
Window systems

Door systems

Comfort systems

PORTAL crea spazi 

senza limiti3

L'efficiente ferramenta per serramenti scorrevoli.
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Diamo vita agli ambienti.
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PORTAL, soluzioni che guardano lontano.

Tre dimensioni e quattro mura creano uno 

spazio, ma non sono sufficienti a renderlo 

vivibile. Per essere tale deve essere dinamico 

e comprendere molteplici fattori e funzioni: 

sicurezza, comfort, salute, estetica, conser-

vazione del valore, efficienza energetica e 

molto altro ancora. Al centro di tutto questo 

c'è comunque sempre l'uomo.

Riassumendo: un ambiente è un sistema e 

la ferramenta per serramenti scorrevoli non 

va considerata soltanto come tale, ma come 

parte di un sistema che permette di dar vita 

agli ambienti e donare benessere a chi li 

abita. Ambienti in cui vivere, appunto.

Pensare a sistemi completi ha una lunga 

tradizione in SIEGENIA. Oggi siamo il forni-

tore leader di sistemi per il comfort ambien-

tale, con prodotti per finestre, porte e per il 

comfort. I serramenti scorrevoli con motore 

integrato o comandabili tramite app sono 

soltanto due esempi del comfort ambientale 

del futuro.

Il comfort ambientale non è più la somma 

di molteplici soluzioni singole, ma il risultato 

di una visione globale. Quello che ci motiva 

è trasformare le richieste, le aspettative e i 

desideri di vario genere in soluzioni tanto 

innovative quanto adatte alle esigenze del 

mercato, per esempio con la nostra ferra-

menta PORTAL.

PORTAL dona leggerezza alla linea estetica 

e al funzionamento di serramenti scorre-

voli che giungono a pesare fino a 400 kg. 

Indipendentemente se si parla di libertà di 

progettazione, comfort, sicurezza o assenza 

di barriere architettoniche: PORTAL occupa 

una posizione di rilievo per quanto riguarda 

il comfort ambientale. Inoltre per quanto 

riguarda la lavorazione, il montaggio e la 

logistica, garantisce molteplici possibilità 

per risparmiare tempo e ridurre i costi nel 

processo di produzione.
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Maggiore ampiezza di apertura e di varietà di versioni.

Con ampiezze di apertura fino a 12 m e fino a 19,8 m di 

larghezza totale, i serramenti scorrevoli dotati di ferramenta 

PORTAL creano lo spazio per vivere in ambienti raffinati e lumi-

nosi. Con un semplice movimento del maniglione si eliminano 

i confini che il vetro pone tra interno ed esterno. L'impiego di 

serramenti PORTAL di grandi dimensioni consente praticamente 

di «far sparire» le pareti garantendo massima leggerezza, 

grazie all'elevato comfort di utilizzo. Si può inoltre persona-

lizzare facilmente gli ambienti avendo a disposizione svariate 

tipologie di apertura. SERRAMENTI ALZANTI 

SCORREVOLI ECO SLIDE

PORTAL ES

SERRAMENTI ALZANTI SCORREVOLI

PORTAL HS
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SERRAMENTI SCORREVOLI 

IN PARALLELO

PORTAL PS
COMFORT

SERRAMENTI SCORREVOLI 

IN PARALLELO E RIBALTA

PORTAL PSK 
COMFORT

SERRAMENTI SCORREVOLI 

A LIBRO

PORTAL FS PLUS

SERRAMENTI SCORREVOLI

PORTAL CS
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400 kg non si lasciano spingere facilmente  
in disparte. Oppure sì?
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PORTAL HS.
Ferramenta per serramenti alzanti scorrevoli

Grazie alla decennale competenza tecnica 

di SIEGENIA, la ferramenta per serramenti 

alzanti scorrevoli è stata perfezionata a tal 

punto da movimentare in modo sicuro, con-

fortevole e maneggevole ante fi no a 400 kg 

di peso. La nuova tecnica PORTAL HS con-

sente di realizzare serramenti in legno, PVC 

e alluminio con ampiezze di apertura fi no a 

12 metri e con oltre 19 metri di larghezza 

totale.

Per la progettazione cromatica del serramen-

to alzante scorrevole è disponibile un'ampia 

gamma di colori di maniglioni: bianco, 

bianco crema, testa di moro, bronzo medio, 

argento, titanio opaco chiaro, F9, nero. 

Grazie ai maniglioni verniciabili è possibile 

soddisfare qualsiasi esigenza di colore, 

anche le più insolite.

 facile da utilizzare
 in combinazione con l'ammortizzatore 

SOFT CLOSE consente all'anta di scorrere 

dolcemente in posizione di chiusura
 scorrimento leggero grazie al carrello 

HS 400 COMPACT
 elevata sicurezza di base già presente 

nella ferramenta standard
 potenziabile per gradi fino alla classe 

RC2 secondo la norma EN1627-1630
 tecnica di chiusura a scomparsa grazie 

alla cremonese con gancio
 eccezionale efficienza energetica e 

assenza di barriere architettoniche grazie 

alla soglia ECO PASS
 massimo livello di illuminazione naturale 

grazie alle soluzioni ECO PASS SKY
 si può motorizzare e dotare di sorveglian-

za della chiusura elettronica
 è disponibile nel pacchetto completo 

COMFORT UNIT, per l'ottimizzazione 

della produzione

CON AMPIEZZE DI APERTURA FINO A 12 M, I SERRAMENTI SCORREVOLI PORTAL 

CREANO LO SPAZIO PER VIVERE IN AMBIENTI RAFFINATI E LUMINOSI.
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1  GUIDA SUPERIORE SOFT CLOSE, 2  AMMORTIZZATORE SOFT CLOSE

ESSENDO COMPLETAMENTE A SCOMPARSA SODDISFA LE PIÙ ELEVATE 

ESIGENZE IN FATTO DI DESIGN.

Funzione SOFT CLOSE

La soluzione SOFT CLOSE, composta da una 

guida e da un ammortizzatore, frena ante 

dal peso elevato poco prima che raggiunga-

no la posizione finale, per accompagnarle 

I vantaggi per il serramentista:
 è dotata di una molla e si adatta automa-

ticamente a ogni posizione dell'anta e a 

tutte le tolleranze
 non richiede manutenzione
 il funzionamento si spiega con facilità, 

poiché ammortizzare un movimento è una 

funzione che si conosce già dalla vita 

quotidiana (per es. cassetti, bagagliai 

ecc.)
 l'autoregolazione impedisce movimenta-

zioni errate
 essendo completamente a scomparsa non 

chiede compromessi a livello di design

lentamente in posizione di chiusura. Proteg-

ge dagli infortuni, preserva i serramenti e 

previene danneggiamenti.

I vantaggi per l'utente fi nale:
 offre una sensazione di scorrimento 

del tutto nuova, grazie al movimento 

estremamente fluido
 utilizzo semplice e intuitivo
 previene i danni dovuti a un uso impro-

prio nel chiudere o aprire l'anta alzante 

scorrevole
 riduce notevolmente il rischio di riporta-

re lesioni (pericolo di schiacciamento)
 soddisfa le più elevate esigenze in fatto 

di design essendo completamente a 

scomparsa
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Un comfort ambientale che dura nel tempo, 

viene garantito dall’efficace tenuta nella 

parte critica superiore dell’anta, grazie al 

nuovo listello C28/48.

