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LE FINESTRE NUMERO 1 IN EUROPA

Puoi scegliere la tua finestra tra ben 3 personalità diverse, studio, home pure  
e ambiente, nella più ampia gamma del mercato di profili, colori e finiture. Tra versioni 
in PVC, PVC/alluminio e legno/alluminio, tutte idonee a case certificate Casaclima 
e molte per case passive. Una tecnologia che unisce funzionalità e design con fer-
ramenta nascosta, isolamento termoacustico fino a 46 dB, riduzione dei consumi 
sia in inverno che in estate, Uw fino a 0,63 W/m2K, elevata robustezza e massima 
durata. In più, grazie al sistema di installazione Internorm, puoi sostituire i serramenti 
nell’arco di poche ore, senza opere murarie. Ecco perché Internorm è leader euro-
peo dei serramenti: perché ti dà una finestra superiore, costruita perfettamente sulle 
tue esigenze.

Numero 1 in Europa | 20 milioni di finestre installate | Una gamma di oltre 150 modelli | Una rete qualificata di più di 200 [Partner] in Italia e 1300 in Europa

Internorm. La finestra per dare forma all’ambiente.

Il risparmio fiscale del 55% è rinnovato fino  
a giugno. Chiedi al partner Internorm.
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Tre stili per tutti i gusti.

studio

HF 200
LEGNO/ALLUMINIO

ambiente 

KV 340
PVC/ALLUMINIO

con oscurante 
integrato

KF 410
PVC  e  

PVC/ALLUMINIO

home pure

82Richiedi il nuovo catalogo 2013
www.internorm.com
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Sigla editoriale

TERZA GENERAZIONE (d.s.v.d)

Mag. Christian Klinger

Mag. Anette Klinger 

DI (FH) Stephan Kubinger, MBA

Stabilimenti di produzione Internorm (produzione che avviene esclusivamente in Austria)

filiali commerciali Internorm

Partner Internorm

IL MARChIO DI 
FINESTRE NR. 1 IN EUROPA

Dal oltre 80 anni Internorm è un’azienda a conduzione 

familiare che si è trasformata da piccola offi cina fi no a 

diventare il marchio più grande in Europa.

I nostri stabilimenti di Traun, Sarleinsbach e Lannach hanno 

già prodotto oltre 21 milioni di unità (fi nestre e portoncini 

d’ingresso), “made in Austria” al 100%.

Da quando è iniziata la produzione delle fi nestre in PVC, poi 

di quelle in legno/alluminio, fi no alle innovazioni high-tech e 

high-design di oggi, la nostra impresa familiare ha sempre 

fi ssato gli standard di riferimento a livello europeo. Continui 

sviluppi tecnologici ed idee sempre nuove ed innovative 

fanno di noi dei veri e propri apripista del settore.

I 1.900 dipendenti dell’azienda a livello europeo sono 

specialisti, innamorati della precisione, che lavorano con 

passione e inventiva. Assieme ad oltre 1.290 partner 

commerciali, in 21 paesi, vi garantiamo una qualità di 

prodotto da vero leader del settore ed una notevole 

competenza nei servizi.

SIAMO UNA SOLIDA AZIENDA A CONDUZIONE FAMILIARE!

Con riserva di modifi che tecniche e di errori di layout e di stampa.
Internorm International GmbH è titolare in Austria della licenza ARA n. 4477.

SIGlA EDITORIAlE
Editore: Internorm International GmbH, Ganglgutstraße 131, A-4050 Traun
Realizzazione: Internorm International GmbH, A-4050 Traun
Stampa: Alcione, Italia

Per ragioni tecniche costruttive e tipografi che i colori dei prodotti reali possono differire da quelli delle immagini riportate nel catalogo.  Il vostro partner Internorm 
sarà lieto di mostrarvi i campioni di colore originali.
Non è sempre possibile riprodurre colore e struttura dei vetri decorativi in modo del tutto fedele all’originale. Per evitare malintesi prendete visione dei vetri campione 
presso il vostro partner Internorm.
Ulteriori informazioni sul sito www.internorm.com e al numero gratuito: 800 017701.
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VI OFFRIAMO

TRAUN: LA SEDE CENTRALE
La più avanzata architettura d’ufficio  

con i moderni principi di efficienza energetica. 

Il know-how proviene da Internorm e dalle 

altre imprese controllate di IFN Holding

Portoncini sempre personalizzati

Ogni portoncino è un pezzo unico perché ogni portoncino 
Internorm viene realizzato secondo i vostri personali desideri  
ed esattamente su misura nei nostri modernissimi stabilimenti 
in Alta Austria. Li produciamo in alluminio o legno/alluminio con 
design del battente complanare, squadrato, profilato o arrotondato. 
La nostra ampia scelta di colori, vetri e maniglie vi offre una 
personalizzazione pressoché illimitata. 
Proprio come nei vostri sogni!

 
Tecnologie innovative

Il nostro reparto di ricerca e sviluppo continua a realizzare nuovi 
prodotti e nuove tecnologie per potervi offrire comfort e sicurezza 
sempre maggiori. Nei nostri stabilimenti in Austria trasferiamo poi 
tali sviluppi alla produzione con l’ausilio delle tecniche più evolute.

 
Qualità eccellente

I portoncini Internorm garantiscono eccellenti valori di isolamento 
termico e una perfetta sicurezza. 
I tanti riconoscimenti e certificati nazionali e internazionali 
testimoniano la nostra posizione di leader nello sviluppo e nella 
produzione di finestre e portoncini innovativi. Siamo pienamente 
convinti dei nostri prodotti e delle nostre prestazioni, per questo 
forniamo garanzie che superano quanto offerto normalmente dal 
mercato.

PORTONCINI DI PREGIO E SERVIZIO DI PRIM’ORDINE

Perfetta combinabilità

I portoncini Internorm possono essere combinati 
perfettamente con tutti gli altri prodotti del catalogo. Le stesse 
strutture delle superfici, gli stessi colori e vetri vi consentono di 
dare un design impeccabile alla vostra casa.

 
Consulenza e competenza

Siamo soddisfatti solo quando lo siete anche voi! Per 
questo abbiamo sviluppato un programma incomparabile 
per l’assistenza ai clienti, il programma Customer Care, con 
cui vi offriamo una consulenza e un’assistenza a cui merita 
affidarsi, garantite dai nostri oltre 1290 partner commerciali 
in 21 Paesi. Partner che vengono incontro ai vostri specifici 
desideri, vi offrono una consulenza professionale, effettuano le 
misurazioni necessarie a casa vostra e vi formulano un’offerta 
trasparente.

 
Installazione a regola d’arte

I team di montatori specializzati e certificati dei nostri partner 
commerciali vi garantiscono un montaggio pulito e a regola 
d’arte secondo le normative vigenti. Dopo l’installazione 
i montatori verificano inoltre assieme a voi la perfetta 
funzionalità di tutti i prodotti montati e vi danno preziosi 
consigli su cura e manutenzione.



LANNACH/STIRIA 
Produzione in legno/alluminio

SARLEINSBACH/ALTA AUSTRIA 
Produzione di finestre in PVC e vetri isolanti,  

estrusione di profilati

TRAUN/ALTA AUSTRIA 
Produzione di portoncini, finestre in PVC, 

vetri isolanti e alluminio

Vi offriamo
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IN QUALE ABITAZIONE  
VI SENTITE A CASA VOSTRA?

Stili di Design
Accenti di architettura

L’architettura di un ambiente rispecchia la personalità di 
chi lo vive. Internorm unisce persone e ambienti, creando 
gli stili abitativi più ricercati.
Con le porte e le finestre Internorm realizzate la vostra 
personale idea di abitare.

Una grande varietà di forme, colori e materiali vi offre la 
soluzione perfetta per le vostre esigenze architettoniche, 
nel massimo del comfort e dell’efficienza energetica. 
Potete scegliere fra tre differenti stili di design: studio, 

home e ambiente.

Quindi la domanda: 



Stili di design

studio ambiente

studio si distingue 
immediatamente, per lo 
stile non convenzionale, le 
forme all’avanguardia e la 
sobrietà delle sue linee.

home soft è accattivante, 
piacevole e offre molteplici 
possibilità di realizzazione, 
da quelle eleganti a quelle 
più giocose.

home pure risponde 
ad uno stile moderno 
e lineare, per ambienti 
architettonici inondati  
di luce.

home pure home soft

ambiente si distingue  
per le forme tradizionali di 
un’eleganza classica e 
senza tempo. Il risultato 
è una composizione 
ricca, che trasmette 
tutto il calore di una casa 
confortevole.
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AT 410 FG 

con elemento 

laterale* 

Colore: HM716

Maniglia: KGS06

*Pannello secondo il gusto del cliente



Tecnologie: panoramica

Legno/Allumininio

Sistema

Stile

Materiale Allumininio

Isolamente acustico

Isolamento termico

Sicurezza 

Ferramenta

Profondità del telaio
(in mm)

«««««
UD fi no a 0,73 W/m2K 

«««««
UD fi no a 0,74 W/m2K 

«««««
UD = 0,58 W/m2K 

studiostudio home purehome pure home purehome pure home pure

home soft home softhome softhome soft home soft

ambienteambiente ambienteambiente ambiente

DesignDa pagina

«««««
UD fi no a 0,78 W/m2K 

«««««
UD fi no a 0,75 W/m2K 

«««««
UD fi no a 1,2 W/m2K 

93

«««««
UD fi no a 0,81 W/m2K 

93

«««««
fi no a 33 dB

«««««
fi no a WK2

«««««
fi no a WK3

««««« 
Chiusura di sicurezza 

a più punti

««««« 
Chiusura di sicurezza 

a più punti

«««««
fi no a 28 dB

«««««
fi no a 37 dB

«««««
fi no a WK2

««««« 
Chiusura di sicurezza 

a più punti

85,5 85,5121

«««««
fi no a 36 dB 

«««««
fi no a RC2

«««««
fi no a 36 dB 

«««««
fi no a RC2

««««« 
Chiusura di sicurezza 

a più punti

««««« 
Chiusura di sicurezza 

a più punti

93 93

«««««
fi no a 40 dB 

«««««

««««« 
Chiusura di sicurezza 

a più punti

80

«««««
fi no a 33 dB 

«««««
fi no a RC2

««««« 
Chiusura di sicurezza 

a più punti

93

HT 410 HT 400 HT 300

fl ächenbündig Pagina 68 kantig Pagina 72 kantig Pagina 82 

AT 410 AT 400

Pagina 14 Pagina 24 

AT 200

Pagina 42 

AT 310

Pagina 32 
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AT 410 

Portoncino a battente liscio in 
alluminio su entrambi i lati

Complanare internamente ed esternamente

Cerniere nascoste

Profondità del telaio 93 mm

AT 400 

Portoncino a battente liscio 
in alluminio su entrambi i lati 

Profondità del telaio 93 mm

AT 310 

Portoncino a pannelli in alluminio su 
entrambi i lati 

Battente con esterno liscio e interno 
profi lato

Profondità del telaio 93 mm

Alluminio

AT 200

Portoncino a pannello incorniciato – 
profi lato o squadrato

Profondità del telaio 80 mm

home softhome pure ambiente

home softhome pure ambiente

studio

home softhome pure ambiente

A  profi lo arrotondato

S  profi lo squadrato

A S



Sistemi: panoramica

HT 410 

Portoncino a battente liscio, 
esterno alluminio/interno legno

Complanare internamente ed esternamente

Cerniere nascoste

Profondità del telaio 121 mm

Legno/Alluminio

HT 300 

Portoncino con battente rivestito in fenolo 
laccato su entrambi i lati
Profondità del telaio 85,5 mm

HT 400 

Portoncino a battente liscio su entrambi i lati, 
esterno alluminio (vetro) e interno legno

Profondità del telaio 85,5 mm

home softhome pure ambientestudio

home softhome pure ambiente



PORTONCINI  
IN ALLUMINIO
IL PORTONCINO DI CASA È UN ELEMENTO 
SPECIALE DELLA NOSTRA ABITAZIONE: 
LO USIAMO PER LASCIARLA E PER 
RIENTRARVI, MA ANCHE PER DARE IL 
BENVENUTO AI NOSTRI OSPITI. 
L’ingresso suscita infatti le prime impressioni e rivela già 
qualcosa di chi abita quella casa. I portoncini in alluminio 
di Internorm trasmettono solo sensazioni positive! 
Realizzati con materiali di prim’ordine e la più moderna 
tecnologia non solo hanno una lunghissima durata e sono 
estremamente facili da curare, ma soddisfano sempre al 
meglio le vostre esigenze di personalizzazione grazie alla 
grande varietà di design e colori.
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Alluminio



AT 410  
COMPLANARE

FA * 
Colore: telaio HM716,  

battente SD03 imitazione cemento 

Maniglia: KGS02 

Vetro: bianco opaco 

Elementi decorativi: inserti metallici

14 I 15    *Modello secondo il gusto del cliente



AT 410 | Alluminio

Vista interna

DATI TECNICI

Eccellente isolamento termico  
UD fino a 0,78 W/m2K

Isolamento acustico fino a 36 dB 

Elevata sicurezza fino alla classe di resistenza RC2 

Chiusura di sicurezza a più punti

Profondità del telaio 93 mm

STIlE DI DESIGN

studio

COMPlANARE
La maniglia a guscio si inserisce perfettamente nel design a filo.

