
Aprite
alla vita!

Le nostre azioni 

stanno bussando!



Le soluzioni per porte e portoni vi accompagnano con 
discrezione per tutta la giornata. La vostra vita si svolge 
dietro porte e portoni. Le vostre esigenze di qualità, 
comfort e sicurezza sono la nostra motivazione quotidiana

Hörmann apre porte e portoni 
alla vostra vita.



myhoermann.ch

4. Accessori

1. Prodotto

3. Design

2. Linea di prodotto

I 4 passi 
per arrivare 
a porta e 
portone.



Portoni sezionali da garage
Moderni ed eleganti



RenoMatic, grecatura M
Portoni sezionali da garage 

da CHF 
1‘259*
IVA incl. / senza montaggio

RenoMatic, grecatura M
Woodgrain / Decocolor

Decocolor  
finitura Golden Oak

Decocolor  
finitura Dark Oak

Decocolor  
finitura Night Oak

RAL 7016,  
grigio antracite

RAL 8028,  
marrone terra

CH 703,  
antracite metallic

RAL 9016,  
bianco traffico

RAL 9006,  
alluminio brillante

RAL 9007,  
grigio alluminio

Woodgrain
La superficie Woodgrain si 
distingue per la venatura effetto 
legno con realistica riproduzione 
fedele all’originale e per la sua 
robustezza. (Immagine a sinistra 
in RAL 9016, bianco traffico)

Decocolor 
La superficie verniciata  
Decocolor conquista con  
l’effetto legno naturale nelle  
3 finiture in promozione.  
(Immagine a sinistra nella finitura 
Golden Oak)

Colori Superfici

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 modifiche, anche di prezzo.

*  Prezzo consigliato, incl. IVA al 7,7  %, per i portoni in promozione nelle misure indicate (RenoMatic: 2375 × 2000 mm, 2375 × 2125 mm, 2500 × 2000 mm, 2500 × 2125 mm,  
2500 × 2250 mm), esclusi sopralluogo, montaggio, smontaggio e smaltimento. Le misure 5000 × 2125 mm e 5000 × 2250 mm sono disponibili come segue: Superficie Woodgrain 
da CHF 1’799, Planar da CHF 2’109, Duragrain da CHF 2’599. Per IVA, sopralluogo, montaggio e smaltimento si applica lo stesso regolamento valido tutte le altre misure in promozione. 
Promozione valida fino al 28.02.2023 in tutti i punti vendita che aderiscono all’iniziativa in Svizzera. 

«  Porte e portoni 
a impatto 
climatico zero 
per il bene 
dell’ambiente  
e il futuro dei 
nostri figli.»

Cashback 
Condizioni: 
www.hoermann.ch/cashback

CHF  
150.–



RenoMatic, grecatura L
Portoni sezionali da garage 

da CHF 
1‘419*
IVA incl. / senza montaggio

RenoMatic, grecatura L
Planar / Decocolor

Decocolor  
finitura Golden Oak

Decocolor  
finitura Dark Oak

Decocolor  
finitura Night Oak

CH 7016 Matt deluxe,
grigio antracite

CH 8028 Matt deluxe,
marrone terra

CH 703 Matt deluxe,
antracite Metallic

CH 9016 Matt deluxe,  
bianco traffico

CH 9006 Matt deluxe,  
alluminio brillante

CH 9007 Matt deluxe,  
grigio alluminio

Planar 
Le 6 esclusive tonalità Matt 
deluxe Hörmann della liscia 
superficie Planar convincono per 
la loro delicata eleganza.  
(Immagine a sinistra in CH 703 
Matt deluxe, antracite Metallic)

Decocolor 
La superficie verniciata Decoco-
lor conquista con l’effetto legno 
naturale nelle 3 finiture.  
(Immagine a sinistra nella finitura 
Golden Oak)

Colori Superfici

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 modifiche, anche di prezzo.

