
NOVITÀ
Portone sezionale Speed HS 5015 PU N
per fabbisogno aperture particolarmente veloci

Programma chiusure  
per garage collettivi
Portoni, motorizzazioni e centraline di comando  
da un unico produttore



Programma chiusure per garage collettivi
Qualità Hörmann per portoni e motorizzazioni

Guida alla progettazione di garage collettivi
Quale sistema di portoni e motorizzazioni soddisfa al meglio le Vostre richieste?

*Maggiori altezze portone su richiesta

Tipo di portone Numero posti 
macchina

Motorizzazione Larghezza 
passaggio max.

Altezza 
passaggio* max.

Basculante ET 500 fino al 50 SupraMatic H
6000 mm 2980 mm

più di 50 SupraMatic T / ITO 400

Portone scorrevole ST 500 fino al 50 SupraMatic H
6000 mm 3000 mm

più di 50 SupraMatic T / ITO 400

Portone basculante Berry Fino a 2 posti 
macchina singoli

Opzionale 4860 mm 2630 mm

Portone sezionale industriale fino al 50 SupraMatic H / HD
8000 mm 3000 mm

più di 50 ITO 400

Serranda avvolgibile classic fino al 50 Motorizzazione a trasmissione diretta / con rinvio a catena 10000 mm

3000 mm

basic fino al 30 Motorizzazione a trasmissione diretta 5000 mm

SB fino al 20 WA 300 R 4000 mm

Griglia avvolgibile classic fino al 50 Motorizzazione a trasmissione diretta / con rinvio a catena 11750 mm

basic fino al 30 Motorizzazione a trasmissione diretta 9000 mm

SB fino al 20 WA 300 R 5000 mm

Portone sezionale Speed 

HS 5015 PU N

più di 50 Motorizzazione a trasmissione diretta
5000 mm 3000 mm
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Mobilità in costante crescita
Visto il bisogno crescente di parcheggi nelle città  
e nelle aree densamente popolate, i garage sotterranei 
e collettivi assumono sempre più frequentemente 
importanza. Spesso questi garage si trovano in edifici 
abitativi e commerciali. Le richieste per sistemi  
di chiusura a scorrimento silenzioso sono pertanto 
particolarmente elevate.

Scorrimento del portone silenzioso 
ed affidabile
I portoni per garage collettivi Hörmann sono  
a scorrimento estremamente silenzioso in ogni fase 
di apertura e chiusura grazie a Soft-Start e Soft-Stop  
di serie nelle motorizzazioni SupraMatic H,  
WA 300 R e con variatore di frequenza (FU).

Tutto da un unico produttore
Hörmann offre dei sistemi specializzati per questo 
campo d’impiego composti da portoni, motorizzazioni 
ed un programma accessori completo  
ed armonizzato, dalla colonnina di accesso fino  
al semaforo.

Unità di sicurezza collaudata
Con i sistemi di chiusura per garage collettivi 
approfittate della lunga esperienza del leader 
europeo. I portoni e le motorizzazioni Hörmann  
sono sempre collaudate e certificate  
come singole unità.

A Voi la scelta
Non importa quale tipologia scegliete, i portoni  
per garage collettivi Hörmann fanno sempre  
al caso Vostro.

Qualità Hörmann 2

Basculante condominiale ET 500 4

Portone scorrevole ST 500 5

Porta basculante per box auto Berry 6

Portone sezionale industriale 7

SupraMatic H / HD 8

SupraMatic T 9

ITO 400 10

Serranda avvolgibile, griglia avvolgibile 12

Portone sezionale Speed HS 5015 PU N  NOVITÀ 14

Accessori 16

Dati tecnici 20

Panoramica dei programmi 26

Diritti d’autore riservati: La riproduzione, anche se parziale, previa nostra autorizzazione. 
La Ditta si riserva la facoltà di apportare modifiche al prodotto. I portoni rappresentati 
sono in alcuni casi esecuzioni speciali e pertanto necessitano eventualmente  
di un’autorizzazione apposita.
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Basculante ET 500
Molto richiesti con diverse possibilità  
di realizzazione

Silenziosa, scorrevole ed esente da manutenzione
Ottimo rendimento, sicurezza di funzionamento e di transito 
abbinati ad un’estrema silenziosità di movimento, anche  
in caso di elevata frequenza: ecco le caratteristiche  
che contraddistinguono le basculanti ET 500.

Per informazioni dettagliate sull’ET500 
consultare il prospetto tecnico Hörmann  
o la pagina Internet www.hormann.it.

Per i dati tecnici vedere la pagina 20.

Motivo 412
Lamiera forata, fori rotondi, 
verniciatura a polveri
Sezione trasversale di aerazione: 
45% della superficie di riempimento

Motivo 413
Lamiera forata, fori quadrati, 
verniciatura a polveri
Sezione trasversale di aerazione: 
45% della superficie di riempimento

Motivo 480
Pannello schiumato con griglia  
di aerazione
Sezione trasversale di aerazione: 
40 cm2/griglia

Motivo 480
Telaio in alluminio con griglia 
stirata in acciaio inox solo oppure 
per combinazione con pannelli
Sezione trasversale di aerazione: 
58% della superficie di riempimento 
per telaio

Varianti di riempimento ET 500 e ST 500

I vantaggi in breve
• Scorrimento fluido e silenzioso

• Portoni e motorizzazione collaudati come unità 
inscindibile per una lunga durata nel tempo, elevata 
sicurezza d’impiego e costi di esercizio minimi
 

• Progettata per effettuare almeno 250000 cicli di manovra

• Ridotta altezza architrave necessaria,  
ideale in caso di poco spazio disponibile

• Minimo ingombro di manovra antistante

• Disponibile anche con portina pedonale inserita

NOVITÀ: ET 500 L in combinazione 
con la conveniente SupraMatic H 
adatto per fino a 100 posti auto 

NOVITÀ Il portone scorrevole dall’aspetto identico alla porta basculante

 Portoni per garage collettivi  
 ET 500/ST 500
L’instancabile chiusura dalle molteplici possibilità 
di personalizzazione
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Portone scorrevole ST 500
La soluzione completa e poco ingombrante

Adatta a situazioni di montaggio senza architrave
La struttura del portone scorrevole per garage collettivi 
ST 500 si caratterizza per lo scorrimento parallelo alla parete 
con misura d’ingombro minima in zona architrave.