PREGI D’AVANGUARDIA

Design complanare all’esterno e all’interno

Cerniere nascoste

AT 410 I ALLUMINIO 
DESIGN E PERFEZIONE – TELAIO E BATTENTE 
COMPLANARI DALL’ESTETICA UNIFORME



FA

Colore: 

telaio HM716, 

battente HDS02 

Maniglia: MGSE8 

(AT410-15-003)

FA

Colore: HfM14  

Maniglia: EGS01

Vetro: MDX

(AT410-15-004)

P253

Colore: HfM05 

Maniglia: RGS01

(AT410-15-002)

FA

Colore: 

telaio HM716, 

battente SD03 

imitazione cemento 

Maniglia: KGS04

Vetro: bianco opaco

(AT410-15-001)

Questo modello 

sorprende per 

la riuscitissima 

imitazione del 

cemento. 
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P252

Colore: 

telaio M916, 

battente M916, SD02

Maniglia: SGf16A

(AT410-15-005)

P252

Colore: 

telaio HM716, 

battente HM716, HM735 

Maniglia: SGE01

(AT410-15-007)

FD

Colore: 

telaio HM716, 

battente HM716, HM907 

Maniglia: RGS05

(AT410-15-009)

FD

Colore: 

telaio HDS02, 

battente HDS02, HM716 

Maniglia: SGf17A

(AT410-15-008)

P252

Colore: 

telaio HM906, 

battente HM906, HM716 

Maniglia: SGf13A

(AT410-15-006)

AT 410 | Alluminio



Kapitel

GG

Colore: Hf113 

Maniglia: MGSE10 

Vetro: bianco opaco, 

cornice vetro in Alunox

(AT410-15-010)

GA

Colore: 

telaio hm716, 

battente hm716 

Maniglia: hs42 

Vetro: bianco opaco, 

cornice vetro in Alunox

(at410-15-011)
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AT 410 | Alluminio

FG

Colore: HM704

Maniglia: KGS04

Elementi decorativi: inserti metallici

(AT410-15-012)

FJ

Colore: HDS01 

Maniglia: MGSE8 

Elementi decorativi: inserti metallici

(AT410-15-014)

FG

Colore: HM907

Maniglia: MGSE10 

Vetro: satinato bianco, 

incisioni R6A

Elementi decorativi: inserti metallici

(AT410-15-013)

FJ

Colore: HfM14

Maniglia: MGSE8

Vetro: satinato bianco, 

incisioni R6B

Elementi decorativi: inserti metallici

(AT410-15-015)

INSERTI METAllICI

I modelli fG e fJ sono 

contraddistinti da sobri inserti 

decorativi. Sono disponibili a 

scelta in rilievo in acciaio inox 

(vedi immagine) o complanari 

in Alunox.

VETRO CON INCISIONI 
ORIzzONTAlI

In questo modello fJ 

prolungano esteticamente 

i doppi inserti



DA

Colore: HM113 

Maniglia: SGf13A

Vetro: bianco opaco, 

cornice vetro in Alunox

(AT410-15-017)

DB 

Colore: RAL1019 

Maniglia: RGS01 

Vetro: bianco opaco, 

cornice vetro in Alunox

(AT410-15-018)

PA

Colore: M916 

Maniglia: SGf17A  

Vetro: bianco opaco, 

cornice vetro in Alunox

(AT410-15-016)
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AT 410 | Alluminio

DA

Colore: HDS08

Maniglia: HS40

Vetro: bianco opaco 

(AT410-15-023)

DB

Colore: HM735

Maniglia: SGf13A

Vetro: bianco opaco, 

cornice vetro in Alunox

(AT410-15-021)

DB

Colore: HM716

Maniglia: SGf16A

Vetro: bianco opaco

(AT410-15-024)

DA

Colore: HM906

Maniglia: SGf13A 

Vetro: bianco opaco

(AT410-15-020)

PA

Colore: HfM01

Maniglia: HS10

Vetro: bianco opaco

(AT410-15-022)

PA

Colore: HfM22

Maniglia: KGS02 

Vetro: bianco opaco,

cornice vetro in Alunox

(AT410-15-019)

senza cornice vetro in Alunox

CORNICE VETRO 
IN AlUNOX

Su richiesta nei modelli PA, 

DA e DB gli inserti in vetro 

possono essere rifi niti con

una cornice in pregiato 

Alunox.

con cornice vetro in Alunox



DG

Colore: M916 

Maniglia: SGf17A 

Vetro: bianco opaco, 

cornice vetro in Alunox 

(AT410-15-026)
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GJ

Colore: 

telaio Hf735, 

battente Hf735, Hf716 

Maniglia: MGSE10 

Vetro: bianco opaco

(AT410-15-025)

GD

Colore: HfM05 

Maniglia: KGS04 

Vetro: bianco opaco 

(AT410-15-027)



AT 410 | Alluminio

DD

Colore: 

telaio Hf735, 

battente Hf735, SD04 

nero ad elevata lucentezza

Maniglia: EGS01

Vetro: bianco opaco

Elementi decorativi: inserti metallici

(AT410-15-029)

DD

Colore: HM716 

Maniglia: TEG15

Vetro: bianco opaco 

Elementi decorativi: inserti metallici

(AT410-15-031)

PN

Colore: 

telaio HM907, 

battente HM907, M916

Maniglia: EGS06

Vetro: bianco opaco

cornice vetro in Alunox

(AT410-15-028)

PQ

Colore:

telaio HM907, 

battente HM907, HM906

Maniglia: SGf18A

Vetro: bianco opaco

(AT410-15-030)

GIOCHI CROMATICI

Il modello DD è caratterizzato 

dalla combinazione tra inserti 

e una superfi cie con colore a 

scelta.

superfi cie HM716

superfi cie SD04 nero ad 
elevata lucentezza



AT 400 
PURISTA

P405-1 con elemento laterale

Colore: telaio HM716,

battente M916, SD04 

Laccato nero ad elevata lucentezza

Maniglia: SG16 

Vetro: bianco opaco

Elementi decorativi: inserti metallici

24 I 25    



AT 400 | Alluminio

Vista interna

DATI TECNICI

Eccellente isolamento termico UD fi no a 0,75 W/m2K

Isolamento acustico fi no a 36 dB 

Elevata sicurezza fi no alla classe di resistenza RC2 

Chiusura di sicurezza a più punti

Profondità del telaio 93 mm

STIlE DI DESIGN

MASSIMA STABIlITÀ
Un battente speciale dalla pregiata esecuzione sandwich 

garantisce la massima stabilità. 

PREGI D’AVANGUARDIA

Portoncino a pannello liscio su entrambi i lati

Elevata stabilità grazie alla costruzione sandwich.
home soft

home pure

ambiente

AT 400 I ALLUMINIO  
LINEE PULITE – TELAIO SQUADRATO E BATTENTE LISCIO 
PER UN DESIGN IMPECCABILE



P411-1

Colore: HM907 

Maniglia: SGf13A 

Vetro: bianco opaco, 
Elementi decorativi: 

inserti metallici 

(AT400-15-001)

FA

Colore: 

telaio HM906, 

battente SD03 

imitazione cemento 

Maniglia: MGSE10 

(AT400-15-003)
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P210-1

Colore: RAL1004 

Maniglia: SGE03  

(AT400-15-002)



FM

Colore: 

telaio HM704, 

battente HM704, 

HM735 

Maniglia: KGS03

(AT400-15-009)

DM

Colore: 

telaio HfM11, 

battente HfM11, M916

Maniglia: MGSE6 

Vetro: bianco opaco

(AT400-15-010)

AT 400 | Alluminio

P401-4

Colore: 

telaio RAL1019, 

battente M916

Maniglia: SG15 

Vetro: bianco opaco, 

cornice vetro in Alunox

(AT400-15-007)

P405-1

Colore: 

telaio HM716, 

battente M916, SD04 

nero ad elevata

lucentezza

Maniglia: SG16, 

Vetro: bianco opaco

Elementi decorativi: 

inserti metallici

(AT400-15-008)

P202-3

Colore: 

telaio M916, 

battente M916, 

RAL1019

Maniglia: SG13

(AT400-15-005)

PA

Colore: Hf113

Maniglia: RGS01

Vetro: bianco opaco, 

cornice vetro in Alunox

(AT400-15-004)

DD

Colore: 

telaio RAL9017,

battente RAL9017, SD04 

nero ad elevata lucentezza

Maniglia: EGS01

Vetro: bianco opaco

Elementi decorativi: 

inserti metallici

(AT400-15-006)

SD04 
NERO AD ElEVATA
lUCENTEzzA
La combinazione tra inserti 

e colorazione SD04 nero ad 

elevata lucentezza caratterizza

i modelli DD e P405-1.
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GJ

Colore: 

telaio HM906, 

battente HM906, 

HM907

Maniglia: EGS01 

Vetro: bianco opaco

(AT400-15-011)

P408-1

Colore:

telaio HM907,

battente HM907, 

M916

Maniglia: SG16,

Vetro: bianco opaco

(AT400-15-015)

FD

Colore: 

telaio HDS08, 

battente HDS08, 

HM716

Maniglia: SG18

(AT400-15-012)

GG

Colore: DM02

Maniglia: MGSE10

Vetro: bianco opaco, 

cornice vetro in Alunox

(AT400-15-014)

DG

Colore: RAL1019

Maniglia: SG17

Vetro: bianco opaco, 

cornice vetro in 

Alunox

(AT400-15-016)

P303-1

Colore: 

telaio HM716, 

battente HDS01

Maniglia: SG16

Elementi

decorativi: inserti metallici

(AT400-15-013)

P302-4

Colore: HM716

Maniglia: SG13

Elementi decorativi: 

inserti metallici

(AT400-15-017)

INSERTI METAllICI

Sono disponibili in rilievo 

in acciaio inox o complanari 

in Alunox.  



P202-3

Colore: 

telaio M916, 

battente M916, SD02

Maniglia: SG17

(AT400-15-020)

GA

Colore: HfM03

Maniglia: RGS01

Vetro: bianco opaco

(AT400-15-023)

GD

Colore: HM113

Maniglia: EGS01

Vetro: bianco opaco

(AT400-15-019)

GD

Colore: RAL1019

Maniglia: KGS01

Vetro: bianco opaco

(AT400-15-022)

FG

Colore: HfM01

Maniglia: MGSE8

(AT400-15-018)

FJ

Colore: 

telaio HM716, 

battente HDS01 

Maniglia: MGSE10 

Elementi decorativi: 

inserti metallici

(AT400-15-021)

AT 400 | Alluminio

COlORI SPECIAlI (SD) 
Inserite preziosi dettagli con 

le fi niture SD02 olivo (in alto) 

e SD01 radica di quercia (in 

basso).

GRANDE INSERTO 
VETRATO
fate entrare più luce in casa e 

apprezzate l’estetica 

caratterizzata dal grande 

inserto in vetro.



Kapitel
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PN

Colore:

telaio HM906,

battente HM735, HM906 

Maniglia: HS10

Vetro: bianco opaco

(AT400-15-024)

PJ

Colore: Hf113

Maniglia: MGSE10 

Vetro: bianco opaco

(AT400-15-025)

AH

Colore: M916 

Maniglia: TEG10 

Vetro: bianco opaco 

(AT400-15-026)



PE

Colore: HfM03 

Maniglia: EGS01 

Vetro: bianco opaco

(AT400-15-029)

PK

Colore: HM906 

Maniglia: RGS03 

Vetro: bianco opaco

(AT400-15-030)

PD

Colore: HM735

Maniglia: MGSE10 

Vetro: bianco opaco

(AT400-15-027)

PQ

Colore: 

telaio HM113,

battente M916, 

HM113

Maniglia: RGS03 

Vetro: bianco opaco

(AT400-15-028)

AT 400 | Alluminio

AA

Colore: HfM22 

Maniglia: TEG15

Vetro: bianco opaco

(AT400-15-033)

AD

Colore: 

telaio HM605,

battente M916, 

HM605

Maniglia: HS32 

Vetro: bianco opaco

(AT400-15-032)

AG

Colore: 

telaio RAL1019, 

battente HM113, 

RAL1019 

Maniglia: TEG13 

Vetro: bianco opaco

(AT400-15-031)



AT 310  
LINEARE 

DM con elementi laterali 

Colore: HM716 

Maniglia: EGS08 

Vetro: bianco opaco
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DATI TECNICI

Eccellente isolamento termico UD fino a 0,81 W/m2K

Isolamento acustico fino a 33 dB 

Elevata sicurezza fino alla classe di resistenza RC2

Profondità del telaio 93 mm

AT 310 | Alluminio

SICUREzzA BEN PROGETTATA
Chiusura di sicurezza a 5 punti di serie: un catenaccio 

principale, due perni di sicurezza e due becchi di pappagallo 

rendono l’effrazione quasi impossibile.

