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MODELLI

LENNOX BIDOGA

Il modello Lennox sintetizza eleganza, praticità e cura dei dettagli. I pannelli presentano 
una riga centrale marcata che crea un piacevole effetto bidoga. Le molteplici applicazioni 
possibili renderanno originale il portone del vostro garage.

RIALTO CASSETTATO

La modularità dei pannelli nel modello Rialto fa si che il portone si presenti con un disegno 
simmetrico e proporzionato alle dimensioni dell’apertura. La composizione viene studiata in 
modo che i riquadri dei cassetti siano sempre interi e centrali.

MASTER PIANO

Un mix vincente di sobrietà ed eleganza espressa dalla semplicità del pannello nel modello 
Master. Nessuna doga, nessuna riga ma solo lamiera piana che esalta la perfezione e la 
linearità e che per questo si adegua a qualsiasi contesto.

EDISON RIGATO

Edison si identifica come il modello più tradizionale; è indiscutibilmente il disegno che ha 
contraddistinto la storia del portone sezionale. Le righe longitudinali fungono da nervature 
di irrigidimento, pertanto è consigliabile anche per portoni di grandi dimensioni.

ASTRO MICRODIAMANTATO

Il riflesso della luce sulla superficie ondulata del modello Astro crea un gradevle gioco 
di righe chiaro-scuro. Viene richiesto sopratutto nelle strutture moderne dove prevale 
l’utilizzo del metallo. Non a caso, il colore più utilizzato è il Grigio Metallizzato Ral 9006.

GAMMA DOGONE

Il modello Gamma, apparentemente simile al Master, propone un giunto di accoppiamento 
tra i pannelli molto marcato, mettendo in risalto le grandi doghe. Arricchisce la già ampia 
gamma di modelli consentendo realizzazioni sempre più esclusive.

MAGIC DOGA ASIMMETRICA

Il modello Magic piace per il suo particolare disegno, caratterizzato dall’affrettarsi delle 
doghe di altezze diverse. Ben si colloca in tutti i contesti architettonici specialmente con 
pannelli di finitura liscia.

LIGHT VETRATO

Il modello Light conserva la medesima struttura dei portoni sezionali Genius con l’unica 
differenza che il manto è composto da pannelli finestrati realizzati con profili di alluminio 
estruso. Può essere interamente finestrato per ottenere la massima luminosità (con lastre 
di policarbonato) o areazione (con rete metallica).
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GENIUS
È il prodotto d’elite della Ferraro in termini di affidabilità, sicurezza ed estetica.
I portoni Genius rappresentano la soluzione ideale per la chiusura dei garage.
L’elemento che li contraddistingue è l’apertura verso l’alto che garantisce l’assenza di 
elementi sporgenti all’esterno consentendone l’applicazione per qualsiasi apertura.
La soddisfazione dei clienti è il successo dei portoni sezionali Genius.

CONFIGURAZIONI
Il portone sezionale Genius non pone limitazioni di soluzioni:
• Adattamento a solai inclinati, aperture ad archi, pavimenti in pendenza, architravi           

ridotti o maggiorati;
• Ideale per le sostituzioni e ristrutturazioni;
• Nessuna misura standard ma sole realizzazioni su misura;
• Possibilità di arricchire il portone con diversi optional: montanti e velette in tinta, porte 

pedonali, oblò, griglie, ect.
• Apertura manuale o motorizzata mediante telecomandi o sistemi per il controllo da remoto 

integrabile con altri accessi e funzioni (cancelli, luci, ect.).
I consulenti commerciali Ferraro sono a completa disposizione del cliente per aiutarlo nella 
configurazione ideale del proprio portone.

PRESTAZIONI
• Realizzare portoni fino a 8,5 metri lineari di larghezza
• Silenziosità durante la manovra dovuta ai supporti a doppia ruota
• Ottime performance di isolamento termo-acustico, grazie alle caratteristiche del pannello e 

al sistema di guarnizioni dei giunti
• Facilità di manovra anche nella versione manuale - Istallazione di sistemi di sicurezza 

paracadute
• Molle di bilanciamento in acciaio del tipo rinforzato e verniciate per garantire maggior 

durata e migliori prestazioni anche per uso intensivo fino a 100.000 cicli lavoro.

GARANZIA
Il funzionamento del portone sezionale Genius
è garantito per 10 anni
(Consultare le nostre condizioni generali di vendita)

INGOMBRI
Con il portone sezionale Genius potete sfruttare tutto lo spazio interno ed esterno del vostro garage.
Novità: ARCHITRAVE 15 CM.
L’altezza del garage si riduce di soli 15 cm. mentre in larghezza necessitano mazzette laterali da 10 cm.
In mancanza di architrave e mazzette possono essere installate veletta e montanti in tinta con 
il colore del portone.