Per informazioni dettagliate sul ST 500 
consultare il prospetto tecnico Hörmann  
o la pagina Internet www.hormann.it.

Per i dati tecnici vedere la pagina 21.

NOVITÀ Il portone scorrevole dall’aspetto identico alla porta basculante

 Portoni per garage collettivi  
 ET 500/ST 500
L’instancabile chiusura dalle molteplici possibilità 
di personalizzazione

Motivo 422  NOVITÀ
Lamiera liscia in alluminio, 
applicazione esterna  
(figura superiore)

Motivo 420
Lamiera liscia in alluminio, 
applicazione interna  
(figura inferiore)

Motivo 405
Per riempimento a cura del cliente, 
applicazione esterna  
(figura superiore)

Motivo 400
Per riempimento a cura del cliente, 
applicazione interna  
(figura inferiore)

I vantaggi in breve
• Scorrimento silenzioso del portone e manovra  

quasi senza rumore

• Portoni e motorizzazione collaudati come unità 
inscindibile per una lunga durata nel tempo, elevata 
sicurezza d’impiego e costi di esercizio minimi

• Perdita minima di superficie utile sul varco,  
il soffitto del garage rimane libero

• Fotocellula di serie per il controllo del varco

Per realizzazioni 
individuali  
del portone

Motivo 402
Lamiera d’acciaio con grecatura
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Porta basculante Berry
Per chiudere con sicurezza i singoli posti auto

Per informazioni dettagliate sulla 
basculante Berry consultare il prospetto 
tecnico Hörmann o la pagina Internet
www.hormann.it.

Per i dati tecnici vedere la pagina 22.

Nuovi motivi a cassettone dal forte appeal estetico

Portoni basculanti Berry
 Il portone da garage più venduto in Europa

Varianti di riempimento

Motivo 913
Acciaio grecato con lamiera 
centrale microforata
Sezione trasversale di areazione: 
ca. 20% della superficie

Motivo 914
Acciaio grecato con aerazione 
totale (50 × 50 mm)
Sezione trasversale di areazione: 
ca. 30% della superficie

Motivo 988  NOVITÀ
Pannello in acciaio con aerazione 
totale (90 × 90 mm)
Sezione trasversale di areazione: 
ca. 25% della superficie

Chiusura sicura e aerazione ottimale
Le porte basculanti Berry sono particolarmente idonee  
per la chiusura sicura di box auto in garage collettivi.  
Le diverse aperture di aerazione garantiscono uno scambio 
d’aria ottimale.

I vantaggi in breve
• Aerazione ottimale

• Struttura robusta

• Manovra semplice e sicura  
(motorizzazione su richiesta)

• Effrazione impedita grazie al bloccaggio  
con scrocco passante occultato dietro a fascia metallica
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Portone sezionale industriale
Versatile e silenzioso

SPU 40 / APU 40
Combinazione di elementi  
in acciaio schiumato in poliuretano 
e riempimenti di telai in alluminio

ALR 40
Struttura con telai in alluminio  
per aerazione su vasta superficie

Griglia stirata
Acciaio inox
Sezione trasversale  
di aerazione:  
58% della superficie  
di riempimento

Lamiera forata
Acciaio inox
Sezione trasversale  
di aerazione:  
40% della superficie 
di riempimento

Riempimento sandwich 
in poliuretano
Goffrato o anodizzato 
liscio

Tipi di portone / varianti di riempimento

Per informazioni dettagliate  
sul portone sezionale industriale 
consultare il prospetto tecnico 
Hörmann o la pagina Internet
www.hormann.it.

Per i dati tecnici vedere la pagina 23.

Portoni sezionali industriali
La sicurezza non è mai troppa: l’innovativa portina pedonale inserita senza soglia

ELEVATA RESISTENZA AI GRAFFI

NOVITÀ
ThermoFrame per una migliore coibentazione termica

Poco ingombrante e di facile manutenzione
I portoni sezionali si aprono verticalmente, lasciando 
spazio libero davanti e dietro il portone. Quando applicato 
oltre luce il transito netto dell’apertura del garage viene 
sfruttato pienamente, escludendo possibili  
danneggiamenti. Nel peggiore dei casi i portoni sezionali 
sono comunque estremamente facili da riparare  
e gli elementi essendo modulari veloci da sostituire.

I vantaggi in breve
• Ottimale in condizioni di spazio ridotto

• Scorrimento fluido e silenzioso del portone

• Portoni e motorizzazione collaudati come unità 
inscindibile per una lunga durata nel tempo,  
elevata sicurezza d’impiego e minimi costi di esercizio

• Nessun ingombro di manovra sul varco

• Facilmente riparabile grazie agli elementi sostituibili
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Motorizzazione compatta con centralina di comando integrata
 La SupraMatic H / HD è particolarmente consigliata per garage 
collettivi con frequenza di azionamento ridotta (max. 100 cicli 
portone al giorno) come p. es. nei condomini e negli hotel.

Campo d’impiego
• Adatta per fino a 50 posti auto

• Forza di trazione e di spinta max 1200 N

• Ampliabile grazie ad unità supplementari  
(unità semaforiche, regolazione del traffico)

Campo d’impiego
SupraMatic H fino ad una larghezza portone di 5000 mm 
(fino a 5500 mm su richiesta)

SupraMatic HD fino ad una larghezza portone di 6750 mm 
(fino a 7000 mm su richiesta)

Funzione e sicurezza
• Sbloccaggio d’emergenza dall’interno

• Avvio ed arresto rallentato per uno scorrimento delicato e silenzioso

• Illuminazione integrata con luce impostata di fabbrica a 2 minuti

• Bloccaggio portone brevettato inserito nella guida di traino

• Impostazioni direttamente sul quadro comandi della motorizzazione

• Fotocellula compresa nella dotazione La programmazione della SupraMatic H avviene direttamente 
sull’alloggiamento della motorizzazione. Il display a 7 segmenti 
informa sul relativo stato.

Protezione efficace contro lo scardinamento, grazie al dispositivo 
antisollevamento meccanico delle motorizzazioni SupraMatic.

