
Promozione porte 2021
Porte d'ingresso in acciaio Thermo65 con equipaggiamento di sicurezza RC 2
Porta laterale in acciaio Edition46

Thermo65
senza finestratura 

a partire da 1369 € *
incl. RC 2 

Equipaggiamento di sicurezza



* Prezzo consigliato Iva esclusa per le porte nelle grandezze promozionali RAM fino a 1250 x 2250 mm escluso sopralluogo, montaggio, smontaggio  
e smaltimento. Valido fino al 31.12.2021 presso tutti i partner commerciali che aderiscono all’iniziativa in Italia.

** Le condizioni di garanzia dettagliate sono consultabili all’indirizzo www.hormann.it
*** In funzione della dimensione della porta, valori indicati per MET 1230 × 2180 mm

**** Per porte d'ingresso senza elementi laterali / sopraluce, su richiesta per porte d'ingresso con elementi laterali / sopraluce con sovrapprezzo
***** Con sovrapprezzo e tempi di consegna più lunghi
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Motivo 010

Motivo 700S Motivo 900S

Motivo 515

Motivo 810S

Thermo65 
senza finestratura

solo 1369 € *

Thermo65 
con finestratura

solo 1612 € *

Motivo 015
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Per motivi di stampa, la rappresentazione delle superfici e dei colori non è perfettamente fedele all’originale. Tutti i colori indicati si basano sul colore RAL. 
Le descrizioni e le illustrazioni, i dati relativi a fornitura, dotazione e tonalità corrispondono al momento della stampa. Con riserva di modifiche tecniche e 
salvo errori ed omissioni. La configurazione della porta deve essere richiesta al Partner Hörmann in riferimento al listino prezzi in vigore al momento. Diritti 
d’autore riservati. Riproduzione, anche parziale, solo previa nostra autorizzazione.

 • 6 motivi promozionali con e senza finestratura

 • Battente in acciaio a taglio termico da 65 mm

 • Elevata coibentazione termica con un valore UD  

fino a ca. 0,87 W / (m²·K)***

 • Di serie con equipaggiamento di sicurezza RC 2****

 • Produzione su misura fino a 1250 × 2250 mm  
senza sovrapprezzo

 • Su richiesta***** con elementi laterali e / o sopraluce  
con sovrapprezzo

 • Interno porta di colore bianco

Porte d'ingresso in acciaio  
Thermo65

6 colori promozionali senza 
sovrapprezzo

RAL 9016, bianco traffico

RAL 7016, grigio antracite

RAL 8028, marrone terra

RAL 9006, alluminio brillante

CH 703, antracite metallic

CH 907, grigio alluminio

W/(m²·K)

0,87
Valore UD

fi no a

ANNI
di garanzia

CH 9016, Matt deluxe bianco traffico

CH 7016, Matt deluxe grigio antracite

CH 9006, Matt deluxe alluminio brillante

CH 8028, Matt deluxe marrone terra

CH 9007, Matt deluxe grigio alluminio

CH 703, Matt deluxe antracite metallic

Sovrapprezzo 

161 € *

6 colori Matt deluxe3 finiture promozionali

Decograin Golden Oak

Decograin Dark Oak

Decograin Night Oak

Sovrapprezzo 

161 € *

Di serie****

RC 2
Sicurezza 
certificata
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Thermo65 motivo 010
Colore promozionale bianco traffico 
RAL 9016, satinato, maniglia in 
acciaio inox HB 38-2, valore UD fino  
a ca. 0,87 W / (m²·K)***

Thermo65 motivo 015
Colore promozionale marrone terra 
RAL 8028, satinato, maniglia acciaio 
inox HB 38-2, valore UD fino a 
ca. 0,87 W / (m²·K)***

Thermo65 motivo 515
Finitura promozionale Decograin  
Dark Oak, maniglia in acciaio inox 
HB 38-2, valore UD fino a ca. 
0,87 W / (m²·K)***

Di serie**

RC 2
Sicurezza 
certificata
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solo 1369 € *
Tutte le porte d'ingresso  

di sicurezza promozionali 
Thermo65 senza finestratura  

in 6 colori

solo 1530 € *
Tutte le porte d'ingresso di 

sicurezza promozionali Thermo65 
senza finestratura in 3 finiture  

o 6 colori Matt deluxe
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Thermo65 motivo 700S
Colore promozionale grigio antracite 
RAL 7016, satinato, maniglia in 
acciaio inox HB 38-2, finestratura 
con vetro Satinato, valore UD fino a 
ca. 0,98 W / (m²·K)***

