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MADE IN ITALY • MADE IN ITALY
De Nardi è una realtà che rispecchia in pieno la solidità ed affidabilità delle aziende a management familiare, che sono
la fortuna del Made in Italy; è leader in Italia per l’esclusiva gamma della produzione di porte basculanti. Nata nel 1968,
ha da sempre puntato all’innovazione ed all’alta qualità dei propri prodotti. De Nardi controlla l’intero ciclo produttivo:
progettazione, produzione, consegna diretta con propri mezzi, posa con personale altamente qualificato e, infine,
l’assistenza post vendita, alla quale tiene in particolar modo. Da sempre il marchio De Nardi è vicino al mondo dello sport,
in particolare al ciclismo. Numerose e importanti sono state le sponsorizzazioni sia a livello locale che nazionale.
De Nardi is a reality that reflects at full the stability and reability of companies to family management, which are the luck of
the Made in Italy; it is leader in Italy for the production of overhead doors. It was founded in 1968 and it has always focused
on innovation and high quality of its products. De Nardi controls the entire production cycle: design, production, direct
delivery by its own means, setup with highly qualified personnel and, finnaly, after-sales service, which holds in particular.
The brand De Nardi has always been close to the world of sport, in particular to cycling. Numerous and important were the
sponsorships at both local and national.

DESIGN E ITALIAN STYLE • DESIGN AND ITALIAN STYLE
Invisible, come tutte le porte da garage De Nardi, esprime perfettamente l’assunto “Forma e Funzione” che riassume
il saper fare tipico del Design Italiano: prodotti di altissima qualità che si distinguono per la bellezza delle forme. De
Nardi si avvale della collaborazione dello Studio Basaglia Rota Nodari per la direzione design del proprio brand. Un team
100% italiano, costituito da azienda e designer, che lavora per creare innovazione. Dalla maniglia si può comprendere
il concept innovativo dell’intero progetto. Un gesto grafico, quasi artistico, sulla parete che racchiude tutte le funzioni
ergonomicamente studiate per facilitare l’apertura della porta.
Invisible, like all the overhead doors De Nardi, perfectly espresses the assumption “form and fuction” that summarize the
know-how typical of Italian design: high-quality products that are distinguished by the beauty of the shape. De Nardi uses
the collaboration of Studio Basaglia Rota Nodari for the design direction of their brand. A 100% Italian team, consisting of
company and designer, who works to create innovation. From the handle you can understand the innovative concept of
the entire project. A graphic gesture, almost artistic, on the wall that includes all the functions ergonomically designed to
facilitate the opening of the door.

CHIAVI IN MANO • TURNKEY
Devi cambiare la tua vecchia porta del garage? Scegli quella nuova tra le oltre 100 soluzioni, De Nardi la realizzerà a
misura delle tue necessità. L’azienda smonterà e ritirerà la tua vecchia porta e subito installerà la nuova porta De Nardi.
Una grande azienda, talmente versatile da soddisfare le esigenze di ogni singolo cliente. Il servizio è disponibile nelle
regioni Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Liguria, Toscana, Umbria
e Lazio.
Do you have to change your old overhead door? Choose the new one among the more than 100 solutions, De Nardi will
realize it tailored to your needs. The company will disassemble and retire your old overhead door and immediately will install
the new De Nardi’s overhead door. A great company, so versatile that satisfy the needs of each custode. The service is
available in the regions Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Liguria,
Toscana, Umbria and Lazio.
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ANTI EFFRAZIONE • ANTI-BURGLARY
Disponibile nei modelli SPECIAL, ELEGANCE, ISOLMANT e INVISIBLE, sempre abbinata all’automazione a bordo DN24.
Le porte basculanti blindate De Nardi hanno superato i più severi test. Profili, rivestimenti ed isolamento sono realizzati con
materiali e spessori ad alta resistenza; le parti vitali sono protette con lamiere rinforzate e piastre antistrappo.
Le serrature della basculante e della porta pedonale vengono sempre azionate mediante radiocomando. In caso di
mancanza di corrente l’agevole sblocco avviene tramite cilindro esterno e/o pomolo interno (3). La chiusura dell’anta è
garantita da due serrature elettromotorizzate che comandano sei catenacci perimetrali in acciaio cementato (1-2). La
chiusura della porta pedonale è garantita da una serratura blindata elettromotorizzata, che comanda quattro punti di
chiusura in acciaio cementato, unitamente a cinque rostri fissi (5) e quattro cerniere a scomparsa ad altissima resistenza
(4). La porta pedonale è costruita di serie in posizione centrale.
Available in the models SPECIAL, ELEGANCE, ISOLMANT and INVISIBLE, always combined with the automation on board
DN24. The armored overhead doors De Nardi have passed the most severe tests. Profiles, coatings and insulation are
made with extra-strong materials and thicknesses. Vital parts are protected with reinforced sheets and anti-tear plates. The
locks of the overhead door and of the pedestrian door are always activated via remote control. In the event of a power failure
the easy unlocking takes place via outer cylinder and/or inside knob (3). The closure of the pedestrian door is guaranteed
by an armored motor-powered lock, which controls six perimetals casehardened bolts (1-2). The closure of the pedestrian
door is guaranteed by an armored motor-powered lock, which controls four casehardened closing points, together with five
fixed bolts (5) and four high resistance hinghes (4). The pedestrian door in built as standard in a central position.