Il listello C per i serramenti in legno sigilla 

in modo affidabile lo spazio centrale, tra 

anta mobile e anta fissa. All'occorrenza si 

possono montare tre sicurezze antistrappo 

sul listello, che impediscono efficacemente il 

sollevamento dell'anta.

Listello C28/48Listello C

Sicura, ermetica, durevole nel tempo: sono 

queste le caratteristiche principali della 

cremonee con gancio, che si distingue anche 

per un’estetica raffi  nata.

Cremonese con gancio

I vantaggi per il serramentista:
 un profilo in PVC a tre camere garantisce 

il taglio termico
 chiusure mediane con regolazione della 

pressione e sicurezza antistrappo in 

alluminio

I vantaggi per l'utilizzatore:
 garantisce un buon coefficiente di trasmit-

tanza termica e impedisce la formazione 

di condensa
 ottima compensazione delle tolleranze e 

tenuta elevata, grazie a una guarnizione 

di maggiore spessore
 adatto per un successivo potenziamento 

in classe RC2

I vantaggi per il serramentista:
 profilo di tenuta a camere multiple in PVC
 tolleranza anta +/- 3mm in entrambe le 

direzioni
 impiego consentito con o senza guarnizio-

ne a spazzolino
 preforato
 facile da fissare

I vantaggi per l'utilizzatore:
 taglio termico ottimizzato grazie al profilo 

di tenuta a camere multiple verticale e 

orizzontale in PVC che impedisce la for-

mazione di condensa
 elevata resistenza al vento e alla pioggia 

battente
 punti di fissaggio nascosti

I vantaggi per il serramentista:
 entrata 27,5 mm e 37,5 mm
 movimento leggero grazie ai riscontri 

dotati di rullino
 regolazione della pressione a scomparsa 

+/- 2 mm

I vantaggi per l'utilizzatore:
 assenza di particolari ferramenta spor-

genti grazie a un meccanismo di chiusura 

a scomparsa
 la funzione di blocco presente sul gancio 

assicura una tenuta maggiore e aumenta 

la protezione antintrusione
 riduce efficacemente il carico sulla cremo-

nese grazie al movimento del gancio dal 

basso verso l'alto
 è disponibile con aerazione a fessura
 non si usura, grazie alla presenza di un 

rullino che guida il gancio nel riscontro

POSIZIONE DI
CHIUSURA
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Maggiore luminosità grazie a profili più 

stretti, migliore scorrevolezza di movimento 

con la distribuzione del peso su otto ruote e 

ottima efficienza energetica, sono le carat-

teristiche principali che rendono speciale il 

carrello HS 400 COMPACT.

Carrello 
HS 400 COMPACT

Il carrello regolabile in altezza, adatto per 

pesi anta fino a 300 kg, semplifica sensibil-

mente il montaggio dei serramenti HS.

Carrello HS 300
con regolazione

in altezza

I vantaggi per il serramentista:
 tempi di montaggio brevi, poichè non 

richiede il montaggio di una soluzione 

tandem per pesi da 300 kg fino a 400 kg
 riduzione dei costi grazie alla possibilità 

d'impiego di profili più stretti

I vantaggi per l'utilizzatore:
 scorrimento leggero grazie alla distribu-

zione ottimale del carico su otto ruote
 ogni ruota del carrello è sottoposta a un 

carico minore e questo ne riduce l’usura
 maggior illuminazione naturale grazie 

all'ampia superficie vetrata
 profili più stretti e superfici vetrate più 

ampie garantiscono valori di trasmittanza 

termica migliori

I vantaggi per il serramentista:
 consente di alzare di circa 3 mm la parte 

posteriore dell'anta scorrevole
 l'anta scorrevole è semplice e veloce da 

allineare in fase di montaggio

I vantaggi per l'utilizzatore:
 scorrimento fluido grazie alle ottime possi-

bilità di regolazione
 consente la registrazione a regola d'arte 

sul posto
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Nella cremonese è stata integrata una 

efficace molla di trazione per ante dal peso 

elevato. Riducendo la coppia sul maniglio-

ne, essa permette di ridurre la forza richiesta 

per sollevare l'anta alzante scorrevole.

L'ammortizzatore quadro cremonese 

collega senza gioco il maniglione con la 

cremonese, eliminando i rumori anche con 

ante dal peso elevato.

Cremonese 
comfort

Ammortizzatore 
quadro cremonese

PORTAL HS è dotato di aerazione a fessura 

di serie. Pertanto, semplicemente tramite 

il maniglione si può in qualsiasi momento 

ottenere un’efficiente aerazione a fessura, 

garantendo un ricambio d’aria ottimale.

Aerazione 
a fessura

APERTO

CHIUSO

I vantaggi per il serramentista:
 la molla di trazione è premontata e blocca-

ta, pronta per essere installata
 riduzione della coppia in fase di solleva-

mento dell’anta in posizione di scorrimento
 maggiore sicurezza d'utilizzo

I vantaggi per l'utilizzatore:
 in fase di abbassamento dell’anta in posi-

zione di chiusura o di apertura, impedisce 

il contraccolpo incontrollato del maniglione
 richiede una forza minore per sollevare 

ante di peso elevato

I vantaggi per il serramentista:
 è integrato in tutte le cremonesi con en-

trata 37,5 mm e non richiede particolari 

aggiuntivi

I vantaggi per l'utilizzatore:
 l'aderenza trasmessa sulla cremonese 

comandando il serramento, avviene senza 

perdita di corsa
 elimina i comuni rumori dati dalla movi-

mentazione del maniglione

I vantaggi per il serramentista:
 è integrata di serie
 il funzionamento dell'aerazione a fessura 

si spiega facilmente

I vantaggi per l'utilizzatore:
 è facile da utilizzare
 offre un'efficace aerazione con un ricam-

bio d'aria di 265 m3/h
 garantisce un microclima abitativo sano
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Sono l’eccezionale efficienza energetica e 

l'assenza di barriere architettoniche a rende-

re la nuova soglia ECO PASS di SIEGENIA 

così particolare. 

Non è solo il sistema a convincere, ma 

anche l’elevata versatilità e la facilità di 

montaggio. Uno sguardo al futuro: la nuova 

soglia ECO PASS di SIEGENIA soddisfa le 

direttive tedesche sul risparmio energetico 

(EnEV) del 2014 e, già oggi, è in grado di 

soddisfare le caratteristiche previste dalla 

nuova direttiva. Oltre a garantire un eccezio-

nale isolamento termico, questo prodotto as-

sicura la totale assenza di barriere architet-

toniche e quindi un comfort particolarmente 

elevato abbinato a un design accattivante. 

Soltanto il binario di scorrimento sporge di 

5 mm dalla soglia.