PREGI D’AVANGUARDIA

Portoncino a pannelli in alluminio  
su entrambi i lati

Battente con esterno liscio e interno profilato

Vista interna

STIlE DI DESIGN

home soft

home pure

ambiente

AT 310 I ALLUMINIO 
ESTETICA MINIMALE – PANNELLO ESTERNO COMPLANARE E 
INTERNO PROFILATO COMBINATI CON STILE 
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GA

Colore: DM03 

Maniglia: MGSE6

Vetro: bianco opaco

(AT310-15-003)

DG

Colore: RAL1019

Maniglia: SG17

Vetro: bianco opaco, 

cornice vetro in Alunox

(AT310-15-002)

GG

Colore: HfM03 

Maniglia: KGS04

Vetro: MDX, 

cornice vetro in Alunox

(AT310-15-001)
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DB

Colore: HfM13 

Maniglia: SG15

Vetro: bianco opaco, 

cornice vetro in 

Alunox

(AT310-15-004)

DA

Colore: HfM22

Maniglia: SG16 

Vetro: bianco 

opaco, cornice vetro 

in Alunox

(AT310-15-010)

GJ

Colore: 

telaio M916, 

battente M916, SD02

Maniglia: KGS04

Vetro: bianco opaco

(AT310-15-007)

FG

Colore: HM113

Maniglia: HS40

(AT310-15-008)

FJ

Colore: HM716

Maniglia: MGSE10

Elementi decorativi: 

inserti metallici

(AT310-15-011)

DD

Colore: 

telaio M916, 

battente M916, 

HfM11

Maniglia: EGS01 

Vetro: bianco opaco 

Elementi 

decorativi: inserti 

metallici

(AT310-15-006)

DM

Colore: M916 

Maniglia: TEG15

Vetro: D11

(AT310-15-005)

GD

Colore: HDS07

Maniglia: EGS01

Vetro: bianco opaco

(AT310-15-009)



DJ

Colore: M916 

Maniglia: MGSE10 

Vetro: bianco opaco

(AT310-15-012)
PJ

Colore: HfM11 

Maniglia: RGS01

Vetro: bianco opaco

(AT310-15-015)

DM 

Colore: HM735

Maniglia: HS10

Vetro: bianco opaco

(AT310-15-016)

PE

Colore: DM01

Maniglia: KGS03

Vetro: bianco opaco

(AT310-15-014)

PD

Colore: HM907 

Maniglia: TEG15

Vetro: D83

(AT310-15-013)
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FA

Colore: HfM13

Maniglia: SG14

(AT310-15-024)

DP

Colore: RAL5010,  

Maniglia: MGSE6 

Vetro: bianco opaco, 

cornice vetro in 

Alunox

(AT310-15-021)

FM

Colore: 

telaio HM704, 

battente HM704, 

M916

Maniglia: EGS06

(AT310-15-023)

PP

Colore: HfM12

Maniglia: 

EGS08

Vetro: bianco 

opaco

(AT310-15-017)

PN

Colore: HM704

Maniglia: GD15

Vetro: bianco opaco

(AT310-15-018)

FD

Colore: 

telaio M916, 

battente M916, SD02 

Maniglia: SG18 

(AT310-15-022)

PA
Colore: HM716

Maniglia: RGS01

Vetro: MRI

(AT310-15-020)

PA

Colore: HfM01

Maniglia: SG17

Vetro: bianco opaco, 

cornice vetro in 

Alunox

(AT310-15-019)



SG

Colore: M916 

Maniglia: TEG14 

Vetro: D78, 

cornice vetro in Alunox 

(AT310-15-025)

SA

Colore: HfM05  

Maniglia: HS30 

Vetro: MDNL

(AT310-15-026)

SJ

Colore: HfM22 

Maniglia: TEG10

 Vetro: bianco opaco 

(AT310-15-027)
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PG

Colore: HM907

Maniglia: RGS02

Vetro: D39

(AT310-15-030)

SD

Colore: HDS07

Maniglia: HS30 

Vetro: bianco opaco

(AT310-15-032)

PQ

Colore: 

telaio HM735,

battente M916, HM735

Maniglia: MGSE10 

Vetro: bianco opaco

(AT310-15-029)

PM

Colore: Hf113 

Maniglia: HS10

Vetro: MRI

(AT310-15-031)

PK

Colore: 

telaio DM03, 

battente M916 

Maniglia: KGS02 

Vetro: bianco opaco

(AT310-15-028)

PA

Colore: HM304 

Maniglia: TEG14

Vetro: D39

(AT310-15-033)

DETTAGlI DECORATIVI
 La grande varietà di 

inserti in vetro permette di 

personalizzare ancor più il 

vostro serramento.



AJ

Colore: HM704

Maniglia: TEG14 

Vetro: D41

(AT310-15-035)

AJ

Colore: HM817 

Maniglia: VD14 

Vetro: D41

(AT310-15-036)
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AM

Colore: M916

Maniglia: HS10

Vetro: D03

(AT310-15-034)



AA

Colore: HDS08 
Maniglia: BS11 
Vetro: Mastercarré
(AT310-15-037)

AD

Colore: HM605 
Maniglia: BS43 

Vetro: D94

(AT310-15-040)

AG

Colore: M916
Maniglia: BS23

Vetro: D92

(AT310-15-042)

AT 310 | Alluminio

AH

Colore: HM817 

Maniglia: BS42

Vetro: Altdeutsch K

(AT310-15-038)

AD

Colore: HM907 
Maniglia: HS10

Vetro: D95

(AT310-15-041)

AA

Colore: HM735
Maniglia: TEG15

Vetro: D91
(AT310-15-039)
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AT 200  
MOLTISSIME VARIANTI 

AT 200 A    
con sopraluce  

e elementi laterali 

Colore: HM716  

Maniglia: BS42 

Vetro: satinato bianco 



AT 200 | Alluminio

GUARNIzIONI COlORATE
Su richiesta le guarnizioni di battuta e della vetratura possono

essere in colore grigio.

A  Versione profi lata S  Versione squadrata

STIlE DI DESIGN

DATI TECNICI

Eccellente isolamento termico UD fi no a 1,2 W/m2K

Isolamento acustico fi no a 40 dB 

Elevata sicurezza grazie alla chiusura di sicurezza a più 
punti 

Profondità del telaio 80 mm

AT 200 I ALLUMINIO
SOBRIO MA ANChE A PIù COLORI – BATTENTE A 
SCELTA SQUADRATO O PROFILATO

PREGI D’AVANGUARDIA

Profi lo a 3 camere a taglio termico con inserti in 
poliammide e nucleo in schiuma isolante

home pure, home soft e ambiente si differenziano 
per l’esecuzione profi lata o squadrata (vedi pag. 10) 

home soft

home pure

ambiente

A  Versione profi lata



S  lU-G5B

Colore: HM735 

Maniglia: HS10 

Vetro: MR5 

(AT200-15-002)

S  EC-H1B

Colore: M916, inox 

Maniglia: TEG15 

Vetro: satinato bianco

(AT200-15-001)

S  EC-A3B

Colore: HM907,  inox 

Maniglia: EGS05 

Vetro: MR3

(AT200-15-003)
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S  SE-B0B

Colore: HM704

Maniglia: GD15

Vetro: MRI

(AT200-15-010)

S  SE-E2B

Colore: 

telaio M916, 

battente M916, 

HM735

Maniglia: HS10

Vetro: satinato 

bianco

(AT200-15-009)

S  DA-R1B

Colore: HM704

Maniglia: GD15

Vetro: D11/P27

(AT200-15-011)

S  SE-F2B

Colore: RAL1019

Maniglia: EGS05

Vetro: satinato 

bianco

(AT200-15-006)

S  SE-P0B

Colore: HM304

Maniglia: HS10

Vetro: MRI

(AT200-15-007)

S  SE-B3B

Colore: M916

Maniglia: TEG15

Vetro: D72

(AT200-15-004)

S  DA-J1B

Colore: 

telaio M916, 

battente M916, 

HM704

Maniglia: EGS05

Vetro: satinato 

bianco

(AT200-15-005)

S  lU-B3B

Colore: 

telaio HM716, 

battente HM716, 

M916

Maniglia: GD10

Vetro: satinato 

bianco

(AT200-15-008)



A  VA-A3B

Colore: HM716 

Maniglia: BS42

Vetro: satinato bianco 

(AT200-15-014)

A  RA-A1B

Colore: DM01 

Maniglia: EGS05 

Vetro: D72 

(AT200-15-012)

A  VA-D7B

Colore: M916

Maniglia: HS10

Vetro: satinato bianco 
Elementi decorativi: 

barrette decorative 

(AT200-15-013)
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A  VA-F4B

Colore: RAL5009 

Maniglia: TEG14

Vetro: D40/P26

(AT200-15-015)

A  VA-K2B

Colore: HM704 

Maniglia: TEG14

Vetro: bianco opaco

(AT200-15-016)

A  SE-R0B

Colore: HfM02,

Maniglia: TEG10

Vetro: Linea

(AT200-15-018)

S  lU-G5B

Colore: HM113 

Maniglia: HS40

Vetro: MR5

(AT200-15-019)

A  SE-E0B

Colore: HM304 

Maniglia: GD15

Vetro: MRI

(AT200-15-017)

A  SE-B3B

Colore: 

telaio HM704, 

battente M916,

HM704, 

Maniglia: HS10

Vetro: MR3

(AT200-15-020)

A  VA-A3B

Colore: HfM21 

Maniglia: TEG15

Vetro: satinato bianco

(AT200-15-021)



S  RA-G1B

Colore: M916

Maniglia: HS10

Vetro: MRI 

(AT200-15-022)

S  EC-E1B

Colore: RAL5008, inox 

Maniglia: HS10 

Vetro: D12/P26

 (AT200-15-024)
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S  RA-S1B

Colore: HM704 

Maniglia: HS10

Vetro: satinato bianco 

(AT200-15-023)



AT 200 | Alluminio

A  RA-T1B

Colore: 

telaio HM605, 

battente HM605, M916

Maniglia: TEG13 

Vetro: satinato bianco 

(AT200-15-026)

A  EC-M3B

Colore:

telaio HM704,

battente HM704,

inox

Maniglia: TEG14

Vetro: satinato bianco 

(AT200-15-028)

A  RA-P1B

Colore: HM803 

Maniglia: TEG15

Vetro: MRI

(AT200-15-029)

A  lU-C3B

Colore: M916 

Maniglia: TEG10

Vetro: MLAL

(AT200-15-027)

A  lU-C5B

Colore: HM906 

Maniglia: TEG14

Vetro: D67

(AT200-15-030)

A  RA-A1B

Colore: HM735

Maniglia: VD16

Vetro: MR5

(AT200-15-025)

A  RA-K1B + K1S

Colore: DM02

Maniglia: HS10

Vetro: satinato bianco

(AT200-15-031)



A  ET-M5B

Colore: HM817 

Maniglia: TEG14

Vetro: Mastercarré 

(AT200-15-032)(AT200-15-032)

A  AC-E1B

Colore: HM768

Maniglia: BS42 

Vetro: D03 

(AT200-15-033)
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A  AC-z2B + z2S

Colore: 

telaio HM704, 

battente HM735, HM704

Maniglia: VSD12 

Vetro: Kathedral 

großgehämmert

(AT200-15-037)

A  AC-A1B + A1S

Colore: HM735

Maniglia: TEG14 

Vetro: Kathedral großgehämmert

(AT200-15-034)

A  AC-E4B

Colore: HM803

Maniglia: BS42 

Vetro: D04

(AT200-15-038)

A  AC-E4B

Colore: M916

Maniglia: TEG14 

Vetro: D04

(AT200-15-035)

A  El-C1B

Colore: HfM02

Maniglia: TEG10 

Vetro: D15

(AT200-15-036)

 A  El-P1B + P1S

Colore: M916 

Maniglia: TEG15 

Vetro: D45 + 

D46/P05 

(AT200-15-039)

AT 200 | Alluminio
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A  MODEllO 
CON INGlESINE

Colore: HM817 

Maniglia: BS42 

Vetro: bianco opaco

(AT200-15-041)

A  FI-S1B

Colore: HM605 

Maniglia: VD15 

Vetro: Ornament 504

(AT200-15-040)



A  ET-E3B

Colore: M916 

Maniglia: TEG14 

Vetro: D30/P07 

(AT200-15-045)

AT 200 | Alluminio

A  AC-R1B

Colore: M916 

Maniglia: MSB13 

Vetro: D09-1

(AT200-15-042)

A  El-K1B

Colore: HfM04 

Maniglia: VSD14 

Vetro: D41

(AT200-15-043)

A  N10

Colore: HM704 

Maniglia: BS42

(AT200-15-044)

150 MM 
KÄMPFER
HORIzONTAl

Colore: M916 

Maniglia: MSD13

Vetro: Kathedral 

großgehämmert

Paneel: P24 

bianco

(AT200-15-048)

A  PANNEllO 
DECORATIVO z20

Colore: HM768 

Maniglia: BS42 

Vetro: Kathedral 

großgehämmert

(AT200-15-047)

Colore: M916 

Maniglia: MSD13

Vetro: bianco opaco 

VSG

(AT200-15-049)

A  N50

Colore: HM605 

Maniglia: VSD15 

Battiporta: 84701

(AT200-15-046)
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Maniglie
MANIGLIONI A BARRA
KGS01
Maniglione 
squadrato  
a barra
40x1000,  
2 attacchi

KGS02
40x1200,  
2 attacchi

KGS03
40x1400,  
2 attacchi

KGS04
40x1600,  
3 attacchi

KGS05
40x1800,  
3 attacchi

KGS06
40x2000,  
3 attacchi

inox
AT310,  
AT400,  
AT410

RGS01
Maniglione 
a barra, 
altezza 
variabile
30x1000,  
2 attacchi

RGS02
30x1200,  
2 attacchi

RGS03
30x1400,  
2 attacchi

RGS04
30x1600,  
3 attacchi

RGS05
30x1800,  
3 attacchi

RGS06
30x2000,  
3 attacchi

inox
AT310,  
AT400,  
AT410

EGS01
Maniglione a 
barra, altezza 
variabile, inox
AT200, 
AT310,  
AT400,  
AT410

EGS02
Maniglione a 
barra, altezza 
variabile, inox
AT200

EGS07
Maniglione a 
barra, altezza 
variabile, inox
AT200

EGS08
Maniglione a 
barra, altezza 
variabile, inox 
AT310,  
AT400,  
AT410

MGSE6
Maniglione a 
barra curvo
40x600

MGSE8
Maniglione a 
barra curvo
40x800

MGSE10
Maniglione a 
barra curvo
40x1000

inox
AT310, AT400,  
AT410

EGS05
Maniglione a 
barra
80x1130
inox
AT200

EGS06
Maniglione a 
barra
80x1130
inox  
AT310, AT400,  
AT410

LE MANIGLIE 
NON SONO 
RAPPRESENTATE IN 
SCALA E NON SONO 
QUI RIPRODOTTE 
TUTTE LE VARIANTI 
DI MATERIALI 
DISPONIBILI.

Per ogni serie di 
portoncini è prevista, 
a seconda del design 
scelto, una gamma 
completa di maniglie; 
segnaliamo che non tutti 
i tipi di maniglia possono 
essere montati su ogni 
serie di portoncini.

Le dimensioni sono 
indicate in mm, 
larghezza x altezza o 
diametro.