*  Prezzo consigliato, incl. IVA al 7,7  %, per i portoni in promozione nelle misure indicate (RenoMatic: 2375 × 2000 mm, 2375 × 2125 mm, 2500 × 2000 mm, 2500 × 2125 mm,  
2500 × 2250 mm), esclusi sopralluogo, montaggio, smontaggio e smaltimento. Le misure 5000 × 2125 mm e 5000 × 2250 mm sono disponibili come segue: Superficie Woodgrain 
da CHF 1’799, Planar da CHF 2’109, Duragrain da CHF 2’599. Per IVA, sopralluogo, montaggio e smaltimento si applica lo stesso regolamento valido tutte le altre misure in promozione. 
Promozione valida fino al 28.02.2023 in tutti i punti vendita che aderiscono all’iniziativa in Svizzera. 

«Le eleganti  
tonalità cromati-
che di grande 
tendenza sono il 
complemento  
perfetto per 
casa nostra.»

Cashback 
Condizioni: 
www.hoermann.ch/cashback

CHF  
150.–



da CHF 
1‘649*
IVA incl. / senza montaggio

RenoMatic, grecatura L
Duragrain

«La resistenza 
della superficie,  
insensibile a 
graffi e sporco,  
ci ha convinti  
in tutto e  
per tutto.»

*  Prezzo consigliato, incl. IVA al 7,7  %, per i portoni in promozione nelle misure indicate (RenoMatic: 2375 × 2000 mm, 2375 × 2125 mm, 2500 × 2000 mm, 2500 × 2125 mm,  
2500 × 2250 mm), esclusi sopralluogo, montaggio, smontaggio e smaltimento. Le misure 5000 × 2125 mm e 5000 × 2250 mm sono disponibili come segue: Superficie Woodgrain 
da CHF 1’799, Planar da CHF 2’109, Duragrain da CHF 2’599. Per IVA, sopralluogo, montaggio e smaltimento si applica lo stesso regolamento valido tutte le altre misure in promozione. 
Promozione valida fino al 28.02.2023 in tutti i punti vendita che aderiscono all’iniziativa in Svizzera. 

RenoMatic, grecatura L

Diamond Red Diamond Green

Diamond Grey Diamond BrownDiamond Stone

Diamond Black Diamond Anthracite Diamond Basalt

Duragrain 
La superficie liscia Duragrain in  
8 colori moderni garantisce un 
portone sempre bello nel tempo. 
(Immagine a sinistra in Diamond 
Stone)

Strato di finitura 
Lo strato di finitura in vernice 
protettiva ad alta resistenza  
è un’ottima barriera contro 
usura, graffi e sporco.

Colori Superfici

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 modifiche, anche di prezzo.

Portoni sezionali da garage 

Cashback 
Condizioni: 
www.hoermann.ch/cashback

CHF  
150.–



Portone sezionale da garage RenoMatic

  Le lamelle a doppia parete da 42 mm di spessore 
assicurano un elevato isolamento termico, una buona 
stabilità e un funzionamento piacevolmente silenzioso. 

Le misure dei nostri prodotti in promozione: 
2375 × 2000 mm, 2375 × 2125 mm,  
2500 × 2000 mm, 2500 × 2125 mm, 
2500 × 2250 mm, 5000 × 2125 mm, 
5000 × 2250 mm

 Tutte le superfici dei portoni sono zincate in colore  
argento e rivestite all’interno con vernice protettiva.

Motorizzazione ProMatic – 
inclusa con i portoni in  
promozione 

Lamelle da 42 mm –  
La massima qualità è il  
nostro standard

 Con moderna tecnologia radio BiSecur e altezza di 
apertura supplementare per l’aerazione del garage

 Incl. telecomando HSE 4 BS con anello per  
portachiavi

Il nostro regalo in denaro.  
Con il vantaggioso  
Renovations-Cashback  
di Hörmann.  
www.hoermann.ch/cashback

Rispettosi dell’ambiente. Belli e  
sicuri per casa vostra. Tutti i portoni 
e le porte in offerta sono prodotti  
a impatto climatico zero.  
www.hoermann.ch/umwelt

Esclusiva Hörmann

Cashback 
Condizioni: 
www.hoermann.ch/cashback

CHF  
150.–



Sovrapprezzo da CHF  
165*

Motorizzazione per portoni da garage 
SupraMatic E

da CHF  
335*

Sistema Smart Home homee Brain Hörmann

 —   Per una vita più sicura
 —  Garanzia certificata con il sistema anti-intrusione 
conforme a DIN/TS 18194

