
La soluzione ideale per ogni cliente

PORTE SEZIONALI 
DI QUALITA’ 
REALIZZAZIONI STANDARD E SU MISURA
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PORTE SEZIONALI RESIDENZIALI

Modello Liscio/Superfice Liscia/RAL 9007 /



MECHANISMUS TORZNÍCH PRUŽIN
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RSD01 RSD02
MOLLE A TRAZIONE MOLLE A TORSIONE 

DATI TECNICI PER L’INSTALLAZIONE

Larghezza – da 2000 a 3500 mm 

Altezza – da 1800 a 2840 mm 

Architrave senza motorizzazione – minimo 85 mm

Architrave con motorizzazione – minimo 135 mm

Spazi laterali indispensabili – minimo 90 mm 

Il gruppo DoorHan ha sviluppato un tipo di porta definita “ibrida” che  
riassume tutta l’esperienza tecnica maturata durante gli anni di  
produzione di porte sezionali. Un‘ottima meccanica e dei componenti  
collaudati vengono impiegati nella costruzione di questa tipologia di 
porta garantendo come risultato una porta maneggevole, robusta e di 
più lunga durata nel tempo. 

Il bilanciamento della porta è garantito 
da un sistema di coppie di doppie  
molle, una inserita all’interno dell’ 
altra. Le porte con molle a trazione 
sono ideali per piccole aperture perché 
portano via poco spazio lateralmente  
e nella parte superiore. 

Le porte sezionali RSD02 sono realizzate con un sistema classico di 
molle a torsione, studiate per aperture di grandi dimensioni e soggette 
a elevati cicli di manovra. Sono robuste ed affidabili e con un alto livello 
estetico e di design. 

DATI TECNICI PER L’INSTALLAZIONE

Larghezza – da 1800 a 6000 mm 

Altezza – da 1800 a 3080 mm 

Architrave senza motorizzazione – da 160 a 230 mm 

Architrave con motorizzazione – da 160 a 230 mm

Spazi laterali minimi – 100 mm

Architravi disponibili 160 mm /Architrave 135mm /

Modello Doppia doga/Superficie Goffrata legno/Quercia /Modello Doppia Doga Superficie Goffrato legno Noce  /

Architravi disponibili 230 mm /
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DOPPIA DOGA

Modello Doppia doga/Superfice Liscia/RAL 7016 /

La tipologia del pannello doppia doga è realizzato con pannelli alti circa 500 mm e divisi in doghe alte 20/25 cm circa. 
Possono essere realizzati con superficie liscia o goffrata legno. Questa tipologia di pannello conferisce un design armonico  
all’interno edificio. 
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DOGATO 

Modello Dogato/Superficie Stucco/Grigio satinato /

La tipologia del pannello a doghe standard, può essere realizzata accoppiata alle diverse superfici ed è caratterizzata da 
doghe strette orizzontali alte circa 10 cm.
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LISCIO

Modello Liscio/Superficie Liscia/Noce /

Il pannello completamente liscio è costituito da una doga unica. Può essere realizzato su superfici goffrate legno e lisce. 
Questa finitura è adatta ad un contesto moderno. 
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MICRO ONDULATO

Modello Microndulato/Superfice Liscia/RAL 9006 /

La finitura micro-ondulata è realizzata con un pannello unico completamente ondulato su superfice liscia.  
Questa tipologia di pannello è adatta a un contesto moderno. 
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CASSETTATO

Modello Cassettato/Superfice Goffrato legno/RAL 9010 /

Il pannello cassettato è composto da pannelli con superfice goffrata legno sui quali vengono realizzate delle cassette  
il cui numero varia a seconda della dimensioni del pannello. Il pannello cassettato è adatto per contesti classici. 
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OBLO’

Oblò rotondo Ø 360 mm / 
Profili color alluminio 

Oblò industriali: 588x181 mm /
Profili neri 

Oblò industriali: 638x334 mm /
Profili neri 

Oblò quadrato: 455x295 mm /
Profili: bianco, marrone, nero, quercia, noce 

I pannelli panoramici sono realizzati con profili speciali in alluminio che 
offrono la stessa stabilità dei pannelli ciechi in poliuretano. Possono  
essere sviluppate con una o più specchiature oppure completamente  
vetrate. Possono essere dotate di porte inserite.
Le specchiature sono realizzate in policarbonato trasparente, resistente 
agli urti e garantiscono una maggiore luminosità all’interno del box.   
Verificare il numero e dimensione delle specchiature.