LA TUA SICUREZZA AL PRIMO POSTO • YOUR SAFETY AT FIRST PLACE
Le porte basculanti De Nardi sono certificate CE e sono dotate dei seguenti sistemi di sicurezza:
Sistema anticaduta con doppia fune certificata (escluso modello PRATIC 12) (1-2-3): si rompe una fune? Interviene la
seconda. Si rompe la seconda? La porta si blocca nella posizione in cui si trova, grazie al paracadute di serie. Dal 1998 ad
oggi non si è mai verificata la rottura di entrambe le funi certificate. Limitazione delle forze: un sistema elettronico regola la
potenza dei motori, mantenendo le forze di impatto all’interno dei parametri di sicurezza. Costola meccanica di sicurezza
(5): prevede l’autotest continuo, escludendo ogni possibilità di avaria incontrollata. Protezione dei leverismi (4): sicurezza
e bellezza. Le leve, progettate e posizionate come la normativa prestazionale richiede, sono rivestite per armonizzarsi nella
porta basculante. Durabilità e manovrabilità: testate con 20.000 cicli di apertura e chiusura, non hanno dovuto subire
interventi di manutenzione straordinaria e/o sostituzione di componenti. Resistenza al vento: certificate in classe 2.
De Nardi overhead doors are CE certified and are equipped with the following safety systems: Anti-fall system with
double certified cable (excluded model Pratic 12) (1-2-3): do you break a cable? The second intervenes. Do you break the
second cable? The door is locked in the position in which it is, thanks to parachute of the series. Since 1998 the break of
both certified cables has never occured. Limitation of forces: an electronic system adjusts the engine power, maintaining
the impact forces within the parameters of safety. Mechanical safety rib (5): provides continuos self-test excluding any
possibility of uncontrolled failure. Protection of lever arms (4): safety and beauty. The levers, designed and positioned
as the law requieres, are coated to balance into the overhead door. Durability and maneuverability: tested on 20.000
cycles of opening and closing, they didn’t need neither interventions of extraordinary maintenance nor replacement of
components. Wind resistance: certified class 2.

AUTOMAZIONE DE NARDI • AUTOMATION DE NARDI
Le AUTOMAZIONI A BORDO da 24V o 230V sono installate sulle porte basculanti De Nardi e garantiscono un servizio
al massimo della qualità e della sicurezza. L’innovativa centralina elettronica De Nardi, disponibile nella versione 24V, è
la mente pensante di tutto il sistema: gestisce le velocità per ridurre le sollecitazioni meccaniche ai motori e alle porte;
segnala il raggiungimento dei cicli di lavoro limite per richiedere la manutenzione; si occupa inoltre della gestione di una
lunga serie di funzioni, tra cui: pulsanti di blocco e sblocco, apertura tramite fotocellula, inversione del motore comandata
dalla costola antischiacciamento, fotocellule e batterie tampone in caso di assenza di rete.
The AUTOMATION ON BOARD OF 24V or 230V are installed on the overhead doors De Nardi and provide a service to
the highest of quality and safety. The innovative automation device De Nardi, available in the version 24V, is the thinking
mind of the whole system: it manages the speeds to reduce the mechanical stress on the motors and gates; it signals the
archievement of the working cycles limit to require the maintenance; it also deals with the management of a long series of
functions including: lock and unlock buttons, opening by a photocell, reversal of the motor controller by the anti-crushing
rib, photocells, and buffer batteries for emergency operation in the case of a power failure.
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INVISIBLE SYSTEM
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Basculanti rasomuro • Invisible overhead doors

Invisible, il futuro che non c’era. Entrare direttamente in casa
con la propria auto, attraverso una breccia nella parete che
magicamente scompare. De Nardi l’ha reso possibile con
il sistema Invisible. Una porta basculante che si mimetizza
perfettamente con la parete, così da non interrompere la
continuità visiva dei volumi architettonici. Le prestazioni
in termini di contenimento energetico di Invisible sono tali
da consentire agli appassionati di auto di parcheggiare il
proprio bolide direttamente in salotto.

