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Strutture
B A S C U L A N T I

Le tre strutture che rispondono a tutte le esigenze

Abbiamo una gamma di strutture in grado di adattarsi alle differenti caratteristiche del box auto, alle dimensioni dell’ingresso e alla destinazione d’uso (si pensi
solo alla sostanziale differenza fra una porta per singolo box auto e quella per
l’accesso principale di un garage condominiale). La porta su misura esiste davvero? Incrociando i modelli e le strutture, la risposta è sì. Decisamente sì.
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BASCULANTI STEEL STRUTTURE
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La purezza dell’acciaio zincato. Chi cerca l’essenzialità estetica, con ZINK GT
scopre anche una sorprendente durabilità. Infatti, il modello entry level della linea di
porte basculanti Steel, utilizza una tecnologia di derivazione aeronautica, che prevede l’unione delle lamiere tramite giunti temprati inseriti ad altissima velocità. Questa
tecnica, denominata “saldatura a freddo”, aumenta la resistenza alla corrosione,
perché evita l’asporto di zinco nel punto di unione. Con la predisposizione HF e
motorizzazione, la larghezza utile passaggio si riduce di 60 mm (ostacolo morbido).
Guarnizioni interne antispiffero sono di serie. Guarnizioni inferiore optional.

ZINK GT
- Struttura SPAZIO

- Struttura SIKURTEC

4000

5000

meno ingombro,
piu spazio al passaggio

la soluzione più versatile
perché universale

H 2800 mm

- Struttura SIKURA

per massime dimensioni
e massima sicurezza

7000
H 2800 mm

Vista esterna porta basculante
Zink GT Spazio HF zincata, con
porta pedonale.

Le porte basculanti Zink GTe Ideal
a richiesta, possono essere
verniciate in qualsiasi tinta
prevista dal campionario Ral,
più di 200 alternative di colore!

Zink GT: l’unione delle
lamiere d’acciaio
avviene attraverso
giunti temprati.

Porta basculante Plana 500 Sikurtec HF con porta pedonale
laterale (optional). Verniciatura Ral 6021 optional.

Vista interna porta basculante Zink GT Spazio HF
zincata, con automazione SIM-1 (optional).

Porta basculante ZINK GT con asole di areazione 60x20 parte inferiore.

BASCULANTI STEEL ZINK GT
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Per ampliare gli orizzonti, a volte si deve cambiare prospettiva. Questo è ciò che
abbiamo fatto, introducendo l’elegante novità del motivo a “doghe” orizzontali nel
modello IDEAL, di passo 110 (80+30 mm). Una soluzione estetica rafﬁnata e
dall’elevato valore tecnico, perché questo tipo di disegno – ottenuto con una speciale
proﬁlatura della lamiera d’acciaio – ha anche l’effetto di irrobustire la porta. Più
elegante sì, ma anche resistente.Per le sue caratteristiche costruttive è consigliata
l’installazione solo su fori protetti (portici o seminterrati). Con la predisposizione HF e
motorizzazione, la larghezza utile passaggio si riduce di 60 mm (ostacolo morbido).
Guarnizioni interne antispiffero sono di serie. Guarnizioni inferiore optional.

IDEAL
- Struttura SPAZIO

- Struttura SIKURTEC

3300

5000

meno ingombro,
piu spazio al passaggio

la soluzione più versatile
perché universale

H 2650 mm

- Struttura SIKURA

per massime dimensioni
e massima sicurezza

5000
H 2650 mm

Porta basculante Ideal Spazio HF,
verniciata Ral 3003 (optional).

Le porte basculanti Zink GTe Ideal
a richiesta, possono essere
verniciate in qualsiasi tinta
prevista dal campionario Ral,
più di 200 alternative di colore!

Nervature orizzontali:
la basculante
cambia prospettiva.

Vista interna porta basculante Ideal Spazio HF.
La verniciatura Ral 3003 e l’automazione SIM-1
sono optional.

Porta basculante IDEAL con predisposizione HF.

BASCULANTI STEEL IDEAL
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La porta da garage non debordante che si apre all’interno del garage.
La soluzione ideale per garage su passaggi pedonali, anche con foro ad arco. Disponibile
per tutti i modelli Zink GT e Ideal. Le caratteristiche costruttive sono le stesse della
struttura Spazio, Sikurtec o Sikura, a esclusione dei due punti di scorrimento superiori
sull’anta mobile e di due guide a sofﬁtto in acciaio zincato e verniciato Ral 9016.
Disponibile a funzionamento manuale o elettrico (con automazione ERG-2 CITY).

CITY

Con la predisposizione HF e motorizzazione, la larghezza utile passaggio si riduce di
60 mm (ostacolo morbido). Guarnizioni interne antispiffero sono di serie. Guarnizioni
inferiore optional. .

- Struttura SPAZIO

- Struttura SIKURTEC

3300

3500

meno ingombro,
piu spazio al passaggio

la soluzione più versatile
perché universale

H 2650 mm

- Struttura SIKURA

per massime dimensioni
e massima sicurezza

6500
H 2800 mm

Le porte basculanti Zink GTe Ideal
a richiesta, possono essere
verniciate in qualsiasi tinta
prevista dal campionario Ral,
più di 200 alternative di colore!

Vista esterna porta basculante
Zink Sikura HF City.
La verniciatura Ral 5012
e l’automazione ERG-2 CITY
sono optional.

Vista interna Zink Sikura HF City con automazione ERG-2 CITY
e coppia di fotocellule interne premontate e precablate (optional).

Porta basculante City, struttura Spazio HF, con vernice ral 9018.

BASCULANTI STEEL CITY
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Sicurezza

Il monobraccio di sostegno e di
movimentazione della parte mobile,
brevetto Ballan, è stato opportunamente sagomato per rispettare gli
spazi di sicurezza ed evitare il cesoiamento delle dita.

Sicurezza Ballan? Assolutamente a Norma!
Tutte le porte da garage devono rispettare una serie di disposizioni di legge volte a salvaguardare l’incolumità di chi le utilizza.
Il produttore nel dichiarare le prestazioni del prodotto come richiesto dal Regolamento Prodotti da Costruzione CPR 305/2011 sottopone la porta da garage a prove iniziali di tipo ad un Ente Notiﬁcato
secondo la Norma di Prodotto EN 13241-1: resistenza al carico del vento, sicurezza aperture, forza di
funzionamento per le porte motorizzate.
Le porte devono riportare la targhetta di Marcatura CE, essere corredate dalla Dichiarazione di Prestazione (DoP) mentre le porte motorizzate devono essere accompagnate anche dalla Dichiarazione di
Conformità CE secondo la Direttiva Macchine (MD, Machine Directive).
FUNZIONAMENTO MANUALE
Queste porte sono dotate di dispositivo paracadute contro la chiusura accidentale dell’anta mobile.
Riportano la targhetta di Marcatura CE e sono corredate di Dichiarazione di Prestazione (DoP).
PREDISPOSTE ALLA MOTORIZZAZIONE, prevedono:
- dispositivo paracadute contro la chiusura accidentale dell’anta mobile;
- “spazi di sicurezza” di 25 mm fra i leveraggi;
- guarnizioni perimetrali fra anta mobile e telaio ﬁsso;
- bracci di leva anticesoiamento;
- staffe autocentranti per garantire una corretta chiusura dell’anta.
Riportano la targhetta di Marcatura CE e sono corredate di Dichiarazione di Prestazione (DoP).
MOTORIZZATE, prevedono:
Con il kit la porta
- dispositivo paracadute contro la chiusura accidentale dell’anta mobile;
è subito pronta all’uso
- “spazi di sicurezza” di 25 mm fra i leveraggi;
- guarnizioni perimetrali fra anta mobile e telaio ﬁsso;
- bracci di leva e di movimento anticesoiamento;
- staffe autocentranti per garantire una corretta chiusura dell’anta;
- protezione degli organi in movimento;
- motori dotati di limitatore di forza;
- rilevatori di presenza (fotocellule).
Riportano la targhetta di Marcatura CE e sono corredate di Dichiarazione
di Prestazione (DoP) e Dichiarazione di Conformità CE.

Spazio di sicurezza di 25 mm fra la
parte ﬁssa e quella mobile (contro lo
schiacciamento delle dita).
Le guarnizioni laterali in gomma sono
un ulteriore elemento di protezione.

Dispositivo paracadute inserito nelle
guide. Agisce in caso di rottura delle
funi bloccando la caduta dell’anta
mobile.

Dispositivo di sblocco esterno (contro il rischio black out), (optional).

Morsettiera esterna per il cablaggio
degli accessori
posizionata a
sx vista interna
(optional).

BASCULANTI STEEL SICUREZZA

Gli autocentranti di chiusura garantiscono il centraggio dell’anta mobile
per rispettare gli spazi di sicurezza.

Uscita cavo motore
dx e sx (da speciﬁcare al momento
dell’ordine).

Lampeggiante a led esterno posto
sulla traversa superiore, incorpora
l’antenna ricevente per il telecomando (optional).
a) Lampeggiante per posa in luce.
b) Lampeggiante con supporto per
posa oltre luce.
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La Dichiarazione
di Prestazione
E’ uno degli aspetti più innovativi del
Regolamento 305/2011 che, dal 1°
luglio 2013, sostituisce completamente la Direttiva Prodotti da Costruzione 89/106 CPD.
Tra le novità del Regolamento Prodotti da
Costruzione (CPR, Construction Products
Regulation), rispetto alla Direttiva per i
Prodotti da Costruzione (CPD, Construction Products Directive), vi è l’introduzione
della Dichiarazione di Prestazione
(DoP) che sostituisce la dichiarazione di
conformità secondo la CPD. Mediante
la DoP il fabbricante dichiara le
prestazioni dei propri prodotti e non
più soltanto la “conformità” dei
materiali a una speciﬁca tecnica.
La DoP dovrà anche riportare i riferimenti
dell’organismo notiﬁcato che ha eseguito
le “prove di tipo” che attestano le prestazioni del prodotto dichiarate.
Di conseguenza deve essere adeguata
anche la targhetta di Marcatura CE, che
dovrà riportare i riferi-menti della DoP.I
concetti, presenti già in molte Norme
Europee EN che restano attualmente in
vigore, nella CPR sono affermate in modo
più chiaro e diretto. Questo risponde alle
direttive sulla tutela dei consumatori
e determina le condizioni afﬁnché
nella ﬁliera delle costruzioni siano
deﬁniti i ruoli e le responsabilità dei
vari operatori.

I rilevatori di presenza, applicati alle
foderine copripeso, bloccano istantaneamente il funzionamento della porta al passaggio di persone o cose. Le
fotocellule precablate sono optional.

La protezione inferiore in gomma
dell’anta mobile è di serie per tutte
le porte motorizzate (viene fornita
smontata).

Automazione
I kit per automazioni SIM / ISY / ERG 2 CITY comprendono:
KIT ORO

KIT ARGENTO

KIT BASE

- n. 1 o 2 motori 24V con sistema di controllo
VISg (Veriﬁed Instant Safety-g): la centralina a
bordo, con pulsanti di comando, a basso
consumo che utilizza il nuovo Accelerometro di Gravità brevettato; sono comprese le
luci di cortesia a led, i monobracci di leva e i
supporti motore;
- n. 1 scheda ricevente bicanale integrata
(tipo rolling code);
- n. 1 trasmettitore Smart, FM rolling code a
3 e 5 canali;
- n. 1 coppia di fotocellule interne preclablate
e premontate sulla basculante;
- n. 1 lampeggiante a led, con antenna in
tegrata, montato e preclablato (posizionato
nella traversa superiore della basculante
sempre a sinistra vista esterna);
- protezione inferiore in gomma dell’anta
mobile (fornita sfusa);
- sblocco interno;
- Dichiarazione di Conformità CE.

- n. 1 o 2 motori 24V con sistema di controllo
VISg (Veriﬁed Instant Safety-g): la centralina
a bordo, con pulsanti di comando, a basso
consumo che utilizza il nuovo Accelerometro
di Gravità brevettato; sono comprese le luci
di cortesia a led, i monobracci di leva e i
supporti motore;
- n. 1 scheda ricevente bicanale integrata
(tipo rolling code);
- n.1 antenna integrata;
- n. 1 trasmettitore Smart, FM rolling code a
3 e 5 canali;
- n. 1 coppia di fotocellule interne preclablate
e premontate sulla basculante;
- protezione inferiore in gomma dell’anta
mobile (fornita sfusa);
- sblocco interno;
- Dichiarazione di Conformità CE.