SICUREZZA ANTIEFFRAZIONE
Genius è un portone robusto e ben ancorato nelle guide di scorrimento con solidi supporti 
alle estremità di tutti i pannelli. Oltre al sistema di blocco garantito dal motore, il portone può 
essere munito di chiavistelli e serratura di sicurezza.

SISTEMI DI AUTOMAZIONE
La Ferraro abbina ai portoni Genius i sistemi di automazione più all’avanguardia a livello 
Europeo. I motori sono provvisti di un sistema di regolazione delle forze che interviene 
facendo risalire il portone in presenza di ostacoli, per garantire la sicurezza di persone e 
cose. In caso di mancanza della corrente elettrica l’automatismo può essere dotato di batteria 
tampone o di una chiave per sbloccare il portone dall’esterno e consentirne l’azionamento 
manuale con la massima semplicità.
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IL PANNELLO
l pannello del portone sezionale Genius viene realizzato con sistemi tecnologicamente 
all’avanguardia, il cui processo è costantemente monitorato al fine di garantire il rispetto delle 
tolleranze dimensionali e l’assenza di difettosità superficiali. La particolare sezione del giunto 
di rotazione del pannello esclude totalmente il rischio di pizzicamento accidentale delle dita 
durante la chiusura del portone secondo la norma EN 12604. Il pannello è del tipo sandwich 
ed è composto da una doppia  lamiera di acciaio zincato a caldo, preverniciata  (Classic) 
o plastificata (Elegant), con interposta schiuma poliuretanica ad alta densità che assicura  
la robustezza del pannello stesso, la planarità delle superfici ed un ottimo coefficiente di 
trasmittanza termica.

Versione 
È la versione base del sezionale Genius che si distingue per la semplicità, pur non 
rascurando la cura dei dettagli e soprattutto le sicurezze: le certificazioni ottenute attestano 
che il sezionale risponde pienamente alle vigenti normative europee. I pannelli sono in 
acciaio PREVERNICIATO Goffrato Stucco (si può richiedere la finitura Goffrato Legno o anche 
Liscia); le guide di scorrimento e le cerniere sono in acciaio zincato; i profili superiori e 
inferiori di alluminio colore nero. È comunque possibile richiedere gli allestimenti previsti per 
la versione Elegant.

Versione 
Gli allestimenti previsti nella versione Elegant identificano un portone esteticamente singolare, 
completo di ogni comfort, sicuro e dalle alte prestazioni funzionali: un portone diverso dagli altri.
I pannelli sono in acciaio Plastificato ANTIGRAFFIO, proposti nella finitura liscia e nei colori 
a tinta unita (esclusivi per l’Italia) e Simil-legno. Le guide di scorrimento, così come gli 
accessori interni, sono in acciaio verniciato bianco; le cerniere laterali porta rullo sono piatte 
per evitare l’uncinamento ed i rulli, protetti da gusci in PVC salvadita, sono doppi per un 
miglior scorrimento e silenziosità; i profili inferiori e superiori in alluminio di colore abbinato 
alla tinta del portone.

“TUTTI I PORTONI GENIUS RISPONDONO AL REGOLAMENTO UE N. 305/2011
E ALLA NORMA EN 13241-1.”

 finitura goffrato woodgrain

 finitura goffrato stucco

COLORI 
Finiture standard
in pronta consegna

Finiture standard
con minimi quantitativi

Bianco 9010
Bianco 1013
Grigio Metallizzato 9006
Testa di Moro 8019
Verde 6005
Verde 6009
Finto Legno Scuro PMT 26
Finto Legno Chiaro PMT 25

Bianco Avorio 1015
Bianco Grigio 9002
Bianco 9016
Grigio Metallizzato 9007
Grigio 7042
Grigio Antracite 7016
Marrone 8014
Blu 5010
Nero 9005
Rosso 3000
Giallo 1021
Inox Aisi 304

Consultare il fascicolo “Finiture e Colori”.

 finitura liscia

 finitura liscia

COLORI 
Finiture standard
in pronta consegna

Finiture standard
con minimi quantitativi

Bianco 9010
Ardesia MMT76
Testa di Moro 8019
Verde 6005
Rovere Scuro TL96E
Rovere Dorato TL89E
Rovere Chiaro MMT20
Legno Scuro S46

Tek MMT02
Rovere Rustico MMT36
Rovere Antico MMT01
Rovere Verde DL19E

RIALTO   cassettato

Sistema antipizzico

RIALTO   cassettato

CANOVA   legno

HORIZON

 CANOVA Portone sezionale in legno
È la soluzione ideale per quei contesti architettonici caratterizzati dalla forte presenza del 
legno. Il portone sezionale Canova conserva la stessa struttura dei portoni realizzati con i 
pannelli di lamiera di acciaio con l’unica differenza che il manto è composto da pannelli di 
legno massello.
Di serie vengono proposti i modelli a cassettoni, a doghe orizzontali o verticali ma è possibile 
produrre una vasta gamma di pantografati anche su disegno del cliente.
I materiali normalmente utilizzati sono il Larice, l’Abete, il Rovere e l’Okumè e vengono 
opportunamente  trattati per essere collocati all’esterno.