Invisible, the future that was not there. Entering directly
into the house by car, through a breach in the wall that
magically disappears. De Nardi has made it possible
with the Invisible system. An overhead door that blends
perfectly with the wall, in order not to interrupt the visual
continuty of the architectural volumes. The performance
in terms of energy containment on Invisible are such as to
allow car lovers to park their “race car” directly in the living
room.

Misure fino a L 500 x H 280 cm

Sizes up to L 500 x H 280 cm
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ELEGANCE

Basculanti acciaio • Steel overhead doors

È la basculante in acciaio, elegante e sicura, firmata De Nardi. Il
rivestimento del manto è eseguito esternamente con pannelli di
lamiera da 1,2 mm, disposti verticalmente e/o orizzontalmente;
a richiesta viene coibentata e rifinita internamente con pannelli
di okoumè da 6 mm. Verniciata in serie in colori RAL, con
polveri poliestere a forno, per la massima resistenza agli agenti
atmosferici. Il telaio del manto è realizzato con l’esclusivo profilo
in acciaio zincato da 80 mm, predisposto per l’alloggiamento
della guarnizione in gomma. Elegance viene fornita completa
di serratura di tipo YALE con defender a protezione e sblocco
interno, predisposizione alla motorizzazione con sistema anti
caduta e zanche di ancoraggio.

It is the new elegant and secure overhead door by De
Nardi. The exterior is covered with 1,2 mm thick sheet
metal panels vertically disposed; on request it comes
insulated and internal completed with okoumè panels
of 6 mm. Painted with standard RAL colours, with
stove-enamelled polyester powder finish for maximum
weatherproofing. The frame has a larger cross section
of 80 mm, for housing the rubber seal. Elegance comes
supplied complete with YALE lock with protection
defender, set-up for motor-drive unit, anti-fall system
against the accidental breaking and anchoring rag
bolts.

Misure fino a L 500 x H 295 cm

Sizes up to L 500 x H 295 cm

Basculanti acciaio • Steel overhead doors

Estetica Classic - O
Classic - O aesthetics

Estetica Anniversary
Anniversary aesthetics
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Estetica Diagonal
Diagonal aesthetics

Estetica Double
Double aesthetics

Estetica Classic - V
Classic - V aesthetics
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PANEL

Basculanti acciaio • Steel overhead doors

È la linea di porte basculanti in acciaio che utilizza i
medesimi rivestimenti della porta sezionale SECTOR 2,
caratterizzata da pannelli coibentati dello spessore di 42
mm nelle quattro estetiche, Horizon - B, Single Line - B,
Multi Line - B e Quadra - B con tre varianti di superficie
(liscia, goffrata legno o stucco). Il manto interno è verniciato
a richiesta in tinta con l’esterno e con il telaio.

It is the line of steel overhead doors that uses the same
covering of the sectional overhead door SECTOR 2,
characterized by insulated panels of 42 mm of thickness in
the four aesthetics, Horizon - B, Single Line - B, Multi Line
- B and Quadra - B with three surface variants (smooth,
embossed wood or stucco). On request, it is painted both
internal and external in the same colour of the frame.

Misure fino a L 550 x H 295 cm

Sizes up to L 550 x H 295 cm

Basculanti acciaio • Steel overhead doors

Estetica Quadra - B
Quadra - B aesthetics
Estetica Single Line - B
Single Line - B aesthetics

Estetica Horizon - B
Horizon - B aesthetics
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Estetica Multi Line -B
Multi Line - B aesthetics
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PRATIC

12

Basculanti acciaio • Steel overhead doors

Modello 12

Model 12

È la basculante a contrappesi costruita in acciaio zincato,
stampato e rinforzato, con montanti di soli 6 cm. Il telaio del
manto è realizzato con l’esclusivo profilo in acciaio zincato
da 60 mm, predisposto per l’alloggiamento della guarnizione
in gomma. Viene consegnata completa di serratura tipo Yale
con maniglia e sblocco interno, contrappesi in cemento, funi
e zanche di ancoraggio e dispositivo anticaduta.

12 is the overhead door with counterweights made in
pressed, reinforced galvanised steel, with jambs of only 6
cm. The door frame is made with an exclusive galvanised
steel profile of 60 mm, in which a rubber sealing strip can
be housed. It comes already assembled with Yale type lock
with handle and internal release, cement counterweights,
ropers and anchoring rag bolts.

