
Infiniti mood, per infiniti stili

Porta d’ingresso: 
specchio dell’anima della casa.

La porta d’ingresso ha un ruolo basilare nell’esprimere 
la personalità e lo stile di vita del padrone di casa.

Che la cosiddetta prima impressione abbia un ruolo fondamentale nelle nostre percezioni lo si sa

da sempre;  è così  nella  vita  di  tutti  i  giorni  e  ne facciamo esperienza sia  incontrando nuove

persone, sia affacciandoci a luoghi o edifici prima sconosciuti.  Quando si parla di abitazioni, la

prima impressione è legata indubbiamente non solo ai  colori  e alle fattezze della struttura ma

anche alla porta d’ingresso che, attraverso la scelta dei materiali, delle cromie, delle forme nonché

degli  accessori,  ha  senz’altro  una  funzione  di  primario  rilievo  nel  delineare  il  lifestyle  e  la

personalità del padrone di casa.

Per questo, la scelta del mood della porta d’ingresso riveste un’importanza significativa ai fini della

percezione che vogliamo trasmettere di noi stessi e del luogo che abitiamo. 

Sul mercato, esistono oggi le proposte più svariate: dai modelli country chic a quelli più lineari ed

essenziali, dalle versioni più accessoriate (con tanto di finestrature e maniglie di design) a quelle

più semplici  e  rigorose,  dalle  soluzioni  più colorate – in  grado di  proporre anche abbinamenti

cromatici decisi – a quelle più tradizionali con protagonista un’unica nuance.

Azienda di riferimento nelle chiusure residenziali da oltre tre quarti di secolo,  Hörmann presenta

all’interno della propria ampia gamma molteplici modelli di porte d’ingresso che, oltre a rispondere

agli  standard  tecnologici  più  elevati  in  termini  di  qualità,  sicurezza  ed  efficienza  energetica,

possono valorizzare le abitazioni coi più diversi stili.

http://www.hormann.it/


Radical chic 

Modello ThermoCarbon Motivo 304

In marrone RAL 8028, il portoncino ThermoCarbon ha qui un tono raffinato, austero e di grande
carattere che gli conferisce un’anima un po’ radical chic. Presenta inoltre la maniglia in acciaio inox
a filo  della  superficie  e  incavo  di  serie  nel  colore  della  porta.  ThermoCarbon è  una chiusura
certificata per case passive, con un valore di trasmittanza termica fino a 0,50 W/(m²xK) 

Country chic

Modello Thermo46 Motivo 200

Grazie al  bianco traffico satinato (RAL 9016) e al vetro cattedrale a battitura fine con traverse
appoggiate nella parte alta, la porta d’ingresso Thermo46 presenta in questa versione un sapore
un po’ country chic.
La chiusura è qui dotata di maniglia in acciaio inox HB 14-2 su battente in acciaio, doppio vetro
isolante, all’esterno vetro di sicurezza accoppiato, all’interno vetro di sicurezza temperato.



Design avveniristico

Modello ThermoSafe Motivo 552

Grazie al dinamismo della maniglia e delle decorazioni in acciaio inox, nonché al vetro decorativo
Float opaco con strisce trasparenti e pellicola rossa, la porta d’ingresso ThermoSafe assume qui
un tono contemporaneo e un po’ avveniristico. 
Questa chiusura ha un valore di trasmittanza termica fino a 0,87 W/(m²xK)

Estro Bicolor

Modello ThermoSafe Motivo 585

Per gli amanti del colore, la porta d’ingresso ThermoSafe si veste qui di uno stile White & Grey che
ben si sposa con l’essenziale maniglia in acciaio inox e le luminose decorazioni in alluminio. 
Questa chiusura ha un valore di trasmittanza termica fino a 0,87 W/(m²xK)



Super accessoriato

Modello ThermoSafe Motivo 188

Dallo stile contemporaneo ed esclusivo, questa porta in Titan Metallic dispone di elementi laterali e
finestrature che consentono un’elevata luminosità nell’ingresso dell’abitazione.
Questa chiusura ha un valore di trasmittanza termica fino a 0,87 W/(m²xK)

Design essenziale

Modello ThermoCarbon  Motivo 860

Linee pulite e design essenziale per questa versione della porta d’ingresso ThermoCarbon. Ad
accentuare il sapore minimal di questa chiusura sono inoltre il colore bianco RAL 9016 e la sottile
maniglia in acciaio inox. 
ThermoCarbon è una chiusura certificata per case passive, con un valore di trasmittanza termica
fino a 0,50 W/(m²xK).



Il Gruppo Hörmann:

Azienda leader nel settore delle chiusure civili e industriali, Hörmann ha la propria principale sede

in Germania, a Steinhagen, cittadina della Vestfalia, ed è presente in Europa, Middle East, America

del Nord e Asia con altre numerose importanti filiali. Nei suoi 27 stabilimenti specializzati lavorano

6.000 operatori, occupati nella produzione di portoni, porte, chiusure per l’industria e la logistica e

motorizzazioni di alta qualità.

Vero  core  business  dell’azienda  sin  dalla  sua  fondazione,  i  portoni  per  garage  destinati  alle

abitazioni  private  costituiscono ancora  oggi  un pilastro  importante nella  gamma prodotti  per  il

residenziale, che comprende anche porte d'ingresso, porte per interni, porte multiuso, pensiline e

automazioni. 

Le 14 filiali tedesche, unite alle oltre 80 organizzazioni di vendita proprie distribuite in più di 30

paesi, e alle centinaia di concessionari dislocati in 35 ulteriori Stati, garantiscono ai clienti Hörmann

un servizio assistenza rapido e completo, in qualsiasi parte del mondo. A questa grande rete si

aggiungono diverse migliaia di aziende partner situate in diversi Paesi, impegnate nelle operazioni

di collaudo e manutenzione dei sistemi di chiusura. 

www.hormann.it
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