- n. 1 o 2 motori 24V con sistema di controllo
VISg (Veriﬁed Instant Safety-g): la centralina
a bordo, con pulsanti di comando, a basso
consumo che utilizza il nuovo Accelerometro
di Gravità brevettato; sono comprese le luci
di cortesia a led, i monobracci di leva e i
supporti motore;
- n.1 scheda ricevente bicanale integrata
(tipo rolling code);
- n.1 antenna integrata;
- n. 1 trasmettitore Smart, FM rolling code a
3 e 5 canali;
- protezione inferiore in gomma dell’anta
mobile (fornita sfusa);
- sblocco interno;
- Dichiarazione di Conformità CE.

Accessori automazione SIM / ISY / ERG-2 CITY (possono essere già compresi nei vari kit oppure optional)

Trasmettitore Smart, FM rolling code
a 3 e 5 canali.

Coppia di fotocellule interne precablate
e premontate sulla porta basculante.
(Optional).

Lampeggiante a led esterno, con antenna integrata, montato e precablato.
(Optional).

Lampeggiante di movimento 24 V, con
antenna per radiocomandi.
(Optional).

Morsettiera per cablaggio lampeggiante e antenna posizionata sempre
in alto lato interno a DX (vista interna).
(Optional).

Tastiera a codice retro illuminata completa di scheda bicanale con blindatura.
Alimentazione tramite cavo.
(Optional).

Batterie tampone 12 V per il funzionamento della basculante in caso di
mancanza di tensione di rete. (Optional).

Incontro elettrico E-Lock per basculanti motorizzate con struttura Sikura
HF. (Optional).

In tutte le automazioni il motoriduttore 24V
viene gestito dal sistema di controllo VISg
(Verified Instant Safety-g): la centralina a
bordo, con pulsanti di comando, a basso
consumo che utilizza il nuovo Accelerometro
di Gravità brevettato.
Il dispositivo di limitazione delle forze,
interrompe e inverte - il movimento in
presenza di un ostacolo
(sforzo massimo consentito 400 N).

Coppia di luci a led, ad alta intensità,installate all’interno nella parte
minferiore
dell’anta
mobile
e
precablate, adatte per illuminare la
zona di transito mdurante la manovra.

BASCULANTI STEEL AUTOMAZIONE

Lettore badge completo di scheda
bicanale con blindatura, viene fornito
con tessera master. Alimentazione
tramite cavo. (Optional).
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L’automazione SIM-1 e SIM-2 (sviluppata e brevettata) integra motore, sistema di controllo VISg con Accelerometro di Gravità brevettato e comando
in un unico elemento, racchiuso in una protezione in materiale plastico nero e posto sull’anta mobile, con cavi elettrici esterni inseriti in una guaina.
I punti di forza dell’automazione SIM sono:
- il monobraccio di sostegno e di movimentazione della parte mobile, opportunamente sagomato per rispettare gli spazi di sicurezza che evitano il pizzicamento o cesoiamento delle dita;
- la realizzazione di una forza variabile durante i movimenti di apertura e di chiusura.
- l’aggiornamento a ogni ciclo della forza impiegata, questo rende l’automazione più sensibile e nello stesso tempo più afﬁdabile, perché compensa
automaticamente le variazioni dovute ad attrito, temperatura e alimentazione elettrica;
- la presenza di un’interfaccia con l’utente che consente di programmare il funzionamento della porta e di essere informato sullo stato dell’automazione,
sui malfunzionamenti e su un’eventuale necessità di manutenzione.

SIM:
l’automazione sicura
e afﬁdabile
Per questa automazione sono
previsti i tre kit alternativi:

- KIT ORO
- KIT ARGENTO
- KIT BASE

Vista interna Zink Spazio HF
con automazione SIM-2 Ballan
e coppia di fotocellule interne premontate
e precablate (optional).

Il monobraccio di sostegno e
di movimentazione della parte mobile,
brevetto Ballan, è stato opportunamente
sagomato. L’automazione è integrata
con la porta e si avvale di due motoriduttori
irreversibili a bassa tensione.
La luce di cortesia è inserita nella protezione.

Vista interna Zink Spazio HF con automazione SIM-1
me coppia di fotocellule interne premontate e precablate (optional).

BASCULANTI STEEL SIM
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L’automazione ISY (sviluppata e brevettata) integra motore, sistema di controllo VISg con Accelerometro di Gravità brevettato e comando in un unico
elemento, posto sull’anta mobile, otte-nendo in questo modo una compattezza eccellente e un risultato estetico invidiabile.
I punti di forza dell’automazione ISY, nonché gli elementi che distinguono nettamente questa motorizzazione:
- il monobraccio di sostegno e di movimentazione della parte mobile, opportunamente sagomato per rispettare gli spazi di sicurezza che evitano il pizzicamento o cesoiamento delle dita;
- la realizzazione di una forza variabile durante i movimenti di apertura e di chiusura;
- l’aggiornamento a ogni ciclo della forza impiegata: questo rende l’automazione più sensibile (più sicura) e nello stesso tempo più afﬁdabile (più funzionale), perché compensa automaticamente le variazioni dovute ad attrito, temperatura e alimentazione elettrica;
- la presenza di un’interfaccia con l’utente che consente di programmare il funzionamento della porta e di essere informato sullo stato dell’automazione,
sui malfunzionamenti e su un’eventuale necessità di manutenzione.

ISY:
l’automazione più
compatta ed efﬁciente
Per questa automazione sono
previsti i tre kit alternativi:

- KIT ORO
- KIT ARGENTO
- KIT BASE

Vista interna Zink Sikura HF
con automazione ISY Ballan
e coppia di fotocellule interne premontate
e precablate (optional).

Il monobraccio di sostegno e di movimentazione
della parte mobile, brevetto, è stato opportunamente
sagomato.
L’automazione è integrata con la porta e si avvale
di due motoriduttori irreversibili a bassa tensione.
La luce di cortesia è inserita nella protezione.

Vista interna MyFusion Spazio HF con automazione ISY
me coppia di fotocellule interne premontate e precablate (optional).

BASCULANTI STEEL ISY

09

G

l

i

Optional
Art. 98

Art. 94

Particolare del maniglione antipanico BAL 2/C.

Maniglie di sicura presa
e di lunga durata
Art. 08

Art. 13
Art. 94 - Placca e maniglia in alluminio, con ﬁnitura ottone satinato;
Art. 98 - Placca e maniglia in alluminio, con ﬁnitura cromo satinato;
Art. 08 - Maniglia inferiore interna/esterna a ponte in alluminio, con ﬁnitura ottone satinato;
Art. 13 - Maniglia inferiore interna/esterna a ponte in alluminio, con ﬁnitura cromo satinato.

Particolare del maniglione antipanico SLASH.

Porta pedonale
standard
disponibile
per i modelli Steel
(ad esclusione
del modello Ideal).
Nella foto il
modello Zink.

Porta pedonale
coibentata
disponibile per i
modelli Steel
(ad esclusione
del modello Ideal).
Nella foto il
modello Zink.

Porta pedonale
a tre punti di
chiusura dotati
di rostri di
sicurezza,
disponibile per
i modelli Steel
(ad esclusione
del modello Ideal).
Nella foto il
modello Zink.

La porta nella porta

Particolare della cerniera
in alluminio della porta
pedonale.

La porta pedonale inserita nell’anta mobile è realizzata interamente in lamiera d’acciaio, stampata e zincata. È formata da un proﬁlo tubolare perimetrale, da un rinforzo orizzontale e dalla lamiera esterna grecata. La porta pedonale,
dotata di cerniere in alluminio e completa di maniglia e serratura, può essere posizionata lateralmente o centralmente compatibilmente con le dimensioni della porta basculante. La porta pedonale è prevista per i modelli Zink e City
(non nel modello Ideal).

Porta coibentata:
più comfort in garage
Per i modelli Zink e Line (con qualsiasi struttura) è
disponibile la coibentazione dell’anta mobile
con l’inserimento di polistirene autoestinguente di classe 1.
L’interno dell’anta può essere realizzato
in lamiera grecata in acciaio zincato e verniciato,
o in alternativa con pannelli in legno multistrato.

Vista interna Zink Sikura HF con anta mobile coibentata con
lamiera interna grecata e predisposizione alla motorizzazione
ERG-B.

ZINK HF
LINE HF
zoccolatura
termoplastico

2.4
OL

La porta basculante Steel con allestimento e
dimensioni standard (esempio L 3500 x H 2400 mm),
ha un valore di trasmittanza termica di:
mod. Zink Sikura HF e Line Sikura HF
coibentato con lamiera interna grecata
• 2.4 W/m2K Oltre Luce
e zoccolatura abs termoplastico 50 mm (*)
Vista interna struttura Sikura HF con automazione ASK
e anta mobile coibentata con pannello interno in legno
multistrato.

BASCULANTI STEEL OPTIONAL
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(*) I valori di trasmittanza termica riportati sono solo esempliﬁcativI, riferiti
a porte basculanti con allestimento standard e con superﬁcie compresa
tra 8 e 10 mq. Solo se richiesta al momento dell’ordine Ballan SpA
effettuerà una dichiarazione di trasmittanza termica speciﬁca per la porta
da garage ordinata.

Sopraluce
e lamiere
Sopraluce incorporato nell’anta con 2 specchiature
predisposte a vetri (vetro escluso) su strutture Spazio,
Sikurtec e Sikura.

Sopraluce incorporato nell’anta con 2 specch. in lamiera
forata (fori quadri 8x8 mm) su strutture Spazio HF, Sikurtec
HF e Sikura HF con automazione SIM-2 e ISY.

Sopraluce oltre l’anta mobile su misura con 2 specchiature
predisposte a vetri (vetro escluso).

Sopraluce oltre l’anta mobile su misura con 2
specchiature in lamiera forata (fori quadri 8x8 mm).

Veletta superiore cieca.

Sopraluce oltre l’anta mobile su misura in lamiera
grecata cieca.

In garage, meglio la luce
naturale
Applicando alle porte basculanti Steel i
sopraluce si consente l’illuminazione naturale
dell’interno del garage.

Veletta superiore in lamiera forata (fori Ø 6 mm).

Prospetto interno della porta basculante con rete
(fori quadri 8x8 mm).

Particolare feritorie
d’aerazione poste su 10 ﬁle
sulla parte superiore ed
inferiore dell’anta mobile.

Particolare fori di ventila zione 60x20 mm.

Vista esterna porta basculante Sikura HF con feritoie
d’aerazione poste su 10 ﬁle sulla parte superiore ed inferiore
dell’anta mobile. Verniciata Primer per interni Ral 9010.

Prospetto esterno della porta basculante con rete
da 40x40 mm.

Particolare della
lamiera zincata forata
(fori Ø 6 mm).

Particolare della lamiera
zincata forata quadra
(fori quadri 8x8 mm).

Porta basculante Sikura HF, con massima foratura dell’anta
mobile (fori di ventilazione 60x20 mm).
Vista esterna basculante L 260 x H 220 cm.
Verniciata Primer per interni Ral 9010.

B A S C U L A N T I S T E E L SOP R A L UCE e L A MI E R E
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Porta basculante Sikura HF, con fascia incorporata nell’anta
mobile in lamiera forata (fori Ø 6 mm pari a un 1/3 della porta
(basculante L 260 x H 220 cm).
Verniciata Primer per interni Ral 9010.

Particolare della rete
zincata elettrosaldata
da 40x40 mm
(spess. Ø 3,5 mm).

Particolare del
grigliato elettroforgiato
zincato da 66x132 mm.

La guarnizione inferiore
in gomma per profilo
anta mobile da 60 e 80 mm
disponibile per le 3 strutture
(viene fornita smontata).
Optional.