LA SOGLIA ECO PASS CONIUGA EFFICIENZA ENERGETICA CON COMFORT, 

ESTETICA E ASSENZA DI BARRIERE ARCHITETTONICHE.

La soglia ECO PASS:
priva di barriere architettoniche ed ECOlogica.

STANDARD

PRIVA DI  BARRIERE 

ARCHITETTONICHE

I vantaggi per il serramentista:
 assenza di barriere architettoniche secon-

do la norma DIN18040-2 grazie a profili 

di compensazione, applicabili anche in un 

secondo momento, e al binario di scorri-

mento alto 5 mm
 soluzione monolite con allineamento della 

profondità della soglia a filo con quella 

del telaio
 binario di scorrimento intercambiabile
 ampio programma di profili per giunzioni 

perfette
 disponibile nel pacchetto completo 

COMFORT UNIT 

I vantaggi per l'utilizzatore:
 isolamento termico ottimale grazie alla 

struttura a 10 camere
 l'assenza di barriere architettoniche non 

richiede compromessi in termini di tenuta
 elevata stabilità grazie all'integrazione 

nella soglia di un profilo su misura in 

alluminio
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GEAL AN
S 8000 IQ

GEAL AN
S 9000

S9000 DESIGN

prof ine 
PremiDoor 88

PremiDoor 88 lux
REHAU
GENEO

SAL AMANDER
DESIGN iD LEGNO IV 68 LEGNO IV 78 LEGNO IV 88

STANDARD

PRIVA DI  BARRIERE ARCHITETTONICHE

DISPONIBILE PER DIVERSI PROFILI, ALTRI IN FASE DI PREPARAZIONE.

 elevata stabilità della soglia grazie al 

profilo di rinforzo in alluminio
 elevata stabilità dell'angolo, grazie al 

funzionale collegamento angolare tela-

io/soglia

Stabilità

 la soglia a elevato potere isolante offre 

un isolamento termico superiore ai requi-

siti imposti dalle normative sul risparmio 

energetico
 consente di ridurre sensibilmente il rischio 

di formazione di condensa
 disponibilità di profili base in diverse 

altezze per una posa perfetta

Isolamento termico
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La soglia nella versione innovativa 

ECO PASS SKY, adatta per i sistemi in legno 

in legno-alluminio, consente l'installazione 

del vetro direttamente sulla soglia. Nella 

versione SKY PLUS il vetro viene installato 

persino dentro la soglia. Sono soluzioni 

che portano molta luce negli interni e fanno 

apparire gli spazi più grandi. 

Il passaggio privo di barriere architettoni-

che, con un'altezza della soglia di solo 5 

mm, offre a architetti e progettisti una mag-

giore libertà di progettazione. La possibilità 

di dedidere se posizionare il vetro all'interno 

o all'esterno rende la lavorazione particolar-

mente flessibile.

TRASPARENZA E COMFORT AMBIENTALE OTTIMALI, GRAZIE ALLE NUOVE SOGLIE 

ECO PASS SKY ED ECO PASS SKY PLUS.

Soglia ECO PASS SKY: 
estetica elegante e passaggio privo 

di barriere architettoniche.

ECO PASS SKY

vetro direttamente 

sulla soglia

ECO PASS SKY PLUS

vetro nella soglia

I vantaggi per il serramentista:
 aiuta ad ampliare il proprio mercato

sfruttando l'attuale tendenza a mas-

simizzare la superficie vetrata e 

l'illuminazione naturale
 la vetrata fissa non richiede il telaio anta
 soluzione monolite con allineamento 

della profondità della soglia a filo con 

quella del telaio
 disponibile nel pacchetto completo 

COMFORT UNIT 

I vantaggi per l'utilizzatore:
 maggior illuminazione naturale grazie 

all'ampia superficie vetrata
 la struttura a 10 camere garantisce un 

ottimale isolamento termico
 profili più stretti e superfici vetrate più 

ampie garantiscono valori di trasmit-

tanza termica migliori
 passaggio privo di barriere architetto-

niche che non richiede compromessi in 

termini di tenuta

Disponibilità per profili in PVC:
 Gealan S8000 IQ
 Gealan S9000
 Profine PremiDoor 76
 Profine PremiDoor 88
 Rehau Geneo
 Rehau Synego
 Salamander Design iD
 Salamander evolutionDrive: HST 
 Vekaslide 82

Disponibilità per profili 
in legno-alluminio:
 Bug
 Gutmann
 Stemeseder
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Per maggiori informazioni visitate il sito:
http://werkbank.siegenia.com

Oltre all'offerta di lunghezze standard e alla 

fornitura di particolari singoli, già esistenti 

per la nuova soglia ECO PASS, SIEGENIA 

offre anche il pacchetto completo per serra-

menti alzanti scorrevoli Comfort Unit.

Questo servizio completo di SIEGENIA 

rappresenta un notevole vantaggio per 

i serramentisti che realizzano serramenti 

alzanti scorrevoli, poiché ogni ordine viene 

prodotto su misura in base alle esigenze 

individuali e consegnato comprensivo di 

tutti i particolari ferramenta, come carrello, 

guida superiore e soglia. Compilando un 

modulo d’ordine online, vengono trasmessi 

tutti i dati principali del serramento da realiz-

zare. Tutti i particolari vengono tagliati con 

precisione millimetrica e preforati, come da 

richiesta del cliente; grazie all’elevato grado 

di premontaggio, consentono di risparmiare 

tempo e denaro.

COMFORT UNIT COMPRENDE TUTTI I PARTICOLARI REALIZZATI 

SU MISURA E PRONTI PER IL MONTAGGIO.

COMFORT UNIT:
il nuovo pacchetto tutto compreso 
per serramenti alzanti scorrevoli.

 tempi di consegna standard da cinque a 

otto giorni lavorativi
 moduli d'ordine di facile comprensione 

(pdf con programmazione XML facile da 

usare), non richiede l'apprendimento di 

un nuovo software
 viene creato su misura per soddisfare le 

esigenze del settore dei serramenti in le-

gno-alluminio, legno e di numerosi profi li 

in PVC
 consente di ottimizzare i processi di 

produzione, con un notevole risparmio di 

tempo e di denaro
 permette di eliminare la raccolta e l'as-

semblaggio dei particolari, poco piacevo-

li e dispendiosi in termini di tempo

 eliminazione del magazzino e della sua 

gestione
 consente di annullare i rischi legati alle 

giacenze, dovuti per esempio a prodotti 

fuori produzione o a merce sporca
 eliminazione dei rischi di produzione, 

come per esempio tagli e fori errati, 

garanzia ecc.
 non si producono scarti e sfridi, lavorazio-

ne rapida, maggiore fl essibilità in caso di 

picchi di produzione
 guadagno di spazio grazie alla riduzione 

del volume del magazzino
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Quando si tratta di progettare concetti abi-

tativi orientati al design, il motore per alzanti 

scorrevoli completamente automatico 

DRIVE axxent HSA mette in evidenza il 

comfort di utilizzo: è suffi  ciente premere un 

tasto per aprire e chiudere automaticamente

porte alzanti scorrevoli con ante fi no a 

400 kg di peso. Il motore di sollevamento 

anta a scomparsa blocca e sblocca in modo 

affi  dabile serramenti di grandi dimensioni 

e, come la tastiera in acciaio, convince per 

il design accattivante. È possibile decidere 

se aprire e chiudere l’anta con la tastiera in 

acciaio inox, con il telecomando a infraros-

si o comodamente tramite l’applicazione 

Comfort per smartphone. 