Motorizzazione portone 
SupraMatic H / HD
Adatta fino a 50 posti auto

NOVITÀ
La conveniente SupraMatic H  
in combinazione con la porta 
basculante ET 500 L adatta  
fino a 100 posti auto
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Motorizzazione portone 
SupraMatic T
Adatta fino a 100 posti auto

Idonea per portoni su garage collettivi ET 500 / ST 500
 Con SupraMatic T offriamo un sistema di motorizzazione 
ottimizzato ed abbinato ai portoni per garage collettivi.  
Con max. 350 cicli portone al giorno soddisfa la maggior parte  
dei campi d’impiego. La SupraMatic T è particolarmente 
consigliata per garage collettivi in condomini, grandi hotel, 
palazzi e grandi uffici.

Campo d’impiego
• Adatta per fino a 100 posti auto

• Forza di trazione e di spinta max. 1200 N

• Ampliabile grazie ad unità supplementari  
(unità semaforiche, regolazione del traffico)

Funzione e sicurezza
• Sbloccaggio d’emergenza dall’interno

• Avvio ed arresto rallentato per uno scorrimento delicato  
e silenzioso

• Bloccaggio portone brevettato inserito nella guida di traino

Il comando della motorizzazione
Il comando di SupraMatic T avviene 
mediante una centralina di comando 
esterna. Una linea di alimentazione 
di 7,5 m è contenuta nella fornitura.

La cinghia dentata esente da manutenzione rende  
la motorizzazione SupraMatic particolarmente pratica.

Adatta solo per portoni per garage 
collettivi ET 500 / ST 500
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Motorizzazione con rinvio a catena ITO 400 / ITO 400 FU
Per più di 50 posti auto

Funzionamento tramite quadro comandi
Tutte le impostazioni della motorizzazione con rinvio  
a catena ITO 400 si effettuano direttamente dal fronte  
di comando in modo comodo e veloce. È possibile inoltre 
installare la funzione di regolazione del traffico con il quadro  
comandi A/B 460 e B 460 FU.

Per portoni grandi e frequenze di azionamento elevate
La motorizzazione con rinvio a catena ITO 400 è idonea  
sia per chiusure di garage sotterranei ad alta frequenza  
di transito che per applicazioni industriali. ITO 400 viene 
posizionata parallelamente al soffitto dove occupa poco 
spazio ed è quindi particolarmente adatta in condizioni  
di spazio laterale ridotto, a sinistra e a destra del portone.

Campo d’impiego
• Adatta per più di 50 posti parcheggio

• Combinabile con diversi tipi di comando (secondo le esigenze)

• Nessuno spazio laterale supplementare necessario

• Velocità di apertura ca. 210 mm/s oppure 300 mm/s 
( ITO 400 FU )

• Particolarmente silenziosa e delicata nella versione  
con variatore di frequenza ITO 400 FU

• Ampliabile grazie ad unità supplementari  
(unità semaforiche, regolazione del traffico)

Funzione e sicurezza
• Sbloccaggio d’emergenza tramite tirante Bowden sulla 

slitta di trascinamento

• Motorizzazione e centralina di comando con protezione 
contro eventuali spruzzi d’acqua (IP 65)

• Impostazioni sul quadro comandi separato dalla 
motorizzazione
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Robusta catena di rinvio
La robusta catena e la guida di traino portante ancora  
più robusta sono particolarmente adatte ai portoni di grandi 
dimensioni con elevate frequenze di azionamento.

Centralina di comando FU per uno scorrimento silenzioso
Con la centralina di comando dotata di variatore di frequenza 
opzionale B460 FU il portone per garage collettivi scorre 
ancora più silenziosamente. L’avvio e l’arresto rallentato 
integrato garantiscono uno scorrimento silenzioso  
ed un funzionamento del portone delicato, fluido ed affidabile. 
Un ulteriore vantaggio dell’impiego della centralina  
di comando FU: la velocità di apertura elevata fino a 300 mm/s.
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Serrande e griglie avvolgibili
Le convenienti chiusure notturne

Per informazioni dettagliate 
sulle serrande e sulle griglie 
avvolgibili consultare il 
prospetto tecnico Hörmann  
o la pagina Internet
www.hormann.it.

Dati tecnici
vedere pagina 24.

Griglia  
avvolgibile
HG-S
Sezione trasversale 
di aerazione in 
acciaio zincato:
85 % della superficie 
di riempimento

 Serrande e griglie avvolgibili
Robuste e affidabili nel frequente uso quotidiano

NOVITÀ
Serranda /  griglia avvolgibile SB con tecnica delle molle a trazione innovativa 
e motorizzazione opzionale WA 300 R S4 con Soft‑Start e Soft‑Stop

Serranda 
avvolgibile
Decotherm S
Acciaio zincato 
oppure alluminio 
per uno scorrimento 
del portone 
particolarmente 
silenzioso

Serranda 
avvolgibile
HR 120 aero
Sezione trasversale 
di aerazione 
alluminio:
30% della superficie 
di riempimento

Griglia  
avvolgibile
HG-L
Sezione trasversale 
di aerazione 
alluminio:
77% della superficie 
di riempimento

Profili e varianti di mantoRobuste e salvaspazio
Le serrande e griglie avvolgibili sono 
particolarmente robuste grazie alla loro struttura 
semplice ed il loro avvolgimento compatto 
necessita di spazio minimo nella zona 
dell’architrave. In caso di condizioni di spazio 
particolarmente ridotto è possibile anche  
un montaggio esterno.

Campo d’impiego
• Ottimali come sicure chiusure notturne

• Meno spazio necessario grazie all’avvolgimento 
compatto

• Particolarmente flessibili grazie alla possibilità 
di montaggio come serranda e griglia 
avvolgibile esterna

• Unità collaudata come portone e motorizzazione 
per una lunga durata nel tempo 

• Elevata sicurezza d’esercizio e costi minimi
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3 tipi di serrande per una soluzione ottimale

Per apertura larghe nei garage collettivi 
fino a 50 posti auto si consiglia  
la serranda / griglia avvolgibile
classic. Con il sistema di avvolgimento 
ZAK il manto viene guidato in modo 
ottimale e l’altezza architrave necessaria 
è ridotta.

La serranda / griglia avvolgibile basic 
è particolarmente idonea per garage 
collettivi con fino a 30 posti auto. La 
serranda avvolgibile basic è disponibile 
con larghezza fino a 5 m mentre  
la griglia avvolgibile basic con larghezza 
fino a 9 m.

