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Il portone sezionale è 
la soluzione ideale 
per la chiusura di 
garage e attività 
commerciali.
Moderni e funzionali 
sono idonei nei casi in 
cui si ha poco spazio, 
l’apertura con scorri-
mento verticale mo-
torizzata, infatti, per 
mette di sfruttare a 
pieno i tuoi locali.
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10 MOTIVI
PER SCEGLIERE I PORTONI SEZIONALI BIOS

01 PRODOTTI DURATURI
Tutti componenti dei portoni sezionali BioS sono di altissima qualità, testati per 
rispondere alle esigenze del cliente e per durare nel tempo. 

02 DESIGN INNOVATIVO 
Estetica senza tempo che consente di soddisfare i diversi gusti estetici, rendendo i 
portoni sezionali BioS adattabili a tutti gli stili architettonici.
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10 MOTIVI
PER SCEGLIERE I PORTONI SEZIONALI BIOS

01 PRODOTTI DURATURI
Tutti componenti dei portoni sezionali BioS sono di altissima qualità, testati per 
rispondere alle esigenze del cliente e per durare nel tempo. 

02 DESIGN INNOVATIVO 
Estetica senza tempo che consente di soddisfare i diversi gusti estetici, rendendo i 
portoni sezionali BioS adattabili a tutti gli stili architettonici.

 03 SICUREZZA
La resistenza e la sicurezza dei portoni 
sezionali BioS è garantita dalle lastre di 
acciaio zincate, verniciate a polvere con 
anima in poliuretano con densita 42 kg/m3.

04 ISOLAMENTO TERMICO
I portoni sezionali BioS consentono di ridurre 
le dispersioni di calore, migliorando 
l’isolamento termico dell’edificio.

05 ISOLAMENTO ACUSTICO
Tutti i pannelli garantiscono un notevole 
isolamento acustico, testato ed approvato in 
laboratorio secondo le direttive europee.

06 AMPIA GAMMA DI COLORI
I pannelli sono disponibili in 29 diverse tinte 
RAL e molte altre su richiesta. La verniciatura 
a polvere con anti-corrosivo assicura 
massima tenuta e durata nel tempo.

 07 ASPETTO UNIFORME
Tutti gli accessori e le guide sono verniciate 
dello stesso colore del sezionale nel lato 
interno, conferendo un aspetto uniforme.

 08 PORTONCINI PEDONALI
Possibilità di installare portoncini pedonali 
che consentono il passaggio delle persone 
senza dover aprire e chiudere continuamente 
il portone.

 09 OBLÒ E GRIGLIE
In funzione delle esigenze possono essere 
inserite nei portoni sezionali BioS oblò per far 
entrare la luce naturale e griglie per una 
maggiore ventilazione degli ambienti.

10 MOTORI E AUTOMAZIONI
Tutti portoni sezionali BioS sono dotati di motori 
che rendono il loro uso facile e sicuro, collegabili 
alla domotica.
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PORTONI SEZIONALI

RESIDENZIALI
Gli evoluti portoni sezionali BioS si aprono 
verticalmente, l’unico ingombro laterale di pochi 
centimetri è relativo alle guide di scorrimento, 
mentre in orizzontale il manto in apertura segue 
la linea del soffitto in parallelo o comunque lungo 
l’eventuale inclinazione del tetto.  
L’installazione oltre luce consente di utilizzare 
completamente il passaggio netto fra i muri.

Racchiudono tecnologia, funzionalità e design. 
Non si tratta di semplici portoni garage ma di veri 
capolavori di ingegno e bellezza che completano 
l’esterno dell’abitazione con soluzioni realizzate 
su misura.

I materiali usati per i portoni BioS  garantiscono 
grande robustezza della struttura, alta affidabilità 
di funzionamento nel tempo ed elevato livello di 
coibentazione.

Installare un portone è molto semplice e rapido, i 
prezzi sono molto competitivi e accessibili nel 
costante rispetto delle normative sulla sicurezza.

29 colori disponibili, 6 tipologie estetiche di 
pannelli, accessori e soluzioni su misura, 
garantiscono un risultato entusiasmante e 
armonico.
A scelta si possono ottenere varie forme di oblò, 
che donano al portone visibilità, luminosità ed 
anche un tocco di bellezza, oppure griglie per la 
ventilazione.