 — Solo per portoni sezionali da garage con motorizzazione

 — 25 % in più di velocità in apertura ** fino a 25 cm/s ***
 — Uso intelligente con l’app BlueSecur
 — Praticità di aerazione del garage
 —  Ridotto consumo di corrente (inferiore a 1 Watt in 
stand-by) 

*       Prezzo consigliato, incl. IVA al 7,7%, esclusi sopralluogo, montaggio, smontaggio e smaltimento. Promozione valida fino al 28.02.2023 in tutti i punti  
vendita che aderiscono all’iniziativa in Svizzera.

**   Rispetto a ProMatic.
***  Per portoni sezionali da garage fino a 7,5 m² di superficie del manto, per superfici del portone più grandi fino a max 22 cm/s.

Ricevitore Bluetooth di serie per  
l’utilizzo con smartphone tramite  
l’app BlueSecur di Hörmann.

Intelligente, sicuro e comodo

Safetypack RC 2 –  
Garanzia di sicurezza

Motorizzazione per portoni 
da garage «Speed Upgra-
de» SupraMatic E

Ulteriori informazioni su Hörmann homee e  
i dispositivi compatibili sono disponibili su 
www.hoermann.ch/smarthome

Hörmann homee: 
la centrale per la casa  
intelligente
Il flessibile sistema Smart Home per il facile uso via app 
delle motorizzazioni Hörmann per portoni da garage, 
cancelli, porte e serrature di casa.

 —  Praticità d’uso con smartphone, tablet o computer
 — Utili funzioni, come la configurazione di orari fissi
 —  Versatile comando radio, compatibile con prodotti 
Smart Home diversi e di vari fabbricanti

 — Tecnologia radio Hörmann BiSecur integrata

Sovrapprezzo da CHF  
215*
RC 2 Safetypack

Esclusiva Hörmann

RC2

Sicurezza 



Porte d’ingresso
Con stile e sicurezza



Finiture in promozione con sovrapprezzo di CHF 209*

da CHF 
2‘239*
IVA incl. / senza montaggio

ThermoSwiss – con finestratura

da CHF 
1‘999*
IVA incl. / senza montaggio

ThermoSwiss – senza finestratura

ThermoSwiss

 — Battente in acciaio da 65 mm
 —  Elevata coibentazione termica con un valore UD fino  
a 0,87 W/(m²·K)**

 —  Telaio in alluminio a taglio termico da 80 mm in 
versione rettangolare

Motivi Colori

RAL 9006,  
alluminio brillante

RAL 7016,  
grigio antracite

RAL 8028,  
marrone terra

Decograin  
Golden Oak

CH 703,  
antracite Metallic

Decograin  
Dark Oak

CH 907,  
grigio alluminio

Decograin  
Night Oak

RAL 9016,  
bianco traffico

Motivo 810S

Motivo 010 Motivo 515Motivo 015

Motivo 700S

 — Superfici interna ed esterna identiche
 — Soglia a pavimento S12 di serie
 —  Misure in promozione: Produzione su  
misura fino a RAM 1250 x 2250 mm

 — Serratura di sicurezza a più punti

Motivo 900S

*    Prezzo consigliato, incl. IVA al 7,7%, per le porte in promozione nelle misure indicate, esclusi sopralluogo, montaggio, smontaggio e smaltimento. Promozione valida  
fino al 28.02.2023 in tutti i punti vendita che aderiscono all’iniziativa in Svizzera.

** In base al motivo e alle dimensioni della porta, valore indicato per motivo senza finestratura nella misura 1230 × 2180 mm.

Le porte ThermoSwiss in promozione sono disponibili 
anche nella tonalità Hörmann Matt deluxe, abbinate al 
colore dei portoni RenoMatic (vedi portoni da garage) 
dietro pagamento di  
un sovrapprezzo.

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 modifiche, anche di prezzo.

