


LA TUA CASA È IL TUO RIFUGIO
Venere

La qualità della tua vita prende forma e sostanza all’interno di essa e 
lo fa sempre attraverso dettagli.
Una porta sezionale Venere è bella come solo un prodotto Italiano può 
essere ed è costruita per offrirti ed assicurarti

Eleganza, Affidabilità e Sicurezza.

Costruita con i migliori materiali per darti il massimo spazio nel mini-
mo ingombro nel rispetto dei più rigorosi standard di sicurezza.

Una semplice pressione su un pulsante, una porta che silenziosamente 
si muove con un movimento preciso e rassicurante, il mondo esterno 
che si apre davanti a te e la certezza che, al chiudersi della tua porta, 
il tuo rifugio sarà sempre sicuro e protetto.



Ral 

PANNELLI - FINITURE ESTERNE LISCE

PANNELLO DOGA CENTRALE

PANNELLO PIANO

La porta sezionale Venere è disponibile in 2 differenti modelli di design del pannello, con finitura 

liscia e diverse tonalità di colore simil RAL e simil legno. Vi è inoltre la possibiltà di personalizza-

zione con una verniciatura del manto esterno in tutte le tinte RAL, al fine di adattarne l’estetica 

alle diverse esigenze architettoniche.

Pannello coibentato di spessore 40mm in lamiera 

d’acciaio preverniciata.

Conformazione antipizzicamento.

Coibentazione con poliuretano di densità: 42kg/mc

Coefficiente di trasmittanza u (w/m2 k) = 0,535

Tutti i pannelli sono personalizzabili
con colori simil RAL

9016

9002

9016

9006

NOCE CHIARO

NOCE SCURO



CARATTERISTICHE TECNICHE

• Pannelli coibentati altezza mm 500 di spessore mm 40
  con conformazione antipizzicamento
• Possibilità di diversi modelli di design e colorazioni
• Dimensioni massime certificate L 5000 mm H 3000 mm
• Veletta superiore in acciaio con gruppo di sollevamento integrato
• Molle in acciaio zincato con dimensionamento per 15.000 cicli
• Dispositivo di sicurezza contro la rottura delle molle
• Guide di scorrimento profilate in acciaio zincato (verniciabili)
• Ferramenta in acciaio zincato o verniciata bianca
• Carrelli laterali di scorrimento regolabili tipo tandem
• Dima distanziale posteriore
• Guarnizioni di tenuta in epdm sui 4 lati
• Motore a traino per azionamento automatico
• Possibilità di inserimento portina pedonale con soglia ribassata,
  sezione vetrata, oblò e griglie di ventilazione

B: max 3000mm

S: 180 mm
A: B+450 mm
P: 4000 mm (adattabile a HP + 1000 mm)

INGOMBRI:

La porta sezionale Minerva garantisce la sicurezza e la robustezza per porte sezionali residenziali 

di grandi dimensioni, grazie alla tecnologia TORSION SPRING

Finitura interna standard
per tutte le tipologie 
e colorazioni
multidoga goffrato
simil RAL 9010

Supporto centrale

piastra di base
per attaco cavi

carrello tandem
laterale regolabile

gruppo di  sollevamento
con dispositivo
di rottura molle integrato

Minerva
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CARATTERISTICHE TECNICHE

• Pannelli coibentati altezza mm 500 di spessore mm 40
  con conformazione antipizzicamento
• Possibilità di diversi modelli di design e colorazioni
• Dimensioni massime certificate L 4500 mm H 2500 mm
• Veletta superiore in acciaio con gruppo di sollevamento integrato
• Molle in acciaio zincato con dimensionamento per 20.000 cicli
• Doppio cavo di sicurezza
• Guide di scorrimento profilate in acciaio zincato (verniciabili)
• Ferramenta in acciaio zincato o verniciata bianca
• Carrelli laterali di scorrimento regolabili tipo tandem
• Dima distanziale posteriore
• Guarnizioni di tenuta in epdm sui 4 lati
• Motore a traino per azionamento automatico