Per garage collettivi fino a 20 posti auto 
la serranda / griglia avvolgibile SB offre 
un equipaggiamento di serie ottimale: p.
es. motorizzazione WA 300 R  
con Soft-Start e Soft-Stop per uno 
scorrimento particolarmente silenzioso  
e protettivo per la motorizzazione oppure 
lo sbloccaggio d’emergenza con il quale 
aprire manualmente il portone in caso  
di black-out.

13



Varianti per richiesta di luce oppure areazione

Portone sezionale Speed HS 5015 PU N
Velocità dal design esclusivo

Portone sezionale Speed
HS 5015 PU N
Alluminio
con lastre in acrilico

Il portone sezionale Speed  
è disponibile di serie in RAL 9006  
e su richiesta in oltre 200 colori 
della scala RAL.

Portone sezionale Speed
HS 5015 PU N
Alluminio
con elementi a griglia forata

Sezione trasversale di aerazione: 
ca. 30 % per elemento

Veloce e potente
Il portone sezionale Speed è bello da vedere  
con la sua superficie microprofilata ed è rapido.  
In combinazione con il potente comando FU si possono 
raggiungere velocità di apertura fino a 1,5 m/sec.

Per informazioni dettagliate sui portoni  
a scorrimento rapido Hörmann consultare  
il prospetto tecnico Hörmann o la pagina 
Internet
www.hormann.it.

Dati tecnici
Vedere pagina 25.

 High-Speed Doors
For optimised material flow and improved efficiency

New: 
Standard safety light grille

SAFETY LIGHT GRILLE
· as standard ·

I vantaggi in breve
• Scorrimento fluido e silenzioso del manto grazie  

al comando FU con variatore di frequenza

• Superficie elegante, microprofilata

• Portoni e motorizzazione collaudati come unità 
inscindibile per una lunga durata nel tempo,  
elevata sicurezza d’impiego e costi di esercizio minimi

• Nessun ingombro di manovra sul varco

• Facilmente riparabile grazie ad elementi sostituibili 

• Ottima coibentazione termica

ELEVATA RESISTENZA AI GRAFFI

NOVITÀ
Per aperture  
particolarmente veloci
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Sistema radio con gestione PC confortevole
Gestione utente semplificata per garage collettivi

Il sistema radio Hörmann per garage sotterranei  
e collettivi con comoda gestione del PC
Il ricevitore per garage collettivi semplifica la configurazione  
e la gestione dei telecomandi. Se in caso di smarrimento  
del telecomando da parte di un condomino o utente fino  
ad ora si dovevano impostare nuovamente tutti i dispositivi 
interessati, adesso ne basta sostituire semplicemente uno. 
La gestione delle informazioni e la codifica avviene mediante 
un PC standard. Le autorizzazioni del telecomando vengono 
trasmesse comodamente tramite una scheda SD  
nel ricevitore, senza bisogno quindi della presenza  
di un esperto sul posto. Il sistema radio Hörmann  
è il complemento ideale per i garage sotterranei con molti utenti.

Il comando semplice del programma agevola la gestione dei rispettivi 
utenti del garage.

I vantaggi in breve
• Gestione utenti semplice e flessibile,  

chiaramente visibile sul PC 

• Compatibile con tutte le motorizzazioni per garage 
collettivi Hörmann e semplice da collegare

• Compatibile con gli accessori radiocomandati Hörmann

• Minimo sforzo di installazione

• Disponibile opzionalmente: telecomando preprogrammato 
comprensivo di scheda SD per facilitare l’installazione
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Accessori di qualità compatibili
Studiati sulla base delle Vostre esigenze

Il versatile programma di accessori Vi offre i dispositivi di qualità mobili  
e fissi più adatti per tutte le situazioni di montaggio. Dal minitelecomando 
alla tastiera a codice, dal lettore di impronte digitali, fino alle soluzioni speciali 
come le regolazioni del traffico. Hörmann Vi offre un sistema comune  
e complementare, con portone, motorizzazione e strumento di comando 
perfettamente compatibili tra loro senza dover sintonizzare componenti  
di diversi produttori, risparmiando tempo, denaro e stress.

Sulle pagine seguenti è riportato un estratto dell’ampio programma  
di accessori. Per altri accessori dedicati  consultare i prospetti  
tecnici Hörmann.
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Accessori
Telecomando, pulsantiera,  
lettore di impronte digitali e ricevitore

Minitelecomando  
a 4 pulsanti
HSM 4

Telecomando  
a 2 pulsanti
HSE 2

Telecomando  
a 4 pulsanti
HS 4

Telecomando  
a 1 pulsante
HS 1

Telecomando  
a 4 pulsanti
HSP 4
con blocco  
di trasmissione,  
per 4 funzioni

Telecomando  
di sicurezza  
a 4 pulsanti
HSS 4
Funzione supplementare: 
protezione da duplicazione 
per la codifica  
del telecomando

Tastiera  
a codice
CTR 1b, CTR 3b
Le tastiere a codice 
CTR 1b e CTR 3b con 
campo tasti illuminati 
offrono un’enorme 
sicurezza contro aperture 
non autorizzate.  
È sufficiente digitare  
il codice personale  
e la tradizionale chiave non  
è più necessaria. Con la 
versione comfort CTR 3b 
è possibile aprire  
un secondo portone  
e accendere l’illuminazione 
esterna, oppure manovrare 
un portone nella direzione 
desiderata.

Tastiera  
a radiocodice
FCT 10b
La tastiera a radiocodice 
FCT 10b presenta grazie 
alle funzioni della tastiera 
a codice CTR 1b e CTR 3b 
i seguenti vantaggi:  
una semplice installazione 
senza bisogno di cavi  
e fino a 10 radiocodici 
(868 MHz) per 
l’azionamento  
fino a 10 portoni. 

Tastiera  
a codice
CTV 1 / CTV 3
con tastiera protetta  
da atti vandalici,  
stesse funzioni della 
CTR 1b/CTR 3b.