Porta d’ingresso

RC2

Sicurezza 



ThermoSafe
Porta d’ingresso

 — Battente in alluminio da 73 mm 
 —  Elevata coibentazione termica con un valore UD fino  
a 0,87 W/(m²·K)**

 — Lato interno della porta in bianco traffico di serie  
 RAL 9016 M (opaco)

 — Misure in promozione: Produzione su misura   
 fino a RAM 1250× 2250 mm*** 

 — Serratura di sicurezza a più punti

Nota: 
Elemento porta disponibile anche con componente 
laterale e sopraluce nonché in misura extra  
fino a 1250 x 2350 mm con sovrapprezzo.
Ad altitudini superiori a 1200 m sul livello  
del mare è necessaria una compensazione  
della pressione per le porte con finestratura  
(prezzo su richiesta).

Motivi Colori

RAL 7030, struttura fine 
opaca grigio pietra

RAL 7016, opaco
grigio antracite

RAL 7016, struttura fine 
opaca grigio antracite

RAL 9007, struttura fine 
opaca alluminio grigio

CH 703
antracite Metallic

CH 607
color castagna

RAL 9016, opaco
bianco traffico

Motivo 501 Motivo 504Motivo 867 Motivo 871 Motivo 189

Motivo 872Motivo 860 Motivo 505Motivo 138 Motivo 502

Motivo 686 Motivo 503 Motivo 454Motivo 422Motivo 459

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 modifiche, anche di prezzo. RAL a scelta 
con sovrapprezzo.

* Prezzo consigliato, incl. IVA al 7,7%, per le porte in promozione nelle misure indicate, esclusi sopralluogo, montaggio, smontaggio e smaltimento.  
 Promozione valida fino al 28.02.2023 in tutti i punti vendita che aderiscono all’iniziativa in Svizzera.
**  In base al motivo e alle dimensioni della porta, valore indicato per motivo senza finestratura nella misura 1230 × 2180 mm.
*** L’ampiezza minima può differire a seconda del motivo.

RC3

Sicurezza 

10 anni garanzia di sicurezza
Per ulteriori informazioni  
www.hoermann.ch/sicherheitsversprechen



da CHF 
3‘449*
IVA incl. / senza montaggio

Thermosafe
con finestratura

da CHF 
3‘299*
IVA incl. / senza montaggio

Thermosafe
senza finestratura

CHF 
229*

Pacchetto optional
ThermoSafe Hybrid
Lato esterno del battente in lamiera di 
acciaio inox verniciata a polvere per 
un’elevata stabilità dimensionale.  

Non disponibile  
per i motivi 459, 
422 e 454 

Cashback 
Condizioni: 
www.hoermann.ch/cashback

CHF  
150.–

Swiss Packs

*    Prezzo consigliato, incl. IVA al 7,7%, per le porte in promozione nelle misure indicate, esclusi sopralluogo, montaggio, smontaggio e smaltimento.  
Promozione valida fino al 28.02.2023 in tutti i punti vendita che aderiscono all’iniziativa in Svizzera.

–  Serratura Comfort S5 Scan o Code con  
passacavi a scomparsa

–  Semplice utilizzo della serratura Comfort tramite 
smartphone utilizzando applicazione BlueSecur 
di Hörmann (supplemento per serratura  
S5 Scan Code)

Sovrapprezzo CHF 1‘279* Sovrapprezzo CHF 219*

Comfort Pack  ThermoSafe

Sovrapprezzo CHF 339*

–  Cerniere a scomparsa per gli interni più raffinati
–  Elegante maniglia interna in acciaio inox Caro

Design Pack  ThermoSafe



 — Thermo46: Battente in acciaio da 46 mm
 — Valore UD fino a 1,1 W/(m²·K)**
 — Maniglia o abbinamento maniglia/pomolo in acciaio inox
 —  Telaio in alluminio a taglio termico da 60 mm  
in versione rettangolare

 —  Misure in promozione: Produzione su misura  
fino a RAM 1250 x 2250 mm

 — Serratura di sicurezza a più punti

 — Battente in acciaio da 46 mm
 —  Ideale come porta esterna per locali leggermente 
riscaldati e con sistema di sicurezza antieffrazione RC 2

 —  Coibentazione termica superiore del 30% rispetto a 
una comune porta di sicurezza in acciaio, con un 
valore UD di 1,1 W/(m²∙K)**

