrato, altezza 2000 mm, profondità 900 mm 
(in alto).

Ben studiate: pensiline Hörmann
Bell’aspetto e massima protezione
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 Portoni sezionali da garage
Giorno dopo giorno maggior comfort e sicurezza

NOVITÀ
Hörmann BiSecur 
Il moderno sistema radio  
per motorizzazioni per portoni da garage

Ampia scelta di colori a Vostra disposizione
Per una porta d’ingresso in armonia con la casa

Per la scelta dei colori della Vostra nuova porta 
d’ingresso, Hörmann vi dà la possibilità di scegliere 
tra molteplici soluzioni espressive. Potete realizzarla 
in abbinamento alla facciata della Vostra caso  
o creare un contrasto cromatico. Oltre agli undici 
colori personalizzati la porta d’ingresso può essere 
realizzata in tutte le tonalità della gamma RAL. 
Anche il lato interno della nuova porta d’ingresso  
è personalizzabile secondo le Vostre esigenze.  
Chiedete al Vostro concessionario di fiducia Hörmann 
per una consulenza personalizzata circa tempi  
di consegna, prezzi per il motivo desiderato e  
con i colori che preferite.

11 colori personalizzati  
allo stesso prezzo!
Rivestimento colorato su entrambi i lati
Tutte le porte d’ingresso Hörmann in bianco traffico 
di serie RAL 9016 sono trattate con verniciatura  
a polveri lucida sul lato esterno e interno. Le porte 
d’ingresso negli 11 colori personalizzati sono  
trattate con verniciatura a polveri opaca sul lato 
esterno (lato interno in bianco traffico di serie 
RAL 9016 lucido). Su richiesta le porte d’ingresso 
possono essere colorate su entrambi i lati, anche 
con tonalità diverse.

È preferibile evitare colori scuri per le porte d’ingresso in alluminio 
rivolte verso il sole poiché un’eventuale curvatura del battente  
può compromettere la funzionalità e la tenuta della porta causata 
dall'ottimo isolamento termico e dall'effetto bimetallico.

In abbinamento con i portoni  
da garage Hörmann
Per ogni modello di porta d’ingresso  
è disponibile un corrispondente 
portone da garage Hörmann nello 
stesso colore. Chiedete al Vostro 
concessionario Hörmann di fiducia.

RAL 8028 marrone terra, opaco

RAL 7015 grigio ardesia, opaco

Tonalità Hörmann CH 703 antracite, strutturata

Tonalità Hörmann CH 607 colori castagna, strutturata

RAL 9006 alluminio brillante, setificato

RAL 9016 M bianco traffico, opaco

RAL 7040 grigio finestra, opaco

RAL 7016 grigio antracite, opaco

RAL 6005 verde muschio, opaco

RAL 3003 rosso rubino, opaco

RAL 6009 verde pino, opaco

Colore in base  
ai desideri individuali
Oltre agli 11 colori personalizzati 
disponibili allo stesso prezzo  
la porta d’ingresso può anche 
essere realizzata in tutte le altre 
tonalità RAL (colori segnaletici 
ed effetto perlato su richiesta).  
Questo per adattarsi 
perfettamente alla Vostra casa.
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Ottime dotazioni di sicurezza
Ottima protezione, incluso il comfort d’uso

SUGGERIMENTO:
Le serrature S-5 Automatik / Comfort  
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.

Mediante 
l’equipaggiamento  
di sicurezza, disponibile  
di serie sulle porte 
d’ingresso Hörmann, 
potrete dotare la Vostra 
porta di tecnologie 
intelligenti per maggior 
comfort e sicurezza. 
Hörmann Vi offre  
le possibilità più moderne,  
dal bloccaggio meccanico 
previsto con il pacchetto 
sicurezza S-3 S,  
al bloccaggio elettronico 
con S-5 Comfort fino  
al comfort di comando 
biometrico, tramite 
impronta digitale.  
Per consulenza  
ed informazioni il partner 
Hörmann nelle vicinanze  
è a Vostra disposizione.
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➊

➋

➌

Elevata sicurezza progressiva

Hörmann Vi offre diversi pacchetti sicurezza  
che garantiscono progressivamente ulteriore 
tranquillità e comfort.

