
Porta d'ingresso 
senza elemento laterale

da  1610 €*

Portone da garage 
incl. motorizzazione

da  889 €*

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

* Prezzo consigliato Iva esclusa per le porte/portoni nelle grandezze promozionali escluso sopralluogo,  
montaggio, smontaggio e smaltimento.  
Valido fino al 31.12.2022 presso tutti i partner commerciali che aderiscono all’iniziativa in Italia
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Desideri ancora più sicurezza ? 
• pacchetto supplementare 

equipaggiamento di sicurezza RC 2 
• antieffrazione certificata secondo la 

normativa DIN/ TS 18194

Portone sezionale da garage 
RenoMatic
• elementi a doppia parete 

coibentati, spessore 42 mm per un 
elevato isolamento termico, buona 
stabilità e scorrimento silenzioso

• dimensioni promozionali disponibili 
come da tabella (pag. 3)

• tutte le superfici dei portoni 
vengono consegnate con zincatura 
argentata e vernice protettiva sul 
lato interno

Automazione per garage  
ProLift 700
• con tecnica radio rolling code 

• con due eleganti telecomandi  
a 2 canali con anello portachiavi 
cromato

• arresto automatico sicuro in  
caso di ostacoli

• illuminazione di cortesia 
temporizzata

• velocità di apertura max. 14 cm/s

Ulteriori informazioni sono disponibili all’indirizzo www.hormann.it

Sovrapprezzo 

111 €** 
* Prezzo consigliato Iva esclusa, escluso sopralluogo, montaggio, smontaggio e smaltimento.  

Valido fino al 31.12.2022 presso tutti i partner commerciali che aderiscono all’iniziativa in Italia.
** Prezzo consigliato per portone composto da 4 pannelli 42 mm. Sovrapprezzo Euro 127 per portone composto da 6 pannelli 42 mm, Iva esclusa, escluso sopralluogo, montaggio, smontaggio e smaltimento. 
La rappresentazione dei colori e delle superfici non è perfettamente fedele all’originale. Tutti i colori indicati si basano sul colore RAL. Con riserva di apportare modifiche, anche di prezzo.

Automazione per garage 
ProMatic 
• con moderna tecnica radio 

BiSecur, altezza intermedia di 
apertura per la ventilazione

• illuminazione di cortesia tramite 
striscia 10 LED, assorbimento 
in standby minore di 1 Watt

• esclusivo sensore di sforzo di 
sicurezza in entrambe le 
direzioni per il rilevamento 
sicuro di ostacoli

• un telecomando HSE 4 BS 
nero opaco con asola per 
ciondolo portachiavi

• velocità di apertura max.  
20 cm/s

Sovrapprezzo 68 € *RC2



Decocolor
Finitura Dark Oak

Decocolor
Finitura Night Oak

RAL 9006, alluminio 
brillante

RAL 9007, grigio alluminio CH 703, antracite metallic RAL 7016, grigio antracite

RAL 8028, marrone terra Decocolor
Finitura Golden Oak

RAL 9016, bianco traffico

La superficie Woodgrain 
si distingue per la realistica 
riproduzione “effetto legno” 
fedele all'originale e per la 
sua robustezza. (Figura a 
sinistra in RAL 9016,  
bianco traffico)

Per un effetto legno 
naturale senza tempo

La superficie verniciata 
Decocolor affascina per il 
suo aspetto “simil legno” 
naturale, disponibile in  
3 finiture promozionali.  
(Figura a sinistra nella  
finitura Golden Oak)

RenoMatic, Greca M
Woodgrain / Decocolor

a partire da 

889 € *

“Scegliamo porte e portoni 
Hörmann per salvaguardare 

l’ambiente e il nostro futuro.”

* Prezzo consigliato Iva esclusa per i portoni nelle grandezze promozionali escluso sopralluogo, montaggio, smontaggio e smaltimento. Valido fino al 31.12.2022 presso tutti i partner commerciali che aderiscono all’iniziativa in Italia.
** Prezzo comprensivo di motore SupraMatic E 4 con 1 telecomando HSE 4 BS nero opaco con cappucci cromati 
La rappresentazione dei colori e delle superfici non è perfettamente fedele all’originale. Tutti i colori indicati si basano sul colore RAL. Con riserva di apportare modifiche, anche di prezzo.

