
“Il Nr. 1 in Europa 
per porte e portoni 
ci ha convinti!”

Porta d'ingresso 
senza elemento 

laterale
Portoni da garage 

automatici

Esclusivi SwissPACKS per  
più design e comfort

CHF 1'899* CHF 1'149*
a partire da a partire da



Portone sezionale da garage RenoMatic
compresa motorizzazione ProMatic
• Elementi a doppia parete coibentati, spessore 42 mm  

per coibentazione termica elevata, buona stabilità e  
scorrimento silenzioso

• Motorizzazione ProMatic con tecnica radio BiSecur  
moderna e possibilità di apertura parziale per la ventilazione  
del garage

• Grandezze promozionali: 2375 × 2000 mm, 2375 × 2125 mm, 
2500 × 2000 mm, 2500 × 2125 mm, 2500 x 2250 mm

Telecomando HSE 4 BS: superficie nera ruvida al tatto, 
con asola per ciondolo portachiavi

Tutte le superfici dei portoni vengono consegnate con 
zincatura argentata e vernice protettiva sul lato interno.

La superficie Woodgrain, nei portoni con grecatura M, 
si distingue per la venatura effetto legno fedele 
all'originale e per la sua robustezza. (Figura a sinistra  
in RAL 9016, bianco traffico)

La nuova superficie liscia Planar, per portoni con 
grecatura L, nelle 6 tonalità esclusive Hörmann Matt 
deluxe si distingue per la sua eleganza discreta. (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)

Grecatura M, 
superficie Woodgrain 
in 6 colori e 3 finiture 

promozionali

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

ComfortPACK
• Telecomando  
 supplementare HSE 2 BS  
 "Swiss Edition"
• Tastiera a radiocodice FCT 10 BS

Esclusivi SwissPACKS

Cashback CHF 150

www.hoermann.ch/cashback

CHF 1'149*

CHF 215*

solo



Grecatura L,  
superficie Planar  

in 6 colori e 3 finiture 
promozionali

Elegante e senza 
tempo: la nuova 
superficie liscia 
Planar nelle tonalità 
Hörmann Matt 
deluxe

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

CHF 1'299*
solo



Figura: Porta d'ingresso in acciaio / alluminio ThermoSwiss motivo 700S 
nel colore promozionale CH 703, antracite metallic ed elemento laterale 
opzionale

Motivo 810S Motivo 900SMotivo 700SMotivo 015 Motivo 515Motivo 010

Colori promozionali

RAL 9016, bianco traffico

RAL 7016, grigio antracite

RAL 8028, marrone terra

CH 703, antracite metallizzato

Finiture promozionali

Decograin Golden Oak

Decograin Dark Oak

Decograin Night Oak

Porta d'ingresso in  
acciaio / alluminio  
ThermoSwiss
• Con equipaggiamento di sicurezza  

antieffrazione RC 2 di serie
• Elevata coibentazione termica con un valore UD  

fino a 0,87 W/(m²·K) (in base al motivo e alla grandezza  
della porta; il valore indicato si riferisce a una porta senza  
finestratura nella grandezza 1230 × 2180 mm)

• Telaio a taglio termico, in alluminio, profondità 80 mm
• Soglia a pavimento modello S12 di serie
• Spessore battente 65 mm
• Grandezze promozionali:  

prodotte su misura fino a  
RAM 1250 × 2250 mm

Battente vetrato

Senza elemento 
laterale

Battente pieno

Senza elemento 
laterale

RC 2
Sicurezza 
certificata

CHF 1'899* CHF 2'249*
solo solo

Türen
Portes

• Su richiesta tutti i motivi sono  

 disponibili con maniglia/maniglia

CHF 115*

Avviso: su richiesta le porte d'ingresso 
promozionali ThermoSwiss sono 
disponibili anche nella nuova tonalità 
Hörmann Matt deluxe, abbinata al colore 
del portone RenoMatic.



Porta per interni in legno BaseLine
• Elemento completo: Anta complanare al telaio,  

con bordi arrotondati e maniglia in acciaio inox Linea, 
opaca spazzolata, incluse cerniere nascoste

• La superficie dalla massima resistenza antiurto Duradecor 
a scelta in vernice bianca RAL 9016 e grigio luce 
RAL 7035 oppure Duradecor, struttura rovere  
selvatico e noce

• Grandezza promozionale: 
– Luce foro muratura 880 x 2040 mm /  
 Misura esterna battente 824 x 2002 mm 
– Spessore parete 80-200 mm / telaio  
 con campo di regolazione -5 / +15 mm

Battente a filo per un aspetto 
esclusivo

Figura: porta per interni con battente a filo, cerniere nascoste e 
superficie Duradecor in vernice bianca RAL 9016

DesignPACK
•  Per dare alla porta un tocco particolare di eleganza,  

la maniglia Linea è disponibile come variante  
complanare Planar, con o senza buco della chiave,  
esecuzione serratura BB 20/55 con frontale alpacca

Esclusivi SwissPACKS

SilentPACK
• Guarnizione a pavimento retrattile

ComfortPACK
 

Motorizzazione porta per interni PortaMatic
•  Elevata sicurezza grazie a movimenti della porta  

con forze estremamente ridotte
• Modalità operative individuali selezionabili a scelta
• Semplice montaggio plug & play con cavo di collegamento di 3 m
• Minimo consumo di corrente
• Colori involucro: argento (E6 / EV 1) o bianco (RAL 9016)