C O I B E N T A T A

MyFusion 400
- Struttura SPAZIO

meno ingombro,
piu spazio al passaggio

La porta basculante con nuovi bordi arrotondati,
dalle eccellenti caratteristiche tecniche: resistenza,
durata, sicurezza e ottimo isolamento termoacustico grazie al pannello dello spessore di 40
mm e H 400 mm. Proposta in tre varianti di ﬁnitura
della superﬁcie. Con la predisposizione HF e
motorizzazione, la larghezza utile passaggio si
riduce di 60 mm (ostacolo morbido). Guarnizioni interne antispiffero sono di serie. Guarnizioni inferiore optional.

- Struttura SIKURTEC
la soluzione più versatile
perché universale

- Struttura SIKURA

per massime dimensioni
e massima sicurezza

Pannello ﬁnitura esterno goffrato stucco
bianco simil Ral 9016.
Finitura interno goffrato stucco
bianco simil Ral 9016.

Pannello ﬁnitura esterno goffrato legno
bianco simil Ral 9016.
Finitura interno goffrato stucco
bianco simil Ral 9016.

Pannello ﬁnitura esterno liscia
bianco simil Ral 9016.
Finitura interno goffrato stucco
bianco simil Ral 9016.

Pannello lato esterno ed interno
a richiesta verniciatura tinte
campionario Ral.

1.5
OL

2.1

OL+PP

La porta basculante MyFusion con
allestimento e dimensioni standard
(esempio L 3500 x H 2400 mm),
ha un valore di trasmittanza
termica di:
- 1.5 W/m2K con posa oltre luce
- 2.1 W/m2K con posa
oltre luce e porta pedonale.

Porta basculante MyFusion 400, struttura Sikurtec HF,
con nuovi bordi arrotondati, ﬁnitura goffrato legno.
La tinta simil Ral 9016 è di serie, l’automazione
e la maniglia art. 98 sono optional.

Porta basculante Plana 500 Sikurtec HF con porta pedonale
laterale (optional). Verniciatura Ral 6021 optional.

Porte basculanti MyFusion 400, struttura Sikura HF, finitura goffrato stucco, verniciate tinta Ral
6005 e maniglia art. 78. Posizionate in luce esterno muro con coperture perimetrali inserite davanti
alla struttura.

PORTA BASCULANTE MYFUSION 400

12

Vista interna porta basculante MyFusion 400,
struttura Sikurtec HF. L’automazione SIM-2 e
kit oro sono optional.

C O I B E N T A T A

La porta basculante con nuovi bordi arrotondati, dalle eccellenti
caratteristiche tecniche: resistenza, durata, sicurezza e ottimo
isolamento termo-acustico grazie al pannello dello spessore di
40 mm e H 400 mm. Proposta in due varianti di ﬁnitura della
superﬁcie. Con la predisposizione HF e motorizzazione, la
larghezza utile passaggio si riduce di 60 mm (ostacolo
morbido). Guarnizioni interne antispiffero sono di serie.
Guarnizioni inferiore optional.

MyFusion 400 VIVA
- Struttura SPAZIO

meno ingombro,
piu spazio al passaggio

- Struttura SIKURTEC
la soluzione più versatile
perché universale

- Struttura SIKURA

per massime dimensioni
e massima sicurezza

Pannello ﬁnitura esterno goffrato legno
vernice superpoliestere “effetto legno”.
Finitura interno goffrato stucco
bianco simil Ral 9016.

Pannello ﬁnitura esterno liscia
vernice superpoliestere”effetto legno”.
Finitura interno goffrato stucco
bianco simil Ral 9016.

Esternamente i pannelli sono trattati
con una vernice superpoliestere
“effetto legno”.
Disponibili in due varianti di tonalità:
Rovere tinta noce chiaro
(struttura verniciata Ral 8003),
Rovere tinta noce scuro
(struttura verniciata Ral 8011).

Effetto legno
Rovere tinta
noce chiaro

1.5
OL

Porta basculante My Fusion Viva 400, struttura Spazio HF, con nuovi bordi arrotondati.
I pannelli sono trattati esternamente con vernice superpoliestere “effetto legno”,
Rovere tinta noce chiaro e telaio verniciato di serie Ral 8003, finitura goffrato legno.
Interno pannelli superficie goffrato stucco bianco simil Ral 9016.
La maniglia art. 98 è optional.

Effetto legno
Rovere tinta
noce scuro

2.1

OL+PP

La porta basculante MyFusion con
allestimento e dimensioni standard
(esempio L 3500 x H 2400 mm),
ha un valore di trasmittanza
termica di:
- 1.5 W/m2K con posa oltre luce
- 2.1 W/m2K con posa
oltre luce e porta pedonale.

Porta basculante Plana 500 Sikurtec HF con porta pedonale
laterale (optional). Verniciatura Ral 6021 optional.

Porta basculante MyFusion Viva 400, struttura Sikura HF, con vernice superpoliestere “effetto
legno” tinta noce scuro e finitura goffrato stucco. Maniglia art. 92. Posizionata in luce dentro spalla
muro, con coperture perimetrali inserite davanti alla struttura.

PORTA BASCULANTE MYFUSION 400 VIVA
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Vista interna porta basculante My Fusion Viva 400,
struttura Spazio HF. Interno pannelli finitura goffrato
stucco bianco simil Ral 9016 e telaio verniciato Ral
8003. L’automazione SIM-2 e la maniglia art. 98 sono
optional.

C O I B E N T A T A

MyFusion 200
- Struttura SPAZIO

meno ingombro,
piu spazio al passaggio

- Struttura SIKURTEC
la soluzione più versatile
perché universale

La porta basculante con nuovi bordi arrotondati,
dalle eccellenti caratteristiche tecniche: resistenza,
durata, sicurezza e ottimo isolamento termo-acustico
grazie al pannello dello spessore di 40 mm e H 400
mm. Proposta in tre varianti di ﬁnitura della superﬁcie.
Con la predisposizione HF e motorizzazione, la
larghezza utile passaggio si riduce di 60 mm
(ostacolo morbido). Guarnizioni interne antispiffero sono di serie. Guarnizioni inferiore optional.

- Struttura SIKURA

per massime dimensioni
e massima sicurezza

Pannello ﬁnitura esterno goffrato stucco
bianco simil Ral 9016.
Finitura interno goffrato stucco
bianco simil Ral 9016.

Pannello ﬁnitura esterno goffrato legno
bianco simil Ral 9016.
Finitura interno goffrato stucco
bianco simil Ral 9016.

Pannello ﬁnitura esterno liscia
bianco simil Ral 9016.
Finitura interno goffrato stucco
bianco simil Ral 9016.

Pannello lato esterno ed interno
a richiesta verniciatura tinte
campionario Ral.

1.5
OL

Vista interna porta basculante MyFusion 200, struttura Sikura HF,
pannelli finitura goffrato stucco.
La tinta Ral 6019, l’automazione ISY e la maniglia art. 98 sono optional.

2.1

OL+PP

La porta basculante MyFusion con
allestimento e dimensioni standard
(esempio L 3500 x H 2400 mm),
ha un valore di trasmittanza
termica di:
- 1.5 W/m2K con posa oltre luce
- 2.1 W/m2K con posa
oltre luce e porta pedonale.

Porta basculante Plana 500 Sikurtec HF con porta pedonale
laterale (optional). Verniciatura Ral 6021 optional.

Porta basculante MyFusion 200 struttura Sikurtec HF, finitura goffrato stucco, tinta standard bianco
simil Ral 9016, con porta pedonale Profil e maniglia art. 96. Posizionata oltre luce.

PORTA BASCULANTE MYFUSION 200
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Vista interna porta basculante MyFusion 200,
struttura Sikura HF, pannelli finitura goffrato
stucco.
La tinta Ral 6019, l’automazione ISY e la
maniglia art. 98 sono optional.

C O I B E N T A T A

La porta basculante con nuovi bordi arrotondati, dalle eccellenti
caratteristiche tecniche: resistenza, durata, sicurezza e ottimo
isolamento termo-acustico grazie al pannello dello spessore di
40 mm e H 400 mm. Proposta in due varianti di ﬁnitura della
superﬁcie. Con la predisposizione HF e motorizzazione, la
larghezza utile passaggio si riduce di 60 mm (ostacolo
morbido). Guarnizioni interne antispiffero sono di serie.
Guarnizioni inferiore optional.

MyFusion 200 VIVA
- Struttura SPAZIO

meno ingombro,
piu spazio al passaggio

- Struttura SIKURTEC
la soluzione più versatile
perché universale

- Struttura SIKURA

per massime dimensioni
e massima sicurezza

Pannello ﬁnitura esterno goffrato legno
vernice superpoliestere “effetto legno”.
Finitura interno goffrato stucco
bianco simil Ral 9016.

Pannello ﬁnitura esterno liscia
vernice superpoliestere”effetto legno”.
Finitura interno goffrato stucco
bianco simil Ral 9016.

Esternamente i pannelli sono trattati
con una vernice superpoliestere
“effetto legno”.
Disponibili in due varianti di tonalità:
Rovere tinta noce chiaro
(struttura verniciata Ral 8003),
Rovere tinta noce scuro
(struttura verniciata Ral 8011).

Effetto legno
Rovere tinta
noce chiaro

1.5
OL

Porta basculante My Fusion Viva 200, struttura Spazio HF, con nuovi bordi arrotondati,
il modello è caratterizzato dall’aggiunta di nervature orizzontali nei pannelli.
I pannelli sono trattati esternamente con vernice superpoliestere “effetto legno”,
Rovere tinta noce chiaro e telaio verniciato di serie Ral 8003, finitura goffrato legno.
Interno pannelli goffrato stucco bianco simil Ral 9016.
La maniglia art. 98 è optional.

Effetto legno
Rovere tinta
noce scuro

2.1

OL+PP

La porta basculante MyFusion con
allestimento e dimensioni standard
(esempio L 3500 x H 2400 mm),
ha un valore di trasmittanza
termica di:
- 1.5 W/m2K con posa oltre luce
- 2.1 W/m2K con posa
oltre luce e porta pedonale.

Porta basculante Plana 500 Sikurtec HF con porta pedonale
laterale (optional). Verniciatura Ral 6021 optional.

Porta basculante MyFusion Viva 200, struttura Spazio HF, con vernice superpoliestere “effetto
legno” tinta noce chiaro e finitura goffrato legno. Maniglia art. 94. Posizionata oltre luce.

PORTA BASCULANTE MYFUSION 200 VIVA
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Vista interna porta basculante My Fusion Viva 200,
struttura Spazio HF. Interno pannelli finitura goffrato
stucco bianco simil Ral 9016 e telaio verniciato Ral
8003. L’automazione SIM-2 e la maniglia art. 98
sono optional.

C O I B E N T A T A

MyFusion
Quadra
- Struttura SPAZIO

meno ingombro,
piu spazio al passaggio

La porta basculante con nuovi bordi arrotondati, dalle eccellenti caratteristiche tecniche:
resistenza, durata, sicurezza e ottimo isolamento termo-acustico grazie al pannello dello
spessore di 40 mm e H 400 mm. Proposta in tre varianti di ﬁnitura della superﬁcie. Con
la predisposizione HF e motorizzazione, la larghezza utile passaggio si riduce
di 60 mm (ostacolo morbido). Guarnizioni interne antispiffero sono di serie.
Guarnizioni inferiore optional.

- Struttura SIKURTEC
la soluzione più versatile
perché universale

- Struttura SIKURA

per massime dimensioni
e massima sicurezza

Pannello ﬁnitura esterno goffrato stucco
bianco simil Ral 9016.
Finitura interno goffrato stucco
bianco simil Ral 9016.

Pannello ﬁnitura esterno goffrato legno
bianco simil Ral 9016.
Finitura interno goffrato stucco
bianco simil Ral 9016.

Pannello lato esterno ed interno
a richiesta verniciatura tinte
campionario Ral.

1.5
OL

Porta basculante MyFusion Quadra, struttura Sikura HF, con nuovi bordi arrotondati,
finitura goffrato stucco. Il modello è caratterizzato da profili geometrici rettangolari ottenuti
attraverso una doppia profilatura della lamiera d’acciaio.
La tinta simil Ral 9016 è di serie, gli oblò e la maniglia art. 98 sono optional.