In assenza di altri punti d’ingresso è possibile 
installare una comoda porta pedonale con mani-
glia, serratura e chiudiporta, consentendo l’acces-
so senza aprire il portone.

Contattaci per misure diverse. 

Dimensioni massime realizzabili:
Larghezza: 700 cm
Altezza: 350 cm



7PORTONI SEZIONALI

Innovativi, semplici, belli, funzionali,
sicuri, robusti e competitivi

PORTONI SEZIONALI

RESIDENZIALI
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pannelli, accessori e soluzioni su misura, 
garantiscono un risultato entusiasmante e 
armonico.
A scelta si possono ottenere varie forme di oblò, 
che donano al portone visibilità, luminosità ed 
anche un tocco di bellezza, oppure griglie per la 
ventilazione.

In assenza di altri punti d’ingresso è possibile 
installare una comoda porta pedonale con mani-
glia, serratura e chiudiporta, consentendo l’acces-
so senza aprire il portone.

Contattaci per misure diverse. 
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PANNELLO

S1

PANNELLO

S2

Richiamando l’effetto del legno chiaro e del legno scuro, i pannelli rigati forniscono il 
colore caratteristico che solo la quercia può dare, eliminando la manutenzione 
periodica che il legno richiede.

Un pannello decorativo a bugna, dal design originale e innovativo, solido e 
affidabile per soddisfare il tuo stile personale.

TIPOLOGIA PANNELLO
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PANNELLO

S1

PANNELLO

S2

Richiamando l’effetto del legno chiaro e del legno scuro, i pannelli rigati forniscono il 
colore caratteristico che solo la quercia può dare, eliminando la manutenzione 
periodica che il legno richiede.

Un pannello decorativo a bugna, dal design originale e innovativo, solido e 
affidabile per soddisfare il tuo stile personale.

TIPOLOGIA PANNELLO

PANNELLO

S3

PANNELLO

S4

Indicato per ogni tipo di contesto, dal design semplice ed elegante, si adatta 
perfettamente ad architetture classiche e moderne per un piacevole risultato 
estetico.

Creato per fornire situazioni più specifiche ed esigenti, il pannello dogato è l’ideale 
per chi vuole completare la chiusura in modo armonioso e dare alla casa uno stile
unico.

TIPOLOGIA PANNELLO



10 PORTONI SEZIONALI

TIPOLOGIA PANNELLO

PANNELLO

S5Il nuovissimo modello Multiline dal design semplice ed elegante riporta micro doghe 
orizzontali per un effetto moderno o classico a seconda del tipo di finitura. 

PANNELLO

D1Questo tipo di porta dà più luce e offre grande visibilità. Le sezioni sono realizzate con 
profili in alluminio e il funzionamento è silenzioso.

Suitable for small spaces
where the depth is contained
or where it is not possible
apply ports that overflow

GRIGLIATO

PLEXIGLASS 5 MM

GRIGLIATO 2
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Pannello con verniciatura a polvere elettrostatica ad alto grado 
di efficacia termica e isolamento acustico. 
La geometria del pannello fa sì che durante la chiusura della 
porta il peso venga trasferito da pannello a pannello fino al 
pavimento, garantendo una lunga durata e manutenzione 
minima.

CARATTERISTICHE PANNELLO

S1
RIGATO

S2
BUGNATO

S3
LISCIO

S4
DOGATO

S5
MULTILINE

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PANNELLO
Spessore totale del pannello 42 mm

41 mm

0.50 mm

Spessore poliuretano

Spessore acciaio zincato

PESO DEL PANNELLO

Pannello h=480 mm 6.00Kg/ml 11.64Kg/m²
Pannello h=600 mm 6.97Kg/ml 10.98Kg/m²

42 kg/m3Densità poliuretano
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Le Porte Pedonali consentono il 
passaggio delle persone senza dover 
aprire e chiudere continuamente il 
Portone. Possono essere create con una 
larghezza massima di 1200 mm; inoltre è 
possibile fabbricarle con soglia ribassata 
per facilitare il passaggio di carrelli, 
abbattendo le barriere architettoniche. 
Può essere accessoriata con elementi 
come oblò, serratura, maniglione 
antipanico e altri. Integrata nel sezionale 
o a parte, si integra con l’aspetto 
uniforme del Portone.
Dimensioni Standard:
Larghezza 120 cm, Altezza 220 cm 

