
NOVITÀ Il portone scorrevole dall’aspetto identico alla porta basculante

 Portoni per garage collettivi  
 ET 500/ST 500
Le instancabili chiusure dalle molteplici possibilità di personalizzazione
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Diritti d’autore riservati. Riproduzione, anche parziale, solo previa nostra 
autorizzazione. La Ditta si riserva la facoltà di apportare modifiche al prodotto. 
I portoni rappresentati sono in alcuni casi esecuzioni speciali e pertanto  
necessitano eventualmente di un’autorizzazione apposita.
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Silenziosi, scorrevoli ed esenti da manutenzione
Ottimo rendimento, sicurezza di funzionamento abbinata  
ad un’estrema silenziosità di movimento, anche in caso  
di elevata frequenza: ecco le caratteristiche che 
contraddistinguono queste chiusure per garage collettivi. 
La struttura dei portoni che richiede intervalli di manutenzione 
molto distanziati, si apre e si chiude in modo semplice, 
sicuro e molto silenzioso. 

Posti auto previsti
Chiusure adatte fino a 50 posti auto con motorizzazione 
SupraMatic H, fino a 100 posti auto con motorizzazione 
SupraMatic T e oltre 50 posti auto con motorizzazione 
ITO 400.

I vantaggi in breve

• Scorrimento fluido e molto silenzioso

• Portoni e motorizzazione collaudati come unità 
inscindibili per una lunga durata nel tempo, elevata 
sicurezza d’esercizio e costi di esercizio minimi

• Progettate per effettuare almeno 250.000 cicli  
di manovra

• Ridotta altezza architrave necessaria, ideale  
in caso di poco spazio disponibile

• Manto zincato con verniciatura a polveri nel colore 
RAL 9006, oltre 200 colori RAL a richiesta

• Disponibili anche con portina pedonale laterale 
e inserita

• Identico aspetto della basculante ET 500  
e del portone scorrevole ST 500
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La scelta di un portone per garage collettivi ET 500 Hörmann è una decisione che 
si proietta nel futuro. Una scelta a favore della sicurezza, della durata e dei ridotti 
costi di manutenzione.

Basculante ET 500  
con tecnica a contrappesi non soggetta ad usura
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Spazio necessario ridotto

• Oscillazione minima del battente in 
fase di apertura (max. 200 mm), 
fondamentale in caso di ridotto 
spazio disponibile ridotto

Ridotte misure d’ingombro

• Necessari solo 100 mm per l’altezza 
architrave in combinazione con 
motorizzazione SupraMatic H,  
solo 120 mm in combinazione  
con la ITO 400 FU

• Necessari solo 140 mm per la 
battuta laterale in caso di esecuzione 
L, 250 mm in caso di esecuzione S

Struttura robusta 

• Elevata convenienza grazie alla 
notevole durabilità del prodotto

• Progettata per effettuare almeno 
250.000 cicli di manovra

• Con ridotta necessità di intervalli  
di manutenzione grazie alla 
tecnologia a contrappesi non 
soggetti ad usura

Scorrimento silenzioso

• Apertura e chiusura silenziosa  
del portone

• Conduzione precisa del manto nelle 
guide di scorrimento senza la minima 
oscillazione

Esemplare sicurezza

• Le doppie funi impediscono  
la caduta del manto

• Protezione salvadita sui bordi laterali 
e inferiori grazie alla distanza 
di sicurezza tra manto mobile 
e corpo dell’edificio

• Un profilato a pavimento in EPDM 
appositamente sagomato protegge 
perfettamente il bordo di chiusura
Quest’ultimo predisposto per costola 
di sicurezza (obbligatorio per 
motorizzazione ITO 400 FU)



Portone scorrevole ST 500 // NOVITÀ
la soluzione completa e poco ingombrante 
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La struttura del portone scorrevole per garage collettivi ST 500  
si caratterizza per una profondità minima di montaggio con misura  
d’ingombro minima nell’altezza architrave.
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Salvaspazio

• Perdita minima di superficie utile 
nell’area portone, il soffitto del 
garage rimane libero

• Profondità di montaggio solo 450 mm 
circa (incl. motorizzazione)

