
Basculanti e sezionali 
Il portone basculante consiste in
un unico pannello rigido in cui la
manovra di apertura è giocata
sulla rotazione del pannello intor-
no all’asse; quando il portone è
aperto è quindi bloccato in posizio-
ne orizzontale. Nei casi in cui si
utilizza questo tipo di portone biso-
gna tenere presente che si ha biso-
gno di un certo ambito di manovra
per l’apertura del portone; è quindi
più indicato quando non c’è biso-
gno di fare particolare economia di
spazio. L’alternativa sono i portoni
sezionali, costituititi, appunto, da
pannelli realizzati attraverso l’uso
di più elementi che possono scor-

rere su guide e quindi, in fase di
apertura, scorrere lungo il soffitto o
lateralmente. Sono soluzioni che
permettono di utilizzare tutto lo
spazio a disposizione senza dover-
ne sacrificare per la manovra,
quindi più indicati laddove ogni
centimetro è prezioso.

Sicurezza in primo piano
Qualunque sia la tipologia di por-
tone per la quale si opta, è fonda-
mentale che la soluzione che si
sceglie garantisca il rispetto delle
norme di sicurezza, sia per quanto
riguarda la resistenza al fuoco e il
controllo del fumo che per quanto
concerne la manovrabilità della

porta. Le aziende sono molto
attente a questi aspetti e dedicano
una ricerca attiva alla possibilità di
ottenere risultati che abbiano il
giusto equilibrio tra estetica e sicu-
rezza, migliorando di continuo la
sicurezza delle guide e il bilancia-
mento della porta. 
È importante, come sempre in
questi casi, verificare che i prodotti
che si utilizzano abbiano la marca-
tura Ce, che attesta il rispetto e la
conformità delle normative esistenti
in merito nell’Unione Europea. 
Le attuali problematiche di ordine
pubblico rendono sempre più
necessarie scelte che privilegino la
sicurezza familiare. �
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� ANTONIO
GREPPI-MOD. 100
La porta basculante
zincata Modello
100, di Greppi
Antonio, è la
soluzione ideale per
i contesti in cui non
ci sono limiti
dimensionali
(montanti laterali

larghi tra 100 e 200 mm). 
L’anta mobile dei due modelli è
costituita da pannellatura
monolamiera da 6/10 o 8/10 e le
componenti in acciaio zincato sono
contraddistinte dalla “fiorettatura”
uniforme. 

� HORMANN-PORTONE D'AUTORE
Hörmann propone il Portone d’Autore,
una soluzione versatile per la
possibilità infinita di personalizzazioni
con abbinamenti e applicazioni a
piacere: i pannelli sono in legno
multistrato, trattati con una triplice
verniciatura satinata.

CONSIGLI PER GLI ACQUISTI

� SILVELOX-SECUR
Silvelox presta grande attenzione
all’aspetto della sicurezza e propone
una porta basculante della serie Secur,
certificata antieffrazione per la Classe
1, che contempla la resistenza allo
scasso per sfondamento o per aggancio
e trazione verso l’esterno. 
Il modello è abbinabile al portoncino
blindato. Le dimensioni sono di 3270 
x 2180 H millimetri.

� SILVELOX-SECUR PLUS
Nella serie Secur Plus, certificata
antieffrazione Classe 3, il modello 
Big di Silvelox in legno Okoumè tinta
ciliegio. Le dimensioni sono 2470 
x 2180 millimetri. 

� HORMANN-DECOGRAIN
Ideali per le situazioni di carattere
rustico, i portoni Decograin  di Hörmann
sono caratterizzati dalla robustezza 
del metallo abbinata a un’estetica
tradizionale con fregi orizzontali
sovrapposti, cassettoni finestrature.
Decograin è disponibile in tinta rovere,
ravvivata da sfumature brillanti e
dorate, e da ulteriori tonalità disegnate
sulle essenze del legno pregiato. 
Le dimensioni partono da 2250 x 2000
millimetri.
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