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Porte e portoni per ristrutturazioni 
offerte vantaggiose dal N° 1 in Europa

Il nostro Partner Hörmann nelle vicinanze Vi offre una vasta gamma di servizi:

Consulenza tecnica 
qualificata

Sopralluogo  
per verifica 
dimensionale

Smontaggio  
e smaltimento 
ecologico

Montaggio a regola 
d’arte e molto  
altro ancora

Portone da garage RenoMatic 
automatico

Porta d’ingresso RenoDoor  
senza elemento laterale

a partire da

995 €*1295 €*
a partire da

86180-Florpost-EP2015-IT.indd   1 5/03/15   10:11



Marrone terra 
RAL 8028
Sandgrain  
da 995 €*

Titan Metallic 
CH 703
Decograin  
da 1095 €*

Dark Oak
Decograin  
da 1095 €*

Grigio antracite 
RAL 7016
Sandgrain  
da 995 €*

Bianco traffico 
RAL 9016
Sandgrain  
da 995 €*

Golden Oak
Decograin  
da 1095 €*

Bianco traffico
RAL 9016
a 1595 €*

Marrone terra
RAL 8028
a 1595 €*

Dark Oak
Decograin
a 1695 €*

Golden Oak
Decograin
a 1695 €*

Grigio antracite
RAL 7016
a 1595 €*

Titan Metallic 
CH 703
Decograin
a 1695 €*
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Portone sezionale per garage RenoMatic 2015
Grecatura L, incl. motorizzazione ProMatic

• Elementi a doppia parete coibentati, spessore 42 / 20 mm,  
per un’elevata coibentazione termica, una buona stabilità  
e uno scorrimento silenzioso

• Perfetta protezione a lungo termine del telaio grazie allo 
zoccolo inferiore del montante in materiale sintetico

• Esclusiva Hörmann: protezione sicura contro lo 
scardinamento con il dispositivo antisollevamento su guida 
motorizzazione 

• Motorizzazione ProMatic con tecnica radio BiSecur e altezza 
foro muratura aggiuntiva per l’aerazione del garage

• 2 × telecomandi HSE 2 BS color nero strutturato, opaco con 
occhiello per ciondolo portachiavi

Porta d’ingresso RenoDoor Plus 2015

• Con le stesse caratteristiche delle porte 
d’ingresso Hörmann ThermoPro Plus

• Telaio in alluminio da 80 mm a taglio termico 
nel design roundstyle

• Battente in acciaio a taglio termico, spessore 
65 mm con riempimento in poliuretano espanso

• Verniciata oppure con superficie Decograin sul lato interno ed 
esterno

• Serratura multipunto antieffrazione
• Elevata coibentazione termica con un valore UD di 

0,96 W/ (m²·K)
• Dimensioni promozionali: 1000 × 2100 mm, 1100 × 2100 mm
• Elemento laterale adatto alla dimensione promozionale 

400 × 2100 mm a partire da 645 €*
• Sovrapprezzo per esecuzione speciale 215 €
• Sovrapprezzo equipaggiamento RC 2  

sicurezza collaudata opzionale a 265 €

Vantaggio 
promozionale: secondo 
telecomando gratuito

Per un’abitazione bella e sicura
RenoMatic 2015 e RenoDoor Plus 2015

Risparmiate  

fino al 40 %

Risparmiate fino a 800 € rispetto al prezzo 

consigliato per un portone sezionale Hörmann 

LPU della stessa superficie e larghezza

La rappresentazione dei colori e delle superfici non è perfettamente fedele all’originale. Tutti le indicazioni di colore orientate ai colori RAL. Con riserva di apportare modifiche, anche di prezzo.
* Prezzo consigliato incl. 22 % IVA. per le grandezze promozionali (RenoMatic 2015: 2375 × 2125 mm, 2500 × 2125 mm, 2500 × 2250 mm, 2500 × 2500 mm, 2750 × 2125 mm, 2750 ×2250 mm, 2750 ×2500 mm, 3000 ×2125 mm, 
3000 ×2250 mm, 3000 ×2500 mm, 4500 × 2125 mm, 4500 × 2250 mm; RenoDoor Plus 2015: 1000 × 2100 mm, 1100 × 2100 mm; elemento laterale RenoDoor Plus 2015: 400 × 2100 mm) senza verifica dimensionale, montaggio, 
smontaggio e smaltimento. RenoDoor non illustrata nel presente documento. Valido fino al 31.12.2015 presso tutti i concessionari che aderiscono all’iniziativa in Italia.

RC 2
Sicurezza
certificata

a richiesta
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