• Telaio di serie
• Adatta a situazioni di montaggio 

senza architrave

Scorrimento silenzioso e sicuro

• Doppie ruote di scorrimento nella 
guida superiore

• Rulli di guida su cuscinetti a sfera 
posizionati sul pavimento

• Tenuta sicura nell’area deposito
• Scorrimento silenzioso del portone 

e apertura e chiusura quasi senza 
rumore

Esemplare sicurezza

• Profili di sicurezza di serie sulla 
costola di sicurezza del portone  
e sul punto d’inserimento

• Fotocellula di serie nell’area 
di apertura del portone



Basculante ET 500, portone scorrevole ST 500
Integrazione ottimale grazie alle diverse possibilità di realizzazione
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Con diverse varianti di riempimento e molteplici possibilità di realizzazione  
a cura del cliente le chiusure per garage collettivi si adattano in modo ottimale  
a nuove costruzioni o ristrutturazioni. 
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Lamiera forata 
Motivo 412, rotondo  
Motivo 413, quadrato
Il modello base con una sezione 
trasversale di aerazione ottimale 
è disponibile in due versioni,  
con fori rotondi o rettangolari. 
Larghezza portone max. 6000 mm

Elementi

Motivo 480
L’esecuzione pannelli con spessore  
di 42 mm ha l’identico aspetto dei 
portoni sezionali Hörmann. Può essere 
integrata con un telaio in alluminio con 
riempimento a griglia stirata, lamiera 
forata o vetrata per sfruttare la luce 
naturale.  
Larghezza portone max. 5000 mm

Lamiera liscia in alluminio

Motivo 420 // NOVITÀ
Il riempimento con lamiera liscia  
in alluminio posizionata all’interno  
dei riquadri è disponibile con uno 
spessore di 2 mm.  
Larghezza portone max. 6000 mm

Lamiera d’acciaio con grecatura

Motivo 402 // NOVITÀ
Il riempimento che ricopre il telaio con 
lamiera per grecatura con 0,5 mm di 
spessore ha l’identico aspetto del 
portone basculante Berry motivo 902.
Larghezza portone max. 6000 mm

A cura del cliente

Motivo 405, che ricopre il telaio 
Motivo 400, all’interno dei riquadri
Il riempimento a cura del cliente Vi  
offre numerosissime possibilità di 
realizzazioni personalizzate. Grazie 
a questa possibilità il portone 
è perfettamente integrabile in  
facciate esistenti o di nuova 
progettazione. Per il peso di 
riempimento max. vedi pagina 17.  
Larghezza portone max. 6000 mm

Motivo 412, lamiera forata rotonda
Sezione trasversale di aerazione:  
45% della superficie di riempimento

Motivo 413, lamiera forata quadrata
Sezione trasversale di aerazione:  
45% della superficie di riempimento

Motivo 420, lamiera liscia in alluminio

Motivo 480, pannello con griglia di aerazione
Sezione trasversale di aerazione: 40 cm2/griglia

Motivo 480, telaio in alluminio con griglia stirata
Sezione trasversale di aerazione:  
58% della superficie di riempimento per telaio

Motivo 400, per riempimento interno  
a cura del cliente, con montanti verticali

Motivo 405, per riempimento a cura del cliente 
che ricopre il telaio, con montanti di rinforzo 
verticali e orizzontali

Motivo 402, lamiera d’acciaio con grecatura

Le varianti di riempimento



Portine pedonali laterali o inserite  
per un accesso comodo e veloce
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Le portine pedonali inserite non necessitano di spazio ulteriore vicino al portone.

DNL = Dimensione nominale larghezza
DNH = Dimensione nominale altezza
LPN = Larghezza passaggio netto
MET = Misura esterna telaio

Sezione verticale
Basculante ET 500  
con portina pedonale inserita
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Sezione verticale
Portone scorrevole ST 500  
con portina pedonale inserita
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Cerniere nascoste, di serie con ST 500, 
opzionali con ET 500. // NOVITÀ

Sezione orizzontale
Basculante ET 500 con portina pedonale inserita

Sezione orizzontale
Portone scorrevole ST 500 con portina pedonale inserita

Portina pedonale inserita
I portoni per garage collettivi ET 500 
e ST 500 sono disponibili su richiesta 
anche con portina pedonale inserita.
• Montaggio possibile a destra, 

a sinistra o al centro
• Larghezza passaggio netto  

min. 900 mm
• Altezza passaggio netto della  

portina pedonale inserita:
con ET 500, DNH -195 mm,  
con ST 500, DNH -210 mm

• Di serie con chiudiporta aereo
• ET 500: opzionale  

con cerniere nascoste
• ST 500: di serie con cerniere 

nascoste, senza maniglia esterna
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Le portine pedonali laterali Hörmann sono sempre abbinate al motivo portone.