LA COMBINAZIONE INTELLIGENTE: IL SISTEMA PER ALZANTI SCORREVOLI 

DRIVE axxent HSA CON MOTORE A SCOMPARSA APRE E CHIUDE AUTOMATICAMENTE 

SERRAMENTI FINO A 400 KG DI PESO PREMENDO UN TASTO.

Sistema completamente automatico per alzanti 
scorrevoli: DRIVE axxent HSA 

con motore di sollevamento anta a scomparsa.

I vantaggi per il serramentista:
 ■ per ante fi no a 400 kg di peso 
 ■ inizializzazione automatica, aerazione 

a fessura sicura grazie ai riscontri di 

chiusura, ampiezza di apertura pro-

grammabile, timer
 ■ installazione rapida: motore premontato 

e sistema plug and play pronto per l’uso

I vantaggi per l'utilizzatore:
 ■ design moderno e discreto grazie al moto-

re di sollevamento a scomparsa e alla pul-

santiera piatta in acciaio
 ■ scorrimento e blocco con un tasto
 ■ aerazione a fessura motorizzata
 ■ consente di selezionare una posizione di 

apertura limitata
 ■ optional con telecomando a infrarossi o 

nella versione smart utilizzo tramite la app 

SI Comfort
 ■ avvio e arresto dolci
 ■ protezione antischiacciamento elettronica 

secondo le norme vigenti
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AEROCONTROL è un sistema di sorveglianza 

dell’apertura e della chiusura. Gli interruttori 

magnetici nel serramento alzante scorrevole 

ne segnalano stato di apertura. 

I serramenti scorrevoli si possono facilmente 

collegare alla domotica, per esempio con 

l'applicazione iWindow di facile utilizzo, un 

sistema elettronico di comando e controllo 

con applicazione per smartphone, tablet o 

PC.

AEROCONTROL iWindow

L'applicazione SI Comfort vi consentirà 

di gestire in tutta comodità con il vostro 

smartphone, tablet e PC numerosi dispositivi 

SIEGENIA.

SI Comfort

NOVITÀ! Disponibile dal secondo trimestre 2016

I vantaggi per il serramentista:
 impiego universale
 ■ si integra nel telaio indipendentemente 

dal tipo di profi lo
 ■ adatto a sistemi bus per la domotica
 ■ omologato VdS e a seconda del tipo di 

interruttore fi no alla classe massima di 

sorveglianza C

I vantaggi per l'utilizzatore:

 ■ sicurezza garantita
 ■ risparmio sui costi per l’energia grazie 

alla segnalazione di serramenti aperti 

alla domotica centrale 
 ■ con sorveglianza del sabotaggio ed ester-

na dell’interruttore magnetico

I vantaggi per il serramentista:
 trasmettitore facile da montare
 ■ si può installare rapidamente e senza diffi  -

coltà anche in un secondo momento con 

pressoché tutta la ferramenta SIEGENIA
 ■ i componenti funzionano in modo sempli-

ce e intuitivo, grazie all’assistenza per l’in-

stallazione integrata nella app
 ■ non è necessario posare cavi, tutti i com-

ponenti funzionano via radio

I vantaggi per l'utilizzatore:

 ■ si abbina al sistema antintrusione mecca-

nico fornendo un monitoraggio sicuro
 ■ si evitano falsi allarmi, per esempio alla 

vigilanza
 ■ messa in funzione semplice e intuitiva
 ■ è possibile collegare in rete sensori, aera-

tori e motori di diversi produttori

I vantaggi per il serramentista:
 ■ si tratta di una soluzione intelligente che 

convince in fase di consulenza e vendita
 ■ facile da installare
 ■  messa in funzione semplice e intuitiva dei 

componenti grazie all’assistenza per l’in-

stallazione integrata nella app

I vantaggi per l'utilizzatore:
 ■ utilizzo confortevole dei dispositivi 

SIEGENIA tramite smartphone, tablet o 

PC, funzionamento indipendente o nella 

propria rete WLAN domestica
 ■ non necessita di un ulteriore telecomando
 ■ controllo ottimale con i messaggi sullo sta-

to dei dispositivi o l’esecuzione dei co-

mandi
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La combinazione fa la differenza!
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PORTAL ES.
Ferramenta per scorrevoli ECO SLIDE.

La ferramenta ECO SLIDE di SIEGENIA si 

contraddistingue per uno speciale sistema di 

chiusura ermetico. È il risultato dell’evoluzio-

ne del gruppo prodotto PORTAL, che unisce 

la semplicità di utilizzo di serramenti alzanti 

scorrevoli con la chiusura ermetica di quelli 

scorrevoli in parallelo e ribalta. Dal punto di 

vista costruttivo lo si ottiene grazie all'abbi-

namento di una guarnizione continua, che 

corre lungo tutto il perimetro, con carrelli 

speciali, dotati di particolari innovativi di 

guida e chiusura.

 maneggevole
 elevata tenuta grazie a una guarnizione 

continua lungo tutto il perimetro
 ferramenta economica per pesi anta fi no 

a 250 kg
 indicata per rendere funzionali le fi nestre 

scorrevoli e leggere le portefi nestre
 si può abbinare a profi li stretti per garanti-

re la massima illuminazione naturale
 richiede minima manutenzione
 in combinazione con l'ammortizzatore 

SOFT CLOSE consente all'anta di scorrere 

dolcemente in posizione di chiusura

LA GUARNIZIONE CONTINUA PERIMETRALE RENDE L'UTILIZZO PIÙ CONFORTEVOLE 

ASSICURANDO UNA ELEVATA TENUTA ERMETICA.

Per maggiori informazioni visitate il sito:
http://werkbank.siegenia.com
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Particolari di guida e chiusura

I vantaggi per il serramentista:
 gli elementi di guida e chiusura presenti in 

ogni angolo garantiscono la tenuta nella 

posizione di chiusura
 con registrazione dell’altezza per una 

ottimale regolazione in fase di montaggio
 utilizzo intuitivo grazie al comando forzato 

di apertura e chiusura
 la cava ferramenta da 16 mm è equiva-

lente alla cava standard di serramenti 

anta-ribalta e non richiede adeguamenti

I vantaggi per l'utente fi nale:
 elevata tenuta
 speciali battute in PVC attutiscono il 

rumore d’arresto
 riscontri dotati di rullino agevolano la 

chiusura ed evitano l'usura
 i ganci di chiusura sono getti di ottone 

di ottima qualità dalle linee arrotondate
 utilizzo semplice e intuitivo

PORTAL ECO SLIDE è dotata di serie di 

aerazione a fessura. Pertanto, semplicemen-

te tramite il maniglione si può in qualsiasi 

momento ottenere un’efficiente aerazione 

a fessura, garantendo un ricambio d’aria 

ottimale.