Thermo65 motivo 810S
Colore promozionale CH 703 
antracite metallic, maniglia in acciaio 
inox HB 38-2, finestratura con vetro 
Satinato, valore UD fino a 
ca. 0,97 W / (m²·K)***

Thermo65 motivo 900S
Finitura promozionale Decograin 
Night Oak, maniglia in acciaio inox 
HB 38-2, finestratura con vetro 
Satinato, valore UD fino a 
ca. 0,96 W / (m²·K)***

Di serie**

RC 2
Sicurezza 
certificata

* Prezzo consigliato Iva esclusa per le porte nelle grandezze promozionali RAM fino a  
1250 x 2250 mm escluso sopralluogo, montaggio, smontaggio e smaltimento. Valido fino  
al 31.12.2021 presso tutti i partner commerciali che aderiscono all’iniziativa in Italia.

** Per porte d'ingresso senza elementi laterali, su richiesta per porte d'ingresso con elementi 
laterali / sopraluce con sovrapprezzo e con tempi di consegna più lunghi

*** In funzione della dimensione della porta; valori indicati per MET 1230 × 2180 mm

solo 1773 € *
Tutte le porte d'ingresso di 

sicurezza promozionali Thermo65 
con finestratura in 3 finiture o 

6 colori Matt deluxe

solo 1612 € *
Tutte le porte d'ingresso  

di sicurezza promozionali 
Thermo65 con finestratura  

in 6 colori



Porte e portoncini d’ingresso   
  Thermo65 / Thermo46 

NOVITÀ: tonalità Hörmann Matt deluxe per una porta elegante e senza tempo

Ingressi più luminosi: 
elementi lateral i e sopraluce

Serratura automatica con apertura 
tramite un telecomando HSE 4 BS

Serratura automatica con 
autobloccaggio meccanico

Serratura automatica con apertura 
tramite lettore di impronte digitali 
radio

Apriporta elettrico per serratura 
standard

Per maggiori informazioni consultare 
l'opuscolo Porte e portoncini 
d'ingresso Thermo65 / Thermo46.

Varianti di apertura personalizzate*

* Prezzo su richiesta da listino in vigore 

Trasparente

Satinato

Sabbiato

Finestrature

Su richiesta con 
sovrapprezzo 

secondo listino in 
vigore 
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* Prezzo consigliato Iva esclusa per le porte nelle grandezze promozionali RAM fino a  1250 x 2250 mm escluso sopralluogo, montaggio,  
smontaggio e smaltimento. Valido fino al 31.12.2021 presso tutti i partner commerciali che aderiscono all’iniziativa in Italia.

** In funzione della dimensione della porta; valori indicati per MET 1230 × 2180 mm

Per motivi di stampa, la rappresentazione delle superfici e dei colori non è perfettamente fedele all’originale. Tutti i colori indicati si basano sul colore RAL.

Edition46
senza finestratura

solo 821 € *

Corredo pomolo fisso esterno  
K-160 e maniglia tipo D-110

Corredo maniglie in acciaio inox 
Tipo D-110 (standard)
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Edition46
Colore promozionale bianco traffico 
RAL 9016, satinato, corredo maniglie 
D-110, valore UD fino a ca. 1,1 W / (m²·K)***

 • 1 motivo promozionale senza finestratura

 • Battente in acciaio a taglio termico da 46 mm

 • Buona coibentazione termica con un valore UD 
fino a ca. 1,1 W / (m² K)**

 • Produzione su misura fino a 1250 × 2250 mm 
senza sovrapprezzo

 • Corredo maniglie e pomolo fisso esterno 

 • Interno porta colore bianco

Porta pedonale laterale in acciaio  
Edit ion46

6 colori promozionali senza 
sovrapprezzo

RAL 9016, bianco traffico

RAL 7016, grigio antracite

RAL 8028, marrone terra

RAL 9006, alluminio brillante

CH 703, antracite metallic

CH 907, grigio alluminio
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Vivi la tua casa con più sicurezza 
E rispetta l’ambiente con le soluzioni a impatto  
zero Hörmann, leader in Europa 

Hörmann vuole dare il buon esempio, l’azienda copre il suo fabbisogno energetico al 100 %  
con elettricità verde riducendo di migliaia di tonnellate le emissioni di CO2.  
Hörmann è fornitore di soluzioni per l’edilizia ecosostenibile, in collaborazione con  
ClimatePartner promuove progetti a favore della protezione del clima.

Usiamo 100% elettricità verde di

L’etichetta d i elettricità 

verde delle associazioni 

ambientali tedesche

Per ulteriori dettagli rivolgeteVi al Vostro Partner Hörmann di fiducia. 


