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La qualità si vede dai dettagli

A misura di casa

Dentro a ogni portone AlboDoor, trovate
solo materiali di alto livello provenienti dai
migliori fornitori dell’Europa del Nord, dove la
resistenza agli agenti atmosferici è di
fondamentale importanza.

Per adattarsi alla perfezione alle esigenze di
ogni abitazione, ogni singolo portone
AlboDoor è realizzato su misura, con cura
artigianale ed estrema professionalità. Come
un abito di alta sartoria, AlboDoor veste al
meglio la tua casa.

Il piacere di aprire
la porta di casa
Sono i piccoli gesti che fanno grande la nostra vita.
Gesti che ripetiamo ogni giorno, senza pensarci.
Gesti che segnano le giornate e sottolineano i momenti più
importanti della nostra esistenza. Come la gioia di tornare a
casa, dopo il lavoro, e riabbracciare la nostra famiglia.
Le porte AlboDoor rendono questo momento ancora
più speciale.
Porte di qualità, tecnologicamente avanzate, realizzate con
cura artigianale, fatte su misura per le esigenze della nostra
abitazione, essenziali, funzionali, fatte per durare nel tempo.

Aprire la porta di casa:
il piacere quotidiano firmato AlboDoor.

Emozioni che non finiscono

Velocità al tuo servizio

Un portone AlboDoor è realizzato per durare
a lungo: tutte le molle dei prodotti AlboDoor
sono garantite per 20mila cicli di aperture*.
Perché ogni apertura, anche a distanza di
anni, sia sempre un piacere.

Andare oltre le aspettative
d’orgoglio per AlboDoor.

* Vedi condizioni di garanzia.

è

motivo

Su buona parte della gamma dei prodotti,
AlboDoor garantisce tempi di consegna di
30 giorni.
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Una continua ricerca

Tecnologia d’avanguardia

Innovazione senza sosta: AlboDoor investe
risorse ed energie nella ricerca e nello
sviluppo di nuove soluzioni con la
consapevolezza che per avere successo
non bisogna fermarsi mai.

Da sempre AlboDoor si impegna per
migliorare i processi produttivi attraverso
l’implementazione delle più moderne
tecniche di lavorazione.

La voglia di crescere,
giorno dopo giorno
AlboDoor nasce a Crema (CR) nel 1998 con un sogno: realizzare portoni industriali e
residenziali di qualità, senza compromessi.
Il piacere di curare ogni singolo portone con attenzione artigianale, unito alla vocazione
industriale di innovare costantemente i processi produttivi utilizzando tecnologia
d'avanguardia, ricercando nuove soluzioni sempre più moderne ed efficaci, che
sappiano soddisfare ogni esigenza del cliente.
Sono questi i valori che hanno permesso ad AlboDoor di crescere ogni giorno di più, fino
ad affermarsi oggi come una delle più importanti realtà industriali italiane del settore.
Un successo che si sta espandendo anche all'estero, a testimonianza che passione,
competenza, unite a design e gusto "Made in Italy", rappresentano una ricetta vincente
in tutto il mondo.
Oggi AlboDoor è una grande azienda, con uno stabilimento produttivo di 2500 mq., un
fatturato in continua espansione, ma il sogno è sempre quello del 1998: portoni di
qualità, senza compromessi.

Confezionati uno ad uno

Sicurezza Certificata

Dopo il controllo di qualità, i portoni vengono
accuratamente imballati in modo da
preservare la qualità anche durante lo
stoccaggio e il trasporto.

AlboDoor ha a cuore la tua sicurezza.
Per questo ha ottenuto, a garanzia del suo
prodotto, la certificazione CE per tutti i
portoni sezionali.
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Perchè Scegliere
un Portone
sistema

easy click

n.2 molle

zincate identiche
garantite per 20.000 cicli minimi

Guida

doppia
accessoristica interna

bianca

+30%
di acciaio

guide imbullonate

regolabili

guarnizione inserita nel pannello di base

a scomparsa

LE CARATTERISTICHE INDICATE
IN QUESTA ILLUSTRAZIONE
FANNO RIFERIMENTO AL MODELLO E200
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sui prodotti a magazzino

consegna rapida

* vedi condizioni di garanzia

in presenza di motorizzazione AlboDoor

apertura totale

profilati -velette personalizzabili in
installazione

facile e veloce

12 colori
a magazzino

verniciature
polygrain e
extra RAL
texturizzata
pannellatura in
esclusiva per l’Italia