Aerazione a fessura

Quattro elementi di guida e chiusura guida-

no con precisione l'anta nella sua posizione 

defi nitiva di chiusura. La forza necessaria 

per la chiusura ermetica viene trasmessa dal 

maniglione tramite la cremonese su entrambi 

i ganci di chiusura. 

SCORRIMENTO

AERAZIONE A FESSURA

CHIUSURA

I vantaggi per il serramentista:
 è integrata di serie
 l'utilizzo si spiega facilmente

I vantaggi per l'utilizzatore:
 assicura un'efficace aerazione
 garantisce un microclima abitativo sano
 l'utilizzo è intuitivo
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L'ammortizzatore SOFT CLOSE frena l'anta 

poco prima di raggiungere la posizione 

finale, per accompagnarla lentamente in po-

I carrelli ECO SLIDE assorbono dolcemente 

i movimenti di arretramento dell’anta con 

un movimento laterale e garantiscono un 

movimento scorrevole. 

Ammortizzatore SOFT CLOSECarrello

CARRELLO ECO SLIDE: VERSIONE CON 

AVVITAMENTO LATERALE.

I vantaggi per il serramentista:
 facilmente accessibile, pertanto agevole 

da regolare, non richiede manutenzione
  il funzionamento si spiega con facilità, 

poiché ammortizzare un movimento è una 

funzione che si conosce già dalla vita 

quotidiana (per es. cassetti, bagagliai 

ecc.)
 essendo completamente a scomparsa non 

chiede compromessi a livello di design

I vantaggi per il serramentista:
 tre varianti di avvitamento: nella cava 

ferramenta, nel fondo della cava o lateral-

mente
 distribuzione del peso su due carrelli fino 

a 150 kg e su quattro carrelli da 150 a 

250 kg
 richiede minima manutenzione
 consente il fi ssaggio dell'alloggiamento 

interno per il montaggio
 sono previste scanalature per le guarni-

zioni a spazzolino

I vantaggi per l'utilizzatore:
 utilizzo intuitivo
 richiede minima manutenzione

I vantaggi per l'utente fi nale:
 offre una sensazione di scorrimento del 

tutto nuova, grazie al movimento estrema-

mente fluido
 utilizzo semplice e intuitivo
 previene i danni dovuti a un uso improprio 

in fase di chiusura e apertura
 riduce notevolmente il rischio di infortuni 

(pericolo di schiacciamento)
 soddisfa le più elevate esigenze in fatto di 

design essendo completamente a scom-

parsa

sizione di chiusura. Protegge dagli infortuni, 

preserva i serramenti e previene danneggia-

menti.



«Apriti Sesamo» è una formula superata,  
ora va di moda l’utilizzo intuitivo.
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PORTAL PSK COMFORT.
Ferramenta per scorrevoli in parallelo e ribalta.

La nuova ferramenta PSK COMFORT 

comprende diverse componenti, che unite, 

rendono l'uso intuitivo anche a utilizzatori 

inesperti. 

L‘elevato arretramento del carrello di 

125 mm consente l’impiego della ferramen-

ta anche con profili spessi.

 utilizzo intuitivo
 scorrimento elegante e fl uido dell'anta in 

posizione di chiusura
 montaggio semplificato grazie alla regola-

zione dell'altezza e dell'inclinazione e al 

binario di scorrimento autoportante, che 

non richiede lo spessoramento fino a 

160 kg
 soluzioni su misura per ante di diverso 

peso
 fl essibilità di adattamento alle esigenze 

degli utilizzatorii
 PSK COMFORT sarà disponibile a partire 

dal terzo trimestre 2016

FERRAMENTA PSK DALLA CONCEZIONE DEL TUTTO NUOVA, CHE RENDE 

L'UTILIZZO DEI SERRAMENTI PS E PSK UGUALMENTE FACILE, SIA PER QUANTO 

RIGUARDA IL MONTAGGIO CHE L'UTILIZZO QUOTIDIANO.
25
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PSK COMFORT è indicato per pesi anta fi no 

a 160 kg. Non richiede lo spessoramento 

del binario di scorrimento.

Carrello

Con due carrelli aggiuntivi, la nuova fun-

zione di scorrimento in parallelo è inoltre 

disponibile fi no a 200 kg di peso anta.

I vantaggi per il serramentista:
 binario di scorrimento autoportante fino 

a 160 kg, senza necessità di spessora-

mento
 la registrazione dell'altezza e dell'incli-

nazione garantiscono un'adeguamento 

ottimale al peso e alle dimensioni 

dell'anta
 indicato anche per profili anta stretti, 

grazie all’ingombro ridotto
 garantisce un'elevata sicurezza fino a 

200 kg con l'applicazione di due carelli 

aggiuntivi a partire da 160 kg 

I vantaggi per l'utilizzatore:
 movimento di scorrimento dell'anta fluido 

e confortevole, grazie al diametro delle 

nuove ruote di scorrimento maggiorato 

del 25%
 elevata sicurezza d'utilizzo
 dispositivi di sicurezza del carrello in 

metallo ad accoppiamento geometrico, 

mantengono i carrelli in modo sicuro 

e durevole nel binario di scorrimento, 

consentendo di ribaltare l'anta senza 

tensione
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125 mm

35 mm

La forbice consente di posizionare a ribalta 

ante fi no a 160 kg di peso o addirittura 

200 kg di peso con la versione PSK-Z.

Forbice

La ferramenta PSK/PS COMFORT è ideale 

anche per l'impiego con profi li spessi, grazie 

al suo arretramento di 125 mm.

Arretramento

L'esigua misura telaio a vista di 35 mm 

consente di realizzare superfi ci vetrate più 

ampie secondo le tendenze moderne.

Misura telaio a vista

I vantaggi per il serramentista:
 la saldatura al laser e l'abbinamento dei 

materiali, come ottone e acciaio, rendono 

la forbice particolarmente sicura
 grazie alll’arretramento di 125 mm è 

inoltre possibile realizzare serramenti 

scorrevoli PSK con profili anta molto spessi
 le viti, posizionate in modo ottimale 

e fissate per il montaggio, rendono 

quest’ultimo efficiente

I vantaggi per l'utilizzatore:
 ribalta con movimento delicato sia in fase 

di apertura che di chiusura
 tenuta ottimizzata chiudendo l'anta
 la possibilità di aprire a ribalta ante fino 

a 200 kg di peso (PSK 200-Z) consente 

l’impiego di vetri speciali (per es. vetri 

insonorizzati o vetri di sicurezza)

I vantaggi per il serramentista:
 l’arretramento di 125 mm consente l’im-

piego di profili spessi per la realizzazione 

di serramenti scorrevli in parallelo e a 

ribalto ad elevato isolamento termico

I vantaggi per l'utilizzatore:
 garantisce un ottimo isolamento termico 

grazie alla possibilità di realizzare serra-

menti di elevato spessore

I vantaggi per il serramentista:
 riduzione dei costi logistici grazie a un 

set di profili adatto per tutte le versioni 

PSK COMFORT
 la ridotta altezza della soglia consente 

l'impiego di superfici vetrate più ampie
 minor consumo di materiale in produzione 

grazie all'impiego di profili telaio stretti

I vantaggi per l'utilizzatore: 
 maggiore libertà nella progettazione 

grazie alla misura telaio a vista ridotta
 permette l'impiego di superfici vetrate più 

ampie e al contempo assicura all'utilizza-

tore un passaggio sicuro verso l'esterno
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L’anta viene portata automaticamente in po-

sizione di ribalta con una semplice rotazione 

di 90° del maniglione e con una seconda 

rotazione di 45° è possibile farla scorrere.

