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RIVENDITORE DI ZONA:

IL SOGNO CHE DIVENTA REALTA’

Una linea raffinata che si integra
perfettamente con ogni tipo
di architettura.
Soluzioni classiche per le scelte
tradizionali, fantasiose per ambienti
moderni ed originali, finiture effetto
legno per l’impareggiabile calore del
materiale più nobile.

L’affidabilità dei portoni ATRES e’
garantita dall’utilizzo di componenti
appositamente studiati e testati con cura
e serietà.
Il movimento fluido, silenzioso e preciso
sarà ogni volta la conferma del valore
delle tue scelte.

L’ambiente su misura per le tue esigenze
La casa ti accoglie ogni giorno
Uno stile che rispecchia la tua personalità
I tuoi gusti unici che caratterizzano ogni tua scelta
La moderna eleganza delle superfici dei
pannelli e la loro coibentazione
rigorosamente prodotta secondo le più
attuali norme internazionali, combinano
perfettamente la cura dell’estetica con
l’elevato ed ecologico potere isolante.

Ogni dettaglio definisce il mondo che ti sta intorno

PERSONALIZZA
IL TUO PORTONE

pannello cassettato

SCEGLI L’ALLESTIMENTO TRA LA
VASTA GAMMA DI POSSIBILITA’

esterno - il motivo del pannello
esterno - la finitura della superficie
esterno - il colore
interno - guide verniciate o zincate
interno - la motorizzazione

L’intramontabile effetto del pannello
CASSETTATO identifica da sempre
la porta del garage.
Elegante con ogni abbinamento di
colore esalta la sua estetica nella
finitura effetto legno.
La disposizione dei disegni di questo
pannello viene progettata secondo
il miglior design specifico per ogni
misura di portone.

pannello piano lux
pannello dogato
L’eleganza delle linee pulite in
un pannello che risalta tutta
la classe dell’ambiente che
lo circonda.
Il pannello PIANO LUX
accompagna con discrezione i
dettagli che gli stanno intorno
integrandosi alla perfezione in
ogni tipo di ambiente moderno.

Semplice e tradizionale, il pannello
DOGATO si abbina facilmente a
qualunque contesto.
La simmetria orizzontale di questo
motivo si presta a combinazioni infinite
valorizzando il risultato anche nei
casi di portoni ravvicinati con misure
differenti tra loro.
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bianco grigio
verde

La superficie liscia rappresenta l’accompagnamento più
neutro per ogni motivo di pannello.
la sua discrezione esalta il disegno cassettato o dogato e
si integra perfettamente con la versione PIANO LUX.
Risalta l’effetto di eleganza del portone in ogni
colorazione valorizzando i dettagli architettonici di ciò
che gli sta intorno.

marrone
bianco

Liscio
Niente di più personale della scelta del colore.
Disponibile la gamma standard dei colori di serie
più utilizzati per porte e serramenti, oppure
l’esclusiva ricerca della tinta personalizzata per
la tua casa.

tutti i colori
ral a richiesta

L’effetto “buccia d’arancia” della finitura goffrata
richiama alla mente la naturale versione dei portoni
sezionali più tradizionali.
La ricercata particolarità della goffratura caratterizza
l’aspetto con effetti e variazioni di luci e ombre che
rendono naturale la superficie irregolare.

Goffrato
effetto legno
noce chiaro e noce scuro
Una particolare lavorazione della lamiera permette di
riprodurre l’effetto naturale della venatura del legno.
Anche nelle versioni con tinte verniciate si ha
l’impressione di una superficie originale in legno grezzo
trattato e valorizzato con colorazioni personalizzate.

Effetto
Venatura Legno

Due tonalità di “effetto legno” per una lamiera trattata
in modo particolare capace di riprodurre perfettamente
un pannello naturale.
Il calore e l’eleganza di una finitura impareggiabile senza
privarsi dei vantaggi del pannello coibentato.
Leggerezza, durata nel tempo ed assenza di manutenzione
combinata con l’estetica più unica e raffinata.
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Motorizzare un portone sezionale atres
è sempre facile e poco costoso.
L’apertura e la chiusura telecomandata
avviene per mezzo di motori altamente
affidabili con potenze diverse a seconda
della dimensione del portone. Tutti gli
impianti vengono forniti completi dei più
moderni sistemi di protezione e
sicurezza in conformità con
le normative in vigore.
Le motorizzazioni ATRES non
ingombrano e non richiedono
predisposizioni particolari.
Le guide di scorrimento interne vengono
fornite sempre con trattamento zincato
di protezione antiruggine.
La verniciatura a fuoco per una
finitura più completa è di serie nelle
versioni più eleganti e a richiesta nella
versione base.

I portoni sezionali ATRES vengono
progettati uno per uno per garantire
il migliore bilanciamento meccanico del
pannello.
Un gruppo di molle a torsione,
collegate mediante cavi in acciaio al
pannello inferiore, consentono un
perfetto equilibrio del portone ed una
facile apertura e chiusura anche
manualmente.
Dispositivi di sicurezza paracadute
certificati impediscono la discesa
violenta anche in caso di rottura delle
funi o delle molle di bilanciamento.

“Non lasciarti limitare lo spazio”
Un portone sezionale ATRES occupa meno spazio di una basculante tradizionale.
Non deborda verso l’esterno e non ingombra nello scorrimento all’interno;
necessita di spazi minimi sia ai lati che nella parte superiore.
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Nessun ingombro durante l’apertura e la chiusura
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ATRES rappresenta la più ampia specializzazione nelle chiusure
destinate al mondo del lavoro ed a quello abitativo.
Soluzioni studiate per ottenere il prodotto più affidabile,
suggerite con la competenza che garantisce la migliore
proposta per ogni tipo di esigenza.
Un servizio qualificato e personalizzato che inizia con la
consulenza e si completa con l’installazione eseguita da centri
assistenza professionali presenti su tutto il territorio.
atres, il sogno che diventa realtà