Lettore  
di impronte digitali
FL 12, FL 100
E’ sufficiente un’impronta 
digitale per aprire 
comodamente e in modo 
sicuro il Vostro portone 
del garage. Con un altro 
dito è possibile azionare 
ad es. un altro portone  
per garage o il cancello 
d’ingresso. Il lettore  
di impronte digitali  
è disponibile in due versioni, 
FL 12 per 12 oppure 
FL 100 per 100 impronte 
digitali memorizzabili.

Dispositivo  
transponder
TTR 100, TTR 1000
Il modo comodo di aprire 
il portone: semplicemente 
tenendo la chiave 
transponder dotata del 
Vostro codice individuale 
a ca. 2 cm dal lettore. 
Senza alcun contatto! 
Particolarmente comodo 
al buio. Adatto per max. 
100 chiavi transponder 
(TTR 100) oppure 1000 
chiavi transponder 
(TTR 1000). Due chiavi 
transponder sono  
in dotazione.

Telecomando d’autore
HSD 2-A
Effetto allumino con 
blocco di trasmissione,  
per 2 funzioni, utilizzabile 
anche come portachiavi

Telecomando d’autore
HSD 2-C
Cromato lucido con 
blocco di trasmissione, 
per 2 funzioni, utilizzabile 
anche come portachiavi

Telecomando
HSZ 2
per 2 funzioni,  
da inserire 
nell’accendisigari

Telecomando
HSZ 1
per una funzione,  
da inserire 
nell’accendisigari

Ricevitore monocanale
HEI 1
per una funzione di base,  
p. es. lampeggiante

Ricevitore a 2 canali
HEI 2 (non raffigurato) necessario 
p. es. per la regolazione del traffico

17



Accessori
Pulsantiere e colonnine

Pulsante di emergenza DT NG 10
Apertura o chiusura tramite  
un tasto di comando  
ed un pulsante di arresto separato
Grande superficie di appoggio  
per la mano.
Dimensioni:
65 × 112 × 68 mm (L × H × P)
Tipo di protezione: IP 65

Pulsante DT 03
Per la gestione separata delle due 
direzioni di marcia, con pulsante 
d’arresto separato.
Dimensioni:
66 × 145 × 68 mm (L × H × P)
Tipo di protezione: IP 65

Interruttore a fune ZT 2
Ad impulsi per l’apertura o la chiusura.
Dimensioni:
60 × 90 × 55 mm (L × H × P)
Lunghezza della fune: 3,2 m
Tipo di protezione: IP 65

Selettore a chiave ESU 30
con 2 chiavi
Versione sotto intonaco
Funzione ad impulso  
o Apre/Chiude a scelta
Dimensioni della cassetta:
60 × 58 mm (d × P)
Dimensioni della mascherina:
90 × 100 mm (L × H)
Incavo nella muratura:
65 × 60 mm (d × P)
Tipo di protezione: IP 54

(disponibile anche come 
esecuzione sopra intonaco ESA 30)

Selettore a chiave STAP
con 2 chiavi
Versione sopra intonaco Funzione 
ad impulso o Apre/Chiude a scelta
Dimensioni:
80 × 110 × 68 mm (L × H × P)
Tipo di protezione: IP 54

(disponibile anche come 
esecuzione sotto intonaco STUP)

Colonnina STS 1
Con adattatore per il montaggio  
di TTR 1, FCT 10b, CTR 1 / CTR 3 o STUP.
I dispositivi di comando devono essere 
ordinati separatamente.
Sommità e zoccolo della colonnina 
colore RAL 7015 (grigio ardesia).
Il tubo verticale è in RAL 9006  
(alluminio brillante) laccato a fuoco.
Dimensioni:
300 × 1250 mm (d × H)
Tipo di protezione: IP 44

La figura indica l’esecuzione  
con selettore a chiave STUP integrato  
(come accessorio).
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NOTA: Nelle porte automatiche per garage collettivi è prescritto 
l’impiego di un dispositivo di protezione senza contatto, come  
p. es. una fotocellula zona pavimento (protezione delle persone). 
Il montaggio di una seconda fotocellula a circa 1 m dal pavimento  
è altrettanto consigliabile (protezione delle cose).

Accessori
Spira magnetica, fotocellule  
ed unità semaforiche

Fotocellula a riflessione
con modulo trasmettitore/ricevitore 
e riflettore.
Il comando sottopone la fotocellula 
ad un test prima di ogni moto 
discendente del portone.
Collegamento tramite linea  
di sistema (lunghezza 2 m).
Portata max. 6 m
Dimensioni:
68 × 97 × 33 mm (L × H × P)
Riflettore:
85 × 85 mm (L × H)
Tipo di protezione: IP 65

Barriera fotoelettrica 
unidirezionale EL 51
Coppia di fotocellule unidirezionali  
con trasmettitore e ricevitore separati.
Il comando sottopone la fotocellula 
ad un test prima di ogni moto 
discendente del portone.
Collegamento tramite cavo.
Portata max. 8 m
Dimensioni con squadretta  
di montaggio:
60 × 165 × 43 mm (L × H × P)
Tipo di protezione: IP 65

SupraMatic H

Unità di ampliamento
Lampeggianti ES 1
In una custodia a parte, due relè 
per il comando di lampeggianti,  
un relè opzioni (impulso momentaneo) 
per il comando dell’illuminazione, 
ingresso impulso, temporizzazione 
di sosta in apertura abbreviabile, 
pulsante d’emergenza collegabile, 
pulsantiera della SupraMatic H 
disattivabile, chiusura automatica 
disattivabile (ad es. ZSU 2),  
incl. 2 lampeggianti (giallo).

Unità di ampliamento
Lampeggianti ES 2
Tecnologicamente come ES 1,  
è inoltre possibile la programmazione 
della SupraMatic T tramite l’unità  
di ampliamento, con possibilità  
di collegamento di una costola  
di sicurezza e di una fotocellula  
di sicurezza o per il transito. Tempo 
di sosta in apertura regolabile  
da 5 – 480 sec., tempo di preallarme 
da 1 – 170 sec., incl. 2 lampeggianti 
(giallo).

Unità di ampliamento
Regolazione del traffico EF 1
Tecnologicamente come ES 2, 
inoltre richiesta impulso, entrata  
e uscita, funzione di precedenza 
all’entrata, segnalazione posizione 
di fine corsa tramite relè integrato, 
incl. 2 semafori (rosso/verde).