Set cremonese PZ
PSK 200-Z COMFORT

Gli elementi di collegamento sono dotati 

di una funzione di blocco in posizione di 

ribalta, che fi ssa l'anta e ne impedisce il 

movimento in caso di colpi di vento. Con il 

maniglione si sblocca la posizione di ribalta.

Elementi di 
collegamento 

PSK 160 COMFORT

I vantaggi per il serramentista:
 i tempi di montaggio restano invariati
 minimi costi aggiuntivi
 funzione automatica con fermo a scatto
 consente l'impiego della confezione 

di riscontri del programma PSK 200-Z 

COMFORT

I vantaggi per l'utilizzatore:
 sono dotati di una funzione di blocco che 

impedisce all'anta di muoversi in caso 

corrente d'aria
 garantisce la sicurezza di base impeden-

do la facile apertura a spinta dell'anta

I vantaggi per il serramentista:
 le entrate da 30, 35, 40, 45 e 50 mm 

assicurano un ottimale adattamento al 

profilo 
 consente la chiusura a chiave anche in 

posizione di ribalta
 è ideale per l'adattamento a elementi di 

collegamento standard
 garantisce una gestione snella della 

logistica
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PSK 100 COMFORT, PSK 130 COMFORT, 

PSK 160 COMFORT

PSK 200-Z COMFORT

La ferramenta PSK COMFORT è stata con-

cepita in modo tale, da offrire una grande 

libertà di progettazione, per consentire 

più facilmente la realizzazione di differen-

ti soluzioni di design.

I vantaggi per l'utilizzatore:
 maniglioni e coperture ferramenta 

abbinati nel colore
 adattamento personalizzato all'ambien-

te grazie alle varie versioni cromatiche

Forma e funzione

I serramenti scorrevoli in parallelo e a ribalta 

PSK assicurano il funzionamento con il 

minimo ingombro e al contempo un elevato 

comfort d'utilizzo. Si possono aprire e chiude-

re con estrema facilità. anche serramenti PSK 

di grandi dimensioni. 
 
PSK 100 COMFORT, PSK 130 COMFORT, 
PSK 160 COMFORT

 con una semplice rotazione del maniglio-

ne a 90° è possibile portare manualmen-

te l’anta in posizione di scorrimento e 

con una seconda rotazione l'anta viene 

posizionata a ribalta
 grazie alla chiusura mediana, composta 

da particolari anta-ribalta standard, è 

possibile realizzare qualsiasi sequenza di 

chiusura senza particolari aggiuntivi

PSK 200-Z COMFORT

 con una semplice rotazione del maniglio-

ne a 90°, l'anta viene portata automa-

ticamente in posizione di ribalta e con 

una seconda rotazione di 45° è possibile 

farla scorrere.
 grazie al comando forzato si può movi-

mentare il serramento PSK anche con una 

sola mano

Utilizzo del maniglione

RIBALTA

SCORRIMENTO

CHIUSURA

CHIUSURA

RIBALTA

SCORRIMENTO ARGENTO

BRONZO MEDIOTESTA DI 
MORO

BIANCO BIANCO CREMA

NERO
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I vantaggi per il serramentista:
 assicura un montaggio semplice e assolu-

tamente preciso grazie alla regolazione 

continua in altezza
 compensa automaticamente le tolleranze 

dell'aria riducendo in modo notevole i 

tempi di regolazione in produzione e in 

fase di montaggio in cantiere
 consente di evitare reclami, onerosi in 

termini di tempo e denaro
 la registrazione della pressione del not-

tolino a funghetto girevole autoregolante 

permette che lo stesso si possa adattare 

individualmente alle tolleranze

Nottolino a funghetto girevole autoregolante

I vantaggi per l'utilizzatore:
 consente di aprire, posizionare a ribalta 

e chiudere i serramenti con leggerezza e 

precisione
 si adatta automaticamente ai cambiamen-

ti delle condizioni del telaio, dovute per 

esempio agli sbalzi di temperatura
 garantisce in ogni momento un sistema di 

chiusura registrato in modo ottimale e che 

dura nel tempo
 si adatta alle tolleranze individualmente

Anche i piccoli possono realizzare grandi 

imprese: questo lo dimostra anche il nottoli-

no a funghetto girevole autoregolante della 

famiglia TITAN. 

In uno spazio limitatissimo esso racchiude 

enormi vantaggi, sia per il serramentista sia 

per l'utilizzatore.

NOTTOLINO A FUNGHETTO GIREVOLE AUTOREGOLANTE CON AUTOREGOLAZIONE 

INTEGRATA DELL'ALTEZZA.
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I vantaggi per il serramentista:
 è possibile realizzare ante fi no a 200 kg 

di peso
 consente l'impiego della ferramenta 

anta-ribalta standard per la chiusura 

mediana
 conveniente e utile

I vantaggi per l'utilizzatore:
 maneggevole e facile da usare
 resistenza antintrusione fino alla classe 

RC2
 uso intuitivo, paragonabile a quello di 

una finestra ad anta semplice
 risulta robusta e sicura nell‘impiego, dato 

che praticamente non consente false 

manovre
 tenuta elevata, grazie all‘assenza di 

interruzioni nella guarnizione

Il meno è più. Applicando questo principio 

sulla ferramenta per scorrevoli in parallelo 

PS 200 COMFORT di SIEGENIA, significa 

che riducendo le funzioni, per mantenere 

semplicemente quella di base di scorrimento, 

l‘utilizzatore avrà a disposizione un comfort 

d'utilizzo ai massimi livelli. Questo si ottiene 

da un lato grazie alla facilità di utilizzo, 

paragonabile a quello di un serramento ad 

anta semplice, con un comando estremamen-

te semplice. 

Dall'altro, lo si deve al fatto che a livello 

costruttivo, non sono presenti interruzioni 

nella guarnizione. Consente di eliminare 

correnti d'aria e, grazie a una elevata effi-

cienza energetica, di migliorare il comfort 

ambientale. Con una resistenza antintrusio-

ne fino alla classe RC2, già a partire dalla 

versione standard, PS 200 COMFORT 

risulta davvero convincente anche sotto il 

profilo della sicurezza. 