2.1

OL+PP

La porta basculante MyFusion con
allestimento e dimensioni standard
(esempio L 3500 x H 2400 mm),
ha un valore di trasmittanza
termica di:
- 1.5 W/m2K con posa oltre luce
- 2.1 W/m2K con posa
oltre luce e porta pedonale.

MyFusion Collection: la porta basculante a geometria variabile
La doppia profilatura della lamiera realizzata da Ballan permette di scegliere anche la geometria
della porta con sequenze di rettangoli, quadrati o rombi. Alternando a piacere le figure geometriche.

PORTA BASCULANTE MYFUSION QUADRA
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Vista interna porta basculante MyFusion
Quadra, struttura Sikura HF, pannelli finitura
goffrato stucco bianco simil Ral 9016 di serie.
L’automazione SIM-2, gli oblò e la maniglia
art. 98 sono optional.

C O I B E N T A T A

MyFusion
Quadra Viva
- Struttura SPAZIO

meno ingombro,
piu spazio al passaggio

- Struttura SIKURTEC
la soluzione più versatile
perché universale

La porta basculante con nuovi bordi arrotondati, dalle eccellenti
caratteristiche tecniche: resistenza, durata, sicurezza e ottimo
isolamento termo-acustico grazie al pannello dello spessore di
40 mm e H 400 mm. Proposta in due varianti di ﬁnitura della
superﬁcie. Con la predisposizione HF e motorizzazione, la
larghezza utile passaggio si riduce di 60 mm (ostacolo
morbido). Guarnizioni interne antispiffero sono di serie.
Guarnizioni inferiore optional.

- Struttura SIKURA

per massime dimensioni
e massima sicurezza

Pannello ﬁnitura esterno goffrato legno
vernice superpoliestere “effetto legno”.
Finitura interno goffrato stucco
bianco simil Ral 9016.

Pannello ﬁnitura esterno liscia
vernice superpoliestere “effetto legno”.
Finitura interno goffrato stucco
bianco simil Ral 9016.

Esternamente i pannelli sono trattati
con una vernice superpoliestere
“effetto legno”.
Disponibili in due varianti di tonalità:
Rovere tinta noce chiaro
(struttura verniciata Ral 8003),
Rovere tinta noce scuro
(struttura verniciata Ral 8011).

Effetto legno
Rovere tinta
noce chiaro

1.5
OL

Porta basculante My Fusion Viva Quadra, struttura Spazio HF, con nuovi bordi arrotondati.
I pannelli sono trattati esternamente con vernice superpoliestere “effetto legno”,
Rovere tinta noce chiaro e telaio verniciato di serie Ral 8003, finitura superficie goffrato legno.
Il modello è caratterizzato da profili geometrici rettangolari ottenuti attraverso una doppia
profilatura della lamiera d’acciaio.
Interno pannelli goffrato stucco bianco simil Ral 9016. La maniglia art. 98 è optional.

Effetto legno
Rovere tinta
noce scuro

2.1

OL+PP

La porta basculante MyFusion con
allestimento e dimensioni standard
(esempio L 3500 x H 2400 mm),
ha un valore di trasmittanza
termica di:
- 1.5 W/m2K con posa oltre luce
- 2.1 W/m2K con posa
oltre luce e porta pedonale.

La realizzazione dei vari modelli rappresentati è strettamente legata alla dimensione della porta.

PO RTA B ASC UL A N T E MYF USI ON QUA DR A V I VA
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Vista interna porta basculante My Fusion Viva
Quadra struttura Spazio HF. Interno pannelli finitura
goffrato stucco bianco simil Ral 9016 e telaio
verniciato Ral 8003. L’automazione SIM-2 e la
maniglia art. 98 sono optional.

PORTA

PEDONALE

Per la porta pedonale, a
richiesta, è disponibile anche
la serratura a tre punti di
chiusura dotata di rostri di
sicurezza.

Il telaio dell’anta della porta pedonale ed il controtelaio sono costruiti con
proﬁli in alluminio progettati e verniciati in tinta come i pannelli (per i modelli
MyFusion Viva i proﬁli della porta pedonale vengono verniciati nelle tinte Ral
8003 o Ral 8011). La soglia inferiore è in acciaio zincato verniciato in tinta,
l’ingombro della soglia inferiore è di 60 mm dal pavimento. La porta pedonale
ha una luce passaggio in larghezza di 750 mm, è dotata di tre cerniere
regolabili, doppia guarnizione di chiusura (una sull’anta ed una sul controtelaio), limitatore di apertura installato nella parte superiore dell’anta,
maniglia in alluminio installata sul proﬁlo in alluminio e serratura con cilindro
europeo. A richiesta disponibile anche la serratura a tre punti di chiusura
dotata di rostri di sicurezza e serratura di sicurezza Defender antitrapano. Nelle
porte motorizzate viene inserito il sensore elettromagnetico di sicurezza.
Vista esterna porta
basculante MyFusion 500
(struttura Sikurtec HF)
con porta pedonale
inserita e lampeggiante a
led (optional).

N.B.: Per esigenze costruttive la porta pedonale in altezza non potrà mai
essere “tutta altezza” rispetto all’anta mobile della basculante.

Fra le novità di MyFusion c’è anche la porta pedonale
Più comoda perché ha la soglia a 60 mm che agevola l’ingresso in garage,
anche con la bicicletta.
Quasi invisibile grazie alla verniciatura in tinta con i pannelli.
Isolata termicamente con la doppia guarnizione di chiusura.
Elegante grazie alla maniglia in alluminio perfettamente coordinata.
E per le porte motorizzateè previsto il sensoreelettromagnetico disicurezza.

Particolare del limitatore di apertura
installatonella parte superiore dell’anta.

Ilsensore elettromagnetico di sicurezza,
viene inserito nelle porte motorizzate.

PORTA BASCULANTE PORTA PEDONALE

Particolare della serratura con maniglia
in alluminio e della guarnizione installata
nell’anta della porta pedonale.
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Particolare della soglia inferiore in
acciaio zincato e verniciato in tinta.
L’ingombro della soglia inferiore è di
circa 60 mm dal pavimento.

MANIGLIE
e OBLÒ
Maniglia sagomata in alluminio

Consigliata per la nuova MyFusion la maniglia ergonomica in alluminio progettata e brevettata da Ballan, art. 96 con ﬁnitura cromo satinato, oppure art.
92 con ﬁnitura ottone satinato, con serratura con cilindro europeo. A richiesta con cilindro di sicurezza Defender antitrapano (inserito anche nella
serratura dell’eventuale porta pedonale).

Art. 98

Art. 94

Zoccolatura in abs

Maniglia in alluminio
Art. 92

Art. 96

Serratura completa di cilindro a proﬁlo con
placca e maniglia in alluminio.
Art. 92 - Finitura ottone satinato;
Art. 96 - Finitura cromo satinato.

Disponibile anche la maniglia in alluminio
art. 94 con ﬁnitura ottone satinato,
oppure art. 98 con ﬁnitura cromo satinato, sempre con serratura con cilindro
europeo.A richiesta anche con cilindro di
sicurezza Defender antitrapano (inserito
anche nella serratura dell’eventuale porta
pedonale).

Art. 13

Art. 08

Art. 94 - Placca e maniglia in alluminio,
con ﬁnitura ottone satinato;
Art. 98 - Placca e maniglia in alluminio,
con ﬁnitura cromo satinato;
Art. 08 - Maniglia inferiore interna/esterna
a ponte in alluminio (ﬁnitura ottone satinato)
Art. 13 - Maniglia inferiore interna/esterna
a ponte in alluminio (ﬁnitura cromo satinato).

Oblò per porte basculanti MyFusion e portoni sezionali Onda.

La zoccolatura inferiore in abs
(optional) di colore nero, ha
una altezza di 50 mm, tappi
laterali di chiusura e un proﬁlo
di
alluminio
all’interno.Il
risultato estetico pregevole
garantisce anche una perfetta
chiusura tra anta mobile e
pavimento.

Oblò con cornice verniciata in tinta

Art. 320
Art. 370X

Art. 320X

Art. 310X

Art. 310

Art. 330
Art. 330X

Art. 340X

Art. 360X

Art. 510X

Art. 350X

Art. 350

Art. 520X

NUOVI OBLÒ RETTANGOLARI CON CORNICE IN ACCIAIO INOX SATINATO.
Il vetro misura 380 x 190 mm, temperato e antisfondamento può essere scelto con differenti
soluzioni di satinatura. Disponibili anche gli oblò per esigenze di aerazione sempre con
cornice in acciaio satinato.

Oblò rotondi e quadrati con
cornice in acciaio inox
Gli oblò rotondi con cornice in acciaio
inox sono disponibili nel diametro 240
mm e 330 mm, con vetro antisfondmento
trasparente o satinato.Gli oblo quadrati
con cornice in acciaio inox sono
disponibili nella misura 310 x 310 mm e
260 x 260 mm, con vetro antisfondamento trasparente o satinato.

Art. 510

Art. 340

Art. 370

Art. 430
Art. 440

Art. 410

Art. 360
Art. 420

A richiesta sono disponibili gli oblò realizzati in
vetro temperato e antisfondamento di misura 380
x 190 mm, con cornici di ingombro minimo e
verniciate in tinta Ral. Il vetro può essere scelto
con differenti soluzioni di satinatura.
Gli oblò retinati e alettati, di misura 380 x 190 mm, e la
cornice esterna sono sempre verniciati nel colore della
pannellatura esterna.
Art. 510 - Oblò retinato con rete forata quadra 8x8 mm.
Garantisce 0,05 mq di aerazione.
Art. 520 - Oblò alettato con proﬁli in acciaio zincato.
Garantisce 0,03 mq di aerazione.

PORTA BASCULANTE MANIGLIE e OBLÒ
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Art. 520

ONDA 500
Verde
simil Ral
6005

Bianco
simil Ral
9010

Verde
simil Ral
6009

Grigio
simil Ral
7016

Marrone
simil Ral
8014

Grigio
Alluminio
simil Ral
9006

Bianco
simil Ral
9016

pannello interno
goffrato stucco
Bianco
simil Ral 9010

Il modello Onda 500 si distingue per il motivo a doghe grandi del pannello coibentato dello
spessore di 40 mm con H 500 mm, che assicura indeformabilità, resistenza e solidità alla porta
sezionale.Proposta in due varianti di ﬁnitura della superﬁcie: “goffrato legno” in diverse tinte e liscia
“polygrain”.Nel lato interno il pannello è sempre con ﬁnitura “goffrato stucco“ bianco simil Ral
9010.

Le porte sezionali,
a richiesta, possono essere
verniciate in qualsiasi tinta
prevista dal campionario Ral,
più di 200 alternative di colore!

500 mm

Vista esterna porta sezionale Onda 500
con porta pedonale centrale,
serratura con placca e maniglia
in alluminio tinta cromo art. 98 (optional).

40 mm

1.6
OL

La porta sezionale Onda con
allestimento e dimensioni
standard (esempio L 3500 x
H 2400 mm), ha un valore di
trasmittanza termica di:
- 1.6 W/m2K
con posa oltre luce

Vista esterna porta sezionale Onda 500 e veletta coprialbero.
Scorrimento standard SST. Il colore simil Ral 9010
e il telaio zincato sono standard. La serratura tipo yale
con placca e maniglia in abs nero è optional.

Porta basculante Plana 500 Sikurtec HF con porta pedonale
laterale (optional). Verniciatura Ral 6021 optional.

Vista interna porta sezionale Onda 500 con telaio completo
di guide di scorrimento (scorrimento standard SST), supporti
in acciaio zincato e motorizzazione Automatic A/310 (optional).
L’interno della porta è sempre bianco simil Ral 9010, con cerniere,
staffe portarullo e proﬁli laterali verniciati bianco simil Ral 9010.