Collezione | Maniglie

SGE01
Maniglia a guscio
200x200
alluminio
AT400, AT410

SGE02
Maniglia a guscio
200x500
alluminio
AT400, AT410

SGE03
Maniglia a guscio
200x700
alluminio
AT400, AT410

SG11/ 
SGF11A*
Maniglia a guscio
Ø 175
inox

SG13/ 
SGF13A*
Maniglia a guscio
220x125
inox

SG14/ 
SGF14A*
Maniglia a guscio
185x185
inox

SG17/ 
SGF17A*
Maniglia a 
guscio
110x500
inox

SG18/ 
SGF18A*
Maniglia a 

guscio
110x1400

inox

SG12
Maniglia a guscio
170x170
inox

MANIGLIE A GUSCIO 
(per AT 310 e AT 400 in rilievo.  
per AT 400 e AT 410 a filo*) 

SG15/SGF15A*
Maniglia a guscio, 450x110
inox

SG16/SGF16A*
Maniglia a guscio, 430x100
inox

MANIGLIE

GD10
inox
AT200, AT310,  
AT400, AT410

GD15
inox
AT200, AT310,  
AT400, AT410

GD20
inox
AT200, AT310,  
AT400, AT410

VD10
Cromo opaco
AT200, AT310, 
AT400, AT410

VD12
Cromo opaco
(VD13 = ottone PVD)
AT200, AT310, AT400, 
AT410

VD14
Cromo opaco
(VD15 = ottone PVD)
AT200, AT310, AT400, 
AT410

VD16
Cromo opaco
AT200, AT310, 
AT400, AT410

MD13
inox
(MD10 = RAL 9016)
(MD12 = alluminio naturale)
(MD14 = ottone PVD)
AT200, AT310

VD20
Cromo opaco
AT200, AT310,  
AT400, AT410

VD22
Cromo lucido
AT200, AT310,  
AT400, AT410

PD10
Alluminio spazzolato
AT200, AT310,  
AT400, AT410

PD15
Cromo satinato
AT310, AT400, AT410

PD19
Cromo satinato
AT200, AT310,  
AT400, AT410

PD12
Alluminio spazzolato
AT310, AT400, AT410

PD16
Cromo satinato
AT200, AT310,  
AT400, AT410

PD21
Cromo satinato  
AT310, AT400, AT410

PD13
Cromo satinato
AT200, AT310,  
AT400, AT410

PD18
Cromo satinato  
AT310, AT400, AT410
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PzK12
Alluminio naturale
(PZK10 = ottone PVD)
(PZK11 = inox)

MANIGLIE A PLACCA (solo per AT 200)

VSD10
Cromo opaco

VzK10 
Cromo opaco

VSD12
Cromo opaco
(VSD13 = ottone PVD)

VzK12
Cromo opaco
(VZK13 = ottone PVD)

PzD12
Alluminio naturale
(PZD10 = ottone PVD)
(PZD11 = inox)

PSD11
Inox
(PSD10 = ottone PVD)
(PSD12 = alluminio naturale)

PSK11
Inox
(PSK10 = ottone PVD)
(PSK12 = alluminio naturale)

 VSD15
Ottone PVD
(VSD14 = Cromo opaco)

 VSK14
Cromo opaco
(VSK15 = ottone PVD)

 VzK14
Cromo opaco
(VZK13 = ottone PVD)

 PSK30
Ottone PVD

PSD30
Ottone PVD

VSK10
Cromo opaco

VSK12
Cromo opaco
(VSK13 = ottone PVD)

PSK61
Inox

PSD61
Inox

MSD13
Inox
(MSD10 = RAL9016)
(MSD12 = alluminio naturale)
(MSD14 = ottone PVD)

MSB12
Alluminio naturale
(MSB10 = RAL9016)
(MSB13 = inox)
(MSB14 = ottone PVD)

MSV13
Inox
(MSV14 = ottone PVD)

Maniglie



Collezione | Maniglie

MANIGLIONI

BS10
Maniglione
66x340
inox
(BS11 =  
ottone PVD)
AT200, AT310, 
AT400

BS42
Maniglione
68x340
inox
(BS43 = 
ottone PVD)
AT200, AT310, 
AT400

HS32
Maniglione
118x477
inox
(HS30 = anello 
inox opaco)
AT200, AT310, 
AT400, AT410

PB30
Maniglione ad anello
100x300
inox
(PB31 = alluminio F1)
(PB32 = alluminio 
naturale)
AT200

PB20
Maniglione ad anello
171x350
inox
(PB21 = alluminio F1)
(PB22 = alluminio 
naturale)
AT200

TEG10
Maniglione
110x330
inox
AT200, AT310, 
AT400, AT410

TEG12
Maniglione
108x330
inox
AT200, AT310, 
AT400, AT410

TEG13
Maniglione
155x550
inox
AT200, AT310, 
AT400, AT410

TEG14
Maniglione
105x450
inox
AT200, AT310, 
AT400, AT410

TEG15
Maniglione
48x450
inox
AT200, AT310, 
AT400, AT410

BATTIPORTA (solo per AT 200)

84703

Battiporta  
110x177 mm
ottone PVD

84701

Battiporta 
88x126 mm
ottone PVD
(84702 = Cromo opaco)

84708

Battiporta  
100x131 mm
Cromo opaco
(84707 = ottone PVD)

HS10
Maniglione
93x400
inox
AT200, AT310, 
AT400, AT410

HS40
Maniglione
90x500
inox matt
AT200, AT310, 
AT400, AT410

HS42
Maniglione
90x500
inox
AT200, AT310, 
AT400, AT410

HS41
Maniglione
90x500
F8901
AT200, AT310, 
AT400, AT410

BS23
Maniglione
68x340
ottone PVD
(BS22 = inox)
AT200, AT310, 
AT400
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R
SPECIALI

Satinato  
bianco

Bianco  

opaco

Satinato  
grün

Satinato 
blau

RefloOrnament  
504

Master - 
point

Chinchilla Spotlyte

Master- 
carré

UADILinea

RetinatoAltdeutsch  
K

Kathedral 
großgehämmert

Vetri
PER OGNUNA DELLE 
SERIE DI PORTONCINI NEI 
DIffERENTI STILI DI DESIGN 
È DISPONIBILE UNA RICCA 
GAMMA DI VETRI.

Inserti in vetro di dimensioni 
variabili sono disponibili su 
richiesta e dietro verifica di 
fattibilità tecnica.

Segnaliamo che non tutti i tipi di 
vetro possono essere montati su 
ogni serie di portoncini.

Per ragioni tecniche costruttive e 
tipografiche i colori e la struttura 
dei prodotti reali possono 
differire da quelli delle immagini 
qui riportate.

Il vostro partner Internorm sarà 
lieto di mostrarvi i campioni 
originali di colore.



R

Collezione | Vetri

DESIGN

MDN

D94

MLA

D75

D11

D12

D78

R6A

D03 D15

D30

D45

D67 D72

D09

R6B MR3

MDX

MRI

D91

D92

PER REALIZZARE VETRI 
DI DESIGN VENGONO 
IMPIEGATE DIVERSE 
TECNICHE TRA CUI 
INCISIONI DECORATIVE, 
SABBIATURA, PROfILI INCISI 
O SUPERfICI COLORATE. 
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HM803HM605

HM113M916

HM906

HM735

HM704

HM907

HM716

HM768

HM304

HM817

Superfici e colori
COLORI STANDARD* COLORI HDS**

HDS07

HDS06HDS05

HDS04HDS03

HDS02HDS01

HDS08

PER OGNUNO DEI DIffERENTI 
MATERIALI DI TELAIO E BATTENTE 
È DISPONIBILE UNA VARIETà DI 
COLORI

Segnaliamo che non tutti i colori 
possono essere realizzati su ogni 
portoncino.

Per ragioni tecniche costruttive e 
tipografiche i colori e la struttura dei 
prodotti reali possono differire da 
quelli delle immagini qui riportate. Il 
vostro partner Internorm sarà lieto di 
mostrarvi i campioni originali di colore.

Elevata resistenza alle intemperie, escluso 
M916 (qualità da facciata).

Resa cromatica elevata ma con possibilità di 
tolleranze.

Le finiture HDH riproducono un vivace effetto 
legno grazie al rivestimento strutturale realizzato 
artigianalmente, tuttavia sono possibili tolleranze 
cromatiche.

Per le finiture superficiali HM (standard ad alta 
resistenza), HF (struttura fine ad alta resistenza), 
HFM (struttura fine metallizzata ad alta resistenza), 
e HDH (ad alta resistenza effetto legno) viene 
utilizzato uno speciale rivestimento a polveri ad 
alta resistenza alle intemperie.

*

**

***

****



Collezione | Superfi ci e colori

COlORI SPECIAlI  
La cartella colori RAL di Internorm vi 
offre una molteplicità di opzioni per la 
personalizzazione

HDH12 
marrone 

medio

HDH13 
marrone 

scuro

Hf605

Hf304Hf768Hf716

Hf704Hf735Hf916 Hf113

HfM22HfM21HfM14

HfM03HfM02HfM01

HfM04 HfM05

HfM13

HfM12HfM11

HDH17 
grigio chiaro

HDH14 
marrone 

chiaro

Hf817

COLORI SD

COLORI INOX

EL01
Look inox opaco

EL02
Look inox lucido

SD03
imitazione 

cemento

SD04
nero ad elevata 

lucentezza

SD02
Olivo

SD01
radica di 
quercia

DM01
verde scuro

DM02
grigio

DM03
grigio scuro

COLORI METALLIZZATI

Tecnicamente non applicabile alla serie AT200

COLORI IMITAZIONE LEGNO***COLORI hirest**** 



SICUREZZA 
DI SERIE 

MV | SICUREZZA DI SERIE - MECCANICA

I portoncini Internorm sono forniti di chiusura di sicurezza a più punti 
già nella versione standard.

Sicurezza di serie

Chiusura di sicurezza a più punti = 5 volte protetti grazie a un 
catenaccio principale, 

2 perni di sicurezza e 2 becchi di pappagallo 

3 massicce cerniere conferiscono grande stabilità 

Elevata protezione antintrusione già con il cilindro standard 
(antiperforazione e antimanipolazione)

Comfort di serie

Lo scrocco Softlock assicura movimento morbido e chiusura 
silenziosa, in più non richiede manutenzione né lubrifi cazione.

Le cerniere regolabili nelle tre dimensioni permettono 
un’installazione ancora più funzionale e precisa del portoncino a 
battente già montato

Cilindro azionabile dai due lati - anche con chiave inserita dal lato 
opposto, il portoncino può essere aperto o chiuso 

MV

1
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Comfort | Sicurezza

MV-AM | ESTENSIONE DELLA SICUREZZA – AUTOMATICA

Chiusura automatica a più punti con catenaccio principale e due becchi di pappagallo

Ancora più sicurezza  | La porta viene bloccata automaticamente, con azionamento meccanico a molla dei 
becchi di pappagallo

Ancora più comfort | Non è più necessario chiudere la porta con la chiave 

EE | SICUREZZA E COMfORT – SEMIMOTORIZZATA

Chiusura semimotorizzata a più punti con catenaccio principale e due becchi di pappagallo

Ancora più sicurezza | La porta viene bloccata automaticamente, con azionamento meccanico a molla dei 
becchi di pappagallo

Ancora più comfort | Non è più necessaria la chiave per chiudere la porta o aprirla (apertura elettrica), 
dall’interno la porta si sblocca azionando la maniglia, maniglia bloccabile con funzione di sicurezza bambini, 
abbinabile con i vari controlli di accesso

EV-E, EV-C | SICUREZZA E COMfORT TOP DI GAMMA – COMPLETAMENTE MOTORIZZATA

Chiusura di sicurezza totalmente motorizzata a più punti con catenaccio principale, due perni in acciaio e due 
becchi di pappagallo

Ancora più sicurezza | La porta viene bloccata con azionamento automatico di catenaccio principale, perni 
in acciaio e becchi di pappagallo

Ancora più comfort | La porta viene serrata e sbloccata elettricamente, non è più necessaria la chiave. 
Dall’interno la porta si apre azionando la maniglia (EV-C) o elettricamente tramite un pulsante (EV-E). Dall’e-
sterno la porta viene aperta dai controlli d’accesso (ad es. lettore impronte digitali).

Oltre a questi plus in fatto di sicurezza potete ricevere una serie di componenti aggiuntivi, come cilindri di 
sicurezza, limitatori di apertura, spie di segnalazione, etc. Ulteriori informazioni presso il vostro partner.

ANCORA  
PIù SICUREZZA 

MV-AM EV-E, EV-CEE
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LETTORE DI IMPRONTE DIGITALI
L’impareggiabile praticità del lettore integrato di impronte digitali sostituisce brillantemente le chiavi. Il dispositivo di comando è installato nel 
battente in modo sicuro e discreto. Niente più chiavi, codici e schede dimenticati, smarriti o rubati.

FACIlE – Basta un rapido passaggio del vostro dito per aprire la porta. Siete voi a memorizzare chi è autorizzato, senza tecnico e senza computer.

COMODO –  La chiave è sempre ... a portata di mano! Chiavi dimenticate o rubate, mazzi di chiavi pesanti, saranno solo un ricordo. Il software 
intelligente apprende ad ogni utilizzo e riconosce la crescita delle dita dei bambini o il mutare delle abitudini del proprietario.

SICURO – L’unicità della vostra impronta digitale è più sicura di una chiave che può essere rubata o perduta. È impossibile manipolare il sistema 
dall’esterno e nessuna chiave potrà finire in mano a persone sbagliate.

UNA ChIAVE SULLA PUNTA DELLE DITA
Vi è già accaduto di dimenticare o perdere le chiavi? E di rimanere chiusi fuori? Oppure vi hanno rubato le chiavi? Perché portare con sé un 
pesante mazzo di chiavi? Basta con la fastidiosa ricerca delle chiavi:

kEyPAD 
Il tastierino numerico ekey home integra keypad viene installato direttamente nel portoncino o nella parete adiacente.  
Solo il piccolo schermo ultrapiatto rimane visibile.

