
 Portone sezionale  
 da garage RenoMatic
 NOVITÀ: superficie Planar in 6 tonalità esclusive Matt deluxe
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La superficie Woodgrain, nei portoni 
con grecatura M, si distingue per la 
venatura “effetto legno” con realistica 
riproduzione fedele all’originale e per la 
sua robustezza. (Figura a sinistra in 
RAL 9016, bianco traffico)

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

Decocolor
Finitura Dark Oak

Decocolor
Finitura Night Oak

RAL 9006,
alluminio brillante

RAL 9007,
grigio alluminio

CH 703,
antracite Metallic

RAL 7016,
grigio antracite

RAL 8028,
marrone terra

Decocolor
Finitura Golden Oak

RAL 9016,
bianco traffico

P O R T O N E  S E Z I O N A L E  D A  G A R A G E  R E N O M AT I C

La scanalatura discreta degli elementi  
e la superficie ruvida al tatto 
caratterizzano il portone sezionale da 
garage con grecatura M.

Grecatura M con 
superficie 
Woodgrain

* La superficie Decocolor è verniciata sul lato esterno in 'simil legno' Golden Oak, Dark Oak o Night Oak.  
Non ha lo stesso aspetto della superficie Decograin delle porte d’ingresso Hörmann.
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La nuova superficie liscia Planar, 
per portoni con grecatura L, nelle 
6 tonalità esclusive Hörmann Matt deluxe 
si distingue per la sua eleganza raffinata. 
(Figura a sinistra in CH 703, Matt deluxe, 
antracite Metallic)

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

CH 9016, Matt deluxe,
bianco traffico

CH 8028, Matt deluxe,
marrone terra

Decocolor*
Finitura Golden Oak

Decocolor*
Finitura Dark Oak

Decocolor*
Finitura Night Oak

CH 703, Matt deluxe,
antracite Metallic

CH 7016, Matt deluxe,
grigio antracite

CH 9006, Matt deluxe,
alluminio brillante

CH 9007, Matt deluxe,
grigio alluminio

P O R T O N E  S E Z I O N A L E  D A  G A R A G E  R E N O M AT I C

Il portone sezionale da garage con 
grecatura L affascina con una suddivisione 
degli elementi a tutta superficie ed un 
aspetto moderno nelle tonalità Matt deluxe.

Grecatura L  
con superficie  
l iscia Planar

* La superficie Decocolor è verniciata sul lato esterno in 'simil legno' Golden Oak, Dark Oak o Night Oak.  
Non ha lo stesso aspetto della superficie Decograin delle porte d’ingresso Hörmann.
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Buona coibentazione termica

Il portone sezionale da garage RenoMatic è coibentato a 
doppia parete. Tramite gli elementi spessi 42 mm scorre in 
maniera piacevolmente silenziosa. Gli elementi sono disponibili 
con mano di fondo a base di poliestere all’esterno . Il lato 
interno degli elementi presenta una zincatura color argento 
con vernice protettiva . Tramite le molle a trazione con il 
sistema molla in molla brevettato o la molla a torsione con 
sicurezza rottura molle collaudata, il manto è protetto contro la 
caduta. Grazie alla buona coibentazione termica i portoni sono 
la soluzione perfetta se il Vostro garage è collegato 
direttamente all’abitazione o se è presente un accesso diretto 
dal garage alla casa.

Protezione ottimale a lungo termine

Lo zoccolo inferiore , alto 4 cm, in materiale sintetico 
resistente alla screpolatura, protegge a lungo il portone dalle 
corrosioni e, a differenza delle soluzioni proposte da terzi, 
anche in caso di acqua stagnante permanente. Lo zoccolo 
inferiore racchiude completamente il telaio nell’area a rischio  
di ruggine, costituendo pertanto un’efficace protezione a lungo 
termine.

Maggiore protezione antieffrazione

Il portone sezionale da garage RenoMatic è dotato di un 
bloccaggio portone automatico . Quando il portone da 
garage è chiuso, il dispositivo antisollevamento si inserisce 
automaticamente nel riscontro posizionato sulla guida così 
viene subito bloccato e protetto da eventuali tentativi di 
effrazione dall’esterno. Questo bloccaggio ha una funzione 
puramente meccanica e funziona quindi anche in assenza  
di un motore di azionamento e di tensione elettrica.