Porta sezionale ONDA 500

PORTA SEZIONALE ONDA 500
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ONDA
VIVA 500

Onda Viva 500 è la porta sezionale che unisce il fascino del legno alla comodità di non
essere in legno. E’ il vantaggio della pellicola “effetto legno” che ricopre i pannelli e
che libera dall’obbligo della manutenzione periodica, perché resiste in modo impeccabile agli agenti atmosferici e al logoramento nel tempo. In più è un portone sezionale:
afﬁdabile, sicuro, duraturo e con ottimo isolamento termoacustico grazie al pannello
dello spessore di 40 mm e H 500 mm,La pellicola “effetto legno” con ﬁnitura
superﬁcie “goffrato legno” è proposta in due varianti di tonalità: rovere tinta noce
chiaro e rovere tinta noce scuro.

Pannello lato esterno ﬁnitura superﬁcie “goffrato legno”lato
esterno pellicola “effetto legno”
- Rovere tinta noce chiaro.
- Rovere tinta noce scuro.

Effetto legno
Rovere tinta
noce chiaro

Effetto legno
Rovere tinta
noce scuro

Pannello lato interno ﬁnitura
superﬁcie “goffrato stucco”sempre
solo preverniciato Bianco simil Ral
9010.
pannello interno
goffrato stucco
Bianco
simil Ral 9010

500 mm

Vista esterna porta sezionale Onda Viva 500
con porta pedonale centrale,
proﬁli in alluminio in tinta Ral 8003,
serratura con placca e maniglia in alluminio
tinta ottone art. 94 (optional).

40 mm

1.6
OL

La porta sezionale Onda con
allestimento e dimensioni
standard (esempio L 3500 x
H 2400 mm), ha un valore di
trasmittanza termica di:
- 1.6 W/m2K
con posa oltre luce

Vista esterna porta sezionale Onda Viva 500
con pellicola “effetto legno” in tinta noce chiaro
e veletta coprialbero. Scorrimento standard SST.
L’effetto legno noce chiaro e il telaio zincato sono
standard. La serratura con placca e maniglia
in alluminio art. 94 tinta ottone satinato è optional.

Porta basculante Plana 500 Sikurtec HF con porta pedonale
laterale (optional). Verniciatura Ral 6021 optional.

Vista interna porta sezionale Onda Viva 500 con telaio
completo di guide di scorrimento, (scorrimento standard SST),
supporti in acciaio zincato e motorizzazione Automatic A/310 (optional).
L’interno della porta è sempre bianco simil Ral 9010, con cerniere,
staffe portarullo e proﬁli laterali verniciati bianco simil Ral 9010.

Porta sezionale ONDA VIVA 500

PORTA SEZIONALE ONDA VIVA 500
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ONDA 250
Verde
simil Ral
6005

Bianco
simil Ral
9010

Verde
simil Ral
6009

Grigio
simil Ral
7016

Marrone
simil Ral
8014

Grigio
Alluminio
simil Ral
9006

Bianco
simil Ral
9016

pannello interno
goffrato stucco
Bianco
simil Ral 9010

Onda 250 la porta sezionale che propone il motivo delle doghe sottili, grazie alla scanalatura
centrale del pannello coibentato dello spessore di 40 mm con H 500 mm, che assicura indeformabilità, resistenza e solidità alla porta sezionale.Proposta in due varianti di ﬁnitura della
superﬁcie: “goffrato legno” in diverse tinte e liscia “polygrain”.Nel lato interno il pannello è sempre
con ﬁnitura “goffrato stucco“ bianco simil Ral 9010.

Le porte sezionali,
a richiesta, possono essere
verniciate in qualsiasi tinta
prevista dal campionario Ral,
più di 200 alternative di colore!

500 mm

Vista esterna porta sezionale Onda 500
con porta pedonale centrale,
serratura con placca e maniglia
in alluminio tinta cromo art. 98 (optional).

40 mm

1.6
OL

La porta sezionale Onda con
allestimento e dimensioni
standard (esempio L 3500 x
H 2400 mm), ha un valore di
trasmittanza termica di:
- 1.6 W/m2K
con posa oltre luce

Vista esterna Plana 250 Sikura HF.
Verniciatura Ral 9010 di serie.
La predisposizione alla motorizzazione HF,
la maniglia art. 96, sono optional.

Porta basculante Plana 500 Sikurtec HF con porta pedonale
laterale (optional). Verniciatura Ral 6021 optional.

Vista interna porta sezionale Onda 500 con telaio completo
di guide di scorrimento (scorrimento standard SST), supporti
in acciaio zincato e motorizzazione Automatic A/310 (optional).
L’interno della porta è sempre bianco simil Ral 9010, con cerniere,
staffe portarullo e proﬁli laterali verniciati bianco simil Ral 9010.

Porta sezionale ONDA 250

PORTA SEZIONALE ONDA 250
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ONDA
VIVA 250

Onda Viva 250 con proﬁlo centrale nel pannello è la porta sezionale che unisce il
fascino del legno alla comodità di non essere in legno, grazie alla pellicola “effetto
legno” che ricopre i pannelli e che resiste in modo impeccabile agli agenti atmosferici
e al logoramento nel tempo. In più è un portone sezionale: afﬁdabile, sicuro, duraturo
e con ottimo isolamento termo-acustico grazie al pannello dello spessore di 40 mm
e H 500 mm, La pellicola “effetto legno” con ﬁnitura superﬁcie “liscia” è proposta in
due varianti di tonalità: rovere tinta noce chiaro e rovere tinta noce scuro.

Pannello lato esterno ﬁnitura superﬁcie “goffrato legno”lato
esterno pellicola “effetto legno”
- Rovere tinta noce chiaro.
- Rovere tinta noce scuro.

Effetto legno
Rovere tinta
noce chiaro

Effetto legno
Rovere tinta
noce scuro

Pannello lato interno ﬁnitura
superﬁcie “goffrato stucco”sempre
solo preverniciato Bianco simil Ral
9010.
pannello interno
goffrato stucco
Bianco
simil Ral 9010

500 mm

Vista esterna porta sezionale Onda Viva 500
con porta pedonale centrale,
proﬁli in alluminio in tinta Ral 8003,
serratura con placca e maniglia in alluminio
tinta ottone art. 94 (optional).

40 mm

1.6
OL

La porta sezionale Onda con
allestimento e dimensioni
standard (esempio L 3500 x
H 2400 mm), ha un valore di
trasmittanza termica di:
- 1.6 W/m2K
con posa oltre luce

Vista esterna porta sezionale Onda Viva 250 con pellicola
“effetto legno” e superﬁcie “liscia” in tinta noce chiaro e
veletta coprialbero.Scorrimento standard SST.
L’effetto legno noce chiaro e il telaio zincato sono standard.
La serratura con placca e maniglia in alluminio
art. 94 tinta ottone satinato è optional.

Porta basculante Plana 500 Sikurtec HF con porta pedonale
laterale (optional). Verniciatura Ral 6021 optional.

Vista interna porta sezionale Onda Viva 250 con telaio
completo di guide di scorrimento, (scorrimento standard SST),
supporti in acciaio zincato e motorizzazione Automatic A/310 (optional).
L’interno della porta è sempre bianco simil Ral 9010, con cerniere,
staffe portarullo e proﬁli laterali verniciati bianco simil Ral 9010.

Porta sezionale ONDA VIVA 250

PORTA SEZIONALE ONDA VIVA 250
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ONDA
QUADRA

Il modello Onda Quadra si distingue per il motivo a proﬁli geometrici del pannello
coibentato dello spessore di 40 mm con H 500 mm. Assicura indeformabilità,
resistenza e solidità alla porta sezionale proposta nella ﬁnitura della superﬁcie “goffrato legno” bianco o in diverse tinte.Nel lato interno il pannello è sempre con ﬁnitura
“goffrato stucco“ bianco simil Ral 9010.

Pannello lato esterno ﬁnitura “goffrato legno” tinta standard
preverniciato Bianco simil Ral 9010
Pannello lato interno ﬁnitura “goffrato stucco” tinta
preverniciato Bianco simil Ral 9010

Bianco
simil Ral
9010

Le porte sezionali,
a richiesta, possono essere
verniciate in qualsiasi tinta
prevista dal campionario Ral,
più di 200 alternative di colore!

pannello interno
goffrato stucco
Bianco
simil Ral 9010

500 mm

Vista esterna porta sezionale Onda 500
con porta pedonale centrale,
serratura con placca e maniglia
in alluminio tinta cromo art. 98 (optional).

40 mm

Bugna L 507 x H 340 mm

1.6
OL

Vista esterna porta sezionale Onda Quadra
(con proﬁli geometrici nel pannello) e veletta coprialbero.
Scorrimento standard SST.Il colore simil Ral 9010
e il telaio zincato sono standard.
La serratura tipo yale con placca e maniglia in abs nero è optional.

La porta sezionale Onda con
allestimento e dimensioni
standard (esempio L 3500 x
H 2400 mm), ha un valore di
trasmittanza termica di:
- 1.6 W/m2K
con posa oltre luce

Porta basculante Plana 500 Sikurtec HF con porta pedonale
laterale (optional). Verniciatura Ral 6021 optional.

Vista interna porta sezionale Onda Quadra con telaio completo
di guide di scorrimento, (scorrimento standard SST), supporti in
acciaio zincato e motorizzazione Automatic A/310 (optional).
L’interno della porta è sempre bianco simil Ral 9010, con cerniere,
staffe portarullo e proﬁli laterali verniciati bianco simil Ral 9010.

Porta sezionale ONDA QUADRA

PORTA SEZIONALE ONDA QUADRA
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ONDA VIVA
QUADRA
Pannello lato esterno ﬁnitura superﬁcie “goffrato legno”lato
esterno pellicola “effetto legno”
- Rovere tinta noce chiaro.
- Rovere tinta noce scuro.

Effetto legno
Rovere tinta
noce chiaro

Effetto legno
Rovere tinta
noce scuro

Onda Viva Quadra con proﬁli geometrici nel pannello è la porta sezionale che unisce
il fascino del legno alla comodità di non essere in legno, grazie alla pellicola “effetto
legno” che ricopre i pannelli e che libera dall’obbligo della manutenzione periodica,
perché resiste in modo impeccabile agli agenti atmosferici e al logoramento nel
tempo. In più è un portone sezionale EKO: afﬁdabile, sicuro, duraturo e con ottimo
isolamento termo-acustico grazie al pannello dello spessore di 40 mm e H 500
mm,La pellicola “effetto legno” con ﬁnitura superﬁcie “goffrato legno” è proposta in
due varianti di tonalità: rovere tinta noce chiaro e rovere tinta noce scuro.

Pannello lato interno ﬁnitura
superﬁcie “goffrato stucco”sempre
solo preverniciato Bianco simil Ral
9010.
pannello interno
goffrato stucco
Bianco
simil Ral 9010

500 mm

Vista esterna porta sezionale Onda Viva 500
con porta pedonale centrale,
proﬁli in alluminio in tinta Ral 8003,
serratura con placca e maniglia in alluminio
tinta ottone art. 94 (optional).

40 mm

Bugna L 507x H 340 mm

1.6
OL

Vista esterna porta sezionale Onda Viva Quadra con pellicola
“effetto legno” in tinta noce chiaro e veletta coprialbero.
Scorrimento standard SST. L’effetto legno noce chiaro e
il telaio zincato sono standard. La serratura con placca e
maniglia in alluminio art. 94 tinta ottone satinato è optional.

La porta sezionale Onda con
allestimento e dimensioni
standard (esempio L 3500 x
H 2400 mm), ha un valore di
trasmittanza termica di:
- 1.6 W/m2K
con posa oltre luce

Porta basculante Plana 500 Sikurtec HF con porta pedonale
laterale (optional). Verniciatura Ral 6021 optional.

Vista interna porta sezionale Onda Viva Quadra con telaio
completo di guide di scorrimento, (scorrimento standard SST),
supporti in acciaio zincato e motorizzazione Automatic A/310 (optional).
L’interno della porta è sempre bianco simil Ral 9010, con cerniere,
staffe portarullo e proﬁli laterali verniciati bianco simil Ral 9010.

Porta sezionale ONDA VIVA 250

PORTA SEZIONALE ONDA VIVA QUADRA
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Sicurezza
e Porta Pedonale
La sicurezza
della Marcatura CE
In tutte le automazioni i componenti elettrici
ed elettronici sono a Marcatura CE in conformità
alla Direttiva Europea sulla compatibilità elettromagnetica.