Il sistema è compatibile con tutte le serrature elettriche e motorizzate. Un cavo trasporta il segnale di apertura codificato ad un relais elettronico 
che a sua volta invia l’impulso di azionamento alla serratura elettrica. È quindi impossibile manipolare il sistema dall’esterno.

Lo sblocco avviene digitando un codice, liberamente definibile da 4 a 10 cifre. Un codice di 6 cifre è molto sicuro e facile da ricordare. La 
superficie sensibile al tocco (touchscreen) può perfino memorizzare uno schema, come già accade per molti telefoni cellulari.

È possibile programmare fino a 45 codici, quindi ogni utilizzatore potrà riceverne uno proprio. Questo permette ad esempio di cancellare 
in qualsiasi momento il codice del personale che esegue le pulizie e sostituirlo con uno nuovo.



Comfort | fingerscan & Keypad

Il cilindro standard dispone di protezione antiperforazione e 

antimanipolazione e di due perni in acciaio. Il cilindro è azionabile sia 

dall’esterno sia dall’interno, anche quando è già inserita una chiave 

su un lato.

Con ogni cilindro ad elevata sicurezza viene fornita la relativa card 

personale di sicurezza, indispensabile per provare di essere legittimati 

a richiedere duplicati del cilindro o delle chiavi.

Il cilindro ad elevata sicurezza con protezione brevettata antiperforazione 

e antimanipolazione nelle tre dimensioni e con protezione antiestrazione 

e antistrappo. La forma grande e particolare della chiave rende agevole

la chiusura e impedisce di piegare e spezzare la chiave stessa. Il cilindro 

è azionabile sia dall’esterno sia dall’interno, anche quando è già inserita 

una chiave su un lato.

CILINDRO wINkhAUS VUOL DIRE SICUREZZA

Con l’apriporta elettrico ETOE (posizione normale) è possibile aprire la 

porta solo durante l’impulso elettrico di apertura (cioè mentre il pulsante 

viene premuto, altrimenti il contatto si chiude) e la porta rimane chiusa.

Lo spioncino è disponibile in ottone o cromo satinato.Il limitatore di apertura TSH  ha una funzione di sicurezza e viene azio-

nato esternamente al di sopra della serratura principale (nessun cilindro 

eesterno) e per mezzo di un pomolo dal lato interno del battente.

foto esemplifi cativa foto esemplifi cativa foto esemplifi cativa



PORTONCINI  
IN LEGNO/ALLUMINIO
IL LEGNO OffRE UN’ESTETICA INCONfONDIBILE, 
TRASMETTE UN SENSO DI CALORE E DI 
ACCOGLIENZA E CONTRIBUISCE IN MODO IDEALE 
A CREARE UN’ATMOSfERA PIACEVOLE 
Queste proprietà sono importanti proprio all’entrata perché rendono 
particolarmente accogliente l’arrivo degli ospiti. Grazie ai pannelli 
compositi in legno/termoschiuma/alluminio il portoncino garantisce 
un altro importante vantaggio: è perfetto per edifici a basso 
consumo energetico e passivi. Tutto il legname impiegato proviene 
inoltre da gestione forestale sostenibile. 
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Legno/Alluminio



HT 410  
COMPLANARE

GA-H1B 
con elemento laterale 

Colore: HDH13  

Maniglia: EGS01 

Vetro: vetro trasparente
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HT 410 | Legno/Alluminio

Vista interna

DATI TECNICI

Elevatissimo isolamento termico UD fino a 0,58 W/m2K

Isolamento acustico fino a 37 dB 

Elevata sicurezza fino alla classe di resistenza WK2 

Chiusura di sicurezza a più punti

Profondità di telaio 121 mm

STIlI DI DESIGN

studio

CERNIERE TOTAlMENTE NASCOSTE
Design perfetto anche nelle cerniere, che al contrario di 

quelle comuni (immagine a destra) sono completamente 

nascoste (immagine a sinistra).

PREGI D’AVANGUARDIA

Design complanare all’esterno e all’interno

Sistema in composito legno/termoschiuma/
alluminio altamente isolante

Cerniere nascoste

HT 410 I LEGNO/ALLUMINIO 
DESIGN PERFETTO – TELAIO COMPLANARE E BATTENTE  
ACCOSTATI CON EFFETTO MINIMALISTA



GA-H1B

Colore: HfM13

Maniglia: EGS01

(HT410-15-002)

CO-z1B

Colore: HM907 

Maniglia: SGE02 

(HT410-15-003)

GA-B0B

Colore: HfM01

Maniglia: SGf18

(HT410-15-001)
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GA-D0B

Colore: HM716 

Maniglia: MGSE08 

(HT410-15-006)

GA-E0B

Colore: DM01 

Maniglia: TEG10 

(HT410-15-005)

GA-A0B

Colore: HfM22

Maniglia: KGS01 

(HT410-15-004)

 HT 410 | Legno/Alluminio



HT 400  
LINEARE

CO-z1B 
con elemento laterale 

Colore: HM716  

Maniglia: EGS01
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PREGI D’AVANGUARDIA

Portoncino a pannelli con battente liscio su 
entrambi i lati

Sistema innovativo in composito legno/
termoschiuma/alluminio

HT 400 | Legno/Alluminio

ANTIEFFRAzIONE
La costruzione multistrato dei pannelli, grazie alla particolare 

disposizione dei materiali impiegati (strati in alluminio e resina 

fenolica verso l’esterno), è adatta a portoncini antintrusione 

(secondo DIN V ENV 1627).
Vista interna

DATI TECNICI

Eccellente isolamento termico UD fino a 0,73 W/m2K

Isolamento acustico fino a 33 dB 

Elevata sicurezza fino alla classe di resistenza WK2 

Chiusura di sicurezza a più punti 

Profondità di telaio 85,5 mm

STIlI DI DESIGN

home soft

home pure

ambiente

HT 400 I LEGNO/ALLUMINIO 
ESSENZIALE – PANNELLO LISCIO E TELAIO 
SQUADRATO DALL’ESTETICA PULITA 



PU-C1B

Colore: M916 

Maniglia: MGSE10 

Vetro: opaco bianco

(HT400-15-001)

PU-F4B

Colore: HM906 

Maniglia: HS42

 Vetro: opaco bianco

(HT400-15-002)

VE-D0B

Colore: 

telaio EL02,

battente SG07/SG01 

(vetro di sicurezza)

Maniglia: KGS02 

(HT400-15-003)
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HT 400 | Legno/Alluminio

PU-l1B

Colore: HfM13

Maniglia: SGf17

Vetro: opaco bianco

(HT400-15-006)

ES-A1B
Colore: 

telaio HM716, 

battente HM716, 

SG07 

(vetro di sicurezza)

Maniglia: MGSE10 

Vetro: opaco bianco

(HT400-15-007)

ES-C1B

Colore: 

telaio EL02, 

battente EL02, SG07 

(vetro di sicurezza) 

Maniglia: TEG15

Vetro: opaco bianco

(HT400-15-010)

GA-H1B

Colore: HM113

Maniglia: MGSE8

(HT400-15-005)

PU-G1B

Colore: 

telaio M916,

battente M916, 

HM907

Maniglia: SGf16

Vetro: opaco bianco

(HT400-15-008)

GA-H2B

Colore: HM768

Maniglia: MGSE10

(HT400-15-009)

SQ-H1B

Colore: HM735, 

inox

Maniglia: KGS01 

Vetro: opaco bianco

(HT400-15-004)



VE-B0B

Colore: 

telaio DM03, 

battente SG07/SG04 

(vetro di sicurezza)

Maniglia: KGS01

(HT400-15-011)

PANNEllO
completamente in vetro

(SG = vetro di sicurezza),

con possibilità di 

personalizzazione cromatica

PU-B1B

Colore: HfM13

Maniglia: SGf16

Vetro: opaco bianco

(HT400-15-012)

GA-F0B

Colore: HfM14

Maniglia: SGf18

(HT400-15-014)

PU-C1B

Colore: HM304

Maniglia: EGS01

Vetro: opaco bianco

(HT400-15-015)

GA-B0B

Colore: DM03

Maniglia: SGf18

(HT400-15-013)
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HT 400 | Legno/Alluminio

CO-l1B

Colore: HM735  

Maniglia: TGS15 

Vetro: opaco bianco  

(HT400-15-020)

SQ-A0B

Colore:  

telaio M916, 

battente M916, inox 

Maniglia: EGS06 

Vetro: opaco bianco 

(HT400-15-016)

CO-B1B

Colore: HM605 

Maniglia: HS10 

Vetro: opaco bianco 

(HT400-15-017)

CO-z1B

Colore: HM907 

Maniglia: SGE03 

(HT400-15-018)

VE-z0B

Colore:  

telaio EL02,  

battente SG07  

(vetro di sicurezza)

Maniglia: TN69 

(HT400-15-023)

CO-G1B

Colore: HM704 

Maniglia: EGS08 

Vetro: opaco bianco 

(HT400-15-021)

CO-C1B

Colore: HM817 

Maniglia: EGS06 

Vetro: opaco bianco 

(HT400-15-022)

PU-E1B

Colore:  

telaio EL02,  

battente HM716  

Maniglia: EGS01 

Vetro: Linea 

(HT400-15-019)



VE-A0B

Colore: 

telaio EL02, 

battente SG07/SG01 

(vetro di sicurezza) 

Maniglia: TGS15

(HT400-15-026)

CO-z1B

Colore: 

telaio HM716, 

battente M916

Maniglia: KGS05 

(HT400-15-025)

GA-D0B

Colore: M916

Maniglia: TN112 

(HT400-15-024)
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HT 400 | Legno/Alluminio

GA-A0B

Colore:

telaio DM01, 

battente DM01, 

M916

Maniglia: HS40

(HT400-15-027)

PU-M2B

Colore: HfM01 

Maniglia: TEG15

Vetro: opaco bianco

(HT400-15-028)

PU-D1B

Colore: 

telaio HM907, 

battente HM907, 

HM906

Maniglia: MGSE10

Vetro: opaco bianco

(HT400-15-032)

PU-H5B

Colore: 

telaio HM704,

battente M916, 

HM704

Maniglia: MGSE6

Vetro: opaco bianco

(HT400-15-031)

PU-l2B

Colore: 

telaio Hf817, 

battente Hf817, 

HM113

Maniglia: KGS05 

Vetro: opaco bianco

(HT400-15-033)

SQ-E1B

Colore: 

telaio HM704, 

battente M916, inox

Maniglia: TEG12 

Vetro: opaco bianco

(HT400-15-029)

PU-K1B

Colore: 

telaio HM735, 

battente HM735, 

M916

Maniglia: MGSE8

Vetro: opaco bianco

(HT400-15-030)

GA-E0B

Colore: 

telaio HM716,

battente HM716, 

HM304 

Maniglia: TEG10

(HT400-15-034)



CO-D4B

Colore: 

telaio HM605, 

battente M916, HM605

Maniglia: ND14

Vetro: Mastercarré 

(HT400-15-037)

CO-K1B

Colore: M916 

Maniglia: TEG12

Vetro: opaco bianco
Elementi decorativi: 

applicazioni M916

(HT400-15-035)

CO-E1B

Colore: HM817 

Maniglia: VZK12 

Vetro: opaco bianco 

(HT400-15-036)
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HT 400 | Legno/Alluminio

CO-A1B

Colore: HM817

Maniglia: M57

Vetro: opaco bianco

(HT400-15-038)

SQ-A0B

Colore: M916, 

inox

Maniglia: EGS06 

Vetro: opaco bianco

(HT400-15-039)

PU-J2B

Colore: 

telaio HM907, 

battente HM907, HM113

Maniglia: EGS06 

Vetro: opaco bianco

(HT400-15-041)

PU-A1B

Colore: HDS07

Maniglia: KGS01

Vetro: opaco bianco

(HT400-15-043)

CO-K1B

Colore: 

telaio EL02, 

battente EL02, HM716

Maniglia: TEG13

Vetro: opaco bianco
Elementi decorativi: 

applicazioni HM716

(HT400-15-040)

CO-N1B

Colore: HM605

Maniglia: TEG13

Vetro: opaco bianco

(HT400-15-042)



HT 300  
MULTIFORME

CO-D4B 
con elemento laterale 

Colore: M916 

Maniglia: HS10 

Vetro: opaco bianco
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HT 300 | Legno/Alluminio

DATI TECNICI

Eccellente isolamento termico UD fino a 0,74 W/m2K

Isolamento acustico fino a 28 dB 

Elevata sicurezza fino alla classe di resistenza WK3 

Chiusura di sicurezza a più punti

Profondità di telaio 85,5 mm

STIlI DI DESIGNPREGI D’AVANGUARDIA

Portoncino a pannelli con battente liscio su entrambi  
i lati in composito fenolo/termoschiuma

OPzIONI DI MONTAGGIO PER OGNI SITUAzIONE
Per installazioni a norma in case passive sono disponibili 

speciali profili termoisolanti in varie altezze. Vista interna

home soft

home pure

ambiente

HT 300 I LEGNO/ALLUMINIO 
MINIMALE – PANNELLO LISCIO E TELAIO SQUADRATO  
ACCOSTATI CON ELEGANZA 



FU-A1B

Colore: 

telaio M916,

battente M916, SG06 

(vetro di sicurezza)

Maniglia: KGS03

Vetro: opaco bianco 

(HT300-15-003)

PU-C1B

Colore: Hf704 

Maniglia: MGSE10 

Vetro: opaco bianco

(HT300-15-002)

PU-F4B

Colore: HM735 

Maniglia: HS42

Vetro: opaco bianco

(HT300-15-001)
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HT 300 | Legno/Alluminio

ES-C1B

Colore: 

telaio HM716, 

battente HM716, 

SG07 

(vetro di sicurezza) 

Maniglia: MGSE10 

Vetro: opaco bianco

(HT300-15-007)

ES-C1B

Colore: 

telaio HM704, 

battente HM704, 

SG07 

(vetro di sicurezza) 

Maniglia: EGS01

Vetro: opaco bianco

(HT300-15-011)

