
Particolare guarnizioni di 
tenuta.

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 
H-200.

Vista interna il nuovo portone senza molle a vista, da subito disponibile!

Dettaglio della
molla a trazione

Dettaglio della
molla a trazione

Niente molle  a vista!

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. 
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Bello! anche dentro

Vista interna

Vista esterna

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.

30 mm.
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Pannelli

16 mm.

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

Linea CLASSICA

Linea MODERNA

Linea STANDARD

Linea MIMETICA (simula il modello basculante)

Linea ECO

Stravagante



Profili di alluminio T1.
Colori di serie: Simil RAL 9010 - 6005

6009 - 8003 - 8014 - 7016 - 9005
9006 - 1013 

A richiesta verniciati
simil legno chiaro,

scuro e verde
dim. 100x45x45

Oblò con cornice liscia,
vetro esterno stratificato 2+2

e plexiglass interno
(colore bianco)

Disponibile anche con
plexiglasss zigrinato

dim. 490x324

Oblò con cornice liscia,
vetro esterno stratificato 2+2

e plexiglass interno
Colori disponibili:

legno chiaro - legno scuro.
Disponibile anche con
plexiglasss zigrinato

dim. 490x324

Serratura a pomolo Veletta microforataGriglie di aerazione
dim. 338x132

sup. passeggera 200 cm2

Porta laterale Maniglia di
sollevamento di serie

Accessori

Motorizzazioni

Oblò ovale
dim. 665x345

Oblò rettangolare
antintrusione
dim. 609x203

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 residenziale con inglesina
Colori disponibili:
bianco - marrone

dim. 524x336

Oblò residenziale.
Colori disponibili:

bianco - nero -marrone
dim. 524x336

Oblò rettangolare
in acciaio inox
dim.  260x260

Oblò tondo
in acciaio inox

ø 330

Oblò tondo
ø 330

Una delle tante soluzioni 
di centraline

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

Particolare
del motore

Una della altre 
centraline 

Trasmittente
quattro canali
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H-100

H-200

PGM Max

h=100

P Max

H-70 mm

40

H-100 T

Scorrimenti
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larghezza foro muro

25

Sezione montaggio oltre luce

Particolare sezione
montaggio in luce

100
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Sezioni e Piante

www.modaedile.com