Sezione verticale
Esempio: montaggio oltre luce
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Sezione verticale
Esempio: montaggio in luce
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Misure d’ordinazione = MET = DNL + 75

LPN = DNL -62
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Dimensioni in mm

Di serie con corredo di maniglie in materiale 
sintetico di colore nero

Sezione orizzontale
Montaggio oltre luce

Sezione orizzontale
Montaggio in luce

Porta pedonale laterale
Per il portone ET 500/ST 500 sono 
disponibili opzionalmente anche  
le porte pedonali laterali abbinate.
• Dall’identico aspetto del motivo 

corrispondente
• Larghezza passaggio netto fino 

a 1363 mm (si riduce con un angolo 
d’apertura inferiore a 180°)

• Altezza passaggio netto fino 
a 2440 mm

• Di serie con doppia maniglia, 
esecuzione con cilindro profilato, 
in materiale sintetico nero
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Soluzioni complete convenienti
con la tecnologia Hörmann

La soluzione completa ottimale per ogni esigenza.
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Motorizzazione con rinvio a catena ITO 400 FU  
per garage collettivi con più di 50 posti macchina

Il comando adatto della 
motorizzazione
Tramite il menu del quadro 
comando perfettamente adattato 
alla motorizzazione ITO 400 FU si 
possono impostare velocemente 
e senza problemi oltre ad altri 
parametri anche i tempi di sosta in 
apertura e le indicazioni ottiche dei 
lampeggianti.

Motorizzazione con rinvio a catena 
ITO 400 FU

La motorizzazione con rinvio a catena ITO 400 FU è idonea 
sia per chiusure di garage sotterranei ad alta frequenza di 
transito che per applicazioni industriali.

Campo d’impiego

• Adatta per oltre 50 posti auto
• Ampliabile grazie ad unità supplementari  

(unità semaforiche, regolazione del traffico)

Funzione e sicurezza

• Avvio ed arresto rallentati per uno scorrimento delicato 
e silenzioso

• Sbloccaggio d’emergenza tramite tirante Bowden
• Motorizzazione e centralina di comando con protezione 

contro eventuali spruzzi d’acqua (IP 65)
• Impostazioni sul quadro comandi separato dalla 

motorizzazione 
• Accessori di sicurezza di serie con ET500: protezione 

antitrascinamento, costola di sicurezza per portone  
e porta laterale, fotocellula
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SupraMatic T // NOVITÀ  
per garage collettivi fino a 100 posti auto

Il comando della motorizzazione 
Il comando di SupraMatic T 
avviene mediante una centralina  
di comando esterna. Una linea di 
alimentazione di 7,5 m è contenuta 
nella fornitura.

Motorizzazione SupraMatic T  
per portoni da garage

Con SupraMatic T Hörmann Vi offre un sistema di 
motorizzazione ottimizzato e abbinato ai portoni per garage 
collettivi. Con fino a 100 posti auto ricopre la maggior parte 
dei campi d’impiego. La SupraMatic T è particolarmente 
consigliata per garage collettivi in condomini, grandi hotel, 
palazzi e grandi uffici.

Campo d’impiego

• Adatta per fino a 100 posti auto
• Forza di trazione e di spinta 1000 N;  

forza di spunto breve 1200 N
• Ampliabile grazie ad unità supplementari  

(unità semaforiche, regolazione del traffico)

Funzione e sicurezza

• Sbloccaggio d’emergenza dall’interno
• Avvio ed arresto rallentato per uno scorrimento  

delicato e silenzioso
•  Bloccaggio portone brevettato inserito nella guida  

di traino portante



 15

Gli accessori di qualità Hörmann garantiscono un ingresso 
ed un’uscita comodi e sicuri.