40 combinazioni

di colori con tipologie diverse di pannelli

leader in Europa

goffrature legno uniforme

senza colature
verticali
aerazione
controllata

soglia da 30 mm

con rampa di raccordo interno/esterno
e guarnizione di battuta
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La sicurezza è uno degli obiettivi principali di AlboDoor.
Tutti i portoni sezionali AlboDoor rispecchiano le severe normative europee EN 13241-1.
Tutti i pannelli AlboDoor sono dotati della protezione “salvadita”.
I componenti d'acciaio zincato, preverniciato e di alluminio sono di grande robustezza e spessore e
conferiscono alte prestazioni, equilibrio e stabilità ai tuoi portoni.
I pannelli di spessore 40 mm, coibentati mediante schiuma poliuretanica priva di CFC, garantiscono
risparmio energetico, robustezza e grande durata nel tempo.
Da oggi LineA è anche disponibile nel raffinato effetto legno PVC.

LISCIO
GOFFRATO STUCCO
GOFFRATO LEGNO

Colori disponibili simil RAL
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POLYGRAIN RAL 8014

PVC

POLYGRAIN RAL 9016

PVC

LEGNO SCURO

LEGNO CHIARO

RAL 7016

RAL 9016

Altri colori a richiesta su tabella RAL.

UTILIZZO SCONSIGLIATO
SU PORTONI CON ESPOSIZIONE A SUD
Data la natura tecnica, l’esposizione
di questo prodotto a sud (al sole pieno)
può intensificare il naturale degrado
del film in PVC che riveste i pannelli del portone.

LINE

Il fascino della semplicità firmato AlboDoor

Tutti i portoni sezionali
AlboDoor, sono costruiti
per avere le migliori caratteristiche di coibentazione
garantendo un significativo
risparmio sui costi di riscaldamento dell’abitazione.
Esempio di
trasmittanza termica:
L=2500 x H=2610
U=1,6 W/(m2K)

Linee essenziali che donano alla tua casa un tocco di
magia. Materiali di qualità che rendono ogni movimento
pratico e preciso.
Il portone LineA rappresenta il migliore ingresso nel
mondo delle aperture AlboDoor.
Apri una porta LineA
e scopri l’emozione della funzionalità
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La sicurezza è uno degli obiettivi principali di AlboDoor.
Tutti i portoni sezionali AlboDoor rispecchiano le severe normative europee EN 13241-1.
Tutti i pannelli AlboDoor sono dotati della protezione “salvadita”.
I componenti d'acciaio zincato, preverniciato e di alluminio sono di grande robustezza e spessore e
conferiscono alte prestazioni, equilibrio e stabilità ai tuoi portoni.
I pannelli di spessore 40 mm, coibentati mediante schiuma poliuretanica priva di CFC, garantiscono
risparmio energetico, robustezza e grande durata nel tempo.

LISCIO

MILLERIGHE LISCIO
RM8 - RM16

GOFFRATO LEGNO

Colori disponibili simil RAL
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POLYGRAINRAL
RAL8014
9016

RAL8014
9006
RAL

Altri colori a richiesta su tabella RAL.

16 mm.

16 mm.

Tutti i portoni sezionali
AlboDoor, sono costruiti
per avere le migliori caratteristiche di coibentazione
garantendo un significativo
risparmio sui costi di riscaldamento dell’abitazione.
Esempio di
trasmittanza termica:
L=2500 x H=2610
U=1,6 W/(m2K)

TECHNIC

Design al mille per mille, firmato AlboDoor

Minimalista fuori, ricca di tecnologia e di materiali di prima scelta dentro. Il portone
TechnicA sorprende per le linee discrete che nascondono contenuti hi-tech
assolutamente all’avanguardia.
Quando la bellezza interiore va a braccetto con il look più moderno.
Apri una porta TechnicA
e fatti sorprendere dalla sua anima hi-tech
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La sicurezza è uno degli obiettivi principali di AlboDoor.
Tutti i portoni sezionali AlboDoor rispecchiano le severe normative europee EN 13241-1.
Tutti i pannelli AlboDoor sono dotati della protezione “salvadita”.
I componenti d'acciaio zincato, preverniciato e di alluminio sono di grande robustezza e spessore e
conferiscono alte prestazioni, equilibrio e stabilità ai tuoi portoni.
I pannelli di spessore 40 mm, coibentati mediante schiuma poliuretanica priva di CFC, garantiscono
risparmio energetico, robustezza e grande durata nel tempo.