 Le personalizzazioni
Possibilità di applicare sul manto del portone sezionale delle forme in  acciaio inox o 
riprodurre, mediante stampa digitalizzata resistente agli agenti atmosferici, l’immagine 
fornita dal cliente.

 HORIZON Portone a scorrimento laterale
È un portone a scorrimento orizzontale che, nel caso di impedimenti a soffitto, costituisce una 
valida alternativa al classico portone GENIUS. 
Horizon e Genius possono essere installati nel medesimo contesto architettonico in quanto 
condividono gli stessi modelli: Lennox, Rialto, Master, Edison, Astro, Gamma, Magic, Light e 
Canova. L’unica differenza estetica è rappresentata dal posizionamento dei pannelli che in 
Horizon sono in verticale. 
HORIZON risolve i problemi di spazi estremamente limitati; difatti occorrono soli 8 cm. di 
architrave per la guida superiore, mentre lateralmente è sufficiente una mazzetta di 15 cm. 
Varie sono le soluzioni di scorrimento:
ad 1 o 2 ante, su murature inclinate, diritte senza rotazione.
Lo scorrimento avviene tramite carrelli inferiori con ruote di acciaio su guida carrabile 
sovrapposta al pavimento.

 Grandi dimensioni
La Ferraro Group produce anche portoni sezionali  industriali della linea TIME, una linea 
completa che raggruppa tutte le chiusure per il settore industriale (consultare l’apposito 
catalogo).

Motori a traino

Motore laterale
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acciaio PREVERNICIATO Goffrato Stucco (si può richiedere la finitura Goffrato Legno o anche 
Liscia); le guide di scorrimento e le cerniere sono in acciaio zincato; i profili superiori e 
inferiori di alluminio colore nero. È comunque possibile richiedere gli allestimenti previsti per 
la versione Elegant.

Versione 
Gli allestimenti previsti nella versione Elegant identificano un portone esteticamente singolare, 
completo di ogni comfort, sicuro e dalle alte prestazioni funzionali: un portone diverso dagli altri.
I pannelli sono in acciaio Plastificato ANTIGRAFFIO, proposti nella finitura liscia e nei colori 
a tinta unita (esclusivi per l’Italia) e Simil-legno. Le guide di scorrimento, così come gli 
accessori interni, sono in acciaio verniciato bianco; le cerniere laterali porta rullo sono piatte 
per evitare l’uncinamento ed i rulli, protetti da gusci in PVC salvadita, sono doppi per un 
miglior scorrimento e silenziosità; i profili inferiori e superiori in alluminio di colore abbinato 
alla tinta del portone.

“TUTTI I PORTONI GENIUS RISPONDONO AL REGOLAMENTO UE N. 305/2011
E ALLA NORMA EN 13241-1.”

 finitura goffrato woodgrain

 finitura goffrato stucco

COLORI 
Finiture standard
in pronta consegna

Finiture standard
con minimi quantitativi

Bianco 9010
Bianco 1013
Grigio Metallizzato 9006
Testa di Moro 8019
Verde 6005
Verde 6009
Finto Legno Scuro PMT 26
Finto Legno Chiaro PMT 25

Bianco Avorio 1015
Bianco Grigio 9002
Bianco 9016
Grigio Metallizzato 9007
Grigio 7042
Grigio Antracite 7016
Marrone 8014
Blu 5010
Nero 9005
Rosso 3000
Giallo 1021
Inox Aisi 304

Consultare il fascicolo “Finiture e Colori”.

 finitura liscia

 finitura liscia

COLORI 
Finiture standard
in pronta consegna

Finiture standard
con minimi quantitativi

Bianco 9010
Ardesia MMT76
Testa di Moro 8019
Verde 6005
Rovere Scuro TL96E
Rovere Dorato TL89E
Rovere Chiaro MMT20
Legno Scuro S46