PANNELLO

PANORAMIC

pannello panoramic con doppia lastra 

in policarbonato / 
pannello panoramic con singola lastra 

in policarbonato / 

pannello con inserto microforato in alluminio 

Foro diametro 6 mm / 

Il colore standard dei profili è alluminio naturale simil RAL 
9006. I profili possono essere verniciati a richiesta nelle 
colorazioni RAL.
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PORTE LATERALI E PORTE INSERITE 
Di fianco al portone sezionale si può abbinare una porta laterale realizzata con  
pannellatura sandwich della stessa finitura del portone. Robuste e semplici da installare 
possono essere verniciate ral o in finitura legno e a richiesta dotate di oblò. 
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PORTE A BATTENTI IN ALLUMINIO

Le porte pedonali realizzate sul manto del portone si possono aprire solo 
verso l’esterno e possono essere inserite in posizione centrale oppure  
decentrate a destra o a sinistra a seconda delle esigenze del cliente. 

La colorazione standard dei profili della porta inserita sono ral 9006. Possono essere verniciati dello stesso ral della porta sezionale. In caso  
di portoni simil legno, vengono utilizzate verniciature ral tinta unita che richiamano la sfumatura principale dell‘effetto legno. 
Le porte inserite sono dotate di chiudiporta aereo automatico con blocco in posizione di apertura e sensore magnetico di sicurezza che inibisce  
il movimento nel caso in cui la porta pedonale non sia completamente chiusa. . 

Le porte laterali sono la soluzione ideale per consentire la realizzazione di porte a uno o due battenti. Le porte sono realizzate con profili in alluminio  
e pannelli sandwich. Le finiture sono le stesse dei portoni sezionali, realizzate accoppiando i vari modelli di pannello con le diverse superfici  
e colorazioni ral o simil legno. Queste porte si possono aprire verso l’interno oppure verso l’esterno del vano e sono dotate di soglia ribassata 16 mm.

PORTINA INSERITAPORTE LATERALI

Porta a 1 battente apertura verso l‘esterno / Porta a 2 battenti apertura verso l‘esterno /

Soglia standard
Portina inserita con  
soglia standard 75mm /

Soglia ribassata
Portina inserita 
con soglia 
ribassata 25 mm /



ZUBEHÖR

BEFEHLSBEBER + SICHERHEITSELEMENTE

2-K-Funk-Codetaster

GSM-Modul für 
Telefonansteuerung

Schlüsseltaster Aufputz

Photozelle - N

Photozelle - W

Notentriegelung von außen
Lock-Mini

4-KANAL-STANDARD

4-KANAL-RC-Black-PRO

2-KANAL-MINI

Signallampe LED

Keycode -Festverkabelung

Notentriegelung von außen
Lock-N

HANDSENDER
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ACCESSORIMOTORIZZAZIONI 
Le motorizzazioni a traino trasmettono il moto attraverso una guida  
orizzontale, sono complete di centralina di comando, radio ricevente, 
luce di cortesia e sblocco motore d‘emergenza. 
L’automazione viene facilmente azionata tramite trasmettitori radio 
bicanali o quadricanali, tastierini a codice numerico , badge di prossi-
mità o selettori a chiave.

Nel caso in cui il box non abbia una entrata secondaria si aggiunge  
undispositivo per consentire lo sblocco motore dall‘esterno.
Le automazioni possono essere dotate di sistemi, quali fotocellule  
e lampeggianti, che garantiscono una maggiore sicurezza durante 
la movimentazione automatica del portone.

I motori hanno impostato un massimo di cicli di apertura e chiusura 
al raggiungimento dei quali dovrà essere effettuata la manutenzione.  

Tre categorie di potenza 800N e 1200N. Equipaggiato con sistema di 
sicurezza in chiusura tipo encoder, autoapprendimento della forza  
e ricevente radio integrata 433 MHz.