PS 200 COMFORT

CONVINCE: IL NUOVO DESIGN MODERNO DELLE COPERTURE DEI CARRELLI.
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Libertà di movimento.
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PORTAL FSPLUS.
Ferramenta per scorrevoli a libro.

Si possono impacchettare a libro con la mas-

sima facilità serramenti scorrevoli fino a sette 

ante da massimo 80 kg ciascuna, rendendo 

possibili aperture fino a 6,3 m. Le coperture 

ferramenta sono verniciabili e offrono quindi 

la massima libertà nella progettazione del 

colore. 

PORTAL FSPLUS convince anche dal punto di 

vista della lavorazione, per la sua efficiente 

tecnica di montaggio, l'elevata flessibilità e 

il notevole vantaggio a livello economico. 

PORTAL FSPLUS è l'unica ferramenta del suo 

genere disponibile anche nella versione 

E-look, particolarmente resistente alla corro-

sione.

 grandi superfi ci di passaggio e ampiezze 

d’apertura senza limiti
 maneggevole
 off re una tecnica di montaggio effi  ciente, 

un'elevata fl essibilità e un notevole van-

taggio economico
 scorrimento fl uido delle ante grazie ai 

carrelli con cuscinetti a sfera
 le cerniere anta non richiedono manuten-

zione grazie al supporto in PVC
 disponibile nella versione E-look, partico-

larmente resistente alla corrosione
 possibilità di inserimento di un’anta-ribalta
 consente la realizzazione di una solu-

zione priva di barriere architettoniche 

secondo la norma DIN 18040
 speciali spazzolini mantengono il binario 

di scorrimento pulito da polvere e sporco 

permettendo uno scorrimento molto fl uido

I SERRAMENTI SCORREVOLI A LIBRO SI POSSONO IMPACCHETTARE 

CON LA MASSIMA FACILITÀ VERSO L'INTERNO O L'ESTERNO.
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Soglia

I vantaggi per il serramentista:
 grandi ruote di scorrimento in speciale 

PVC con cuscinetti a sfera
 le cerniere a libro con particolari supporti 

di scorrimento garantiscono una movimen-

to fluido e silenzioso che dura nel tempo

I vantaggi per l'utilizzatore:
 speciali spazzolini mantengono il binario 

di scorrimento pulito da polvere e sporco, 

permettendo uno scorrimento più fluido
 maneggevole
 consente la realizzazione di una solu-

zione priva di barriere architettoniche 

secondo la norma DIN 18040

La soglia consente la produzione di ser-

ramenti scorrevoli a libro con un gradino 

praticamente impercettibile. Inoltre, previene 

la formazione di condensa, grazie al taglio 

termico, e permette di realizzare soluzioni 

prive di barriere architettoniche secondo la 

norma DIN 18040.
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Il nottolino a funghetto girevole autoregolante 

della famiglia TITAN racchiude in uno spazio 

limitatissimo enormi vantaggi, sia per il serra-

mentista che per l’utilizzare finale.

I vantaggi per il serramentista:
  assicura un montaggio semplice e assolu-

tamente preciso grazie alla regolazione 

continua in altezza
 compensa automaticamente le tolleranze 

dell’aria riducendo i tempi di regolazione 

in produzione e in fase di montaggio in 

cantiere, consente di evitare reclami, onerosi 

in termini di tempo e denaro
 la registrazione della pressione del nottolino 

a funghetto girevole autoregolante permette 

che lo stesso si possa adattare individual-

mente alle tolleranze

I vantaggi per l'utilizzatore:
 consente di aprire, posizionare a ribalta 

e chiudere i serramenti con leggerezza e 

precisione
 si adatta automaticamente ai cambiamenti 

delle condizioni del telaio, dovute per esem-

pio agli sbalzi di temperatura
 garantisce in ogni momento un sistema di 

chiusura registrato in modo ottimale e che 

dura nel tempo

È possibile utilizzare un serramento scor-

revole a libro anche come chiusura di un 

balcone. 

I vantaggi per l'utilizzatore:
 grazie alla cerniera anta FS-RS, si può 

eseguire la pulizia del lato esterno delle 

ante a libro comodamente dall‘interno 

consentendo la pulizia dei serramenti 

anche in caso di balconi molto stretti

Nottolino a funghetto 
girevole autoregolante

Cerniere 
per la pulizia

L'elevata qualità del trattamento di finitura 

consente la realizzazione di serramenti 

scorrevoli a libro con apertura verso 

l’esterno. I perni di sicurezza e le viti 

speciali garantiscono un’elevata sicurezza 

antintrusione anche per questa tipologia di 

serramento.

I vantaggi per l'utilizzatore: 
 particolari ferramenta resistenti alle 

intemperie
 consente di smontare le cerniere solo 

ad anta aperta

Serramenti FS
con apertura verso 

l’esterno

1  APERTA: POSIZIONE DI SICUREZZA PER LA 

PULIZIA, 2  CHIUSA: NORMALE FUNZIONA-

MENTO COME CERNIERA A LIBRO.
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Semplicemente leggero.
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PORTAL CS.
Ferramenta per scorrevoli.

Grazie al sistema di ferramenta PORTAL CS

di SIEGENIA, anche porte e finestre scorre-

voli semplici si possono trasformare in serra-

menti scorrevoli di gran pregio. I maniglioni 

in diverse versioni e tonalità permettono di 

soddisfare tutte le esigenze e di movimen-

tare con il massimo comfort i serramenti 

scorrevoli. 

Con la versione CS 150 si possono movi-

mentare senza alcuna fatica fino a 150 kg

di peso, grazie ai carrelli con cuscinetti 

a sfera e con regolazione in altezza. La 

versione CS 80, per serramenti di dimensioni 

minori, il carrello è in acciaio inox. Ganci di 

chiusura in acciaio speciale, fino a quattro 

chiusure sul lato chiusura e la sicurezza 

antisollevamento integrata garantiscono una 

maggiore sicurezza. 

Appositamente per serramenti scorrevoli in 

alluminio è stata sviluppata la linea 

PORTAL CS ALU, compresi i particolari per il 

lato chiusura. La conchiglia, che richiede la 

fresatura con fissaggio a contrasto, è dotata 

di indicatore di chiusura, il quale consente 

di riconoscere dall‘esterno se il serramento 

è bloccato o meno. I ganci di chiusura e i 

perni di chiusura sono realizzati in acciaio 

inox.

 sistema economico per serramenti 

scorrevoli
 disponibili due versioni, per pesi fino a 

80 e 150 kg, per soddisfare con flessibili-

tà le diverse esigenze
 maneggevole grazie a  ruote di scorri-

mento con cuscinetti a sfera che durano 

nel tempo

I MANIGLIONI, DISPONIBILI IN DIVERSE VERSIONI E TONALITÀ, PERMETTONO 

DI MOVIMENTARE CON IL MASSIMO COMFORT I SERRAMENTI SCORREVOLI. 

CARRELLO CON CUSCINETTI A SFERA 

E CON REGOLAZIONE IN ALTEZZA.