FUNZIONAMENTO AUTOMAZIONE, prevedono:
- Dispositivo paracadute molle contro chiusura accidentale della porta
- Motori dotati di limitatori di forza
- Motore a traino SOMMER e SEA

Maniglie di sicura presa

Art. 98
Art. 94

I pannelli sono dotati di proﬁlo
antipizzicamento.

Dispositivo paracadute in caso di
rottura delle molle che ferma
all’istante la chiusura della porta.

Dispositivo paracadute in caso di
rottura delle funi che ferma
all’istante la chiusura della porta
(OPTIONAL).

1. Placca e maniglia a martellina in ABS nero
per serratura anta mobile.
Art. 94 - Placca e maniglia in alluminio, con ﬁnitura ottone
satinato;
Art. 98 - Placca e maniglia in alluminio, con ﬁnitura cromo
satinato;

La comodità della
porta nella porta
La porta pedonale è costruita con
proﬁli in alluminio grigio anodizzato,
è dotata di cerniere a scomparsa e
maniglia in tinta cromo
satinato.Viene fornita con chiudiporta aereo ed è sempre posizionata al
centro a tirare dx o sx (vista
Particolare del proﬁlo inferiore in alluminio anodizzato con soglia ribassata (H 40 mm dal pavimento).
esterna).

La soglia ribassata viene inserita nella porta sezionale con misura ﬁno a max L 3800 x H max 3000 mm.

Vista interna porta pedonale
centrale con proﬁli in alluminio
grigio anodizzato (scorrimento
standard SST).A richiesta i proﬁli in
alluminio anodizzato possono
essere verniciati in tinta Ral.Le
cerniere sono in acciaio verniciato
Bianco simil Ral 9010.

Particolare del
chiudiporta aereo
e delle cerniere a
scomparsa della
porta pedonale
(vista interna).

PO R TE SEZ IO N A L I Si c u r e z z a e P o r t a Pe d on ale
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Sezionali
NEW AGE
Le differenze si riconoscono e si apprezzano subito
Succede solo con i prodotti
dotati di forte perso-nalità: il
loro stile si riconosce a colpo
d’occhio. Uno stile unico,
frutto di innumerevoli differenze,
che
potete
cogliere
comparando New Age XT con
ogni
altra
porta
sezionale.Diversamente dalle
altre porte sezionali, New Age
XT è perfettamente uniforme.
Tutte le parti mec-caniche
possono essere integrate nella
struttura e concorrono a
rendere più sicura e afﬁdabile
la porta.In evidenza soprattutto il pannello che con lo snodo
in alluminio posizionato ogni
400 mm fà di New Age la porta
più robusta e resistente, infatti
è certiﬁcata con resistenza al
carico del vento in Classe
3.Non a caso New Age
signiﬁca letteralmente “nuova
generazione”: il futuro delle
porte sezionali.

1

I pannelli sono uniti tramite lo snodo in alluminio brevettato, antipizzicamento, e non attraverso cerniere, decisamente antiestetiche.

5
5

4

4
6

6

AGE

3

3

1
1
2

H 500 mm

H 400 mm

2

7

7

A. Vista interna di una porta sezionale presente
comunemente nel mercato.

2

L’altezza del pannello è inferiore
rispetto agli standard del settore (400 mm contro i 500/600 mm
usuali). Una misura che, insieme
ai proﬁli in alluminio, rende più robusto il pannello, praticamente indeformabile, e che assicura il perfetto funzionamento meccanico.

L’albero con molle, che regola il funzionamento della porta, è protetto
da una speciale copertura sagomata, con funzione estetica e antinfortunistica

B. Vista interna porta sezionale New Age XT
versione motorizzata.

3

Le guide laterali sono protette da
copriguida modulari che seguono
il movimento della porta (optional,
da conteggiare).

5

SE Z I ON A L I N E W A G E

NEW

6

Il proﬁlo superiore in acciaio è in
tinta con la pannellatura e nasconde la guarnizione in gomma.
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4

Le guide e i supporti sono verniciati a polveri epossidiche in colore bianco simil Ral 9016 per una
estetica migliore.

7
La maniglia multifunzione raggruppa elegantemente le funzioni di
chiusura e di sollevamento manuale (optional, da conteggiare).

SERIE GOLD

LAKE

La pannellatura
uniforme esalta
ogni scelta cromatica.

La forza di New Age è nella perfetta congiunzione dei
pannelli, consentita dall’esclusivo sistema dello snodo
brevettato, che rende la pannellatura particolarmente
continua e compatta. Nell’ottica della massima linearità
estetica, il modello Lake propone pannelli goffrati che mettono in evidenza la scelta cromatica.
Verde
simil Ral
6005

Verde
simil Ral
6009

Marrone
simil Ral
8017

Grigio
Alluminio
simil Ral
9006

Bianco
simil Ral
9016

interno
simil Ral 9016

MOD. LAKE Lato esterno superﬁcie “goffrato stucco”. Lato esterno colori
standard Verde simil Ral 6005, Verde simil Ral 6009, Marrone Ral 8017, Grigio
alluminio simil Ral 9006, Bianco simil Ral 9016, a richiesta tinte Ral campionario.
Lato interno superﬁcie “goffrato stucco”. Sempre solo preverniciato Bianco
simil Ral 9016.

Modello Lake XT, colore esterno Ral 1000 e maniglia art. 70, optional.

AIR
Con le nervature
orizzontali il pannello
acquista carattere.

Se la prima caratteristica della porta New Age XT è l’unione
perfetta dei pannelli consentita dal sistema brevettato dello
snodo, la seconda è la libertà di personalizzazione, perché i
pannelli possono essere verniciati in qualsiasi colore della
gamma Ral Ballan. Il modello Air, che presenta pannelli
goffrati, è caratterizzato dall’aggiunta nel pannello di una
nervatura orizzontale.
Verde
simil Ral
6005

Verde
simil Ral
6009

Marrone
simil Ral
8017

Grigio
Alluminio
simil Ral
9006

Bianco
simil Ral
9016

interno
simil Ral 9016

MOD. LAKE Lato esterno superﬁcie “goffrato stucco”. Lato esterno colori
standard Verde simil Ral 6005, Verde simil Ral 6009, Marrone Ral 8017, Grigio
alluminio simil Ral 9006, Bianco simil Ral 9016, a richiesta tinte Ral campionario.
Lato interno superﬁcie “goffrato stucco”. Sempre solo preverniciato Bianco
simil Ral 9016.

Modello Air XT, colore esterno Ral 3022 e maniglia art. 68, optional.

STONE

Con i proﬁli geometrici
il risultato estetico
è perfetto.

Il modello Stone sorprende per l’eleganza del disegno
geometrico. Frutto di un sistema produttivo esclusivo Ballan,
la parte esterna del pannello propone una serie di rettangoli,
ottenuti attraverso la doppia proﬁlatura della lamiera
d’acciaio.Una soluzione doppiamente vantaggiosa: concorre a irrobustire il pannello e realizza un’estetica che interpreta
ogni contesto architettonico.
Verde
simil Ral
6005

Verde
simil Ral
6009

Marrone
simil Ral
8017

Grigio
Alluminio
simil Ral
9006

Bianco
simil Ral
9016

interno
simil Ral 9016

MOD. LAKE Lato esterno superﬁcie “goffrato stucco”. Lato esterno colori
standard Verde simil Ral 6005, Verde simil Ral 6009, Marrone Ral 8017, Grigio
alluminio simil Ral 9006, Bianco simil Ral 9016, a richiesta tinte Ral campionario.
Lato interno superﬁcie “goffrato stucco”. Sempre solo preverniciato Bianco
simil Ral 9016.

SE Z IO N AL I N EW A GE L A K E - A I R - S T O N E

Modello Stone XT, colore esterno simil Ral 9016 di serie, maniglia art. 62 optional.
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SERIE GOLD

HORIZON

La verniciatura superpoliestere
effetto legno aggiunge eleganza
e resistenza.

Toccate con mano Horizon: vi sembrerà di sﬁorare legno
vero. Perché esternamente i pannelli sono trattati con una
vernice superpoliestere “effetto legno”, che riproduce con
assoluta fedeltà l’estetica e l’irregolarità dell’essenza pregiata. A differenza del legno, resiste però agli agenti atmosferici
e non richiede cure e attenzioni continue. La vernice
superpoliestere “effetto legno” è proposta in due varianti di
tonalità: Rovere tinta noce chiaro e Rovere tinta noce scuro.Il
modello Horizon è caratterizzato da una nervatura orizzontale nei pannelli piani.
Effetto legno
Rovere tinta
noce chiaro

Effetto legno
Rovere tinta
noce scuro

MOD. HORIZONLato
esterno superﬁcie
liscia. Lato esterno
vernice superpoliestere
“effetto legno”:
- tinta noce chiaro.
- tinta noce scuro.

interno
simil Ral 9016

Lato interno superﬁcie
“goffrato stucco”.
Sempre solo
preverniciato Bianco
simil Ral 9016.

Porta sezionale Horizon XT con esterno in Rovere tinta noce chiaro “effetto legno”.
La maniglia art. 64 è optional.

MIXER
Speciale pellicola ”effetto legno”
è una soluzione di grande prestigio.

Il modello Mixer è caratterizzato da un disegno geometrico nei pannelli, trattati esternamentecon una vernice
superpoliestere “effetto legno”, che riproduce in tutto e per
tutto l’estetica dell’essenza pregiata. La vernice superpoliestere “effetto legno” è proposta in due varianti di tonalità:
Rovere tinta noce chiaro e Rovere tinta noce scuro.

Effetto legno
Rovere tinta
noce chiaro

Effetto legno
Rovere tinta
noce scuro

MOD. HORIZONLato
esterno superﬁcie
liscia. Lato esterno
vernice superpoliestere
“effetto legno”:
- tinta noce chiaro.
- tinta noce scuro.

interno
simil Ral 9016

Lato interno superﬁcie
“goffrato stucco”.
Sempre solo
preverniciato Bianco
simil Ral 9016.

Porta
Porta sezionale
sezionaleMixer
Mixer
XTXT
con
con
esterno
esterno
in Rovere
in Rovere
tinta tinta
noce
noce chiaro
chiaro“effetto
“effetto
legno”.
legno”.
La La
maniglia
maniglia
art. 64
art.è 64
optional.
è optional.

S T R U T T U R A

NEW AGE

S T R U T T U R A

NEW AGE
Copertura
sagomata
coprialbero per
struttura New Age,
in lamiera goffrata
di acciaio zincato
preverniciato simil
Ral 9016, che
protegge dalle parti
in movimento
durante il
funzionamento
della porta (viene
fornito solo con
scorrimento
standard).

La maniglia multifunzione
e antiappiglio
La maniglia multifunzione è a scomparsa nel pannello
(antiappiglio) e raggruppa la serratura, il chiavistello e
un’ampia presa bidirezionale. La protezione della serratura è
in ottone di alto spessore che garantisce un’eccellente
resistenza allo scasso. All’interno, la chiave fissa (antipanico)
permette la rapida apertura in caso di fuga.

Art. 64
Maniglia in ottone,
con ﬁnitura bronzo.

Art. 62
Maniglia in ottone,
con ﬁnitura lucida.

Vista interna

Art. 68
Maniglia in ABS
con interno in ottone.

Art. 70
Maniglia in ottone,
con ﬁnitura cromo-satinata.

Vista interna porta New Age con predisposizione alla motorizzazione “NA”, e automazione S 550.

SE Z I ON AL I N EW AGE H O R I Z O N - M I X E R
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SERIE GOLD

Timber: più di una porta
Il fascino di una porta da garage in legno
è indiscutibile. Aggiunge valore e calore
alla casa. Però, la resistenza e l’afﬁdabilità
di una chiusura in acciaio sono argomenti
importanti quando si sceglie la propria porta
da garage. La soluzione?
Le porte basculanti a contrappesi Timber,
che Ballan costruisce unendo a una struttura
interna in acciaio un rivestimento esterno
in essenze pregiate. L’ideale per coniugare
eleganza, robustezza e – soprattutto –
sicurezza. Grazie alla marcatura CE.