Chiudiporta

Di Serie Optional

Maniglione Antipanico
Soglia Ribassata

in caso di uscita d’emergenza 

Serratura con 3 punti
di chiusura

OPTIONAL

PEDONALE
PORTA
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OPTIONAL

PEDONALE
PORTA

Porta Pedonale con Soglia Ribassata

La porta pedonale incorporata con soglia ribassata 
è un’ulteriore opzione disponibile che permette un 
accesso facilitato.
Ha uno scarto dal suolo minimo di 27mm, 
permettendo così a carrelli e mezzi con ruote di 
accedere facilmente.
Questa versione della porta pedonale può essere 
inserita in portoni sezionali larghi fino a 5000 mm.
Ideali per uso frequente e anche come uscita di 
emergenza quando è presente il maniglione 
antipanico (non incluso nel kit standard).
Testate ed approvate dalle regolamentazioni 
Europee.

Porta Pedonale con Soglia Normale

La porta pedonale con soglia normale può essere 
inserita in ogni portone sezionale come in ogni tipo 
di pannello.
Questo tipo di porta garantisce una chiusura 
robusta e ferma. La soglia della porta è posizionata 
a 200 mm dal margine inferiore del portone 
sezionale.
La versione standard include una serratura, una 
maniglia, una chiave di sicurezza, un dispositivo di 
chiusura automatica e un interruttore magnetico. 
Inoltre, è possibile posizionare un maniglione 
antipanico in caso di necessità.

-

Porta Pedonale non incorporata

La porta pedonale non incorporata viene costruita 
quando l’apertura è ampia abbastanza per 
permettere l’inserimento sia della porta pedonale 
che del portone sezionale. É costituita da travi in 
metallo e combinata con vari profili in metallo. 
Corrisponde con l’aspetto del portone sezionale.
La cornice della porta pedonale viene costruita, in 
base alla situazione, con gli stessi pannelli del 
portone oppure con doghe di metallo.



14 PORTONI SEZIONALI

Scegli la luce!
Le combinazioni tra dimensioni e
forme diverse renderanno il tuo
Portone Sezionale unico, sicuro e
innovativo.

OBLÒ

GRIGLIE

Varietà di oblò in diverse dimensioni,
conferiscono luminosità all’interno e dinamicità all’esterno.

Elegante design per le griglie che permettono una 
maggiore ventilazione dell’ambiente. 

OBLÒ E GRIGLIE

 

 

Oblò rettangolare
Dimensioni (L x H): 640x336 mm
Art. 00192

Oblò ovale grande
Dimensioni (L x H): 670x345 mm
Art. 00194

Oblò rettangolare piccolo
Dimensioni (L x H): 609x203 mm
Art. 00193

Oblò per pannello bugnato 
Dimensioni (L x H): 490x324 mm
Art. 00196        (cornice nera)
Art. 00197        (cornice bianca)

Oblò quadrato in acciaio inox  
con vetro di sicurezza
Dimensioni f
Art. 00266

Oblò tondo in acciaio inox    
con vetro di sicurezza
Dimensioni Ø : 330 mm
Art. 00267

Griglia di ventilazione
Dimensioni (L x H): 344x138 mm
Art. 00216
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Scegli la luce!
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ACCESSORI E MOVIMENTAZIONI

RADIOCOMANDO 

Motoriduttore elettromeccanico irreversibile
completo di centrale di comando finecorsa
e luce di cortesia.
art. JIM3 INF.11MQ
art. JIM4 SUP.11MQ

MOTORE TRAINO CENTRALE

FOTOCELLULA
Coppia di fotocellule fisse per 
montaggio esterno, per evitare 
ogni spiacevole incidente in 
caso di chiusura automatica 
del sezionale.
Dimensioni:110 x 36 mm
Spessore: 31 mm
art. 940901763

SELETTORE A CHIAVE
Dispositivo per l’apertura con chiave.
art. 9764006

LAMPEGGIANTE
Faro lampeggiante a led per 
segnalare quando il portone è 
in movimento.
art. 953401668

Coppia di trasmettitori 
2 canali, con codifica 
rolling-code.
art. 9863173

RESIDENZIALE
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PORTONI SEZIONALI

I portoni sezionali BioS sono disponibili anche 
nella versione Industriale, realizzabile nel 
sistema tradizionale a molle di torsione ma 
soprattutto nell’innovativo sistema senza 
molle, che elimina manutenzioni rendendoli più 
affidabili, silenziosi e semplici da installare.
L’uso dei portoni sezionali senza molla è 
obbligatorio nel caso in cui le dimensioni del 
vano passaggio coincidono in larghezza e 
altezza.