SQ-H1B

Colore: 

telaio HM768, 

battente HM768, 

inox 

Maniglia: HS42

Vetro: opaco bianco

(HT300-15-005)

PU-G1B

Colore: 

telaio HM113

battente HM113, 

M916

Maniglia: MGSE6

Vetro: opaco bianco

(HT300-15-010)

GA-H1B

Colore: HM735

Maniglia: MGSE8,

zocolo inox

(HT300-15-004)

GA-H2B

Colore: M916

Maniglia: MGSE10

(HT300-15-008)

CO-B1B

Colore: HM304

Maniglia: MGSE8

Vetro: opaco bianco

(HT300-15-009)

PU-l1B

Colore: HM113

Maniglia: HS42 

Vetro: opaco bianco

(HT300-15-006)



PU-B1B

Colore: HM113

Maniglia: MGSE10

Vetro: opaco bianco

(HT300-15-012)

FU-B1B

Colore: 

telaio M916, 

battente M916, SG01 

(vetro di sicurezza)

 Maniglia: EGS01 

Vetro: opaco bianco

(HT300-15-013)

GA-B0B

Colore: M916

Maniglia: MGSE8

(HT300-15-014)
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HT 300 | Legno/Alluminio

CO-l1B

Colore: M916

Maniglia: HS10

Vetro: opaco bianco

(HT300-15-016)

PU-D1B

Colore: 

telaio RAL7011, 

battente RAL7011, 

G9006

Maniglia: TN104

Vetro: opaco bianco

(HT300-15-015)

CO-z1B

Colore: HM716

Maniglia: KGS05

(HT300-15-020)

CO-A1B

Colore: HM304

Maniglia: HS10

Vetro: Linea

(HT300-15-019)

GA-A0B

Colore: HM704 

Maniglia: TN112 

(HT300-15-017)

PU-E1B

Colore: 

telaio HM907, 

battente HM907, 

M916

Maniglia: HS10

Vetro: opaco bianco

(HT300-15-018)

PU-H5B

Colore: 

telaio HM716, bat-

tente HM716, M916

Maniglia: MGSE6

Vetro: opaco bianco

(HT300-15-021)

CO-K1B

Colore: 

telaio HM735,

battente HM735, 

HM716

Maniglia: HS10

Vetro: opaco bianco 
Elementi decorativi: 

applicazioni HM716

(HT300-15-022)



SQ-A0B

Colore: 

telaio RAL1019, 

battente RAL1019, inox

Maniglia: EGS06 

Vetro: opaco bianco  

(HT300-15-024)

CO-D4B

Colore: M916

Maniglia: ND14 

Vetro: Mastercarré 

(HT300-15-023)

GA-D0B

Colore: HM113 

Maniglia: HS32 

(HT300-15-025)
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HT 300 | Legno/Alluminio

PU-K1B

Colore: 

telaio HM113, 

battente HM113, 

M916

Maniglia: MGSE8

Vetro: opaco bianco

(HT300-15-027)

CO-G1B

Colore: HM817

Maniglia: EGS01

Vetro: opaco 

bianco

(HT300-15-028)

GA-E0B

Colore: 

telaio HM907, 

battente HM906, 

HM907

Maniglia: GD15

(HT300-15-029)

SQ-E1B

Colore: 

telaio HM907, 

battente M916, inox

Maniglia: TEG12 

Vetro: opaco bianco

(HT300-15-026)

CO-K1B

Colore: HM735

Maniglia: TEG12 

Vetro: MRI
Elementi decorativi: 

applicazioni HM716

(HT300-15-030)

CO-N1B

Colore: HM113

Maniglia: EGS06

Vetro: opaco bianco

(HT300-15-031)

CO-E2B

Colore: HM817

Maniglia: VZK12

Vetro: opaco 

bianco

(HT300-15-032)
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Maniglie

LE MANIGLIE 
NON SONO 
RAPPRESENTATE IN 
SCALA E NON SONO 
QUI RIPRODOTTE 
TUTTE LE VARIANTI 
DI MATERIALI 
DISPONIBILI.

Per ogni serie di 
portoncini è prevista, 
a seconda del design 
scelto, una gamma 
completa di maniglie; 
segnaliamo che non tutti 
i tipi di maniglia possono 
essere montati su ogni 
serie di portoncini.

Le dimensioni sono 
indicate in mm, 
larghezza x altezza o 
diametro. 

MANIGLIE A PLACCA
(esclusivamente per HT 300 e HT 400)

VzK10  
Cromo opaco

VzK12
Cromo opaco
(VZK13 = ottone PVD)

EGS01
Maniglione a 
barra, altezza 
variabile inox
HT300,  
HT400,  
HT410

MANIGLIONI A BARRA

MGSE6
Maniglione a 
barra curvo
40x600

MGSE8
Maniglione a 
barra curvo
40x800

MGSE10
Maniglione a 
barra curvo
40x1000

inox
HT300, HT400,  
HT410

EGS06
Maniglione a 
barra
80x1130
inox  
HT300, HT400,  
HT410

EGS08
Maniglione a 
barra, altezza 
variabile inox 
HT300, 
HT400,  
HT410

TN69
Maniglione a 
barra curvo
250x1500
inox
HT300,  
HT400,  
HT410

KGS01
Maniglione 
squadrato a 
barra
40x1000,  
2 attacchi

KGS02
40x1200,  
2 attacchi

KGS03
40x1400,  
2 attacchi

KGS04
40x1600,  
3 attacchi

KGS05
40x1800,  
3 attacchi

KGS06
40x2000,  
3 attacchi

inox
HT300,  
HT400,  
HT410

RGS01
Runde  
Griffstange
30x1000,  
2 attacchi

RGS02
30x1200,  
2 attacchi

RGS03
30x1400,  
2 attacchi

RGS04
30x1600,  
3 attacchi

RGS05
30x1800,  
3 attacchi

RGS06
30x2000,  
3 attacchi

inox
HT300,  
HT400,  
HT410



Collezione | Maniglie

MANIGLIONI (per HT 300, HT 400 e HT 410)

HS32
Maniglione
118x477
inox
(HS30 = Ring
inox matt)
HT300, HT400, 
HT410

TEG10
Maniglione
110x330
inox
HT300, HT400, 
HT410

TEG12
Maniglione
108x330
inox
HT300, HT400, 
HT410

TEG13
Maniglione
155x550
inox
HT300, HT400, 
HT410

TEG14
Maniglione
105x450
inox
HT300, HT400, 
HT410

TEG15
Maniglione
48x450
inox
HT300, HT400, 
HT410

HS10
Maniglione
93x400
inox
HT300, HT400, 
HT410

TN112
Maniglione
85x446
inox
HT300, HT400, 
HT410

TN113
Maniglione
80x400
inox
HT300, HT400, 
HT410

TN115
Maniglione
100x400
inox
HT300, HT400, 
HT410

TN116
Maniglione
90x350
inox
HT300, HT400, 
HT410

TN117
Maniglione
90x350
inox
HT300, HT400, 
HT410

BS10
Maniglione
66x340
inox
(BS11 =  
ottone PVD)
HT300, HT400, 
HT410

BS42
Maniglione
68x340
inox
(BS43 = 
ottone PVD)
HT300, HT400, 
HT410

HS40
Maniglione
90x500
acciaio opaco
HT300, HT400, 
HT410

HS42
Maniglione
90x500
inox
HT300, HT400, 
HT410

HS41
Maniglione
90x500
F8901
HT300, HT400, 
HT410

BS23
Maniglione
68x340
ottone PVD
(BS22 = inox)
HT300, HT400, 
HT410

TN104
Maniglione
20x580
inox
HT300, HT400, 
HT410

TN107
Maniglione
35x555
inox
HT300, HT400, 
HT410

TN111
Maniglione
60x480
inox
HT300, HT400, 
HT410
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Maniglie

TGS13
Maniglione
70x330
Vetro

TGS15
Maniglione
105x330
Vetro

TGS16
Maniglione
105x330
Vetro

MANIGLIONI  
IN VETRO 
(per HT 300, HT 400, HT 410) 

MANIGLIE (su HT 410 installabile solo all‘interno)

GD10
inox
HT300, HT400, HT410

GD15
inox
HT300, HT400, HT410

GD20
inox
HT300, HT400, HT410

VD10
Cromo opaco
HT300, HT400, HT410

ND14
inox
HT300, HT400, HT410

ND15
inox
HT300, HT400, HT410

VD16
Cromo opaco
HT300, HT400, HT410

VD20
Cromo opaco
HT300, HT400, HT410

VD22
Cromo lucido
HT300, HT400, HT410

PD10
Alluminio spazzolato
HT300, HT400, HT410

PD19
Cromo satinato
HT300, HT400, HT410

PD16
Cromo satinato
HT300, HT400, HT410

PD13
Cromo satinato
HT300, HT400, HT410

SGF18
Maniglia a guscio
114x1404
inox

MANIGLIE A GUSCIO  
(esclusivamente per HT 400 e HT 410) 

SGF17
Maniglia a guscio
114x504
inox

SGF15
Maniglia a guscio, 454x114
inox

SGF16
Maniglia a guscio, 432x104
inox

SGF11
Maniglia a guscio
Ø 183
inox

SGF13
Maniglia a guscio
222x129
inox

SGF14
Maniglia a guscio
189x185
inox

SGE01
Maniglia a guscio
200x200
Alluminio

SGE02
Maniglia a guscio
200x500
Alluminio

SGE03
Maniglia a guscio
200x700
Alluminio



SPECIALI

Collezione | Vetri

Satinato 
bianco

Opaco 
bianco

Satinato 
grün

Satinato 
blu

Refl oOrnament 
504

Master -
point

Chinchilla Spotlyte

Master-
carré

UADILinea

RetinatoAltdeutsch 
K

Kathedral
großgehämmert

DESIGN

MRI MR3/MR5

ORNAMENTALI

SG01

SG05

SG02

SG06

SG03

SG07

SG04

Vetri

PER OGNUNA DELLE 
SERIE DI PORTONCINI NEI 
DIffERENTI STILI DI DESIGN 
È DISPONIBILE UNA RICCA 
GAMMA DI VETRI.

Segnaliamo che non tutti i tipi di 
vetro possono essere montati su 
ogni serie di portoncini.

Per ragioni tecniche costruttive e 
tipografi che i colori e la struttura 
dei prodotti reali possono 
differire da quelli delle immagini 
qui riportate.

Il vostro partner Internorm sarà 
lieto di mostrarvi i campioni di 
colore originali.
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HM803HM605

HM113M916

HM906

HM735

HM704

HM907

HM716

HM768

HM304

HM817

Superfici & Colori
COLORI STANDARD COLORI HDS**

HDS07

HDS06HDS05

HDS04HDS03

HDS02HDS01

HDS08

PER OGNUNO DEI  
DIffERENTI MATERIALI  
DI TELAIO E BATTENTE  
È DISPONIBILE UNA  
VARIETà DI COLORI.

Segnaliamo che non tutti i colori posso-
no essere realizzati su ogni portoncino.

Per ragioni tecniche costruttive e 
tipografiche i colori e la struttura dei 
prodotti reali possono differire da quelli 
delle immagini qui riportate.

Il vostro partner Internorm sarà lieto di 
mostrarvi i campioni di colore originali.

Tutti i colori HM sono ad elevata resistenza alle 

intemperie.

Resa cromatica intensa ma con possibilità di 

tolleranze.

Le finiture HDH riproducono un vivace effetto 

legno grazie al rivestimento strutturale realizzato 

artigianalmente, tuttavia sono possibili tolleranze 

cromatiche.

Per le finiture superficiali HM (standard ad alta 

resistenza), HF (struttura fine ad alta resistenza), 

HFM (struttura fine metallizzata ad alta resisten-

za), e HDH (ad alta resistenza effetto legno) viene 

utilizzato uno speciale rivestimento a polveri ad 

alta resistenza alle intemperie.

*

**

***

****



Collezione | Superfici & Colori

COlORI SPECIAlI 

La cartella colori RAL di Internorm vi offre una molteplicità 
di opzioni per la personalizzazione

HDH12 
marrone 

medio

HDH13 
marrone 

scuro

Hf605

Hf304Hf768Hf716

Hf704Hf735Hf916 Hf113

HfM22HfM21HfM14

HfM03HfM02HfM01

HfM04 HfM05

HfM13

HfM12HfM11

HDH17 
grigio
chiaro

HDH14 
marrone

chiaro

Hf817

COLORI INOX

EL01
look inox opaco

EL02
look inox lucido

DM01
verde scuro

DM02
grigio

DM03
grigio scuro

COLORI METALLIZZATI

COLORI IMITAZIONE LEGNO*** COLORI hirest**** COLORI STANDARD LEGNO ABETE  
(impregnati)

COLORI STANDARD LEGNO LARICE  
(impregnati)

fI509

fI501

fI503 fI505

fI507 fI508

fI500

fI504

fI502

fI506

LA600 LA601 LA602

fI916LEGNO 
ABETE 
(Coprenti)
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hooklock M | SICUREZZA DI SERIE - MECCANICA

I portoncini Internorm sono forniti
di chiusura di sicurezza a più punti già nella versione standard.

Sicurezza di serie

Chiusura di sicurezza a più punti = 3 volte protetti grazie a un 
catenaccio principale e 2 becchi di pappagallo

3 massicce cerniere conferiscono grande stabilità

Elevata protezione antintrusione già con il cilindro standard
(antiperforazione e antimanipolazione)

Comfort di serie

Assortimento di serrature senza necessità di manutenzione e 
lubrifi cazione, con movimento morbido e chiusura silenziosa.