LISCIO
GOFFRATO LEGNO

Colori disponibili simil RAL
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POLYGRAIN RAL 7035

POLYGRAIN RAL 9016

POLYGRAIN RAL 1013

POLYGRAIN RAL 8014

POLYGRAIN RAL 6009

RAL 6005

POLYGRAIN RAL 7016

POLYGRAIN RAL 9016

Altri colori a richiesta su tabella RAL.

VERS

Personalizzazione al tuo servizio, firmata AlboDoor

Tutti i portoni sezionali
AlboDoor, sono costruiti
per avere le migliori caratteristiche di coibentazione
garantendo un significativo
risparmio sui costi di riscaldamento dell’abitazione.
Esempio di
trasmittanza termica:
L=2500 x H=2610
U=1,6 W/(m2K)

Classica o moderna, liscia o goffrata: la porta esattamente come
la vuoi tu. Il portone VersA risponde a qualsiasi esigenza e
necessità.
Costruito al centimetro sulla tua casa, ti offre la massima libertà
di scelta di materiali e finiture. L’unico limite è la tua fantasia.
Apri una porta VersA
e fatti conquistare dalla flessibilità
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La sicurezza è uno degli obiettivi principali di AlboDoor.
Tutti i portoni sezionali AlboDoor rispecchiano le severe normative europee EN 13241-1.
Tutti i pannelli AlboDoor sono dotati della protezione “salvadita”.
I componenti d'acciaio zincato, preverniciato e di alluminio sono di grande robustezza e spessore e
conferiscono alte prestazioni, equilibrio e stabilità ai tuoi portoni.
I pannelli di spessore 40 mm, coibentati mediante schiuma poliuretanica priva di CFC, garantiscono
risparmio energetico, robustezza e grande durata nel tempo.

LISCIO
GOFFRATO LEGNO

LEGNO VERDE

LEGNO SCURO

LEGNO CHIARO

Colori disponibili

Tutti i portoni sezionali
AlboDoor, sono costruiti
per avere le migliori caratteristiche di coibentazione
garantendo un significativo
risparmio sui costi di riscaldamento dell’abitazione.
UTILIZZO SCONSIGLIATO
SU PORTONI CON ESPOSIZIONE A SUD
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PVC

PVC

PVC

Data la natura tecnica, l’esposizione
di questo prodotto a sud (al sole pieno)
può intensificare il naturale degrado
del film in PVC che riveste i pannelli del portone.

Esempio di
trasmittanza termica:
L=2500 x H=2610
U=1,6 W/(m2K)

VERS

LEGNO PVC

Puoi trovare tutta la libertà del portone VersA anche nel raffinato effetto legno PVC.
Apri una porta VersA
e fatti conquistare dalla flessibilità
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La sicurezza è uno degli obiettivi principali di AlboDoor.
Tutti i portoni sezionali AlboDoor rispecchiano le severe normative europee EN 13241-1.
Tutti i pannelli AlboDoor sono dotati della protezione “salvadita”.
I componenti d'acciaio zincato, preverniciato e di alluminio sono di grande robustezza e spessore e
conferiscono alte prestazioni, equilibrio e stabilità ai tuoi portoni.
I pannelli di spessore 40 mm, coibentati mediante schiuma poliuretanica priva di CFC, garantiscono
risparmio energetico, robustezza e grande durata nel tempo.
Da oggi FuturA è anche disponibile nel raffinato effetto legno PVC.

LISCIO
GOFFRATO LEGNO

Colori disponibili simil RAL
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POLYGRAIN RAL 1013

POLYGRAIN RAL 9016

PVC PVC PVC

POLYGRAIN RAL 8014

LEGNO SCURO

LEGNO CHIARO

ANTRACITE

RAL 7016

RAL 9016

Altri colori a richiesta su tabella RAL.

UTILIZZO SCONSIGLIATO
SU PORTONI CON ESPOSIZIONE A SUD
Data la natura tecnica, l’esposizione
di questo prodotto a sud (al sole pieno)
può intensificare il naturale degrado
del film in PVC che riveste i pannelli del portone.