Dimensioni promozionali disponibili

2375 x 2000 mm 889 €* 3000 x 2000 mm 1049 €* 4000 x 2250 mm 1247 €*

2375 x 2125 mm 889 €* 3000 x 2125 mm 1049 €* 4000 x 2500 mm 1541 €**

2500 x 2000 mm 889 €* 3000 x 2250 mm 1091 €* 5000 x 2125 mm 1531 €**

2500 x 2125 mm 889 €* 3000 x 2500 mm 1201 €* 5000 x 2250 mm 1550 €**

2500 x 2250 mm 940 €* 3000 x 3000 mm 1562 €** 5000 x 2500 mm 1713 €**

2500 x 2500 mm 1028 €* 3500 x 2125 mm 1130 €*

2750 x 2125 mm 997 €* 3500 x 2250 mm 1175 €*

2750 x 2250 mm 1039 €* 3500 x 2500 mm 1212 €*

2750 x 2500 mm 1146 €* 4000 x 2125 mm 1202 €*

Portone sezionale da garage RenoMatic, 
Greca M – Woodgrain / Decocolor
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CH 9016 Matt deluxe, bianco traffico

CH 8028 Matt deluxe, 
marrone terra

Decocolor
Finitura Golden Oak

Decocolor
Finitura Dark Oak

Decocolor
Finitura Night Oak

CH 703 Matt deluxe, 
Antracite Metallic

CH 7016 Matt deluxe, 
grigio antracite

CH 9006 Matt deluxe, 
alluminio brillante

CH 9007 Matt deluxe, 
grigio alluminio

Le 6 esclusive tonalità 
Hörmann Matt deluxe della 
superficie liscia Planar 
convincono per la loro 
raffinata eleganza.  
(Figura a sinistra in  
CH 703 Matt deluxe, 
Antracite Metallic)

La superficie verniciata 
Decocolor affascina per il 
suo aspetto “simil legno” 
naturale, disponibile in  
3 finiture promozionali.  
(Figura a sinistra nella  
finitura Golden Oak)

Un tocco di  
raffinatezza in più 

“Le esclusive tonalità  
Matt deluxe danno risalto  

allo stile contemporaneo della 
nostra casa.”

RenoMatic, Greca L
Planar / Decocolor

a partire da 

1015 € *

Dimensioni promozionali disponibili

2375 x 2000 mm 1015 €* 3000 x 2000 mm 1158 €* 4000 x 2250 mm 1388 €*

2375 x 2125 mm 1015 €* 3000 x 2125 mm 1158 €* 4000 x 2500 mm 1702 €**

2500 x 2000 mm 1015 €* 3000 x 2250 mm 1199 €* 5000 x 2125 mm 1798 €**

2500 x 2125 mm 1015 €* 3000 x 2500 mm 1316 €* 5000 x 2250 mm 1819 €**

2500 x 2250 mm 1066 €* 3000 x 3000 mm 1707 €** 5000 x 2500 mm 2021 €**

2500 x 2500 mm 1171 €* 3500 x 2125 mm 1255 €*

2750 x 2125 mm 1094 €* 3500 x 2250 mm 1300 €*

2750 x 2250 mm 1137 €* 3500 x 2500 mm 1342 €*

2750 x 2500 mm 1250 €* 4000 x 2125 mm 1341 €*

Portone sezionale da garage RenoMatic, 
Greca L - Planar / Decocolor

* Prezzo consigliato Iva esclusa per i portoni nelle grandezze promozionali escluso sopralluogo, montaggio, smontaggio e smaltimento. Valido fino al 31.12.2022 presso tutti i partner commerciali che aderiscono all’iniziativa in Italia.
** Prezzo comprensivo di motore SupraMatic E 4 con 1 telecomando HSE 4 BS nero opaco con cappucci cromati 
La rappresentazione dei colori e delle superfici non è perfettamente fedele all’originale. Tutti i colori indicati si basano sul colore RAL. Con riserva di apportare modifiche, anche di prezzo.
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Diamond Black