Le cerniere regolabili nelle tre dimensioni permettono
un’installazione ancora più funzionale e precisa del portoncino

Il cilindro è azionabile sia dall’esterno sia dall’interno, anche 
quando è già inserita una chiave su un lato.

hooklock M SICUREZZA
DI SERIE



Comfort | Sicurezza

autolock AV3 blueMotionblueMatic EAV3

autolock av2 | SICUREZZA ESTESA – AUTOMATICA

Chiusura automatica a più punti con catenaccio principale e due becchi di pappagallo

Ancora più sicurezza | La porta viene bloccata meccanicamente in automatico. Ulteriore protezione con un 
giro di chiave manuale che blocca la maniglia dall’interno

Ancora più comfort | Non è più necessario chiudere la porta con la chiave 

blueMatic eav | SICUREZZA E COMfORT – SEMIMOTORIZZATA

Chiusura semimotorizzata a più punti con catenaccio principale e due becchi di pappagallo

Ancora più sicurezza | La porta viene bloccata automaticamente, con azionamento dei becchi di pappagallo

Ancora più comfort | Non è più necessaria la chiave per chiudere la porta o aprirla (apertura elettrica), 
dall’interno la porta si apre azionando la maniglia. Abbinabile a tutti i controlli di accesso: un ulteriore giro di 
chiave manuale blocca la maniglia dall’interno

blueMotion | SICUREZZA E COMfORT TOP DI GAMMA – COMPLETAMENTE MOTORIZZATA

Chiusura totalmente motorizzata a più punti con catenaccio principale e due becchi di pappagallo

Ancora più sicurezza | La porta viene bloccata automaticamente con azionamento di catenaccio principale e 
becchi di pappagallo

Ancora più comfort | La porta viene serrata e sbloccata elettricamente, non è più necessaria la chiave. 
Dall’interno la porta si apre azionando la maniglia o elettricamente tramite un pulsante. Dall’esterno la porta 
viene aperta dai controlli d’accesso (ad es. lettore impronte digitali).

Per ottenere questi ulteriori gradi di sicurezza riceverete una serie di componenti aggiuntivi, come cilindri di 
sicurezza, limitatori di apertura, spie di segnalazione, ecc. Ulteriori informazioni presso il vostro [1st] window 
partner.

       

ANCORA
PIù SICUREZZA
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LETTORE DI IMPRONTE DIGITALI
L’impareggiabile praticità del lettore integrato di impronte digitali sostituisce brillantemente le chiavi. Il dispositivo di comando è installato nel 
battente in modo sicuro e discreto. Niente più chiavi, codici e schede dimenticati, smarriti o rubati.

FACIlE – Basta un rapido passaggio del vostro dito per aprire la porta. Siete voi a memorizzare chi è autorizzato, senza tecnico e senza computer.

COMODO –  La chiave è sempre ... a portata di mano! Chiavi dimenticate o rubate, mazzi di chiavi pesanti, saranno solo un ricordo. Il software 
intelligente apprende ad ogni utilizzo e riconosce la crescita delle dita dei bambini o il mutare delle abitudini del proprietario.

SICURO – L’unicità della vostra impronta digitale è più sicura di una chiave che può essere rubata o perduta. È impossibile manipolare il sistema 
dall’esterno e nessuna chiave potrà finire in mano a persone sbagliate.

UNA ChIAVE SULLA PUNTA DELLE DITA
Vi è già accaduto di dimenticare o perdere le chiavi? E di rimanere chiusi fuori? Oppure vi hanno rubato le chiavi? Perché portare con sé un 
pesante mazzo di chiavi? Basta con la fastidiosa ricerca delle chiavi:

kEyPAD 
Il tastierino numerico ekey home integra keypad viene installato direttamente nel portoncino o nella parete adiacente.  
Solo il piccolo schermo ultrapiatto rimane visibile.

Il sistema è compatibile con tutte le serrature elettriche e motorizzate. Un cavo trasporta il segnale di apertura codificato ad un relais elettronico 
che a sua volta invia l’impulso di azionamento alla serratura elettrica. È quindi impossibile manipolare il sistema dall’esterno.

Lo sblocco avviene digitando un codice, liberamente definibile da 4 a 10 cifre. Un codice di 6 cifre è molto sicuro e facile da ricordare. La 
superficie sensibile al tocco (touchscreen) può perfino memorizzare uno schema, come già accade per molti telefoni cellulari.

È possibile programmare fino a 45 codici, quindi ogni utilizzatore potrà riceverne uno proprio. Questo permette ad esempio di cancellare 
in qualsiasi momento il codice del personale che esegue le pulizie e sostituirlo con uno nuovo.



CILINDRO wINkhAUS VUOL DIRE SICUREZZA

Comfort | fingerscan & Keypad

foto esemplifi cativa foto esemplifi cativa foto esemplifi cativa

Il cilindro standard dispone di protezione antiperforazione e 

antimanipolazione e di due perni in acciaio. Il cilindro è azionabile sia 

dall’esterno sia dall’interno, anche quando è già inserita una chiave 

su un lato.

Con ogni cilindro ad elevata sicurezza viene fornita la relativa card 

personale di sicurezza, indispensabile per provare di essere legittimati 

a richiedere duplicati del cilindro o delle chiavi.

Il cilindro ad elevata sicurezza con protezione brevettata antiperforazione 

e antimanipolazione nelle tre dimensioni e con protezione antiestrazione 

e antistrappo. La forma grande e particolare della chiave rende agevole

la chiusura e impedisce di piegare e spezzare la chiave stessa. Il cilindro 

è azionabile sia dall’esterno sia dall’interno, anche quando è già inserita 

una chiave su un lato.

Con l’apriporta elettrico ETOE (posizione normale) è possibile aprire la 

porta solo durante l’impulso elettrico di apertura (cioè mentre il pulsante 

viene premuto, altrimenti il contatto si chiude) e la porta rimane chiusa.

Lo spioncino è disponibile in ottone o cromo satinato.Il limitatore di apertura TSH  ha una funzione di sicurezza e viene azio-

nato esternamente al di sopra della serratura principale (nessun cilindro 

eesterno) e per mezzo di un pomolo dal lato interno del battente.



IL DESIGN DELL’INGRESSO DELLA VOSTRA 
ABITAZIONE È UNICO COME VOI. OLTRE 
ALLE SOLUZIONI STANDARD, INTERNORM 
VI OffRE QUINDI ULTERIORI POSSIBILITà DI 
PERSONALIZZARE IL VOSTRO PORTONCINO  
 
I partner di Internorm sanno consigliarvi al meglio secondo 
le vostre esigenze, prendono sul serio i vostri desideri e vi 
offrono una consulenza professionale competente.
 

PERSONALIZZATI
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Dotazioni & servizi supplementari

Portoncini per ingressi secondari 102

Illuminazione a LED 104

Battente a specchio & modelli speciali 106

Checklist 108

Montaggio e installazione 112

Customer Care 114

Garanzie 116
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Per le dotazioni supplementari del vostro portoncino e 
come servizio di consulenza competente vi offriamo:
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LEGNO/ALLUMINIO

HF 310HF 310

HF 210 HF 210

I portoncini per ingressi secondari permettono di proteggere i locali non 
abitati e non riscaldati dalle condizioni climatiche esterne. Vengono usati 
per ambienti secondari che non hanno particolari esigenze (ad es. garage, 
scantinati, ecc.). Statistiche recenti mostrano che gli scassinatori entrano 
nelle abitazioni soprattutto dagli ingressi secondari, per questo motivo è 
molto importante prevedere adeguate dotazioni di sicurezza, come i sistemi 
di protezione che Internorm può fornirvi su richiesta.

Per accedere ai locali abitati (e riscaldati) vanno invece installati i portoncini 
per ingressi principali al fine di garantire le condizioni climatiche interne.

I portoncini per ingressi secondari sono disponibili nei materiali legno/
alluminio, alluminio e PVC e offrono ricche opzioni di personalizzazione.

PORTONCINI PER
INGRESSI SECONDARI



Portoncini per ingressi secondari

AT 150
Modello con inglesine

Colore: M916

Maniglie: MSD13

Vetro: Kathedral 

großgehämmert bianco

(AT150-15-003)

AT 150
Combinazione

con pannello in vetro

Colore: HM735

Maniglie: MSD13

Vetro: Kathedral 

großgehämmert bianco

(AT150-15-004)

ALLUMINIO

AT 150
Modello 

pannellato

Colore: HM704

Maniglie: MSD13

(AT150-15-001)

AT 150
Combinazione 

con pannello in vetro

Colore: HM716

Maniglie: MSD13

Vetro: Satinato bianco

(AT150-15-002)

PVC

KF 200

KF 405KF 410

KF 200
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Maniglie a
guscio illuminate
La maniglia 
a guscio con 
illuminazione a 
LED di Internorm 
è installata a filo 
nel portoncino ed 
è disponibile in 3 
dimensioni.



Illuminazione a LED

Un ingresso luminoso e dall’aspetto accogliente dà un caldo 
benvenuto agli ospiti, ma anche ai padroni di casa. fonti di luce 
ad effetto conferiscono all’entrata uno charme particolare. 
 
Grazie alla maniglia a guscio o alla soglia illuminate a LED è 
possibile inserire accenti di luce direttamente alla porta d’ingresso. 
 
L’illuminazione a LED di Internorm può essere installata su 
portoncini in alluminio e legno/alluminio e collegata ad un sensore 
crepuscolare, in modo che la luce si accenda automaticamente 
quando arriva l’oscurità, oppure ad un sensore di movimento.

NUOVI
ACCENTI DI LUCE

Battente illuminato
L‘illuminazione a LED viene installata 
direttamente nella soglia del portoncino 
ottenendo così un ingresso ben 
illuminato.
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Battente a specchio & modelli speciali

SPECChIO  
DELLE MIE BRAME
Un ultimo controllo allo specchio prima di uscire: per aggiustarsi i 
capelli, per sistemarsi gli abiti ...
 
Con il battente a specchio di Internorm non avete più bisogno di 
ritornare in bagno o in spogliatoio. Un grande specchio è infatti 
applicato sul lato interno del battente del vostro portoncino di 
casa: cromaticamente intonato alla porta in alluminio o alle pareti 
dell’ambiente, lo specchio può essere realizzato in tre colori 
diversi e viene montato a filo direttamente sul pannello della 
porta.

Modelli speciali
Realizziamo su richiesta portoncini in 
alluminio o legno/alluminio secondo i 
vostri desideri personali, ad esempio 
con finitura in ceramica ad effetto 
ruggine.
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Checklist per l’acquisto dei portoncini

I PORTONCINI DANNO UN’IMPRONTA  
IMPORTANTE ALLA VOSTRA CASA

L’ingresso suscita infatti le prime impressioni e rivela già qualcosa di chi abita quella 
casa. Pensate quindi per tempo alle caratteristiche e alle finiture che vorreste per la 
vostra porta di casa. Nella checklist che segue trovate tutte le voci a cui dovreste 
dedicare attenzione.
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o nuova costruzione o ristrutturazione

o portoncino a battente  
con apertura verso l’interno

o portoncino a battente  
con apertura verso l’esterno

o legno/alluminio o alluminio o PVC

o casa uni o plurifamiliare
o casa a basso consumo energetico

o casa passiva

o design
o elementi fissi
o sopraluce
o colori (tutti i colori RAL, imitazione legno, 

metallizzati, decor, look acciaio, ecc.)

o vetri
o maniglie
o ferramenta e sicurezza antintrusione

Motivo dell’acquisto dei portoncini

Tipologia di edificio

Scelta del materiale del telaio

Personalizzazione dei portoncini

Tipologia di apertura

o isolamento adeguato a case passive UD ~ 0,8 W/m2K
o isolamento adeguato a case a basso consumo energetico UD = 0,8 fino a 1,0 W/m2K
o isolamento di livello superiore UD = 1,0 fino a 1,2 W/m2K
o isolamento standard UD = 1,2 fino a 1,3 W/m2K

Isolamento termico

o montaggio qualificato conforme alle norme (ad es. secondo ÖNORM, RAL ecc.)
o pianificazione di montaggio conforme alle norme, in accordo con il vostro partner Internorm

Montaggio dei portoncini

o contratto di manutenzione con il vostro partner qualificato
o manutenzione in proprio
o rispetto del manuale Internorm su cura, manutenzione e garanzie

Cura e manutenzione



Checklist per l’acquisto dei portoncini

o dimensioni dei portoncini 
o vetratura 
o ferramenta
o profondità del telaio
o accessori
o realizzazione delle superfici

o valori di isolamento termico e acustico
 (certificati di collaudo)
o numero di guarnizioni
o design
o certificati di qualità

Quando si sceglie tra diverse
offerte bisogna sempre considerare e 
confrontare

o sui profili (scolorimento, formazione di crepe, 
formazione di condensa sui vetri isolanti)

o sulle superfici
o sulle vetrature

o sulla funzionalità
o affidabilità del produttore come garanzia
o la sicurezza di un prodotto di marca

Prestazioni in garanzia

o rilevamento delle misure
o offerta dettagliata e trasparente con immagini
o montaggio
o manutenzione
o altro

Quali servizi mi aspetto di ricevere?

o normative edilizie locali
o rispetto di eventuali direttive di costruzione
o sovvenzioni
o tempi di consegna

A cosa prestare attenzione

o qualità della lavorazione
o completezza delle garanzie e longevità del prodotto
o massima efficienza energetica – isolamento termi-

co ottimale – spese di riscaldamento ridotte
o protezione del clima: basse emissioni di CO2 gra-

zie ad un migliore isolamento termico
o protezione antintrusione

o cura e manutenzione semplici 
o cura e manutenzione poco costose 
o rapido ammortamento dell’investimento 
o mantenimento del valore nel tempo

Rapporto prezzo/prestazioni
in relazione alle proprie specifiche 
esigenze
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IL MIGLIOR PRODOTTO
RIChIEDE IL MIGLIOR MONTAGGIO

Il montaggio a regola d’arte dei vostri portoncini è il 
presupposto per una funzionalità perfetta e la loro 
conservazione nel tempo. L’isolamento termico e la tenuta 
hanno una grande importanza sia nelle nuove costruzioni 
sia nella ristrutturazione.