MANIGLIONE 
PIATTO

MANIGLIONE 
RIBALTABILE

MANIGLIONE 
ANTA RIBALTA

MANIGLIONE DI 
SCORRIMENTO
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> Larghezza interno battuta anta 640 mm — 1200 mm 670 mm — 1600 mm 770 mm — 2000 mm

> Altezza interno battuta anta 840 mm — 2360 mm 840 mm — 2360 mm 1000 mm — 2360 mm

> Larghezza anta — — —

> Altezza anta — — —

> Peso anta max 100 kg/130 kg max 160 kg max 200 kg

> Altezza maniglia — — —

> Schemi A, C, G, K A, C, G, K A, C, G, K

> Arretramento 125 mm 125 mm 125 mm

 l'ingombro del binario di scorrimento è 

di 35 mm

 ruota di scorrimento autopulente

 per profili anta-ribalta in ogni tipo di 

materiale telaio, con cava ferramenta da 

16 mm

 l'ingombro del binario di scorrimento è 

di 35 mm

 ruota di scorrimento autopulente

 per profili anta-ribalta in ogni tipo di 

materiale telaio, con cava ferramenta da 

16 mm

 con forbici a comando forzato

 l'ingombro del binario di scorrimento 

è di 35 mm

 ruota di scorrimento autopulente

 per profili anta-ribalta in ogni tipo di 

materiale telaio, con cava ferramen-

ta da 16 mm

> Larghezza interno battuta anta — — —

> Altezza interno battuta anta — — —

> Larghezza anta 650 mm — 2485 mm 590 mm — 2485 mm 720 mm — 3335 mm

> Altezza anta 1175 mm — 2690 mm 1175 mm — 2690 mm 1175 mm — 3325 mm

> Peso anta
max 150 kg

max 200 kg max 300 kg

> Altezza maniglia variabile a livelli 

(510, 810, 910, 1010, 1110 mm)

410 mm gr. 170 

1010 mm gr. 220, 260

410 mm gr. 170 

1010 mm gr. 220, 260

> Schemi A, C, D, G, G2, G3, H, K, F, E, L A, C, D, G, G2, G3, H, K, F, E, L A, C, D, G, G2, G3, H, K, F, E, L

 soglia in alluminio a taglio termico  

(optional: priva di barriere architetto-

niche)

 per profili in legno, alluminio e PVC

 ruota di scorrimento autopulente

 soglia in alluminio a taglio termico  

(optional: priva di barriere architetto-

niche)

 per profili in legno, alluminio e PVC

 ruota di scorrimento autopulente

 soglia in alluminio a taglio termico 

(optional: priva di barriere architetto-

niche)

 per profili in legno, alluminio e PVC

PORTAL HS 150 PORTAL HS 200 PORTAL HS 300

PORTAL PSK 100 / 130 

COMFORT

PORTAL PSK 160  

COMFORT

PORTAL PSK 200-Z  

COMFORT
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— — — 680 mm — 2500 mm

— — — 1200 mm — 2500 mm

1370 mm — 3335 mm — — —

1175 mm — 3325 mm — — —

max 400 kg
CS80 = 80 kg 

CS150 = 150 kg
100 kg max 250 kg

410 mm gr. 170 

1010 mm gr. 220, 260

variabile, centrale variabile, centrale fissa 500 mm e 1000 mm

A, C, D, G, G2, G3, H, K, F, E, L A, C, D, K A, C, D, K A, K

 ruota di scorrimento autopulente

 soglia in alluminio a taglio termico  

(optional: priva di barriere architetto-

niche)

 per profili in legno, alluminio e PVC

 cremonese con gancio di chiusura

 carrello CS 80 regolabile in altezza, in 

acciaio inox con ruote di scorrimento 

con cuscinetti a sfera

 carrello CS 150 regolabile in altezza, 

con ruote di scorrimento con cuscinetti  

a sfera

 per profili con cava ferramenta da  

16 mm in ogni tipo di materiale telaio

 conchiglia, richiede la fresatura con 

fissaggio a contrasto

 carrello CS ALU regolabile in altezza, 

con ruote di scorrimento con cuscinetti a 

sfera

 per profili in alluminio con ALU Euronut

 con comando forzato

 per profili con cava ferramenta da 

16 mm in ogni tipo di materiale 

telaio

 per profili in legno e in alluminio

PORTAL CS ALU PORTAL ES 250
PORTAL HS 400

PORTAL HS 400 COMPACT PORTAL CS

PORTAL PSK 200-Z  

COMFORT

— 670 mm — 1600 mm fino a 900 mm —

— 840 mm — 2360mm 840 mm — 2360 mm —

700 mm — 1650 mm — — fino a 900 mm

850 mm — 2400 mm — — 850 mm — 2400 mm

max 160 kg max 200 kg max 80 kg per anta max 80 kg per anta

— — — —

A, C, G, K A, C, G, K 220, 321, 330, 431, 440, 541, 550, 

532, 651, 660, 633, 761, 770, 743

321, 330, 431, 541, 550, 532, 651, 

633, 761, 770, 743

118 mm 125 mm — —

 per profili anta-ribalta in alluminio con 

ALU Euronut

 l'ingombro del binario di scorrimento è 

di 35 mm

 ruota di scorrimento autopulente

 per profili anta ribalta in ogni tipo di 

materiale telaio, con cava ferramenta 

da 16 mm

 carrellabile sia nella parte superiore che 

nella parte inferiore

 apertura verso l'interno e l'esterno

 con soglia priva di barriere architettoni-

che

 per profili anta ribalta in ogni tipo di 

materiale telaio, con cava ferramenta 

da 16 mm

 carrellabile sia nella parte superiore 

che nella parte inferiore

 per profili anta-ribalta in alluminio 

con ALU Euronut

PORTAL FSPLUS PORTAL FSPLUS ALU

PORTAL PSK 160  

COMFORT ALU PORTAL PS COMFORT



Partner di fiducia:

Via Varese, 36
20020 Lainate MI
ITALIA

Telefono: +39 02 9353601
Fax: +39 02 93799043
info-i@siegenia.com
www.siegenia.com

SIEGENIA nel mondo:

Austria  Telefono: +43 6225 8301

Benelux  Telefono: +31 85 4861080

Bielorussia Telefono: +375 17 3143988

Cina  Telefono: +86 316 5998198

Corea del Sud  Telefono: +82 31 7985590

Francia  Telefono: +33 3 89618131

Germania Telefono: +49 271 39310

Gran Bretagna  Telefono: +44 2476 622000

Italia  Telefono: +39 02 9353601

Polonia  Telefono: +48 77 4477700

Russia  Telefono: +7 495 7211762

Svizzera  Telefono: +41 33 3461010

Turchia  Telefono: +90 216 5934151

Ucraina  Telefono: +38 044 4054969

Ungheria Telefono: +36 76 500810 

Sul nostro sito www.siegenia.com  

potete trovare gli indirizzi di tutte le filiali

H
40

0
4.

28
49

it
_1

6/
20

16
-0

6

Co
n 

ris
er

va
 d

i m
od

ifi
ch

e 
te

cn
ic

he
 e

 d
i c

ol
or

e.