Diamond Brown Diamond Red Diamond Green

Diamond Stone Diamond GreyDiamond Anthracite Diamond Basalt

La superficie liscia 
Duragrain disponibile in 8 
moderni colori garantisce un 
aspetto del portone sempre 
bello. (Figura a sinistra in 
Diamond Stone)

Equilibrio di eleganza  
e resistenza 

“La robustezza e il design 
funzionale per noi fanno  

la differenza.”

La finitura viene 
realizzata con una  
vernice protettiva, 
durevole nel tempo e 
particolarmente resistente  
ai graffi e agli agenti 
atmosferici

RenoMatic, Greca L
Duragrain

a partire da 

1195 € *

Dimensioni promozionali disponibili

2375 x 2000 mm 1195 €* 3000 x 2000 mm 1392 €* 4000 x 2250 mm 1693 €*

2375 x 2125 mm 1195 €* 3000 x 2125 mm 1392 €* 4000 x 2500 mm 2053 €**

2500 x 2000 mm 1195 €* 3000 x 2250 mm 1435 €* 5000 x 2125 mm 2202 €**

2500 x 2125 mm 1195 €* 3000 x 2500 mm 1567 €* 5000 x 2250 mm 2227 €**

2500 x 2250 mm 1253 €* 3000 x 3000 mm 2024 €** 5000 x 2500 mm 2491 €**

2500 x 2500 mm 1368 €* 3500 x 2125 mm 1526 €*

2750 x 2125 mm 1305 €* 3500 x 2250 mm 1574 €*

2750 x 2250 mm 1350 €* 3500 x 2500 mm 1628 €*

2750 x 2500 mm 1405 €* 4000 x 2125 mm 1644 €*

Portone sezionale da garage RenoMatic, 
Greca L – Duragrain 

* Prezzo consigliato Iva esclusa per i portoni nelle grandezze promozionali escluso sopralluogo, montaggio, smontaggio e smaltimento. Valido fino al 31.12.2022 presso tutti i partner commerciali che aderiscono all’iniziativa in Italia.
** Prezzo comprensivo di motore SupraMatic E 4 con 1 telecomando HSE 4 BS nero opaco con cappucci cromati 
La rappresentazione dei colori e delle superfici non è perfettamente fedele all’originale. Tutti i colori indicati si basano sul colore RAL. Con riserva di apportare modifiche, anche di prezzo.
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Pacchetto supplementare
ThermoSafe Hybrid
• lato esterno del battente  

in lamiera d'acciaio 
inossidabile verniciata a 
polveri per un'elevata 
stabilità dimensionale

• non disponibile per i motivi 
459, 422 e 454

Pacchetto supplementare
Design
• cerniere occultate per un 

aspetto interno della porta 
elegante

• raffinata maniglia interna  
in acciaio inox modello 
"Caro"

Motivo 872 Motivo 501 Motivo 504 Motivo 454Motivo 867

Motivo 871 Motivo 189 Motivo 686 Motivo 503 Motivo 422

Motivo 860 Motivo 505Motivo 138 Motivo 502 Motivo 459

7 colori promozionali senza sovrapprezzo

RAL 9016, opaco, bianco traffico

RAL 7030, struttura fine opaca, grigio pietra

RAL 7016, opaco, grigio antracite

RAL 7016, struttura fine opaca, grigio antracite

RAL 9007, struttura fine opaca, grigio alluminio

CH 703, antracite metallic, struttura fine opaca

CH 607, color castagna, struttura fine opaca

• Battente in alluminio da 73 mm 

• Elevata coibentazione termica con un valore UD  
fino a 0,87 W/ (m²·K)**

• Grandezze promozionali: fino a 1250 × 2250 mm
(su misura senza sovrapprezzo)