 —  Misure in promozione: Produzione su misura  
fino a RAM 1250 x 2250 mm

da CHF 
1‘559*
IVA incl. / senza montaggio

KSI – senza finestratura

da CHF  
1‘129*
IVA incl. / senza montaggio

Edition46 – senza vetro

Porta per entrata secondaria Edition46

Porta di sicurezza in acciaio KSI Thermo

Colori

Colori

RAL 9006,  
alluminio brillante

RAL 7016,  
grigio antracite

RAL 8028,  
marrone terra

CH 703,  
antracite Metallic

CH 907,  
grigio alluminio

RAL 9016,  
bianco traffico

RAL 1015,  
avorio chiaro

RAL 7040, 
grigio finestra

RAL 9006,  
alluminio brillante

RAL 7016,  
grigio antracite

RAL 8028,  
marrone terra

RAL 9016,  
bianco traffico

Altri quattro colori in promozione: www.myhoermann.ch

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 modifiche, anche di prezzo.
*    Prezzo consigliato, incl. IVA al 7,7%, per le porte in promozione nelle misure indicate, esclusi sopralluogo, montaggio, smontaggio e smaltimento. Promozione valida  

fino al 28.02.2023 in tutti i punti vendita che aderiscono all’iniziativa in Svizzera.
** In base al motivo e alle dimensioni della porta, valore indicato per motivo senza finestratura nella misura 1230 × 2180 mm.

RC2

Sicurezza 



Date spazio alla varietà.

La nostra offerta non finisce qui.  
Scoprite tutte i dettagli del nostro 
assortimento di porte e portoni.  
Configurate personalmente il vostro 
prodotto, decidendone aspetto e 
caratteristiche tecniche.

Le nostre porte di casa certificate tengono  
al sicuro voi e i vostri cari.  
Ve lo promettiamo per 10 anni.

Visitate myhoermann.ch e date
spazio alla vostra individualità.

«  Grazie all’ampia offerta 
abbiamo trovato la 
soluzione ideale per la 
nostra casa.»

www.hoermann.ch/vis
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1.  Consulenza 
specialistica  
qualificata

2.   Sopralluogo

3.  Smontaggio  
e smaltimento  
nel rispetto del-
l’ambiente

4.  Montaggio  
professionale

Rispettosi dell’ambiente.
Belli e sicuri per casa vostra.
Porte e portoni a impatto climatico zero dal primo produttore in Europa Per la produzione dei portoni e delle porte 
in promozione utilizziamo il 100% di elettricità verde, risparmiamo diverse migliaia di tonnellate di CO2 con l’adozione di 
varie misure e compensiamo le restanti emissioni sostenendo progetti di tutela del clima in collaborazione con Climate-
Partner. Per ulteriori informazioni  www.hoermann.ch/umwelt

Aprite
alla vita!

1.  Consulenza 
specialistica  
qualificata

2.   Sopralluogo

3.  Smontaggio  
e smaltimento  
nel rispetto 
dell’ambiente

4.  Montaggio  
professionale

Rispettosi dell’ambiente.
Belli e sicuri per casa vostra.

Usiamo 100% elettricità verde di

L’etichetta d i elettricità 

verde delle associazioni 

ambientali tedesche
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Porte e portoni a impatto climatico zero dal primo produttore in Europa Per la produzione dei portoni e delle porte 
in promozione utilizziamo il 100% di elettricità verde, risparmiamo diverse migliaia di tonnellate di CO2 con l’adozione di 
varie misure e compensiamo le restanti emissioni sostenendo progetti di tutela del clima in collaborazione con Climate-
Partner. Per ulteriori informazioni  www.hoermann.ch/umwelt

Le nostre azioni 

stanno bussando!

Centro di Competenze Hörmann in Ticino

www.doorsystem.ch
Tel. 091 930 95 75

Via Monda 2A, 6528 Camorino, vicino entrata U�cio Collaudi

SA

Siamo aperti anche al sabato su appuntamento

Seguite regolarmente le News sul nostro sito per sapere quali o�erte 
Giubileo saranno in palio ogni mese. Estrazione a sorte tra i nostri clienti.... 
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Usiamo 100% elettricità verde di

L’etichetta d i elettricità 

verde delle associazioni 

ambientali tedesche