B: max 3000mm

S: 180 mm
A: B+450 mm
P: 4000 mm (adattabile a HP + 1000 mm)

B: max 2500 mm

S: 130 mm
A: B+450 mm
P: 4000 mm (adattabile a HP + 1000 mm)

INGOMBRI:

Finitura interna standard
per tutte le tipologie 
e colorazioni
multidoga goffrato
simil RAL 9010

Supporto centrale

piastra di base
per attaco cavi

La porta sezionale Diana garantisce il massimo spazio nel minimo ingombro grazie alla tecnologia TENSION SPRING

Diana

P
A

B
S

H

Doppio cavo
di sicurezza

Carrello tipo
“piramide”

Tension spring

Finitura interna standard
per tutte le tipologie 
e colorazioni
multidoga goffrato
simil RAL 9010



PORTA PEDONALE

OBLÒ E SEZIONI VETRATE

Possibilita’ di inserimento nel manto della porta pedonale

composta da profili in alluminio anodizzato o verniciato, dotata di

sitema antipizzicamento, soglia ribassata, serratura con maniglia

e cilindro, chiudiporta e micro di sicurezza.

Le porte sezionali Venere possono essere dotate di componenti 

che ne aumentano la praticita’ ed estetica, come sezioni vetrate in 

alluminio o oblo’ per garantire una migliore luminosita’ interna e

griglie di ventilazione, per una migliore areazione degli ambienti.



PORTA PEDONALE

MOTORIZZAZIONE

Possibilita’ di inserimento nel manto della porta pedonale

composta da profili in alluminio anodizzato o verniciato, dotata di

sitema antipizzicamento, soglia ribassata, serratura con maniglia

e cilindro, chiudiporta e micro di sicurezza.

Tornare a casa, premere un pulsante sul tuo telecomando e prepararti a rientrare nel tuo rifugio, 

mentre dall’interno della tua auto osservi la leggerezza del movimento della tua porta Aladino, li-

bero da tutti gli eventi esterni. Il motore Aladino ti permette tutto cio’, e nel fare questo garantisce 

una silenziosita’ e una affidabilita’ totali. Sottoposto ai test piu’ severi, il motore Aladino

e’ dotato di un certificato che ne garantisce il rispetto di tutte le normative di sicurezza vigenti.

Le porte sezionali Venere sono marcate CE in
accordo al regolamento (UE) NR 305/2011
e sono accompagnate dalla relativa dichiarazione
di prestazione secondo quanto stabilito dalla
norma UNI-EN 13241-1-2011

CERTIFICAZIONI

CARATTERISTICHE
• Sicuro, silenzioso, duraturo e resistente
• Fase di rallentamento in apertura e chiusura
• Tecnologia rolling code che prevede
 milioni di combinazioni e rende unico ogni radiocomando
 proteggendo contro accessi non autorizzati
• Forza di trazione programmabile con inversione
 di moto nel caso di ostacoli al movimento
• Controllo automatico del posizionamento durante il movimento

• Sistema brevettato di frizione autobloccante.
 Lo sgancio e il riaggancio può essere attivato
 con una singola operazione del radiocomando.
• Disponibile per collegamento con
 fotocellula, ricevente esterna e pulsante
• Segnalatore di assistenza dopo 2000 cicli,
 allarme porta aperta, funzione di chiusura
 automatica della porta.



Porte create per voi

06-2016

PORTE SEZIONALI INDUSTRIALI

SCORRIMENTI

Il modello Ulisse è la soluzione ideale per porte sezionali industriali in grado di soddisfare tutte le esigenze negli ambienti

lavorativi. Le porte sezionali industriali possono essere fornite con oblò, porte pedonali inserite e sezioni vetrate in alluminio

e si adattano a qualsiasi struttura grazie alle diverse e molteplici tipologie di scorrimento

www.veneresezionali.it

Ulisse C
M

YN

C
M

YN
 N

EG

PA
N

TO
N

I N
EG

PA
N

TO
N

I

TR
AT

TO

SC
AL

A 
G

RI
G

IO

SC
AL

A 
G

RI
G

IO
 N

EG

TR
AT

TO
 N

EG