Esclusiva Hörmann
MASSIMA RESISTENZA AGLI URTI

CHF 429*
solo

Colori promozionali

Duradecor, vernice, RAL 9016, bianco

Duradecor, vernice, RAL 7035, grigio luce

Duradecor, struttura rovere selvatico

Duradecor, struttura noce

CHF 78*

CHF 560*

CHF 65*



anni

Porta d'ingresso in alluminio 
ThermoSafe
• Con equipaggiamento di sicurezza  

antieffrazione RC 3 di serie
• Elevata coibentazione termica con un  

valore UD fino a 0,87 W/(m²·K)  
(in base al motivo e alla grandezza della porta; il valore indicato  
si riferisce a una porta senza finestratura nella grandezza  
1230 × 2180 mm)

• Bicolore sul lato interno della porta di serie in bianco  
traffico RAL 9016 M (opaco)

• Spessore battente 75 mm
• Grandezze promozionali:  

prodotte su misura fino a RAM 1250 × 2250 mm

Con finestratura

CHF 3'190*
solo

Senza finestratura

CHF 2'990*
solo

Garanzia di 
sicurezza

La garanzia di 10 anni di sicurezza  
per le porte d'ingresso in alluminio ThermoSafe

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.hoermann.ch/sicherheitsversprechen

Motivo 871 Motivo 872Motivo 867Motivo 860 Motivo 862Motivo 686

Motivo 503 Motivo 504 Motivo 505Motivo 501 Motivo 502Motivo 189

Avviso: su richiesta le porte d'ingresso promozionali ThermoSafe sono 
disponibili anche nella nuova tonalità Hörmann Matt deluxe, abbinata al colore 
del portone RenoMatic.

Porta disponibile anche con elemento laterale e sopraluce e in grandezze più 
grandi fino a 1250 x 2350 mm pagando un sovrapprezzo. A partire da 1200 m 
sopra il livello del mare è necessaria una compensazione della pressione per 
porte con vetratura (prezzo su richiesta).

Colori promozionali

RAL 9016, opaco, bianco traffico

RAL 7030, struttura fine opaca, grigio pietra

RAL 7016, opaco, grigio antracite

RAL 7016, struttura fine opaca, grigio antracite

RAL 9007, struttura fine opaca, grigio alluminio

CH 703, antracite metallizzato

CH 607, color castagna metallizzato

RC 3
Sicurezza 
certificata

Türen
Portes

Esclusiva Hörmann



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.
* Prezzo consigliato incl. 7,7 % IVA escluso sopralluogo, montaggio, smontaggio e smaltimento. Valido fino al 31.12.2019 presso tutti i rivenditori che aderiscono all'azione in Svizzera.

•  Su richiesta tutti i motivi sono  

disponibili con maniglia/maniglia

DesignPACK
• Cerniere nascoste per un'estetica  
 moderna, maggiore sicurezza e  
 passaggio più largo
• Elegante maniglia in acciaio inox CARO
• 9 ulteriori colori preferenziali

Esclusivi SwissPACKS

•  Facile comando della serratura  
automatica tramite smartphone  
con la app Hörmann BlueSecur  
e la serratura automatica  
opzionale S5 / S7 Bluetooth

ComfortPACK
•  Serratura automatica S5 Scan o tastiera a codice  

con passaggio per cavi nascosto

Cashback CHF 150

www.hoermann.ch/cashback

Figura: porta d'ingresso in alluminio motivo 860 ThermoSafe nel colore 
promozionale CH 703, antracite metallic ed elemento laterale opzionale

RAL 7039, strutturato, grigio quarzo

RAL 9001, strutturato, bianco crema

RAL 8028, opaco, marrone terra

RAL 7040, opaco, grigio finestra 

RAL 7015, opaco, grigio ardesia 

RAL 6009, opaco, verde pino 

RAL 6005, opaco, verde muschio 

RAL 3003, opaco, rosso rubino 

RAL 9006, satinato, alluminio 
brillante

“Ora ci 
sentiamo sicuri 
e protetti!“

CHF 1'520*

CHF 575*

Sovrapprezzo 
CHF 220*

CHF 169*



RAL 9016, opaco, bianco traffico

RAL 7016, opaco, grigio antracite

RAL 7035, opaco, grigio luce
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Figura: porta di sicurezza in acciaio KSI Thermo46 
nel colore promozionale RAL 7035

Porta di sicurezza in acciaio 
KSI Thermo46
• Ideale come porta per esterni per locali riscaldati,  

dato che l'esecuzione a taglio termico riduce il rischio di 
formazione di condensa sul lato interno

• Con equipaggiamento di sicurezza antieffrazione RC 2
• Miglioramento della coibentazione termica del 30 %  

rispetto ad una comune porta di sicurezza in acciaio  
con un valore UD di 1,1 W/(m²∙K)

• Grandezze promozionali:  
prodotte su misura fino a RAM 1250 × 2250 mm

RC 2
Sicurezza 
certificata

Colori promozionali

CHF 1'399*
solo

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.hoermann.ch/aktionen2019

Potete fidarVi dei nostri servizi

Consulenza 
qualificata

Sopralluogo

Montaggio a 
regola d'arte

Smontaggio e 
smaltimento 
ecocompatibile