Apertura sicura mediante limitatore in acciaio
Il pacchetto sicurezza S-3 S prevede 2 scrocchi  
ed una staffa in acciaio integrata nella serratura,  
che consente di aprire la porta solo di uno spiraglio, 
per evitare che estranei possano aprirla 
completamente con una spinta. Questo pacchetto 
sicurezza è disponibile anche con serratura 
automatica (S-5 S Automatik), che blocca 
meccanicamente la porta d’ingresso in fase  
di chiusura (con 4 scrocchi).

Bloccaggio automatico – apertura comoda
I pacchetti sicurezza S-5 Comfort dispongono  
di una serratura automatica che blocca 
meccanicamente la porta d’ingresso  
con 5 chiavistelli a gancio in fase di chiusura.  
In fase di apertura mediante uno degli strumenti  
di comando disponibili (tastiera interna, 
telecomando, ecc.) un motore integrato sblocca  
la serratura permettendo di aprirla semplicemente. 
Naturalmente potrete continuare a chiudere la Vostra 
porta d’ingresso con le chiavi.

Apertura con un solo clic ➊
Con S-5 Comfort la Vostra porta d’ingresso  
si può aprire dall’interno mediante un bottone, 
p. es. mediante il citofono dell'abitazione.  
Un vantaggio in particolare per le case 
multifamiliari ed i condomini.

Con l’immissione di un codice ➋
Con H-5 Comfort Code potete aprire la porta 
dall’esterno immettendo un codice. La tastiera  
a codice CTV 1 / CTV 3 dalla bella forma  
con una o due funzioni è particolarmente robusta 
e dotata di sistema di protezione antivandalismo.

Tramite impronta digitale ➌
H-5 Comfort Scan apre la Vostra porta 
d’ingresso mediante uno scanner digitale.  
Voi e la Vostra famiglia non avrete più bisogno  
di una chiave. Sullo scanner possono essere 
apprese facilmente fino a 100 impronte digitali 
senza l’uso di un computer. Inoltre potete dotare 
di questa tecnologia anche il Vostro portone  
da garage Hörmann.

H-5 Comfort Scan con EC-Turn
Sblocca la Vostra porta d’ingresso  
ed apre il battente tramite  
una motorizzazione. Questo pacchetto 
è particolarmente indicato per ingressi 
senza barriere.
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Una gamma di trasparenze a Vostra disposizione
Ce n’è per ogni gusto

Float trasparente, sabbiato

Bianco seta, goffrato

Mastercarré

Bianco Kathedral

Parsol grigio, sabbiato

Reflo

504 bianco

Stopsol blu, sabbiatoDecorazione Micrograin

Ogni vetro ha un effetto diverso,  
a seconda di colore, struttura  
e lavorazione. Pertanto, accanto ai vetri 
presentati nel nostro catalogo illustrato, 
potete scegliere un tipo di vetro diverso 
per la Vostra porta d’ingresso Hörmann, 
in base alle Vostre preferenze ed i Vostri 
desideri. Qui trovate una panoramica  
dei tipi di vetro più apprezzati.  
Per i prezzi e i tempi di consegna 
rivolgetevi al Vostro concessionario 
Hörmann di fiducia.
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Pave bianco

Satinato

Vetro ornamentale  
bianco Chinchilla

Masterpoint

Vetro ornamentale  
bianco Barock

Stopsol grigio, sabbiato

Bianco Royal Flash

Decorazione 553

Vetro ornamentale bronzo 
Silvit 178

Vetro ornamentale  
bianco Gotik

Madras Silk, acidato

Masterligne

Vetro ornamentale  
bianco Niagara

597 bianco Bianco Royal Trio Flûtes
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Tutto sotto controllo
Tutto per soddisfare i Vostri desideri

Nel presente catalogo abbiamo provveduto a dotare ogni porta d’ingresso  
raffigurata di una maniglia / maniglione abbinato al rispettivo motivo.  
Ma si tratta solo di un suggerimento, potete scegliere anche un altro  
tipo di impugnatura presente nel nostro programma in base alle Vostre  
personali preferenze. È il Vostro gusto a decidere. Di seguito vi proponiamo  
una panoramica di tutte le maniglie. Per i prezzi ed i tempi di consegna  
rivolgetevi al concessionario Hörmann di fiducia.