Trasmettitore quadricanale / Trasmettitore quadricanale 
exclusive /

Trasmettitore quadricanale 
premium / 

Trasmettitore quadricanale pro con 
ricarica solare /

Trasmettitore bicanale mini /

800-PRO /

SE 1200 /

Selettore a chiave / 

Tastierino transmittente wireless 
a codice numerico / 

Fotocelulle – N / Fotocelulle wireless / 

Lampeggiante / Sblocco esterno /

MODELLO DIY-800KIT* SECTIONAL-800 SECTIONAL-1200
Alimentazione (V/Hz) 230/50 230/50 230/50

Consumo massimo (W) 150 150 300

Forza (N) 800 750 1 200

Velocità della porta (m/s) 0,1 0,1 0,1

Superficie massima (m²) 11 10 16

Apertura massima in altezza (mm) 2 600 2 800 3 800

Intensità (%) 50 50 50

Temperatura (C°) da -20 a +55 da -20 a +55 da -20 a +55

Grado di protezione IP20 IP20 IP20

*nel kit DIY-800 è inclusa una guida PK-3300 e 2 trasmettitore22
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Energoflex
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CassettatoDoghe standard

Le 5 tipologie di pannello possono essere realizzate con 3 
diversi tipi di superfici. A queste si possono poi abbinare 
le colorazioni RAL e le finiture legno. 
Verificare sempre le finiture standard come da tabella 
disponibilità pannelli e colori .

Micro ondulato Doppia doga Liscio

Winchester NoceQuercia Mogano Wenge Grigio satinato

90169010
Verniciato RAL

 Standard

 Extra verniciatura NON standard

 Standard con tempi di produzione più lunghi

 Non disponibile 

**Su richiesta i pannelli possono essere verniciati in qualsiasi colore ral. Si consiglia di utilizzare una  

cartella ral originale poiché con altri tipi di stampa i colori originali possono apparire alterati. 

8014 5005 6005 9006 3000 7016 9005 9007

Cartella colori RAL

DISPONIBILITA‘ PANNELLI E COLORI

Superficie Stucco Goffrato legno Liscio Micro ondulato

Colore/Design Dogato Dogato Doppia doga Goffrato legno Cassettato Dogato Doppia doga Goffrato legno Liscio

9016         

9010         

5005         

9006         

9007         

7016         

6005         

3000         

8014         

9005         

Grigio satinato         

Quercia         

Winchester         

Noce         

Mogano         

Wenge         
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STRUTTURA PANNELLO

ISOLAMENTO TERMICO 

MANIGLIE E SERRATURE

Le porte sezionali DoorHan sono realizzate con pannelli sandwich,  
spessore 40 mm, in poliuretano espanso, materiale ad elevata qualità 
isolante. Questa tipologia di pannelli è adatta per qualsiasi condizione  
atmosferica e temperatura esterna. Una lama di metallo è inserita all‘in-
terno del pannello in corrispondenza del punto su cui verranno  
applicate le cerniere. Questo per aumentare e garantire la resistenza 
meccanica.

Liscio Stucco Goffrato legno

L’Energoflex, materiale posizionato tra le lamiere interne ed esterne, 
garantisce la “rottura del ponte termico”. Questo materiale,  
utilizzato come guarnizione sui pannelli, assicura la continuità dell‘ 
isolamento lungo tutti i pannelli nei punti di giuntura. Una guarnizione 
perimetrale con camera da 20mm, garantisce ed assicura la prestazione  
di isolamento verso l‘esterno. Queste caratteristiche del prodotto rendono 
la zona del garage coibentata assicurandone un buon isolamento termico  
ed acustico.
Porta L 3000 x H 2700 = 8m²
Coefficiente termico EN IDO 12567-1 
U=1,2 W m/2 K

I portoni sezionali sono nella maggior parte dei casi automa-
tizzati con un motore che ne garantisce la chiusura di sicurezza  
anti-effrazione. Possono però essere utilizzati anche in manuale  
e quindi essere equipaggiati con maniglie eleganti ed ergono-
miche che facilitano l‘apertura manuale della porta e serrature 
per la chiusura di sicurezza. 
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Modello Doppia Doga/Quercia/Liscio / Modello Doppia doga/ Micro ondulato/RAL9006 con pannelli panoramici /

Modello Doppia doga/Quercia/Liscio con porta laterale /

Modello Doppia Doga/Noce/Liscio / Modello Doppia doga/Noce chiaro/Liscio /

Modello Doppia doga/Noce/Liscio / Modello Cassette/RAL 9010/Goffrato legno /

Modello Doppia doga/ Micro ondulato/RAL9006 con pannelli panoramici /

Modello Microndulato/RAL 9006/Liscio con pannello panoramico /



Contatti

DOORHAN ITALIA SRL
Strada Banchette, 1
10090 Rosta (TO)
Telefono / 011-9542710
Fax /  011-9567337
info@doorhanitalia.it

www.doorhanitalia.it


