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Porta basculante alettata per box garage. Produzione Greppi.
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lante alettata è stata protagoni-
sta al SaieDue Living. Grazie al-
la sua struttura in grado di filtra-
re la luce, infatti, è stata scelta
per realizzare affascinanti giochi
di luce e colore alla mostra
100% Colors, salone trasversa-
le e prestigiosa vetrina di Saie-
due 2006 che ha declinato il te-

ma del colore nei materiali e nei
prodotti per l’architettura. Nella
suggestiva proposta di allesti-
mento, la porta Greppi stupiva
per la sua eleganza e forza
espressiva insolita per una por-

ta della sua categoria.
Con la partecipazione a 100%
Colors, Greppi Holding ha con-
fermato la propria attenzione
nei confronti dei progettisti, che
possono fare affidamento sulla

versatilità e sull’estetica dei pro-
dotti Greppi per aumentare il va-
lore architettonico di ogni tipo di
edificio.

Le porte basculanti rappresen-
tano il cuore dell’offerta di Grep-
pi Holding. Nell’ambito delle por-
te bascultanti zincate, la versio-
ne alettata vanta un’aerazione
pari al 46% della superficie del-
la porta e rappresenta quindi
l’alternativa ideale per ottenere
un eccezionale rapporto aero-il-
luminante senza scendere a
compromessi sugli aspetti di pri-
vacy e sicurezza dell’ambiente
box. Come tutte le porte bascu-
lanti zincate standard di Greppi
Holding, anche la versione alet-
tata è certificata secondo la nor-
ma EN 13241-1 e, fino a 4.700
mm, è inserita in classe 3 di re-
sistenza al vento, per raffiche fi-
no a 120 km/h.
La versione alettata è disponibi-
le con montanti laterali da 60,
100, 125 o 200 mm e in tutte le
principali varianti di colori RAL
standard, lisci e/o bucciati. Inol-
tre, è possibile disporre sia del-
la movimentazione manuale sia
di quella automatizzata.
Per le sue peculiarità, la bascu-
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Nel 1828 a Varenna, vicino Lecco, Antonio Greppi, fabbro e ar-
tigiano, inizia la sua attività di lavorazione del ferro battuto e
di produzione d’articoli in ferro.
L’attuale configurazione di Greppi Holding nasce nel 2003 e il
nuovo management si focalizza su qualità e identità del grup-
po: dal 2004, le tre aziende del Gruppo – Greppi Antonio Spa,
Tecnoserranda e Penta – sono certificate secondo la Norma
UNI EN ISO 9001/2000.
Con i suoi stabilimenti situati su due poli produttivi ad Olgi-
nate (LC) e a Chiari (BS), su un’area complessiva di 20.000 mq
e gli oltre 130 dipendenti, Greppi Holding è azienda leader in
Italia nella produzione e commercializzazione di porte bascu-
lanti, serrande e cancelli estensibili, porte tagliafuoco, porto-
ni sezionali civili ed industriali, portoni a libro.
Tutte le porte basculanti in legno e zincate prodotte da Grep-
pi Antonio e le serrande prodotte da Tecnoserranda sono cer-
tificate secondo la Norma EN 13241-1.

Da questa lunga tradizione, unita al rinnovamento e sviluppo
nell’utilizzo delle più moderne tecnologie che attraversano
tutti i processi aziendali, nascono quindi le oltre 85.000 tra
porte e serrande vendute ogni anno, a testimonianza di una
visione aziendale centrata su qualità e soddisfazione comple-
ta delle esigenze della clientela. I servizi d’assistenza, manu-
tenzione e pose sono offerti al cliente attraverso la società di
service del Gruppo, Penta Srl.
Il Gruppo si caratterizza per l’alto grado di completezza, espe-
rienza e competenza dalla progettazione, attraverso il control-
lo di tutte le fasi produttive e dei processi aziendali, alla pun-
tualità nelle consegne fino all’assistenza post-vendita.
Presente su tutto il territorio italiano con una capillare rete
d’agenti e rivenditori seguiti da area manager per ogni macro-
area, il Gruppo è affermato anche all’estero nei mercati euro-
pei e nel bacino del Mediterraneo.
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