SupraMatic H  
per garage collettivi fino a 50 posti auto

La cinghia dentata brevettata rende le motorizzazioni 
SupraMatic esenti da manutenzione.

Motorizzazione SupraMatic H  
per portoni da garage

La SupraMatic H è particolarmente consigliata per garage 
collettivi con frequenza di azionamento ridotta come p. es. 
nei condomini e negli hotel.

Campo d’impiego

• Adatta per fino a 50 posti auto
• Forza di trazione e di spinta 1000 N; forza di spunto breve 

1200 N
• Ampliabile grazie ad unità supplementari  

(unità semaforiche, regolazione del traffico)

Funzione e sicurezza

• Sbloccaggio d’emergenza dall’interno
• Avvio ed arresto rallentati per uno scorrimento  

delicato e silenzioso
• Illuminazione integrata con luce temporizzata a 2 minuti 

(regolata in fabbrica)
•  Bloccaggio portone brevettato posizionato sulla guida  

di traino portante
• Impostazioni direttamente sul quadro comandi della 

motorizzazione 
• Fotocellula compresa nella dotazione 
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Vi proponiamo una vasta gamma di accessori, 
perfettamente rispondenti alle Vostre richieste.

Telecomandi per comando ad impulsi, ricevitore

Tastiere a codice  
CTR 1b, CTR 3b
Le tastiere a codice CTR 1b 
e CTR 3b con campo tasti 
illuminati offrono un’enorme 
sicurezza contro aperture  
non autorizzate. È sufficiente 
digitare il codice personale 
e la tradizionale chiave non 
sarà più necessaria. Con la 
versione comfort CTR 3b 
è possibile aprire un secondo 
portone, accendere 
l’illuminazione esterna ed 
azionare un portone nella 
direzione desiderata.

Lettore di impronte digitali 
FL 12, FL 100
E’ sufficiente un’impronta 
digitale per aprire 
comodamente e in modo 
sicuro il Vostro portone  
del garage. Con un altro  
dito è possibile ad es. un  
altro portone per garage  
o il cancello d’ingresso.  
Il lettore di impronte digitali 
è disponibile in due versioni, 
come FL 12 per 12 impronte 
digitali memorizzabili oppure 
come FL 100 per 100 
impronte.

Pulsante transponder 
TTR 100, TTR 1000
Il modo comodo di aprire  
il portone: semplicemente 
tenendo la chiave 
transponder dotata del Vostro 
codice individuale a ca. 2 cm 
dal lettore. Senza alcun 
contatto! Molto comodo 
specialmente quando fa buio. 
Adatto per max. 100 chiavi 
transponder (TTR 100) oppure 
1000 chiavi transponder 
(TTR 1000). Due chiavi 
transponder sono in 
dotazione.

Tastiera a radiocodice 
FCT10b
La tastiera a radiocodice 
FCT 10b presenta grazie 
alle funzioni della tastiera 
a codice CTR 1b e CTR 3b 
i seguenti vantaggi: una 
semplice installazione 
senza bisogno di cavi 
e fino a 10 radiocodici 
(868,3 MHz) per 
l’azionamento di fino  
a 10 portoni. 

Tastiera a codice  
CTV 1/CTV 3
con tastiera protetta da atti 
vandalici, stesse funzioni 
della CTR 1b/CTR 3b.

Tastiera a codice, lettore di impronte digitali, pulsante trasponder

Ricevitore monocanale 
HEI 1 (non raffigurato)  
per 1 funzione di base,  
ad es. lampeggiante

Ricevitore bicanale HEI 2 
(non raffigurato)  
per 2 funzioni base, 
necessario ad es. per la 
regolazione del traffico

Telecomando d’autore 
HSD 2-A 
effetto alluminio
con blocco di 
trasmissione,  
per 2 funzioni, 
utilizzabile anche  
come portachiavi

Telecomando d’autore 
HSD 2-C
cromato lucido
con blocco di 
trasmissione,  
per 2 funzioni,  
utilizzabile anche  
come portachiavi