ITO 400 FU

Unità di collegamento lampeggiante  
in custodia aggiuntiva separata oppure  
per inserimento nella custodia esistente, 
compresi 2 lampeggianti (giallo).
Unità di ampliamento dei comandi B 460 FU. 
L’unità semaforica è prevista per l’indicazione 
ottica del movimento del portone.  
Con temporizzatore con regolazione settimanale 
(optional).

Possibilità d’impiego:
Avviso di avviamento, chiusura automatica. 
Decorso il tempo di sosta in apertura impostato 
(0 – 480 sec.), le luci di segnalazione 
lampeggiano per il tempo di preallarme 
impostato (0 – 70 sec.) e durante il movimento.

Regolazione del traffico in una custodia 
supplementare a parte o montata in una 
custodia esistente, incl. 2 semafori (rosso/verde)
Unità di ampliamento dei comandi B 460 FU. 
L’unità semaforica è prevista per l’indicazione 
ottica della regolazione di marcia in caso  
di corsia unica per l’ingresso e l’uscita. 
(Temporizzatore con regolazione settimanale 
come optional).
Tempo della fase verde:  
regolabile tra 0 – 480 sec.
Tempo della fase di sgombero:  
regolabile tra 0 – 70 sec.

Dimensioni (L × H × P)
Lampeggiante (giallo) 170 × 277 × 210 mm
Semaforo (rosso/verde) 170 × 467 × 210 mm
Custodia supplementare 195 × 160 × 128 mm

SupraMatic T

Unità di ampliamento
Regolazione del traffico EF 2
In una custodia separata,  
ad impulsi, ingresso ed uscita,  
con precedenza alla funzione 
ingresso, senza lampeggianti  
(si prega di ordinare separatamente).

Spira magnetica DI 1-Pro in una custodia 
supplementare separata
 
Adatto per una spira magnetica. Il rivelatore 
dispone di un contatto di lavoro e un contatto  
di commutazione.

Spira magnetica DI 2-Pro (non raffigurata)
in una custodia supplementare separata
Adatta per due circuiti induttivi separati.  
Il rilevatore dispone di due contatti a potenziale 
zero. Impostabile in funzione ad impulso  
o a contatto permanente. Possibilità  
di riconoscimento della direzione di marcia.
Dimensioni della custodia supplementare: 
202 × 164 × 130 mm (L × H × P)
Potenza di commutazione:
DI 1: bassa tensione 2A, 125 VA / 60 W
DI 2: 250 V AC, 4 A, 1000 VA, (carico ohmico AC)
Fornitura: senza cavo per creazione spira

Cavo per sensore induttivo
Rotolo da 50 m
Definizione cavo: SIAF
Sezione trasversale: 1,5 mm2

Colore: marrone

Ulteriori comandi 
speciali personalizzati  
a richiesta.
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Dati tecnici
Basculante ET 500

Misure d’ingombro

Campo d’impiego (max.), riempimento di fabbrica

200 mm

* Per situazioni di montaggio senza architrave superiore  
e/o spallette laterali è disponibile un telaio opzionale  
di compensazione.

Lunghezza totale

SupraMatic H / T

Altezza foro muratura (HFM) fino a 2125 mm : guida K 3200 mm

Altezza foro muratura (HFM) 2130 – 2300 mm : guida M 3450 mm

Altezza foro muratura (HFM) 2305 – 2750 mm : guida L 4125 mm

Altezza foro muratura (HFM) 2755 – 3000 mm : guida XL 4375 mm

ITO 400 / ITO 400 FU

Altezza foro muratura (HFM) fino a 2500 mm : guida K 3840 mm

Altezza foro muratura (HFM) 2505 – 3000 mm : guida M 4840 mm

Altezza architrave necessaria

SupraMatic H / T

Portoni con riempimento che ricopre il telaio fino a 20 mm 120 mm

Portoni con portina pedonale inserita 100 mm

ITO 400 / ITO 400 FU

Portoni con riempimento che ricopre il telaio fino a 20 mm 140 mm

Portoni con portina pedonale inserita 120 mm

Altezza foro muratura

Altezza foro muratura (HFM),  
misure d’ordinazione 2000 – 3000 mm

Altezza passaggio netto

Larghezza foro muratura (LFM)  
fino a 4500 mm = HFM -20 mm

Larghezza foro muratura (LFM)  
a partire da 4500 mm = HFM -60 mm

Portoni con portina pedonale inserita = HFM -70 mm

Misura d’ingombro laterale*

ET 500 L (esecuzione leggera) min. 140 mm

ET 500 S (esecuzione pesante) min. 250 mm

Larghezza foro muratura

Larghezza foro muratura (LFM),  
misure d’ordinazione 2250 – 6000 mm

Larghezza

A
lte

zz
a

3000

2875

2750

2625

2500

2375

2250

2125

2000

22
50

25
00

27
50

30
00

32
50

35
00

37
50

40
00

45
00

42
50

45
00

47
50

50
00

52
50

55
00

57
50

60
00

Campo d’impiego (max.), riempimento a cura del cliente

Larghezza

A
lte

zz
a

3000

2875

2750

2625

2500

2375

2250

2125

2000

22
50

25
00

27
50

30
00

32
50

35
00

37
50

40
00

45
00

42
50

45
00

47
50

50
00

52
50

55
00

57
50

60
00
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Campo d’impiego (max.), riempimento di fabbrica Campo d’impiego (max.), riempimento a cura del cliente

Dati tecnici
Portone scorrevole ST 500

Misure d’ingombro

Profondità ca. 450 mm

Altezza foro muratura

Altezza foro muratura (HFM),  
misure d’ordinazione

2000 – 3000 mm

Misura d’ingombro laterale

nell’area deposito del portone = LFM +310 mm

Larghezza foro muratura

Larghezza foro muratura (LFM),  
misure d’ordinazione

2250 – 6000 mm

Passaggio netto

Altezza passaggio netto = HFM

Larghezza passaggio netto = LFM -60 mm

(Il transito netto può cambiare in base alla situazione di montaggio)

Larghezza

A
lte

zz
a

3000

2875

2750

2625

2500

2375

2250

2125

2000

22
50

25
00

27
50

30
00

32
50

35
00

37
50

40
00

45
00

42
50

45
00

47
50

50
00

52
50

55
00

57
50

60
00

Per ulteriori dimensioni e varianti di equipaggiamento consultare i 
cataloghi prodotti e le schede tecniche.