Multistrato:
la qualità del rivestimento
I pannelli di legno che rivestono le porte basculanti Timber sono realizzati, come indica il termine
“multistrato”, attraverso la sovrapposizione di più
fogli di legno, con le ﬁbre disposte in senso alternato.
Questo tipo di lavorazione, utilizzato largamente
dall’industria navale, permette di ottenere pannelli
particolarmente resistenti alle tensioni e alle deformazioni. L’ultimo strato, quello esterno, è formato
da una delle essenze pregiate proposte da Ballan.

Porta basculante Timber:
sempre elegante e sicura

V A R I A N T I

R I V E S T I M E N T O

VERTICALE 170

P A N T O G R A F A T O

ORIZZONTALE 85

Doghe verticali pantografate passo 170 mm.

Doghe orizzontali pantografate passo 85 mm.

ORIZZONTALE 170
Doghe orizzontali pantografate passo 170 mm.

L’essenza del prestigio: la varietà di legni e di tinte
I pannelli di legno dello spessore di 15 mm che rivestono le porte basculanti Timber
sono realizzati in Okoumè multistrato pantografato o Okoumè multistrato,
sempre pantografato, placcato esternamente con le migliori essenze pregiate: Hemlock,
Iroko, Mogano, Rovere, Douglas, Yellow Pine. Oppure possono essere realizzati in Abete o Larice,
entrambi lamellari e con nodi a vista, anche trattati con la tecnica della spazzolatura per riprodurre l’usura
superﬁciale che caratterizza il legno antico.
Uno splendido ventaglio di soluzioni, al quale Ballan assicura lunga vita grazie a uno speciale trattamento
protettivo, che si amplia con la verniciatura trasparente – rigorosamente ad acqua – in sei tonalità
differenti.
Okoumè
Noce chiaro

Okoumè
Noce medio

Okoumè
Noce scuro

PO R TE B A SC UL A NT I T I M B E R

Okoumè
Verde

Okoumè
Verde medio

Okoumè
Verde scuro
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Le laccature
Timber è splendida anche laccata, solo per
Okoumè ed Hemlock, nelle quattro tinte standard (Ral 3009, 6005, 6007 e 6009 e) o su richiesta in qualsiasi tonalità prevista dal campionario
Ral Ballan: più di 200 alternative di colore!

Ral 3009

Ral 6005

Ral 6007

Ral 6009

Doppio ingresso in garage
La porta pedonale per struttura Slide Spazio
e Slide Sikurtec è inserita nell’anta mobile. Con
apertura a 90°, è realizzata con proﬁlo tubolare
perimetrale in lamiera d’acciaio
zincata, stampata e verniciata,
rinforzato orizzontalmente.
La porta è dotata di cerniere
in alluminio ed è completa di
maniglia e placca in abs nero.
La porta pedonale per struttura Nature
Sikurtec e Dynamic Sikura è inserita nell’anta
mobile. Con apertura a 90°, è realizzata con proﬁlo
tubolare perimetrale in lamiera d’acciaio zincata e
verniciata, rinforzato orizzontalmente.
La porta è dotata di cerniere
in acciaio ed è completa di
maniglia e placca in alluminio.

La porta pedonale per struttura Style Sikurtec e Reserve Sikura è inserita nell’anta mobile.
Con apertura a 90°, è realizzata con proﬁlo tubolare perimetrale in lamiera d’acciaio zincata e verniciata, rinforzato orizzontalmente. La porta è dotata di cerniere in acciaio, totalmente a scomparsa,
ed è completa di maniglia e placca in alluminio.
A richiesta è possibile installare una serratura a tre punti
di chiusura con chiave a doppia mappa per garantire una
maggiore sicurezza
antieffrazione.

S T R U T T U R E

T I M B E R

SLIDE SIKURTEC

Montanti da 120 mm, traversa da 110 mm.
Telaio verniciato Ral 8019.

DYNAMIC SIKURA

Montanti da 120 mm, traversa da 100 mm.
(entrambi spessore acciaio 15/10 di mm).
Telaio verniciato Ral 8019.

Art. 98

Art. 78
Art. 80

Art. 79
Art. 81

Art.13

Montanti da 120 mm, traversa da 100 mm
(entrambi spessore acciaio 15/10 di mm).
Vengono rivestite con perline di legno anche i
montanti laterali e la traversa.

Sopraluce oltre l’anta mobile con 2 specchi
(vetro escluso) su porta struttura Reserve Sikura HF.

Art. 94

Art. 08

RESERVE SIKURA

Maniglie in abs standard

Sopraluce incorporato nell’anta mobile con 2 specchi
(vetro escluso) su porta struttura Nature Sikurtec HF e
Dynamic Sikura HF.
Art. 37

Art. 32

Art. 57

Art. 42

Art. 12

Art. 7

PO RT E B ASC UL A N T I T I M B E R

Art. 82

Art. 87

Art. 92
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Art. 96

Sopraluce incorporato nell’anta mobile con 2 specchi
(vetro escluso) su porta struttura Style Sikurtec HF e
Reserve Sikura HF.

Avvolgibile
CIECA
La serranda CIECA zincata rappresenta una soluzione molto
valida sia come chiusura per garages, sia come strumento di
sicurezza per attività commerciali e negozi.
E’ costruita su misura con elementi in acciaio zincato dello
spessore di 10\10 di mm che assicurano ottime doti di
resistenza e durata. Lo scorrimento verticale è regolato da
guide laterali da 30/40/60 mm in acciaio zincato.
Uno speciale albero con scatole portamolle e relative molle
di compensazione regola l’avvolgimento e la discesa.
E’ completa di terminale con paracolpi di arresto in gomma
e maniglia per sollevamento.
Come optional può essere verniciata a polveri epossidiche
nelle tinte Ral.
A funzionamento manuale o con automazione, la serranda è
certificata in Classe 2 per la resistenza al carico del vento.

Una serranda classica che propone una grande
varietà di soluzioni estetiche e funzionali.
A funzionamento sia manuale sia con automazione.
La serranda è realizzata in acciaio zincato10-10.

A richiesta tinte
Ral campionario.

Avvolgibile
MICROFORATA
La serranda MICROFORATA rappresenta una soluzione
molto valida come strumento di sicurezza per attività
commerciali e negozi.
E’ costruita su misura con elementi microforati in acciaio
zincato dello spessore di 10\10 di mm che assicurano
ottime doti di resistenza e durata.
Lo scorrimento verticale è regolato da guide laterali da
30/40/60 mm in acciaio zincato.
Uno speciale albero con scatole portamolle e relative molle
di compensazione regola l’avvolgimento e la discesa.
E’ completa di terminale con paracolpi di arresto in gomma
e maniglia per sollevamento. Come optional può essere
verniciata a polveri epossidiche nelle tinte Ral. A funzionamento manuale o con automazione, la serranda è certificata
in Classe 2 per la resistenza al carico del vento.

Una serranda microforata
che propone una grande varietà di soluzioni
estetiche e funzionali.
A funzionamento sia manuale sia con
automazione.
La serranda è realizzata in acciaio
zincato10-10.
A richiesta tinte
Ral campionario.

Avvolgibile
FINTO LEGNO
La serranda CIECA FINTO LEGNO rappresenta una soluzione molto valida come elegante chiusura per garages.
E’ costruita su misura con elementi in acciaio zincato rivestiti
con pellicola per esterni finto legno nella tonalità scura
Lo scorrimento verticale è regolato da guide laterali da
30/40/60 mm in acciaio zincato.
Uno speciale albero con scatole portamolle e relative molle
di compensazione regola l’avvolgimento e la discesa.
E’ completa di terminale con paracolpi di arresto in gomma
e maniglia per sollevamento.
A funzionamento manuale o con automazione, la serranda è
certificata in Classe 2 per la resistenza al carico del vento.

SE RR AN DE A V V O L G I B I L I
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Avvolgibile a
maglia in TONDINO
La serranda a MAGLIA IN TONDINO rappresenta una
soluzione molto valida come elegante strumento di sicurezza
per attività commerciali e negozi. E’ realizzata su misura con
tondini pieni ondulati in acciaio zincato e sagomato del ø di
10 mm collegati tra loro da fascette stampate. Lo scorrimento verticale è regolato da guide laterali da 30/40/60 mm in
acciaio zincato. Uno speciale albero con scatole portamolle
e relative molle di compensazione regola l’avvolgimento e la
discesa. La serranda viene costruita con una zoccolatura
inferiore cieca di circa 50 cm che può essere variata in base
alle esigenze del cliente. E’ completa di terminale con
paracolpi di arresto in gomma e maniglia per sollevamento.
Come optional può essere verniciata a polveri epossidiche
nelle tinte Ral.
Funzionamento manuale o con automazione.

Serrande Avvolgibili Tondino

A richiesta tinte
Ral campionario.

Avvolgibile a
maglia TUBOLARE
La serranda a MAGLIA TUBOLARE rappresenta una
soluzione molto valida come strumento di sicurezza per
attività commerciali e negozi.
E’ realizzata su misura con tubi in acciaio zincato trafilato del
ø di 18 mm collegati tra loro da biellette zincate con interasse di 120 mm. Lo scorrimento verticale è regolato da guide
laterali da 30/40/60 mm in acciaio zincato.
Uno speciale albero con scatole portamolle e relative molle
di compensazione regola l’avvolgimento e la discesa.
La serranda viene costruita con una zoccolatura inferiore
cieca di circa 50 cm che può essere variata in base alle
esigenze del cliente.
E’ completa di terminale con paracolpi di arresto in gomma
e maniglia per sollevamento.
Funzionamento manuale o con automazione.

Serrande Avolgibili Tubolare

Avvolgibile a
maglia ONDATUBO
La serranda a MAGLIA ONDATUBO rappresenta una
soluzione molto valida come elegante strumento di sicurezza
per attività commerciali e negozi.
E’ realizzata su misura con tubi ondulati in acciaio zincato del
ø di 14 mm collegati tra loro da fascette stampate.
Lo scorrimento verticale è regolato da guide laterali da
30/40/60 mm in acciaio zincato. Uno speciale albero con
scatole portamolle e relative molle di compensazione regola
l’avvolgimento e la discesa.
La serranda viene costruita con una zoccolatura inferiore
cieca di circa 50 cm che può essere variata in base alle
esigenze del cliente. E’ completa di terminale con paracolpi
di arresto in gomma e maniglia per sollevamento.
Come optional può essere verniciata a polveri epossidiche
nelle tinte Ral.
Funzionamento manuale o con automazione.

SE RRA N DE A V V O L G I B I L I

Serrande Avolgibili Romboidale

A richiesta tinte
Ral campionario.
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Serrande
Avvolgibili
COIBENTATE
La serranda Coibentata è realizzata con elementi in alluminio
preverniciato da 77 mm di passo, la doppia parete in
alluminio è coibentata con poliuretano espanso esente da
CFC.
L’elemento coibentato è dotato di fermastecche laterale in
nylon che evita lo spostamento orizzontale degli elementi
che assemblano il telo.
Lo scorrimento verticale è regolato da guide laterali
60x50x60 mm in acciaio zincato e sagomato, nelle guide è
inserita una doppia guarnizione in materiale termoplastico.
Uno speciale albero in acciaio con scatole portamolle e
relative molle di compensazione, bilancia l’avvolgimento e la
discesa. E’ munita di terminale in alluminio estruso con
guarnizione inferiore, tappi di arresto in gomma, maniglie per
il sollevamento manuale. Il funzionamento è manuale o con
automazione. La serranda viene costruita su misura.
Serrande Avolgibili Coibentata RAL 9016

Le tinte preverniciate standard sono: simil Ral 6005, 8019, 9003, 9006, 9016.

RAL 9005

Serrande
Avvolgibili
COIBENTATE
FINTO LEGNO
La serranda Coibentata è realizzata con elementi in alluminio
preverniciato da 77 mm di passo, la doppia parete in
alluminio è coibentata con poliuretano espanso esente da
CFC. La serranda è realizzata con pvc “effetto legno” tinta
noce scuro, in questo caso il terminale inferiore sarà fornito
verniciato marrone simil Ral 8019.
L’elemento coibentato è dotato di fermastecche laterale in
nylon che evita lo spostamento orizzontale degli elementi
che assemblano il telo.
Lo scorrimento verticale è regolato da guide laterali
60x50x60 mm in acciaio zincato e sagomato, nelle guide è
inserita una doppia guarnizione in materiale termoplastico.
Uno speciale albero in acciaio con scatole portamolle e
relative molle di compensazione, bilancia l’avvolgimento e la
discesa. E’ munita di terminale in alluminio estruso con
guarnizione inferiore, tappi di arresto in gomma, maniglie per
il sollevamento manuale. Il funzionamento è manuale o con
automazione. La serranda viene costruita su misura.