Telecomando  
HSZ 2
per 2 funzioni,  
da inserire 
nell’accendisigari

Telecomando  
HSZ 1
per una funzione,  
da inserire 
nell’accendisigari

Minitelecomando  
HSM 4  
a 4 tasti

Telecomando  
HS 4  
a 4 tasti

Telecomando di 
sicurezza a 4 tasti  
HSS 4
Funzione supplementare: 
protezione da duplicazione 
per la codifica del 
telecomando

Telecomando  
HS 1  
ad 1 tasto

Telecomando  
a 4 tasti  
HSP 4
con blocco di 
trasmissione,  
per 4 funzioni

Telecomando  
HSE 2  
a 2 tasti
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Interruttore a fune ZT 2
Trasmissione dell’impulso  
per l’apertura o la chiusura. 
Dimensioni:  
60 × 90 × 55 mm (l × h × p)  
Lunghezza della fune: 3,2 m  
Tipo di protezione: IP 65

Unità semaforiche

Colonnina STS 1
Con adattatore per il montaggio  
di TTR 100/1000, FL 12/100, 
FCT 10 b, CTR 1b/CTR 3b 
o CTV 1/3 o STUP. I dispositivi di 
comando devono essere ordinati 
separatamente. Estremità inferiore 
e superiore della colonnina in 
RAL 7015 (color grigio ardesia). 
Il tubo verticale è in RAL 9006 
(alluminio brillante) laccato 
a fuoco. Dimensioni:  
300 × 1250 mm (d × h) 
Tipo di protezione: IP 44

La figura indica l’esecuzione con 
selettore a chiave STUP integrato 
(come accessorio).

Unità di ampliamento per 
lampeggiante ES 1
In una custodia a parte, due relè 
per il comando di lampeggianti, un 
relè opzioni (impulso momentaneo) 
per il comando dell’illuminazione, 
ingresso impulso, temporizzazione 
di sosta in apertura abbreviabile, 
pulsante d’emergenza  
collegabile, pulsantiera della 
SupraMatic H disattivabile, 
chiusura automatica disattivabile  
(ad es. ZSU 2), incl. 2 lampeggianti 
(giallo).

Unità di ampliamento per 
lampeggiante ES 2
Tecnologicamente come ES 1, 
è inoltre possibile la 
programmazione della 
SupraMatic T tramite l’unità di 
ampliamento, con possibilità di 
collegamento di una costola di 
sicurezza e di una fotocellula di 
sicurezza o per il transito. Tempo 
di sosta in apertura regolabile da 
5 - 480 secondi, tempo di 
preallarme da 1 - 170 secondi,  
incl. 2 lampeggianti (giallo).

Unità di ampliamento per 
regolazione del traffico EF 1
Tecnologicamente come ES 2, 
inoltre richiesta impulso, entrata 
e uscita, funzione di precedenza 
all’entrata, segnalazione posizione 
di fine corsa tramite relè integrato, 
incl. 2 semafori (rosso/verde).

Unità di collegamento lampeggiante  
in custodia aggiuntiva separata oppure  
per inserimento nella custodia esistente, 
compresi 2 lampeggianti (giallo).
Unità di ampliamento dei comandi B 460 FU. 
L’unità semaforica è prevista per l’indicazione 
ottica del movimento del portone. Con 
temporizzatore con regolazione settimanale 
(optional).

Possibilità d’impiego: avviso di avviamento, 
chiusura automatica. Decorso il tempo di sosta 
in apertura impostato (0-480 s), le luci di 
segnalazione lampeggiano per il tempo di 
preallarme impostato (0-70 s).

Regolazione del traffico in una custodia 
supplementare a parte o montata in una 
custodia esistente, incl. 2 semafori  
(rosso/verde)
Unità di ampliamento dei comandi B 460 FU. 
L’unità semaforica è prevista per l’indicazione 
ottica della regolazione di marcia in caso di 
corsia unica per l’ingresso e l’uscita. 
(Temporizzatore con regolazione settimanale 
come optional). Durata della fase verde: 
regolabile da 0-480 s. Durata della fase di 
sgombero: regolabile da 0-70 s.