FUTUR

Arte moderna, firmata AlboDoor

Tutti i portoni sezionali
AlboDoor, sono costruiti
per avere le migliori caratteristiche di coibentazione
garantendo un significativo
risparmio sui costi di riscaldamento dell’abitazione.
Esempio di
trasmittanza termica:
L=2500 x H=2610
U=1,6 W/(m2K)

La voglia di innovare rende ogni giorno degno di essere vissuto.
Il portone FuturA rivoluziona il concetto di ingresso conciliando
tecnologia, materiali di qualità e know-how.
Le superfici completamente lisce della porta ti trasportano in una
nuova dimensione di stile e design.
Apri una porta FuturA
e tocca con mano il domani
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La sicurezza è uno degli obiettivi principali di AlboDoor.
Tutti i portoni sezionali AlboDoor rispecchiano le severe normative europee EN 13241-1.
Tutti i pannelli AlboDoor sono dotati della protezione “salvadita”.
I componenti d'acciaio zincato, preverniciato e di alluminio sono di grande robustezza e spessore e
conferiscono alte prestazioni, equilibrio e stabilità ai tuoi portoni.
I pannelli di spessore 40 mm, coibentati mediante schiuma poliuretanica priva di CFC, garantiscono
risparmio energetico, robustezza e grande durata nel tempo.

LISCIO
GOFFRATO LEGNO

Colori disponibili simil RAL
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PVC

POLYGRAIN RAL 9016

PVC

LEGNO SCURO

LEGNO CHIARO

RAL 9016

Altri colori a richiesta su tabella RAL.

Tutti i portoni sezionali
AlboDoor, sono costruiti
per avere le migliori caratteristiche di coibentazione
garantendo un significativo
risparmio sui costi di riscaldamento dell’abitazione.
UTILIZZO SCONSIGLIATO
SU PORTONI CON ESPOSIZIONE A SUD
Data la natura tecnica, l’esposizione
di questo prodotto a sud (al sole pieno)
può intensificare il naturale degrado
del film in PVC che riveste i pannelli del portone.

Esempio di
trasmittanza termica:
L=2500 x H=2610
U=1,6 W/(m2K)

CLASSIC

Il calore dell’eleganza firmato AlboDoor
Linee di classe che accendono di passione la tua casa. Il portone
ClassicA rende l’ingresso dei tuoi sogni una realtà da vivere ogni giorno.
La cassettatura della porta crea un mirabile effetto di vivacità familiare,
che racconta il tuo gusto per la vita.
Apri una porta ClassicA
e immergiti nella bellezza senza tempo
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La sicurezza è uno degli obiettivi principali di AlboDoor.
Tutti i portoni sezionali AlboDoor rispecchiano le severe normative europee EN 13241-1.
Tutti i pannelli AlboDoor sono dotati della protezione “salvadita”.
I componenti d'acciaio zincato, preverniciato e di alluminio sono di grande robustezza e spessore e
conferiscono alte prestazioni, equilibrio e stabilità ai tuoi portoni.
I pannelli di spessore 40 mm, coibentati mediante schiuma poliuretanica priva di CFC, garantiscono
risparmio energetico, robustezza e grande durata nel tempo.

Colori disponibili simil RAL

POLYGRAIN RAL 9016

Disponibile in tutti i colori RAL texturizzati
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Tutti i portoni sezionali
AlboDoor, sono costruiti
per avere le migliori caratteristiche di coibentazione
garantendo un significativo
risparmio sui costi di riscaldamento dell’abitazione.
Esempio di
trasmittanza termica:
L=2500 x H=2610
U=1,6 W/(m2K)

VERTIC

L’alternativa intelligente alla basculante
AlboDoor, da sempre allʼavanguardia nel mondo delle porte e dei
portoni, regala una nuova emozione da aprire: Vertica, il portone a
doghe verticali.
Apri una porta VerticA
e entra nella dimensione dell’innovazione.
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Niente molle a vista!
Vista interna del Modello ET100, il nuovo portone AlboDoor senza molle a vista
disponibile subito nelle dimensioni massime di 3000 mm di larghezza e 2500 mm di altezza
L’innovativo sistema di apertura/chiusura di cui è dotato rende questo portone
più durevole nel tempo, più facile da installare, più preciso nei movimenti, elegante e silenzioso
proponendosi come una intelligente alternativa alla basculante.

Dettaglio della
molla a trazione

Particolare guarnizioni di
tenuta.
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Dettaglio della
molla a trazione

Portoni di grandi dimensioni, maggiori di L=5.050 mm.,
vengono rinforzati con profili in acciaio zincati, cassette
maggiorate e portarotelle doppi.

Rotella Duplex regolabile
standard per E-200.

Bello anche dentro

vista esterna

vista interna

30 mm.

Microinterruttore di
sicurezza per porta
pedonale.

Maniglia e serratura
interna con tre chiavi.

Zoccolo standard
90 mm. compreso di
guarnizione.