Tek MMT02
Rovere Rustico MMT36
Rovere Antico MMT01
Rovere Verde DL19E

RIALTO   cassettato

Sistema antipizzico

RIALTO   cassettato

CANOVA   legno

HORIZON

 CANOVA Portone sezionale in legno
È la soluzione ideale per quei contesti architettonici caratterizzati dalla forte presenza del 
legno. Il portone sezionale Canova conserva la stessa struttura dei portoni realizzati con i 
pannelli di lamiera di acciaio con l’unica differenza che il manto è composto da pannelli di 
legno massello.
Di serie vengono proposti i modelli a cassettoni, a doghe orizzontali o verticali ma è possibile 
produrre una vasta gamma di pantografati anche su disegno del cliente.
I materiali normalmente utilizzati sono il Larice, l’Abete, il Rovere e l’Okumè e vengono 
opportunamente  trattati per essere collocati all’esterno.

 Le personalizzazioni
Possibilità di applicare sul manto del portone sezionale delle forme in  acciaio inox o 
riprodurre, mediante stampa digitalizzata resistente agli agenti atmosferici, l’immagine 
fornita dal cliente.

 HORIZON Portone a scorrimento laterale
È un portone a scorrimento orizzontale che, nel caso di impedimenti a soffitto, costituisce una 
valida alternativa al classico portone GENIUS. 
Horizon e Genius possono essere installati nel medesimo contesto architettonico in quanto 
condividono gli stessi modelli: Lennox, Rialto, Master, Edison, Astro, Gamma, Magic, Light e 
Canova. L’unica differenza estetica è rappresentata dal posizionamento dei pannelli che in 
Horizon sono in verticale. 
HORIZON risolve i problemi di spazi estremamente limitati; difatti occorrono soli 8 cm. di 
architrave per la guida superiore, mentre lateralmente è sufficiente una mazzetta di 15 cm. 
Varie sono le soluzioni di scorrimento:
ad 1 o 2 ante, su murature inclinate, diritte senza rotazione.
Lo scorrimento avviene tramite carrelli inferiori con ruote di acciaio su guida carrabile 
sovrapposta al pavimento.

 Grandi dimensioni
La Ferraro Group produce anche portoni sezionali  industriali della linea TIME, una linea 
completa che raggruppa tutte le chiusure per il settore industriale (consultare l’apposito 
catalogo).

Motori a traino

Motore laterale
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MODELLI

LENNOX BIDOGA

Il modello Lennox sintetizza eleganza, praticità e cura dei dettagli. I pannelli presentano 
una riga centrale marcata che crea un piacevole effetto bidoga. Le molteplici applicazioni 
possibili renderanno originale il portone del vostro garage.

RIALTO CASSETTATO

La modularità dei pannelli nel modello Rialto fa si che il portone si presenti con un disegno 
simmetrico e proporzionato alle dimensioni dell’apertura. La composizione viene studiata in 
modo che i riquadri dei cassetti siano sempre interi e centrali.

MASTER PIANO

Un mix vincente di sobrietà ed eleganza espressa dalla semplicità del pannello nel modello 
Master. Nessuna doga, nessuna riga ma solo lamiera piana che esalta la perfezione e la 
linearità e che per questo si adegua a qualsiasi contesto.

EDISON RIGATO

Edison si identifica come il modello più tradizionale; è indiscutibilmente il disegno che ha 
contraddistinto la storia del portone sezionale. Le righe longitudinali fungono da nervature 
di irrigidimento, pertanto è consigliabile anche per portoni di grandi dimensioni.

ASTRO MICRODIAMANTATO

Il riflesso della luce sulla superficie ondulata del modello Astro crea un gradevle gioco 
di righe chiaro-scuro. Viene richiesto sopratutto nelle strutture moderne dove prevale 
l’utilizzo del metallo. Non a caso, il colore più utilizzato è il Grigio Metallizzato Ral 9006.

GAMMA DOGONE

Il modello Gamma, apparentemente simile al Master, propone un giunto di accoppiamento 
tra i pannelli molto marcato, mettendo in risalto le grandi doghe. Arricchisce la già ampia 
gamma di modelli consentendo realizzazioni sempre più esclusive.

MAGIC DOGA ASIMMETRICA

Il modello Magic piace per il suo particolare disegno, caratterizzato dall’affrettarsi delle 
doghe di altezze diverse. Ben si colloca in tutti i contesti architettonici specialmente con 
pannelli di finitura liscia.

LIGHT VETRATO

Il modello Light conserva la medesima struttura dei portoni sezionali Genius con l’unica 
differenza che il manto è composto da pannelli finestrati realizzati con profili di alluminio 
estruso. Può essere interamente finestrato per ottenere la massima luminosità (con lastre 
di policarbonato) o areazione (con rete metallica).
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