Dimensioni (L x H x P)
Lampeggiante (giallo) 170 × 277 × 210 mm
Semaforo (rosso/verde) 170 × 467 × 210 mm
Custodia supplementare 195 × 160 × 128 mm

STUP, STAP

ESU, ESA*

Selettore a chiave
Di tipo sotto o sopra intonaco 
in due versioni con 2 chiavi in dotazione.

Per ulteriori accessori di comfort e sicurezza 
consultate l’opuscolo „Motorizzazioni per 
portoni da garage e cancelli d’ingresso“ 
o rivolgetevi al concessionario Hörmann  
di zona.

SupraMatic H ITO 400 FU

Selettori, colonnine, selettori a chiave

SupraMatic T

Unità di ampliamento per 
regolazione del traffico EF 2
In una custodia separata, 
ad impulsi, ingresso ed uscita,  
con precedenza alla funzione 
ingresso, senza lampeggianti (si 
prega di ordinare separatamente).

* Modelli non disponibili per l’Italia
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Campi d’impiego
ET 500, ST 500
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2500

2375

2250

2125

2000

22
50

25
00

27
50

30
00

32
50

35
00

37
50

40
00

42
50

45
00

47
50

50
00

52
50

55
00

57
50

60
00

Portoni con riempimento a pannelli,  
motivo 480

Portoni con riempimento  
in lamiera grecata,  
motivo 402

Portoni con riempimento  
in lamiera d’alluminio,  
motivo 420

Portoni con riempimento  
in lamiera forata,  
motivi 412, 413

ET 500 L (esecuzione leggera)

Larghezza
A

lte
zz

a

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

2500

2375

2250

2125

2000

22
50

25
00

27
50

30
00

32
50

35
00

37
50

40
00

42
50

45
00

47
50

50
00

52
50

55
00

57
50

60
00

Campi d’impiego massimi*

ET 500 S (esecuzione pesante) ST 500●



Larghezza

A
lte

zz
a

14 12 12 10 8 8 6 6
26 24 20 18 16 14 14 12 8 8 6 6 6
16 14 12 10 8 8 8 6
28 24 22 20 18 16 14 12 10 8 8 6 6 6
18 14 14 12 10 8 8 6
30 26 24 22 18 18 16 14 10 10 8 6 6 6 6
18 16 14 12 10 10 8 8
32 28 26 24 20 18 18 16 12 10 10 8 8 6 6
20 18 16 14 12 10 10 8
34 32 28 26 22 20 18 16 12 12 10 10 8 8 6

2500

2375

2250

2125

2000

22
50

25
00

27
50

30
00

32
50

35
00

37
50

40
00

42
50

45
00

47
50

50
00

52
50

55
00

57
50

60
00
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Campi d’impiego massimi*

* In caso di esecuzione con portina pedonale inserita osservare  
i dati sulle dimensioni ed il peso. Rivolgetevi al Vostro concessionario Hörmann.

Portoni con riempimento che 
ricopre il telaio a cura del cliente, 
motivo 405

Le cifre nella tabella indicano il peso 
massimo del riempimento in kg/m2.

ET 500 L (esecuzione leggera)

A
lte

zz
a

Larghezza

14 12 10 10 8 6 6
24 22 18 18 16 14 12 12 8 8 8 6 6
14 12 12 10 8 8 6 6
26 22 20 18 16 14 14 12 10 8 8 6 6 6
16 14 12 10 10 8 8 6
28 24 22 20 18 16 14 14 10 10 8 8 6 6 6
18 16 14 12 10 10 8 6
30 26 24 20 18 18 16 14 10 10 10 8 8 6 6
18 16 14 12 12 10 8 6
32 28 24 22 20 18 18 16 12 10 10 8 8 8 6

2500

2375

2250

2125

2000

22
50

25
00

27
50

30
00

32
50

35
00

37
50

40
00

42
50

45
00

47
50

50
00

52
50

55
00

57
50

60
00

Portoni con riempimento interno 
a cura del cliente, motivo 400

ET 500 S (esecuzione pesante) ST 500
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Massimo transito con minimo spazio necessario

Misure d’ingombro ET 500 

200 mm

* Per situazioni di montaggio senza architrave superiore e/o  
spallette laterali è disponibile un telaio opzionale di compensazione.