Dai più grandi edifici industriali e capannoni ai 
moderni stabili commerciali di prestigio. Le 
aperture possono essere sia “automatiche” che 
ad “uomo presente”.

Contattaci per misure diverse. 

INDUSTRIALILa gamma dei nostri prodotti si estende 
alle chiusure industriali realizzabili con e 
senza molle di torsione.

Dimensioni massime realizzabili:
Larghezza: 730 cm
Altezza: 500 cm
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Motoriduttore elettromeccanico
irreversibile con sblocco rapido
ed elettrofreno.
art. OVITOR

MOTORE PER SEZIONALE
CON MOLLE

MOTORE PER SEZIONALE
SENZA MOLLE

TAURUS 12 elettroriduttore laterale 
concepito per uso industriale con
alimentazione TRIFASE.
Silenziosità e forza sono lecaratteri-
stiche principali.
 art. 75250000

ACCESSORI E MOVIMENTAZIONI
INDUSTRIALE
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h1

h2=
min.22 cm

Doppia Guida
Apertura orizzontale

Monoguida
Apertura orizzontaleh1

h2=
min.42 cm

h1

h2= min>
52 cm

_

Apertura semiverticale
Inclinata

Apertura verticale

h1

h2=h1+50cm
_

Semiverticale

h1

h2= min>
50 cm

_

Inclinata
Apertura orizzontale

h1

h2=
min.42 cm

TIPI DI INSTALLAZIONE
IN SEZIONE LATERALE

RESIDENZIALE
E INDUSTRIALE

INDUSTRIALE

INDUSTRIALE INDUSTRIALE

INDUSTRIALE

RESIDENZIALE
E INDUSTRIALE

HT=

Altezza
totale

L=

S5
Multiline

S4
DogatoS3

LiscioS2
BugnatoS1

Rigato

Tipo di posa

RILIEVO MISURE PORTONI SEZIONALI

A B C D

Veletta

H=

Altezza
foro muro

h1=

Mazzetta
laterale DX

L=

Larghezza
foro muro

L=

Spalletta
laterale SX1

L=

L=

Spalletta
laterale SX1

Architrave

Mazzetta
laterale SX

H=

N°

Pezzi Modello Colore

Oblò N° H= L=

Porta pedonale N° H= L=

Maniglione
antipanico N°

L L L L

CLIENTE
VIA

CITTÀ

TEL.
FAX

E-MAIL

VISTA INTERNA

NOTE:

MODELLO PANNELLO

P=

Profondità
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CARTELLA COLORI verniciati a polvere

RAL 6005

RAL 5010
Blu Genziana

RAL 7016
Grigio Antracite

RAL 8014
Cioccolato

RAL 9002
Bianco Grigio

RAL 9006
Alluminio Brillante

RAL 9010

RAL 1013
Bianco Perla

RAL 2004
Arancio

RAL 3000
Rosso fuoco

RAL 1021
Giallo

RAL 1015
Avorio

RAL 3004
 Rosso porpora

RAL 5002
 Blu Oltremare

RAL 6001
Verde Smeraldo

RAL 5012
 Blu Luce

RAL 6009
Verde Abete

RAL 7011
Grigio Ferro

RAL 8003
Terra di Siena

RAL 7001
Grigio Argento

RAL 7038
 Grigio Agata

RAL 7035
Grigio Luce

RAL 9005
Nero

RAL 8024
 Brown 

RAL 8017

RAL 9007
Alluminio Grigiastro

RAL 7015
Grigio Ardesia

COLORI RAL STANDARD E SIMIL LEGNO 

COLORI RAL - SU RICHIESTA  

LEGNO
Chiaro

LEGNO
Scuro

Verde Muschio

Bianco

Testa di Moro

Qualità
CERTIFICATA

SERRANDE
SEZIONALI



Qualità
CERTIFICATA

SERRANDE
SEZIONALI
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Rivenditore Autorizzato