Sovrapprezzo 245 € *Sovrapprezzo 245 € *

ThermoSafe 
senza finestratura

solo 2651 € *

ThermoSafe 
con finestratura

solo 2837 € *

Sicurezza ed efficienza 
energetica in sinergia
Porta d’ingresso in alluminio  
ThermoSafe 
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RC3

Sicurezza  
di serie



3 finiture promozionali Thermo65

• Battente in acciaio da 65 mm

• Elevata coibentazione termica con un valore  
UD fino a 0,87 W/ (m²·K)**

• Grandezze promozionali: fino a 1250 × 2250 mm
(su misura senza sovrapprezzo)

• Battente in acciaio da 46 mm

• Valore UD fino a 1,1 W/(m²·K)**

• Corredo maniglie e pomolo 
fisso esterno 

• Grandezze promozionali:
fino a 1250 × 2250 mm
(su misura senza sovrapprezzo)

* Prezzo consigliato Iva esclusa per le porte nelle grandezze promozionali (ThermoSafe, 
Thermo65 e Edition46: RAM fino a 1250 × 2250 mm) escluso sopralluogo, montaggio, 
smontaggio e smaltimento. Valido fino al 31.12.2022 presso tutti i partner commerciali 
che aderiscono all’iniziativa in Italia

** In base al motivo e alla grandezza della porta, valore indicato per motivo senza 
finestratura nella grandezza 1230 × 2180 mm 

La rappresentazione dei colori e delle superfici non è perfettamente fedele all’originale. 
Tutti i colori indicati si basano sul colore RAL.
Con riserva di apportare modifiche, anche di prezzo.

6 colori promozionali senza 
sovrapprezzo Thermo65 e Edition46

Motivo 015 Motivo 515Motivo 010

Motivo 810S Motivo 900S

Edition46

Motivo 700S

RAL 9016, bianco traffico

Decograin Golden Oak

Decograin Dark Oak

Decograin Night Oak

Thermo65 
senza finestratura

solo 1610 € *

Thermo65 
con finestratura

solo 1897 € *

Edition46
senza finestratura

solo 945 € *

RAL 7016, grigio antracite

RAL 8028, marrone terra

RAL 9006, alluminio brillante

CH 703, antracite metallic

CH 907, grigio alluminio

Sovrapprezzo 190 € *

Per la tua casa a basso 
consumo energetico

Comfort e affidabilità 
migliorati 

Porta d’ingresso in acciaio  
Thermo65

Porta laterale in acciaio  
Edition46
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6 finiture promozionali  
Matt deluxe in abbinamento ai 
portoni RenoMatic (vedere pagina 4).

Sovrapprezzo 190 € *

RC2

Sicurezza  
di serie
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Potete fidarVi dei nostri servizi  **

Consulenza qualificata Sopralluogo per verifica 
dimensionale

Montaggio a regola d'arteEventuale montaggio 
e smaltimento 
ecocompatibile

Ulteriori informazioni sono disponibili  
all’indirizzo www.hormann.it 

La rappresentazione dei colori e delle superfici non è perfettamente fedele all’originale. Tutti i colori indicati si basano sul colore RAL. Con riserva di apportare modifiche, anche di prezzo.
* Prezzo consigliato Iva esclusa montaggio, smontaggio e smaltimento. Valido fino al 31.12.2022 presso tutti i partner commerciali che aderiscono all‘iniziativa in Italia
** Verificare presso il Partner specializzato Hörmann disponibilità ed eventuali costi extra dei servizi

• Montaggio e collegamento semplici 

• Colori involucro: argento (E6 / EV 1) o bianco (RAL 9016)

• Molto silenziosa, la motorizzazione apre e chiude il battente con 
avvio ed arresto rallentati 

• Strumenti di comando radio dal design esclusivo e telecomandi 
con tecnologia BiSecur dedicati opzionali a scelta 

Massima praticità e igiene 
per i tuoi spazi indoor
Automazione PortaMatic per porte per interni 

Guarda come  
funziona

Motorizzazione 
PortaMatic 

solo 512 € *

Elevata
sicurezza

con funzionamento
a bassa energia

 