HÖ 500
Acciaio inox 
opaco 
spazzolato

38-2
Acciaio inox 
opaco 
spazzolato

38-1
Acciaio inox  
con decorazione 
centrale

92-2
Acciaio inox 
spazzolato

21-1
Materiale  
sintetico bianco

27-1
Materiale  
sintetico bianco
27-2
Materiale  
sintetico nero

94-2
Acciaio inox 
spazzolato

61-4
Corredo maniglie  
di sicurezza  
a mostrina lunga, 
bianco

62-4
Corredo maniglie  
di sicurezza  
a mostrina lunga 
con maniglione 
esterno, bianco

26-1
Alluminio bianco
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+ mm + = misura asse foro
  mm    = lunghezza maniglia

Tutti i dati in mm

HÖ 200
Acciaio inox 
opaco 
spazzolato

HÖ 710
Acciaio inox 
opaco 
spazzolato

HÖ 740
Acciaio inox 
opaco 
spazzolato

14-1
Acciaio inox  
con decorazione 
centrale

14-2
Acciaio inox 
opaco  
spazzolato

81-1
Ottone lucidato

11-1
Acciaio inox 
opaco

29-1
Ottone massiccio, 
bronzeo

HÖ 600
Acciaio inox 
opaco 
spazzolato

HÖ 700
Acciaio inox  
con decorazione 
centrale

HÖ 300
Acciaio inox 
opaco 
spazzolato

HÖ 100
Acciaio inox  
opaco  
spazzolato

Sostituzione maniglia
(evtl. con sovrapprezzo)

Nel programma “Pronta 
evasione”

Nel programma Vario 
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Porte in acciaio

Portoni da garage e motorizzazioni

Portoni sezionali laterali

Provate la qualità Hörmann
per ogni campo d’impiego in nuove costruzioni e ristrutturazioni

Con Hörmann potrete pianificare tutto  
in modo ottimale. Le nostre soluzioni 
accuratamente integrate tra loro  
vi offrono prodotti di punta con elevata 
funzionalità per ogni impiego.

Portoni per garage

Adatti al Vostro stile architettonico personale:  
porte basculanti o sezionali in acciaio o legno.

Motorizzazioni

Massimo comfort e sicurezza antieffrazione:  
motorizzazioni Hörmann per portoni da garage e cancelli 
d’ingresso a battente o scorrevoli.

Porte d’ingresso

Per ogni Vostra esigenza e desiderio troverete all’interno 
del nostro ampio programma di porte d’ingresso un motivo 
che fa al caso Vostro.

Porte in acciaio

Le robuste porte per tutti i locali della Vostra casa,  
dalla cantina al sottotetto.

Telai

Ampia scelta dal nostro programma per nuove costruzioni, 
ampliamenti e ristrutturazioni.

www.hormann.it
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Hörmann: qualità senza compromessi

Hörmann è l’unico produttore nel mercato internazionale che raccoglie  

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

La produzione avviene in impianti specializzati con una tecnica  

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

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

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

affidabile nel settore dell’edilizia. Qualità senza compromessi.

PORTONI PER GARAGE

MOTORIZZAZIONI

PORTONI INDUSTRIALI

PUNTI DI CARICO/SCARICO

PORTE

CASSEPORTA

Hörmann KG Amshausen, Germania

Hörmann KG Dissen, Germania

Hörmann KG Werne, Germania

Hörmann Beijing, Cina

Hörmann KG Antriebstechnik, Germania

Hörmann KG Eckelhausen, Germania

Hörmann Genk NV, Belgio

Hörmann Tianjin, Cina

Hörmann KG Brandis, Germania

Hörmann KG Freisen, Germania

Hörmann Alkmaar B.V., Paesi Bassi

Hörmann LLC, Montgomery IL, USA

Hörmann KG Brockhagen, Germania

Hörmann KG Ichtershausen, Germania

Hörmann Legnica Sp. z o.o., Polonia

Hörmann Flexon, Leetsdale PA, USA

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
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