Installazione/Montaggio

Un montaggio qualificato vi garantisce:
La protezione da infiltrazioni di pioggia e da spifferi dall’esterno verso l’interno. 
Eccellente isolamento termico e acustico. 
Nessuna formazione di condensa nelle fughe di raccordo tra portoncino e muratura. 
funzionalità e resistenza nel tempo

Cosa bisogna verificare durante il montaggio?
Temperatura e umidità dell’aria ambiente: la fuga di raccordo all’opera muraria deve 
essere impermeabilizzata al vapore su tutto il perimetro del lato interno. In questo modo 
si impedisce che l’aria ambiente, calda e umida, penetri nella fuga e raggiungendo punti 
freddi causi condense interstiziali compromettendo la capacità isolante e rovinando i 
materiali.

Isolamento termico e acustico:  
La parte intermedia della fuga di montaggio deve essere completamente riempita di 
materiale isolante termico e acustico: Il raccordo tra muratura e infisso deve mantenere 
temperature superficiali interne adeguate per evitare condensa superficiale e comparsa 
di muffe.

Protezione agli agenti atmosferici, pioggia, vento, ecc.:  
Esternamente il raccordo alla muratura deve assicurare una tenuta permanente al vento 
e alla pioggia battente mantenendo tuttavia la capacità di smaltire eventuale umidità 
interna.

Peso del serramento: 
Il peso proprio del serramento deve essere trasferito all’opera portante con fissaggi mec-
canici tipo tasselli, viti o zanche. La distanza tra i fissaggi dipende dal materiale del telaio.

Movimenti del telaio o della struttura: 
Deformazioni dovute a carichi eolici o di esercizio e dilatazioni termiche devono essere 
scaricate e compensate attraverso il fissaggio meccanico e l’uso di distanziali. Eventuali 
problemi di flessione strutturale dovuti alla costruzione, in particolare nel caso di grandi 
luci, devono essere risolti in fase di progettazione. I serramenti non devono subire solleci-
tazioni dalla costruzione.

INSTALLAZIONE E MONTAGGIO
Proprio nella zona di raccordo alla muratura possono verificarsi forti perdite di calore e l’esperienza 
dimostra che proprio qui si possono formare condensa e muffe. Non trascurate l’importanza di un corretto 
raccordo con la costruzione, che dipende da un montaggio perfetto.

fate installare i vostri portoncini solo da personale qualificato come il vostro partner Internorm, che vi garanti-
sce un montaggio a regola dell’arte rispettando le norme, le prescrizioni e gli standard edilizi che sono fonda-
mentali in fase di montaggio.
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SAREMO SODDISFATTI SOLO QUANDO
VOI SARETE ENTUSIASTI!

La consulenza nella scelta di nuovi portoncini e fi nestre è una 
questione di fi ducia; si tratta infatti di un investimento che vi ac-
compagnerà per lungo tempo.

Proprio per questo motivo Internorm punta sulla perfetta qualifi -
cazione dei suoi partner che vi offrono un’assistenza a 360°, dalla 
consulenza professionale al montaggio a regola d’arte, e vengono 
incontro ai vostri specifi ci desideri. Ad Internorm non basta ren-
dervi soddisfatti: vuole entusiasmarvi.



[1st] window partner

Ci preoccupiamo che possiate raggiungerci facilmente e vi fissiamo un appuntamento nel momento più comodo per voi.

Il nostro showroom vi offre una panoramica ben disposta dei prodotti in un ambiente gradevole.

fin dal primo momento vi prendiamo sul serio come clienti, vi trattiamo con cortesia e sollecitudine e ci interessiamo alle vostre specifiche esigenze.

Vi aiuteremo a scegliere, consigliandovi prodotti e servizi con competenza e offrendovi gli accessori di cui avete bisogno.

L’offerta vi sarà trasmessa entro i termini stabiliti e rispecchierà esattamente quanto concordato durante l’incontro.

formuleremo un’offerta chiara e la esamineremo con voi nel dettaglio, rispondendo ad ogni vostra eventuale domanda.

I prodotti ordinati saranno forniti completi, in perfette condizioni e alla data stabilita e saranno montati a regola d’arte.

Tutte le opere verranno eseguite da una squadra di montatori esperti e affidabili, che lavoreranno con cura, in modo pulito e ordinato.

Vi chiameremo entro un adeguato lasso di tempo dopo il montaggio per assicurarci che siate entusiasti del prodotto e del servizio.

Risponderemo prontamente e in modo esaustivo alle vostre domande e alle vostre richieste.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

[1st] wINDOw PARTNER, UN MARChIO DI QUALITà
le aziende partner certificate di Internorm devono soddisfare 10 standard Customer Care ben definiti. 
Tra questi la rilevazione di persona delle misure originali delle finestre, la redazione nei tempi stabiliti di un’offerta che rispecchi esattamente 
quanto concordato durante l’incontro, il rispetto delle scadenze e un eccellente montaggio.
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UNA CERTEZZA: 
VI GODRETE A LUNGO IL 
VOSTRO PORTONCINO!
Internorm è il marchio leader dei 
serramenti in Europa e vanta oltre 80 anni 
d’esperienza nello sviluppo di fi nestre 
e portoncini innovativi caratterizzati da 
affi dabilità e durata fuori dal comune. 
Ve lo possiamo garantire!



Garanzie

 Contro lo scolorimento innaturale e la crepatura delle superfici dei profili di finestre e porte in PVC bianco, ad esclusione delle 
crepe nei giunti obliqui.

 Contro lo scolorimento innaturale e la crepatura delle superfici dei profili di finestre e porte in PVC, rivestiti sul lato interno, ad 
esclusione delle crepe nei giunti obliqui.

 Contro lo scolorimento innaturale e la crepatura delle superfici dei profili di finestre e porte in alluminio anodizzato o verniciato a 
polveri. La garanzia decade in ambienti con forte concentrazione salina nell’aria.

 Contro la formazione di condensa all’interno del vetrocamera di vetri isolanti.

 Sulla funzione dell’unione dei materiali legno, termoschiuma e profili in alluminio per tutti i sistemi di finestre legno-alluminio 
Internorm purché siano rispettate le indicazioni di Internorm su montaggio e manutenzione.

 Sulla funzione dell’incollaggio e sigillatura delle lastre di vetro isolante con i profili di finestra per tutti i sistemi di finestre legno/
alluminio Internorm, purché siano rispettate le indicazioni di Internorm su montaggio e manutenzione.

 Sull’incollaggio delle inglesine esterne.

Garanzia

 Contro la corrosione di maniglie di portoncini con trattamento PVD, solo nel caso in cui non siano presenti danni meccanici.

 Contro lo scolorimento innaturale e la crepatura della superficie dei pannelli dei portoncini. I cambiamenti estetici della superficie 
dovuti all’azione dello sporco non sono coperti da garanzia.

Garanzie / estratto: Le defi nizioni estese delle garanzie, le condizioni di garanzia dettagliate e cosa va fatto in caso di richiesta di garanzia sono desumibili dall’apposito Manuale Internorm – istruzioni per l’uso, cura, manutenzione e 

garanzia – inviato assieme a ciascuna fornitura. Può anche essere richiesto presso qualsiasi Partner Internorm.

Garanzia

 Contro lo scolorimento innaturale e la crepatura delle superfici dei profili degli avvolgibili in PVC.

 Contro lo scolorimento innaturale e la crepatura delle superfici dei profili degli avvolgibili e delle veneziane in alluminio anodizzato o 
verniciato a polveri. La garanzia decade in ambienti con forte concentrazione salina nell’aria.

 Sulla funzionalità della ferramenta di finestre e porte, a condizione che siano rispettate le indicazioni di montaggio e manutenzione 
di Internorm.

Garanzia

10
ANNI

5
ANNI

3
ANNI

Internorm assicura inoltre che i suoi prodotti potranno essere manutentati dai propri esperti in modo (anche utilizzando componenti 
diversi da quelli usati in origine) che siano o restino perfettamente funzionali per 30 anni, a condizione però che la struttura del 
telaio (= telaio e battente) non presenti danni. I 30 anni hanno inizio con la data di produzione. Le prestazioni richieste ai fini del 
mantenimento della funzionalità ossia materiali, ore di lavoro, ecc. verranno addebitate secondo il listino in vigore al momento 
dell’intervento.

Assistenza 30
ANNI
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Certifi cazioni e riconoscimenti

Stemma dell’Austria 
(riconoscimento statale)

 Certifi cato di qualità 
Austria

 TÜVMarcatura CE

Certifi cato Minergie® Società austriaca di studi 
 ambientali e climatici

Politecnico di Graz

Ministero federale austriaco 
per i trasporti, l’innovazione 

e la tecnologia

Certifi cazione di gestione 
forestale sostenibile 

 Energy Globe
(progetto Schiestlhaus)

Comunità di interesse Casa 
Passiva Austria 

Alleanza per il clima 
Comune di Traun

Certifi cazione
CasaClima

Istituto per la tecnica
delle fi nestre Rosenheim 

Marchi di qualità RALPlus X Award

CERTIFICATI AUSTRIACI E INTERNAZIONALI 
ATTESTANO L’ELEVATA QUALITà DEI PRODOTTI 
INTERNORM

Il nostro know-how vi dà la sicurezza di ricevere la migliore prestazione in 
cambio del vostro denaro. I più moderni impianti di produzione e i più severi 
controlli di qualità vi garantiscono una qualità costante che fi ssa criteri di 
riferimento a livello europeo. Una realtà documentata da marchi di qualità di 
enti di certifi cazione indipendenti in tutta Europa.

Prodotto di qualità

Finestra in PVC
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Sigla editoriale

TERZA GENERAZIONE (d.s.v.d)

Mag. Christian Klinger

Mag. Anette Klinger 

DI (FH) Stephan Kubinger, MBA

Stabilimenti di produzione Internorm (produzione che avviene esclusivamente in Austria)

filiali commerciali Internorm

Partner Internorm

IL MARChIO DI 
FINESTRE NR. 1 IN EUROPA

Dal oltre 80 anni Internorm è un’azienda a conduzione 

familiare che si è trasformata da piccola offi cina fi no a 

diventare il marchio più grande in Europa.

I nostri stabilimenti di Traun, Sarleinsbach e Lannach hanno 

già prodotto oltre 21 milioni di unità (fi nestre e portoncini 

d’ingresso), “made in Austria” al 100%.

Da quando è iniziata la produzione delle fi nestre in PVC, poi 

di quelle in legno/alluminio, fi no alle innovazioni high-tech e 

high-design di oggi, la nostra impresa familiare ha sempre 

fi ssato gli standard di riferimento a livello europeo. Continui 

sviluppi tecnologici ed idee sempre nuove ed innovative 

fanno di noi dei veri e propri apripista del settore.

I 1.900 dipendenti dell’azienda a livello europeo sono 

specialisti, innamorati della precisione, che lavorano con 

passione e inventiva. Assieme ad oltre 1.290 partner 

commerciali, in 21 paesi, vi garantiamo una qualità di 

prodotto da vero leader del settore ed una notevole 

competenza nei servizi.

SIAMO UNA SOLIDA AZIENDA A CONDUZIONE FAMILIARE!

Con riserva di modifi che tecniche e di errori di layout e di stampa.
Internorm International GmbH è titolare in Austria della licenza ARA n. 4477.

SIGlA EDITORIAlE
Editore: Internorm International GmbH, Ganglgutstraße 131, A-4050 Traun
Realizzazione: Internorm International GmbH, A-4050 Traun
Stampa: Alcione, Italia

Per ragioni tecniche costruttive e tipografi che i colori dei prodotti reali possono differire da quelli delle immagini riportate nel catalogo.  Il vostro partner Internorm 
sarà lieto di mostrarvi i campioni di colore originali.
Non è sempre possibile riprodurre colore e struttura dei vetri decorativi in modo del tutto fedele all’originale. Per evitare malintesi prendete visione dei vetri campione 
presso il vostro partner Internorm.
Ulteriori informazioni sul sito www.internorm.com e al numero gratuito: 800 017701.
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www.internorm.it

www.internorm.com
Numero verde gratuito Italia: 800 017701

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.ro

www.internorm.ua

www.internorm-okno.ru

Filiale italiana
Internorm Italia 

I-38121 Trento
Via Bolzano. 34 
Tel.: +39 0461 957511
fax: +39 0461 961090
E-Mail: italia@internorm.com

Vieni a scoprire le novità 2013 al SAIE3
28 febbraio_2 marzo 2013
Fiera Bologna_PAD. 26 | STAND B5

LE FINESTRE NUMERO 1 IN EUROPA

Puoi scegliere la tua finestra tra ben 3 personalità diverse, studio, home pure  
e ambiente, nella più ampia gamma del mercato di profili, colori e finiture. Tra versioni 
in PVC, PVC/alluminio e legno/alluminio, tutte idonee a case certificate Casaclima 
e molte per case passive. Una tecnologia che unisce funzionalità e design con fer-
ramenta nascosta, isolamento termoacustico fino a 46 dB, riduzione dei consumi 
sia in inverno che in estate, Uw fino a 0,63 W/m2K, elevata robustezza e massima 
durata. In più, grazie al sistema di installazione Internorm, puoi sostituire i serramenti 
nell’arco di poche ore, senza opere murarie. Ecco perché Internorm è leader euro-
peo dei serramenti: perché ti dà una finestra superiore, costruita perfettamente sulle 
tue esigenze.

Numero 1 in Europa | 20 milioni di finestre installate | Una gamma di oltre 150 modelli | Una rete qualificata di più di 200 [Partner] in Italia e 1300 in Europa

Internorm. La finestra per dare forma all’ambiente.

Il risparmio fiscale del 55% è rinnovato fino  
a giugno. Chiedi al partner Internorm.
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Tre stili per tutti i gusti.

studio

HF 200
LEGNO/ALLUMINIO

ambiente 

KV 340
PVC/ALLUMINIO

con oscurante 
integrato

KF 410
PVC  e  

PVC/ALLUMINIO

home pure

82Richiedi il nuovo catalogo 2013
www.internorm.com