La qualità del N° 1 in 
Europa che fa la differenza

P O R T O N E  S E Z I O N A L E  D A  G A R A G E  R E N O M AT I C

42 mm

Made in Germany
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Esclusiva Hörmann

• Zoccolo inferiore del montante in 
materiale sintetico

• Dispositivo antisollevamento meccanico 
nella guida di traino portante

• Sistema radio BiSecur

Aspetto identico

La visione d’insieme armoniosa di un portone nasce da tanti 
piccoli dettagli. Per esempio la cartella compensatrice architrave 

 viene sempre fornita nello stesso colore del manto. I telai 
laterali  sono sempre in superficie Woodgrain, in bianco traffico 
RAL 9016 (identici alla superficie bianca del portone con 
grecatura M). Per portoni con grecatura e superficie Planar sono 
disponibili a richiesta rivestimenti telai con la stessa superficie. 
Otterrete così un abbinamento esemplare.

Comfort automatico

Il portone RenoMatic è disponibile a scelta con la motorizzazione 
ProLift 700 e 2 eleganti telecomandi a 2 canali con anello 
portachiavi cromato  o con la motorizzazione ProMatic  
con moderna tecnicca BiSecur e il telecomando a 4 tasti 
HSE 4 BS opaco con asola per ciondolo portachiavi .  
La tecnica di azionamento brevettata su guide assicura un 
funzionamento regolare e silenzioso del portone. Inoltre l’affidabile 
spegnimento automatico blocca  
il portone in presenza di ostacoli.

Sistema radio BiSecur con 
sicurezza certificata

Il sistema radio BiSecur bidirezionale rappresenta una tecnologia 
orientata al futuro per comandare in modo confortevole e sicuro 

 sia le motorizzazioni per portoni da garage, cancelli d’ingresso 
e porte d’ingresso sia l’illuminazione oppure altro ancora. 
Con questo sistema crittografico BiSecur sviluppato da Hörmann, 
estremamente sicuro e con portata stabile e priva di disturbi, 
avrete la certezza che nessun estraneo potrà duplicare il Vostro 
segnale radio. È stato collaudato e certificato dagli esperti di 
sicurezza dell’università della Ruhr di Bochum.

Manovra sicura

I portoni sezionali Hörmann, sia come portoni 
singoli sia in combinazione con una motorizzazione 
Hörmann, sono omologati e certificati secondo i 
severi requisiti di sicurezza della norma europea 
13241. Nessun portone sezionale può essere più 
sicuro di così. Vale la pena fare un confronto!
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P O R T O N E  S E Z I O N A L E  D A  G A R A G E  R E N O M AT I C

Porte pedonali lateral i con 
aspetto identico al portone
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Assieme al portone sezionale da garage RenoMatic 
riceverete anche le adatte porte pedonali laterali con 
profili in alluminio snelli. I riempimenti delle porte sono 
abbinati al motivo del portone, alla superficie e al colore. 
Montando la porta pedonale laterale accanto al portone 
si creerà così una visione d’insieme armoniosa.

22 dimensioni portone  
per ogni situazione
L-Planar
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3000   1329 €*

2500 969 € 1069 €  1089 € 1189 € 1429 €

2250 909 € 969 €  1029 € 1149 € 1249 € 1509 €*

2125 889 € 889 € 969 €  1009 € 1109 € 1209 € 1469 €*

2000 889 € 889 €  1009 €

2375 2500 2750 3000 3500 4000 5000

Larghezze in mm

M-Woodgrain
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3000 1219 €*

2500 879 € 959 € 979 € 1059 € 1239 €

2250 819 € 879 € 919 € 1019 € 1119 € 1319 €*

2125 779 € 779 € 879 € 899 € 979 € 1079 € 1279 €*

2000 779 € 779 € 899 €

2375 2500 2750 3000 3500 4000 5000

Larghezze in mm

Nota: La rappresentazione dei colori  

e delle superfici non è perfettamente 

fedele all’originale. Tutti i colori indicati  

si basano sul colore RAL. Con riserva  

di apportare modifiche, anche di prezzo. 

Prezzi consigliati 22 % IVA esclusa per  

le grandezze promozionali indicate escluso 

sopralluogo, montaggio, smontaggio  

e smaltimento. Valido fino al 31.12.2019 

presso tutti i concessionari che 

aderiscono all’iniziativa in Italia

* Prezzo comprensivo di motore SupraMatic 3 con 1 telecomand HS 5 BS nero opaco