Larghezza

A
lte

zz
a

3000

2875

2750

2625

2500

2375

2250

2125

2000

22
50

25
00

27
50

30
00

32
50

35
00

37
50

40
00

45
00

42
50

45
00

47
50

50
00

52
50

55
00

57
50

60
00
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Dati tecnici
Porta basculante Berry

Misure d’ingombro

Campo d’impiego (max.)

Larghezza

A
lte

zz
a

2750

2625

2500

2375

2250

2125

2000

1875

20
00

22
50

25
00

27
50

30
00

32
50

35
00

37
50

40
00

45
00

42
50

45
00

47
50

50
00

Profondità complessiva

Fino ad un’altezza porta 2500 mm 3200 mm
Fino ad un’altezza porta 2750 mm 3450 mm

Altezza architrave necessaria min. 50 mm

Altezza foro muratura

Altezza foro muratura (HFM), misure 
d’ordinazione

1875 – 2750 mm

Altezza passaggio netto = HFM -90 mm

Misura d’ingombro laterale min. 60 mm

Larghezza passaggio netto = LFM -140 mm

Per ulteriori dimensioni e varianti di equipaggiamento 
consultare i cataloghi prodotti e le schede tecniche.
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Dati tecnici
Portone sezionale industriale

Portone sezionale con applicazione N Portone sezionale con applicazione L

Misure d’ingombro

Campo d’impiego (max.)

Larghezza

A
lte

zz
a

3000 × × × × ×
2875 × × × × × ×
2750 × × × × × ×
2625 × × × × × ×
2500 × × × ×
2375 × × × ×
2250 × × ×
2125 × × ×
2000 × × ×
1875 × × ×

20
00

22
50

25
00

27
50

30
00

32
50

35
00

37
50

40
00

45
00

42
50

45
00

47
50

50
00

52
50

55
00

57
50

60
00

62
50

65
00

67
50

70
00

72
50

75
00

77
50

80
00

Altezza architrave 
necessaria

390 mm (applicazione N)
260 mm (applicazione L)

Altezza foro muratura = HM (altezza modulare)

Altezza passaggio netto

Altezza luce foro muratura fino  
a 5500 mm

= HM (applicazione N)
= HM -50 (applicazione L)

Altezza luce foro muratura fino  
a 5500 mm

= HM -50 (applicazione N)
= HM -100 (applicazione L)

Misura d’ingombro 
laterale

min. 125 mm

Larghezza passaggio netto = MLT (misura luce telaio)

Per ulteriori dimensioni e varianti  
di equipaggiamento consultare  
i cataloghi prodotti e le schede 
tecniche.

Campi d’impiego massimi  
per motorizzazioni

SupraMatic H

SupraMatic HD

ITO 400 / ITO 400 FU

× su richiesta

Profondità di montaggio

Motorizzazione SupraMatic H / HD ITO 400 / ITO 400 FU

Applicazione N L N / L

A
lte

zz
e 

po
rt

on
e

3000 mm 4125 mm 4375 mm 4850 mm
2875 mm 4125 mm 4375 mm 4850 mm
2750 mm 4125 mm 4125 mm 4850 mm
2625 mm 4125 mm 4125 mm 4850 mm
2500 mm 4125 mm 4125 mm 3850 mm
2375 mm 3450 mm 4125 mm 3850 mm
2250 mm 3450 mm 4125 mm 3850 mm
2125 mm 3200 mm 3450 mm 3850 mm
2000 mm 3200 mm 3450 mm 3850 mm
1875 mm 3200 mm 3450 mm 3850 mm
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Dati tecnici
Serranda/griglia avvolgibile

Misure d’ingombro

Profondità complessiva

Serranda/griglia avvolgibile classic 685 – 896 mm

Serranda/griglia avvolgibile basic 664 – 792 mm

Serranda/griglia avvolgibile SB 317 – 390 mm

Altezza architrave necessaria  
per completa altezza passaggio netto

Serranda/griglia avvolgibile classic 509 – 719 mm

Serranda/griglia avvolgibile basic 430 – 524 mm

Serranda/griglia avvolgibile SB 460 – 485 mm

Altezza foro muratura  
(misure d’ordinazione, altezza sezionale)
Serranda/griglia avvolgibile classic 2000 – 3000 mm

Serranda/griglia avvolgibile basic 2000 – 3000 mm

Serranda/griglia avvolgibile SB 2000 – 3000 mm

Misura d’ingombro laterale

Serranda/griglia avvolgibile classic min. 215 – 295 mm

Serranda/griglia avvolgibile basic min. 170 – 265 mm

Serranda/griglia avvolgibile SB min. 165 mm 

Larghezza foro muratura  
(misure d’ordinazione, larghezza sezionale)

Serranda/griglia avvolgibile classic 2000 – 11750 mm

Serranda/griglia avvolgibile basic 2000 – 9000 mm

Serranda/griglia avvolgibile SB 2000 – 5000 mm

Campo d’impiego (max.)

Larghezza

A
lte

zz
a

3000

2750

2500

2250

2000

25
00

27
50

30
00

32
50

35
00

37
50

40
00

45
00

42
50

45
00

47
50

50
00

52
50

55
00

57
50

60
00

62
50

65
00

67
50

70
00

72
50

75
00

77
50

80
00

82
50

85
00

87
50

90
00

92
50

95
00

97
50

10
00

0

10
25

0

10
50

0

10
75

0

11
00

0

11
25

0

11
50

0

11
75

0

Larghezza

A
lte

zz
a

3000

2750

2500

2250

2000

25
00

27
50

30
00

32
50

35
00

37
50

40
00

45
00

42
50

45
00

47
50

50
00

52
50

55
00

57
50

60
00

62
50

65
00

67
50

70
00

72
50

75
00

77
50

80
00

82
50

85
00

87
50

90
00

Larghezza

A
lte

zz
a

3000

2750

2500

2250

2000

25
00

27
50

30
00

32
50

35
00

37
50

40
00

45
00

42
50

45
00

47
50

50
00

Per ulteriori dimensioni e varianti di equipaggiamento 
consultare i cataloghi prodotti e le schede tecniche.