Lunghezza totale

SupraMatic T/H
Altezza foro muro fino a 2125 mm Guida K 3200 mm

Altezza foro muratura 2130-2300  mm Guida M 3450  mm

Altezza foro muratura 2305-2500  mm Guida L 4125 mm

ITO 400 / ITO 400 FU

Altezza foro muratura 
(DNH) fino a

2500 mm Guida K 3840 mm

Altezza architrave necessaria

SupraMatic T/H

Basculante con 
riempimento che  
ricopre il telaio di max

20 mm 120 mm

Basculante con portina 
pedonale inserita 100 mm

ITO 400 FU

Basculante con 
riempimento che ricopre 
il telaio di max 

20 mm 140 mm

Basculante con portina 
pedonale inserita 120 mm

Altezza foro muratura

Altezza nominale (DNH),  
misure d’ordinazione 2000-2500  mm

Altezza passaggio netto

fino a 4500 mm = DNH -20 mm

a partire da 4500 mm = DNH -60 mm

Basculante con portina 
pedonale inserita = DNH -70 mm

Misura d’ingombro laterale*

ET 500 L  
(esecuzione leggera) min. 140 mm

ET 500 S  
(esecuzione pesante) min. 250 mm

Larghezza foro muratura

Larghezza nominale (DNL),  
misura d’ordinazione 2250-6000  mm



Misure d’ingombro ST 500 
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Profondità ca. 450 mm

Altezza foro muratura

Dimensione nominale altezza (DNH),  
misure d’ordinazione

2000-2500  mm

Misura d’ingombro laterale

nell’area deposito del portone = DNL +310 mm

Larghezza foro muratura

Dimensione nominale larghezza (DNL), 
misure d’ordinazione

2250-6000  mm

Passaggio netto

Altezza passaggio netto = DNH

Larghezza passaggio netto = DNL -60 mm

(Il transito netto può cambiare in base  
alla situazione di montaggio)

Lunghezza totale

SupraMatic T/H
Altezza foro muro fino a 2125 mm Guida K 3200 mm

Altezza foro muratura 2130-2300  mm Guida M 3450  mm

Altezza foro muratura 2305-2500  mm Guida L 4125 mm

ITO 400 / ITO 400 FU

Altezza foro muratura 
(DNH) fino a

2500 mm Guida K 3840 mm

Altezza architrave necessaria

SupraMatic T/H

Basculante con 
riempimento che  
ricopre il telaio di max

20 mm 120 mm

Basculante con portina 
pedonale inserita 100 mm

ITO 400 FU

Basculante con 
riempimento che ricopre 
il telaio di max 

20 mm 140 mm

Basculante con portina 
pedonale inserita 120 mm

Altezza foro muratura

Altezza nominale (DNH),  
misure d’ordinazione 2000-2500  mm

Altezza passaggio netto

fino a 4500 mm = DNH -20 mm

a partire da 4500 mm = DNH -60 mm

Basculante con portina 
pedonale inserita = DNH -70 mm

Misura d’ingombro laterale*

ET 500 L  
(esecuzione leggera) min. 140 mm

ET 500 S  
(esecuzione pesante) min. 250 mm

Larghezza foro muratura

Larghezza nominale (DNL),  
misura d’ordinazione 2250-6000  mm
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Portoni scorrevoli con protezione antincendio/antifumo

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

Le porte d’ingresso in alluminio  
per un ingresso accogliente e sicuro

Le porte d’ingresso in alluminio convincono per l’elegante 
aspetto gli elevati standard di sicurezza e l’eccellente 
coibentazione termica.

Porte interne per edifici industriali

Le porte progettate appositamente per l’uso quotidiano 
sono particolarmente robuste, indeformabili ed altamente 
resistenti. Il programma porte per interni Hörmann convince 
per le molteplici varianti di equipaggiamento e colore.

Portoni tagliafuoco scorrevoli
Per tutti i fabbisogni di compartimentazione presenti  
in edilizia Hörmann propone portoni scorrevoli a uno  
o due battenti anche con portina pedonale inserita. 

Componenti per l’edilizia di qualità Hörmann
per ogni campo d’impiego in nuove costruzioni e ristrutturazioni

Porte interne per edifici industriali

Porte d’ingresso e sistemi di chiusura

www.hormann.it
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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

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




