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2011: I PORTONCINI SI RINNOVANO
Con THERMO PORTAL Internorm offre una 
porta duratura e dai dettagli attraenti che vi 
conquisterà oggi e domani:

[ ] Elevato isolamento termico, per aumentare il 
potenziale risparmio energetico

[ ] Design purista, per la più ampia libertà di 
combinazioni

[ ] Massima sicurezza, per il perfetto benessere 

I partner Internorm vi sveleranno molti altri dettagli.

Questo pieghevole vi introdurrà alla grande varietà 
dei nuovi portoncini in alluminio, che potrete 
scegliere in molte differenti forme, colorazioni, varie 
tipologie di vetro e con l‘aggiunta di elementi laterali.



THERMO PORTAL | TECNICA

[ ] Serie pregiata di portoncini in alluminio dal design minimalista – battente con elementi 
estetici complanari 

[ ] Eccellente isolamento termico grazie al vetro quadruplo, con basso emissivo e gas, per uno 
spessore complessivo di 82mm

[ ] Profondità del profilo di 93mm 

[ ] Speciale battente a due strati con spessore complessivo di 90mm per un isolamento 
termico perfetto ed un rivestimento esterno in alluminio e due rinforzi interni per la massima 
stabilità

[ ] Speciale compensatore nel battente per la massima resistenza alle variazioni climatiche

[ ] Profilo a 3 camere con inserti in poliammide da 35mm e nucleo coibentato con schiuma 
isolante

[ ] Speciale guarnizione tripla con tenute elastiche in silicone di qualità 

[ ] Soglia in alluminio a taglio termico a 3 camere – ideale anche per le ristrutturazioni

[ ] Ferramenta di serie a 5 punti di chiusura per la massima sicurezza

[ ] Tutti i colori Internorm 
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THERMO PORTAL | MoDEllo P100



P202-3
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P201-1 P207-2P202-1

THERMO PORTAL | MoDEllo P200



P302-3
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P402-1P302-1P301-1

THERMO PORTAL | MoDEllo P300 + P400
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P405-1



P401-4P408-1

THERMO PORTAL | MoDEllo P400

P407-1
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P203-1 P203-3 P204-1

P201-1 P203-4 P202-2

P204-1

P202-3
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P205-1P204-1

THERMO PORTAL | VARIANTI P100 – P200



P301-1 P301-2 P302-4 P302-2
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P303-1 P303-2 P304-1 P304-1



P401-3

THERMO PORTAL | VARIANTI P300 – P400

P401-2

P404-1 P406-2 P406-1 P409-1

P403-1P401-1



PD15, Cromo opaco

16 | 17

GD10, Acciaio GD15, Acciaio

PD21, Acciaio

VD20, Acciaio

MANIgLIEDESIgN

NOVITÀ: Il design che si adatta!  
I portoncini di grandi dimensioni saranno dotati di elementi estetici 
addizionali (inserti in vetro, scanalature, profili in acciaio ecc.)

PD12, Cromo opaco

VD21, Cromo lucido VD22, Cromo lucido

Design by Zaha Hadid



SG 14 SG 13

THERMO PORTAL | DESIGN | MANIGlIE
MANIgLIE A gUSCIO

SG 15SG 11

SG 12 SG 18SG 17

Il vostro Partner Internorm vi fornirà tutte le informazioni sull‘intero assortimento di maniglie.

SG 16



THERMO PORTAL | SICUREZZA E CoMFoRT

SICUREZZA DI SERIE – AZIONAMENTO MANUALE
Chiusura di sicurezza a più punti ad azionamento manuale con chiavistello principale, due chiusure a becco e due 
puntali in acciaio

[ ] Chiusura ed apertura manuale tramite chiave

SICUREZZA & COMFORT – SEMI MOTORIZZATO
Chiusura di sicurezza a più punti semi motorizzata con chiavistello principale e due chiusure a becco 

[ ] Accostando la porta al telaio le due chiusure a becco scattano automaticamente in chiusura grazie ad un azionamento a molla 
e bloccano la porta 

[ ] Comoda apertura dall’interno tramite maniglia o pulsante

[ ] Apertura elettrica motorizzata dall’esterno tramite un sistema di controllo d’accesso 
(lettore di impronte digitali, sistema senza fili, transponder)

[ ] Apertura e chiusura tramite chiave sempre disponibili da interno ed esterno - anche in caso di blackout

SICUREZZA & COMFORT DI CLASSE SUPERIORE – COMPLETAMENTE MOTORIZZATO
Chiusura di sicurezza a più punti motorizzata con chiavistello principale, due chiusure a becco e due puntali in acciaio

[ ] Azionamento automatico motorizzato di tutti e cinque i punti di chiusura

[ ] Comoda apertura dall’interno tramite maniglia o pulsante

[ ] Apertura elettrica motorizzata dall’esterno tramite un sistema di controllo d’accesso 
(lettore di impronte digitali, sistema senza fili, transponder)

[ ] Molteplici opzioni a completamento: allacciamento spia di segnalazione e controllo stato apertura/chiusura porta, gestione 
stato giorno/notte, etc.

[ ] Apertura e chiusura tramite chiave sempre disponibili da interno ed esterno - anche in caso di blackout

LETTORE DI IMPRONTE DIgITALI
la sperimentata tecnologia biometrica del produttore leader ekey e la grande qualità di Internorm si fondono in un elegante 
design. l’impareggiabile praticità del lettore integrato di impronte digitali vi libererà dalla schiavitù delle chiavi. Il dispositivo di 
comando è installato nel battente in modo sicuro e discreto. Niente più chiavi, codici e schede dimenticati, smarriti o rubati.
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www.internorm.at
www.internorm-fenster.de
www.internorm.ch
www.internorm.fr
www.internorm.it
www.internorm-okna.si
www.internorm.cz
www.internorm-okna.sk
www.internorm.hu
www.internorm.hr
www.internorm.co.uk
www.internorm.be
www.internorm.lu
www.internorm.li
www.internorm-kozijnen.nl
www.internorm.gr
www.internorm.pl
www.internorm.ua
www.internorm-okno.ru
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Per ragioni tecniche tipografiche, i colori dei prodotti originali possono differire da quelli delle immagini riportate nell’opuscolo. Il vostro rivenditore autorizzato Internorm sarà lieto di mostrarvi il campione originale 

del colore. Non sempre è possibile riprodurre il colore e la struttura dei vetri ornamentali in modo perfettamente conforme all’originale. Al fine di evitare qualsiasi malinteso, vi preghiamo di confrontare le riprodu-

zioni con i vetri campione presso il vostro rivenditore autorizzato Internorm. Ci si riserva di apportare modifiche tecniche e correzioni. Internorm International GmbH è licenziataria ARA: licenza numero 4477.

www.internorm.com