Serranda/griglia  
avvolgibile classic

Serranda/griglia  
avvolgibile basic

Serranda/griglia  
avvolgibile SB

Serranda avvolgibile

Griglia avvolgibile
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Misure d’ingombro

Dati tecnici
Portone sezionale Speed HS 5015 PU N

Profondità complessiva

= 480 mm = 750 mm

fino a 2500 mm  
di altezza foro muratura max. 3020 mm max. 2750 mm
fino a 2750 mm  
di altezza foro muratura max. 3270 mm max. 3000 mm
fino a 3000 mm  
di altezza foro muratura max. 3520 mm max. 3250 mm

Altezza architrave necessaria
per altezza passaggio netto completa 480 – 750 mm

Altezza foro muratura
(Misura d’ordinazione, altezza serranda) max. 3000 mm

Misura d’ingombro laterale

lato appoggio 365 mm
lato motorizzazione 535 mm

Larghezza foro muratura
(Misura d’ordinazione, larghezza serranda) max. 5000 mm

Campo d’impiego (max.)

Larghezza

A
lte

zz
a

3000

2750

2500

2250

2000

25
00

27
50

30
00

32
50

35
00

37
50

40
00

45
00

42
50

45
00

47
50

50
00

Per ulteriori dimensioni e varianti di equipaggiamento consultare  
i cataloghi prodotti e le schede tecniche.
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 Finestrature trasparenti
Le finestrature trasparenti Hörmann 
vengono inserite come finestre  
o elementi ad altezza del locale  
per una maggiore luminosità  
e un migliore contatto visivo.

 Servizio Assistenza
Solo impianti intatti e che sono stati 
sottoposti ad una manutenzione  
a norma garantiscono processi  
di produzione senza difficoltà  
e percorsi sicuri. Con un contratto  
di collaudo e manutenzione vengono 
eseguiti e documentati i lavori  
di collaudo prescritti per legge  
e i lavori di riparazione necessari.

 Tecnologia di carico-scarico
Per il settore logistico Hörmann offre 
sistemi di carico-scarico completi. 
I vantaggi: progettazione sicura, 
realizzazione della costruzione 
affidabile ed elevata funzionalità grazie 
ai componenti armonizzati tra loro  
con precisione.

 Porte multiuso e porte interne per 
edifici industriali e residenziali
Le porte multiuso e le porte interne 
Hörmann sono versatili e si prestano  
ad essere utilizzate sia all’interno  
che all’esterno. Le porte a uno o due 
battenti possono essere utilizzate 
ovunque siano necessarie chiusure 
robuste. Con numerose funzioni 
aggiuntive come protezione 
antincendio e antifumo, abbattimento 
acustico o protezione antieffrazione.

 Elementi a telaio tubolare per 
protezione antincendio e antifumo
Per settori particolarmente attenti 
all’estetica, come il settore 
amministrativo di un edificio 
industriale, Hörmann offre portoni  
e finestrature fisse in acciaio  
e in alluminio.

Tutto da un unico produttore:
per la costruzione di immobili

 Portoni sezionali
Questi sistemi di chiusura ad ingombro 
ridotto si adattano a qualsiasi edificio 
industriale grazie ai differenti tipi  
di fissaggio. Hörmann vi offre soluzioni 
su misura per qualsiasi applicazione.

 Serrande e griglie avvolgibili
Grazie alla loro struttura semplice  
con pochi componenti le serrande 
avvolgibili sono particolarmente 
convenienti e robuste. Hörmann 
fornisce serrande avvolgibili  
con larghezza fino a 11,75 m  
e altezza fino a 9 m e per soluzioni 
speciali con altezze ancora maggiori.

 Portoni a libro in acciaio e alluminio
I portoni a libro Hörmann in acciaio  
e alluminio sono indicati in caso  
di frequenza passaggio limitata,  
per capannoni con altezza dell’architrave 
ridotta e quando non è possibile 
sollecitare il tetto con carichi aggiuntivi.

 Portoni a scorrimento rapido
I portoni a scorrimento rapido  
di Hörmann sono impiegati all’interno  
e all’esterno per ottimizzare il flusso  
del traffico, migliorare il clima degli 
ambienti e risparmiare energia. 
Il programma Hörmann comprende 
portoni trasparenti con manto flessibile 
ad apertura verticale e orizzontale.
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Hörmann Italia Srl
Cap. Soc. 1.300.000 € i.v.

Sede operativa e amministrativa:
Via G. Di Vittorio, 62 - 38015 LAVIS (TN)
Telefono: (0461) 244444 r.a.
Telefax: (0461) 241557
www.hormann.it
info@hormann.it

Hörmann: qualità senza compromessi

Hörmann è l’unico produttore nel mercato internazionale che raccoglie 

le più importanti componenti per l’edilizia sotto un unico marchio.  

La produzione avviene in impianti specializzati con una tecnica 

d’avanguardia. Hörmann è presente in Europa con una capillare  

rete di vendita e di assistenza e si è recentemente affacciata anche 

sui mercati di Stati Uniti e Cina. Per questo Hörmann è un partner 

affidabile nel settore dell’edilizia. Qualità senza compromessi.

PORTONI PER GARAGE

MOTORIZZAZIONI

PORTONI INDUSTRIALI

PUNTI DI CARICO/SCARICO

PORTE

CASSEPORTA

Hörmann KG Amshausen, Germania

Hörmann KG Dissen, Germania

Hörmann KG Werne, Germania

Hörmann Beijing, Cina

Hörmann KG Antriebstechnik, Germania

Hörmann KG Eckelhausen, Germania

Hörmann Genk NV, Belgio

Hörmann Tianjin, Cina

Hörmann KG Brandis, Germania

Hörmann KG Freisen, Germania

Hörmann Alkmaar B.V., Paesi Bassi

Hörmann LLC, Montgomery IL, USA

Hörmann KG Brockhagen, Germania

Hörmann KG Ichtershausen, Germania

Hörmann Legnica Sp. z o.o., Polonia

Hörmann Flexon, Leetsdale PA, USA

Ul
tim

o 
ag

gi
or

na
m

en
to

 0
1.

20
12

 / S
ta

m
pa

 0
2.

20
12

 / H
F 

85
81

5 
IT

 / P
DF

w
w

w
.h

oe
rm

an
n.

co
m