Serrande Avolgibili Coibentata

Finto Legno Chiaro/Scuro

SE RR AN DE A V V O L G I B I L I
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Scorrevoli
ZINCATE
Classica chiusura economica per garage è la serranda a
scorrimento laterale, in curva o dritta, proposta a uno o a
due battenti. Costruita con elementi verticali in acciaio
zincato da 115 mm di passo nello spessore 10/10 di mm.
Il telo viene fornito assemblato con fermastecche superiori
ed inferiori dotate di rotelline in nylon munite di cuscinetti, lo
scorrimento orizzontale risulta così agevole, grazie anche
alla comoda maniglia a nicchia. Le guide superiore ed
inferiore sono da 35x35x35 mm.
Serranda scorrevole zincate

Portone
Scorrevole
COIBENTATO
FLEXA
Un bel ritorno al futuro per questo modello che ha fatto la
storia delle porte da garage. Un ritorno segnato da
un’evoluzione in senso tecnico ed estetico. Infatti la porta
Flexa è realizzata con pannelli coibentati ed è disponibile sia
a funzionamento manuale sia automatico.
La ﬁnitura esterna dei pannelli prevede diverse soluzioni
(liscia, goffrata stucco, goffrata legno, con pellicola “effetto
legno” oppure rivestita in legno massello) e la verniciatura
nelle tinte Ral standard oppure a campione. Più pratica e
ﬂessibile di così!

Automazione per porta
scorrevole laterale Flexa
La porta Flexa è completamente
automatizzabile con motore a scomparsa Gli accessori per la motorizzazione
possono essere forniti completamente
precablati ed integrati tramite cavi
passanti all’interno dei tubolari. Questo
permette, oltre che ad un notevole
vantaggio estetico, anche una grande
rapidità d’installazione.

Pannello lato esterno ﬁnitura “goffrato legno” tinte standard preverniciato - pannello lato interno bianco

Verde
simil Ral
6005

Verde
simil Ral
6009

Marrone
simil Ral
8014

Grigio
Alluminio
simil Ral
9006

Bianco
simil Ral
9010

interno
goffrato stucco
Bianco
simil Ral 9010

Pannello lato esterno ﬁnitura “goffrato legno”
A richiesta verniciatura tinte campionario Ral(solo lato esterno)
Pannello lato interno bianco

Grigio
simil Ral
7016

SE RRA N DE S C O R R E V O L I

Bianco
simil Ral
9016
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Pannello lato esterno ﬁnitura liscia “polygrain” tinte preveniciato
Pannello lato interno bianco

interno
goffrato stucco
Bianco
simil Ral 9010

Cancelli
Estensibili
I cancelli estensibili trovano largo utilizzo nella protezione
di ingressi, attività commerciali, uffici e abitazioni.
Oltre a essere robusti e pratici nel loro utilizzo, grazie
al contenuto ingombro e alle piacevoli finiture estetiche
disponibili, sono la soluzione di protezione con il miglior
rapporto qualità/prezzo attualmente disponibile.
Costruiti completamente in acciaio zincato con possibilità
di verniciatura a fuoco a polveri poliuretaniche per
esterno. Sono costituiti da doppi montanti profilati ad “U”
da 15x15x15 disponibile negli spessori 10/10 - 12/10 e
15x20x15 spessore unico con bordi rinforzati, collegati
da stecche dritte od ondulate in acciaio profilato con
spessore 2/ 2,5 / 4 mm.
Funzionano appesi a carrelli scorrevoli su cuscinetti a sfera,
con guida inferiore fissa od alzabile. La chiusura è composta
da una serratura tipo YALE o SEA a doppio catenaccio
oppure
rinforzata. A richiesta il cancello con canalino
15x15x15 è prodotto in acciaio INOX AISI 304.

A richiesta tinte
Ral campionario.

CAN C EL L I E S T E N S I B I L I
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ROMBO

ONDA CLASSICA

ONDA LOIRA

ONDA DANUBIO

PARTICOLARE CARRELLO
DI SCORRIMENTO IN TEFLON.

PARTICOLARE GUIDA SUPERIORE
AD INCASTRO SU TAMPONAMENTO
LETERALE

PARTICOLARE APPLICAZIONE CON “C”
DI TAMPONAMENTO LATERALE

PARTICOLARE DI PROFILO A SU
GUIDA INFERIORE PER SISTEMA
“ANTISTRAPPO”

T

CANCEL L I E S T E N S I B I L I
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PARTICOLARE GANCI DI CHIUSURA

PARTICOLARE DI CERNIERA PER
GUIDA INFERIORE ALZABILE

Porta
cantina

A richiesta tinte
Ral campionario.

Porta cantina n lamiera d’acciaio zincato pressopiegata a
coste verticali.
Misure disponibili: standard L 700 x H 2000 mm, L 800 x H
2000 mm, L 900 x H 2000 mm e L 1000 x H 1000 mm.
Costruita con manto in monolamiera in acciaio zincato con
feritoie sotto/sopra. Tre omega di grande sezione, posti sul
retro assicurano una perfetta rigidità del battente. Una serie
di fori tranciati sul battente in alto ed in basso permettono
un’adeguata aerazione dei locali impedendo la possibile
infiltrazione della pioggia sulle porte collocate all’esterno.
Due cerniere di grande sezione, sostengono e muovono il
battente con sicurezza. Il telaio perimetrale a “Z” contiene
elettrosaldate sei zanche ad aderenza maggiorata che
assicurano un perfetto ancoraggio alle murature di ogni
sorta. Il profilo (soglia) a pavimento è facilmente eliminabile a
posa avvenuta.
Serratura a doppio foro cilindro/maniglia che permette la
reversibilità, dotata di cilindro tipo Yale con 3 chiavi e
maniglia in poliammide nera con relativa placca.
Il telaio può essere installato con zanche a murare. Le porte
sono reversibili nei sensi, a spingere o tirare (da definirsi
prima della posa in opera) e nelle mani, destra o sinistra
(anche a montaggio avvenuto), se non precisato viene
consegnata di norma tirare dx.

Porta
multiuso
Porta multiuso con anta reversibile Unirev (spess. anta 40
mm).
Disponibile nelle misure ad una anta fino a L 1350 e H 2150
mm e a due ante fino a L 2000 e H 2150 mm.
Il telaio è in lamiera d’acciaio zincato a caldo, l’anta viene
realizzata esternamente in lamiera d’acciaio
zincata a caldo e coibentata all’interno con fibra alveolare.
Viene verniciata con polveri epossipoliestere finitura goffrata
semilucida antigraffio, nella tinta standard Ral 1013, oppure
a richiesta nelle tinte Ral.
La verniciatura, adeguata per l’uso interno, assicura una
ottima resistenza alla corrosione e alle forti variazioni climatiche.
Sono disponibili anche le porte decorate:
- con verniciatura COLOR WOOD “effetto legno” che imita
alla perfezione una serie di legni classici,
- con verniciatura decorata COLOR IDEA ampiamente e
liberamente personalizzabile con disegni grafici
o immagini fotografiche.

A richiesta tinte
Ral campionario.

PO R TE DI M U L T I U S O

Unirev,
reversibile,
è disponibile
nella versione
color grigio.
La porta multiuso
è pratica e robusta.
Le due cerniere a tre ali
sono portanti.

38

Porta
Antincendio
Porta Tagliafuoco con anta reversibile REI 60 (spess. anta 50 mm) e Unirev
REI 120 (spess. anta 60 mm).
La porta è affidabile sia per la resistenza meccanica sia per l’ottima tenuta al
fuoco, in più la reversibilità semplifica la scelta perchè non serve indicare il
senso di apertura in fase di acquisto. Viene fornita con targhetta identificativa
e certificato di omologazione secondo la disposizione di legge vigente, conforme alla norma UNI 9723. E’ omologata per il fissaggio alla muratura sia con
zanche a murare che tasselli. Disponibile nelle misure ad una anta fino a L
1350 e H 2150 mm e a due ante fino a L 2000 e H 2150 mm.
Il telaio è in lamiera d’acciaio zincato a caldo. L’anta viene realizzata esternamente in lamiera d’acciaio zincata a caldo e coibentata all’interno con materiale isolante. Viene verniciata con polveri epossipoliestere con finitura goffrata
semilucida antigraffio, nella tinta standard, oppure a richiesta nelle tinte Ral. La
verniciatura, adeguata per l’uso interno, assicura una ottima resistenza alla
corrosione e alle forti variazioni climatiche.
Sono disponibili anche porte decorate:
- con verniciatura COLOR WOOD “effetto legno” che imita alla perfezione una
serie di legni classici,
- con verniciatura decorata COLOR IDEA ampiamente e liberamente personalizzabile con disegni grafici
o immagini fotografiche.
A richiesta tinte
Ral campionario.

Color Wood

Anche una porta tagliafuoco o multiuso può essere un elemento di arredo, Color Wood è la soluzione ideale
per donare il calore e l’eleganza del legno all’ambiente circostante,
mantenendo sempre la certificazione di legge.

Teak 01, telaio Ral 8017

Color Idea

PO RT E DI M U L T I U S O

Mogano 02, telaio Ral 8025

Noce naz. 02, telaio Ral 9010

Faggio 02, telaio Ral 9010

Douglas 02, telaio Ral 9010

Spazio alla creatività con Color Idea. Grazie ad una speciale tecnica di stampa che permette di
personalizzarla con il disegno, il simbolo o l’immagine fotografica che preferite. A voi la scelta.
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LA STORIA
L'azienda Serrande Novelli nasce dalla laboriosità e dalla volontà di Giacomo Novelli, che già da giovane nel
1946 operava nel campo delle serrande avvolgibili. Dopo tre generazioni e decine di migliaia di chiusure prodotte
e installate, l'azienda si conferma leader assoluta nel settore delle porte da garage.
In quasi 70 anni di attività la qualità è sempre stata al primo posto, senza compromessi, utilizzando solo materiali
di prima scelta e prestando la massima attenzione al cliente, soprattutto nelle fasi precedenti e successive alla
vendita. La gamma dei prodotti si è arricchita costantemente fino a comprendere qualsiasi tipologia di serrande
avvolgibili, porte basculanti, portoni sezionali e a libro, cancelletti estensibili, serrande scorrevoli, porte cantina e
tagliafuoco. L'azienda Serrande Novelli è inoltre in grado di fornire servizi completi di assistenza tecnica, sopralluoghi e preventivi gratuiti in modo da soddisfare qualsiasi esigenza e necessità del cliente.
Nel 1989 Serrande Novelli ha ottenuto il prestigioso "Ercole D'Oro", il premio internazionale consegnato alle
aziende che piú si sono distinte nell'ambito dell'innovazione.
PORTE BASCULANTI - PORTONI SEZIONAL I - S ERRA ND E AVVO LG IBILI e S CO RREVO LI - CA NCELLET T I ES T ENSIBIL I
PORTE TAGLIAFUOCO - ZI NCAT E e TA MBURAT E - MO T O RIZZA ZIO NI - RIPA RA ZIO NI

Punto Vendita

G. Novelli & C. SRL
Via dell'Artigianato, 1a Trav. n. 4
63076 CENTOBUCHI (AP)
Tel. 0735.704500 - Fax 0735.703833
C.f. e P. I.: 00395540446

Dal 1970 a oggi Ballan SpA non ha
mai smesso di progredire. Lo dicono i numeri: oltre 1.000.000
di porte da garage prodotte, 30 brevetti all’attivo, 45 modelli fra
porte

basculanti

e

sezionali.

La

fortissima

spinta

all’innovazione, che ha interessato sia il modo di produrre sia il
modo di essere azienda, è la ragione di questi risultati.
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