Zoccolo ribassato 30 mm.
compreso di guarnizione.
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Pannelli
LINE

Pannelli monolitici a due facce di acciaio
zincate e verniciate, all’interno delle quali
è interposto un isolamento in poliuretano
espanso (esente da CFC), atto a
garantire un K< 0,40 kcal/m2 h °C.

CLASSIC

La finitura estetica è:
facciata interna micronervata goffrata
stucco, facciata esterna liscia, goffrata
stucco, goffrata legno o millerighe.

VERS

FUTUR

TECHNIC
16 mm.

VERTIC
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Accessori

Sezione “Full Vision”
con rete microforata
H da 400 a 650

Sezione “Full Vision”
con lastra SAN 2+16+2

Oblò rettangolare
dim. 637x334

Oblò ovale
dim. 665x345

Oblò rettangolare
antintrusione
dim. 609x203

Oblò quadrato
in acciaio inox
dim. 310x310

Oblò tondo
in acciaio inox
ø 330

Oblò tondo
ø 330

Oblò residenziale “Prestige”
Colori disponibili: bianco, nero,
verniciato simil RAL fuori standard
dim. 532x344

Oblò residenziale “Prestige”
Colori disponibili:
effetto legno chiaro
o legno scuro - dim. 532x344

Griglie di aerazione
Colori disponibili: bianco, nero,
verniciato simil RAL fuori standard
dim. 338x132
sup. passaggio 200 cm2

Porta laterale

Maniglia di sollevamento

Serratura a pomolo

Veletta microforata

Oblò residenziale Secur,
vetro esterno stratificato 2+2
e plexiglass interno
Colori disponibili:
legno chiaro - legno scuro
Disponibile anche con
plexiglasss zigrinato
dim. 490x324

Oblò residenziale Secur,
vetro esterno stratificato 2+2
e plexiglass interno
Colori disponibili: bianco,
verniciato simil RAL fuori standard
Disponibile anche con
plexiglasss zigrinato
dim. 490x324

Profilati in alluminio T1.
Colori di serie: Simil RAL 1013 - 6005
6009 - 7016 - 7035 - 8003 - 8014
9005 - 9006 - 9016
A richiesta verniciati
simil legno chiaro, scuro e verde,
simil RAL fuori standard
dim. 100x45x45

Motorizzazioni

Una delle tante soluzioni
di centraline di AlboDoor

Particolare
del motore AlboDoor

AlboDoor si riserva di modificare le misure degli accessori
per esigenze produttive in qualsiasi momento e senza nessun preavviso

Una della altre
centraline AlboDoor

Trasmittente
quattro canali AlboDoor
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Scorrimenti
E 200

E 100

PGM Max
P Max
40

h=100

ET 100
H-70 mm

25

Sezioni e Piante
7

122

Particolare sezione
montaggio in luce

45

100
larghezza foro muro

25

25

122

100

Sezione montaggio oltre luce

100

26

UTILIZZO SCONSIGLIATO SU PORTONI CON ESPOSIZIONE A SUD
Data la natura tecnica, l’esposizione di questo prodotto a sud (al sole pieno)
può intensificare il naturale degrado del film in PVC che riveste i pannelli del portone.

ALBODOOR -Tipologie Pannelli - Rev. 9 - 02/2016

Scopri

NATUR

e

NATUR

PLUS

C’è un mondo di passione dietro ogni venatura, c’è
un’attenzione artigianale dietro ogni sfumatura.
Il portone NaturA racconta, attraverso ogni sua piega, la cura e
la competenza con cui è stato realizzato.
Perché “naturalmente” la casa rappresenta davvero il centro
della tua vita.

Visita la sezione dedicata sul sito Albodoor.it

App disponibile su

* vedi condizioni di garanzia

SOLO SUI PANNELLI RIVESTITI IN PVC

UTILIZZO SCONSIGLIATO
SU PORTONI CON ESPOSIZIONE A SUD
Data la natura tecnica, l’esposizione
di questo prodotto a sud (al sole pieno)
può intensificare il naturale degrado
del film in PVC che riveste i pannelli del portone.
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Via Giorgio De Chirico, 4 - 26013 Crema (CR) - Italy
Tel. +39 0373 80445 - Fax +39 0373 254406
www.albodoor.it - info@albodoor.it
ALBODOOR È ANCHE:
PORTONI INDUSTRIALI - PORTONI A LIBRO - PORTE E PORTONI TAGLIAFUOCO
PORTE RAPIDE - RAMPE DI CARICO - SIGILLANTI - PORTE A BATTENTI - PORTONCINI D’INGRESSO
App disponibile su