Misure fino a L 250 x H 265 cm

Sizes up to L 250 x H 265 cm

Modello 16

Model 16

È la basculante a contrappesi costruita in acciaio zincato,
stampato e rinforzato, con montanti di soli 8 cm. Il telaio del
manto è realizzato con l’esclusivo profilo in acciaio zincato
da 60 mm, predisposto per l’alloggiamento della guarnizione
di gomma. Viene consegnata completa di serratura di tipo
Yale con maniglia e sblocco interno, contrappesi di cemento,
funi e zanche d’ancoraggio e dispositivo anti caduta.

16 is the overhead door with counterweights made in
pressed, reinforced galvanised steel, with jambs of only 8
cm. The door frame is made with an exclusive galvanised
steel profile of 60 mm, in which a rubber sealing strip can be
housed. It comes ready assembled complete with Yale lock
with handle and internal release, cement counterweights,
anti-fall device, ropers and anchoring rag bolts.

Misure fino a L 340 x H 280 cm

Sizes up to L 340 x H 280 cm

Modello SPECIAL

Model SPECIAL

È la basculante a contrappesi costruita in acciaio zincato,
stampato e rinforzato, con montanti da 12 a 18 cm. Il telaio del
manto è realizzato con l’esclusivo profilo in acciaio zincato da
80 mm, predisposto per l’alloggiamento della guarnizione di
gomma. Viene consegnata completa di serratura di tipo Yale
con maniglia e sblocco interno, contrappesi di cemento, funi
e zanche d’ancoraggio, predisposizione alla motorizzazione
e dispositivo anti caduta.

Special is the overhead door with counterweights made in
pressed, reinforced galvanised steel, with jambs of 12-18
cm. The door frame is made with an exclusive reinforced
steel profile of 80 mm, designed to house the rubber sealing
strip. It comes ready assembled complete with Yale type
lock with handle and internal release, set-up for motor-drive
unit, anti-fall system, cement counterweights, ropers and
anchoring rag bolts.

Misure fino a L 650 x H 295 cm

Sizes up to L 650 x H 295 cm

Estetica orizzontale standard
Horizontal standard aesthetics

Estetica Extra Large - V
Extra Large - V aesthetics

Basculanti acciaio • Steel overhead doors

Estetica verticale standard
Vertical standard aesthetics

Estetica Extra Large - O
Extra Large - O aesthetics
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BASIC 16
È la versione con montanti da 8 cm. Il telaio del manto è
realizzato con l’esclusivo profilo in acciaio da 60 mm zincato
rinforzato, predisposto per l’alloggiamento della guarnizione
in gomma. Nei montanti laterali in acciaio zincato è inserito
un pratico sistema a contrappesi per una facile apertura
senza sforzo. Le parti metalliche sono zincate e verniciate,
a richiesta, in tinta testa di moro o colori RAL, con polveri
poliestere a forno, per la massima resistenza agli agenti
atmosferici. Il manto è realizzato con pannelli in okoumè
multistrato, spessore 12 mm, con una fugatura verticale
passo 100 mm, trattato con impregnanti e vernici all’acqua.
BASIC 16 viene fornita completa di serratura tipo Yale con
maniglia e sblocco interno, dispositivo anticaduta.

It is the version with jambs of 8 cm. The door frame is made
with an exclusive reinforced steel profile, 60 mm, designed
to house the rubber sealing strip. A pratical system of
counterweights is inserted into the galvanised steel side
uprights for easy erfortless opening. The metal parts are
galvanised and painted, on request, in a dark brown colour
or RAL-colours, with stove-enamelled polyester powder
finish, for maximum weatherproofing. The door cover is
made with multilayer okoumè panels, thickness 12 mm,
with vertical grooves pitch 100 mm, treated with fillers and
water-based paint varnishes. The BASIC 16 overhead door
comes supplied complete with Yale type lock with handle
and internal release, anti-fall device, anchoring rag bolts.

Misure fino a L 300 x H 265 cm

Sizes up to L 300 x H 265 cm

Estetica Standard
Standard aesthetics
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Basculanti legno • Wooden overhead doors

NORMAL

Basculanti legno • Wooden overhead doors

È la versione base delle basculanti De Nardi. Il telaio del
manto è realizzato con l’esclusivo profilo in acciaio zincato
rinforzato, predisposto per l’alloggiamento della guarnizione
in gomma. Nei montanti laterali in acciaio zincato è inserito
un pratico sistema a contrappesi per una facile apertura
senza sforzo. Le parti metalliche sono zincate e verniciate,
a richiesta, in tinta testa di moro o colori RAL, con polveri
poliestere a forno, per la massima resistenza agli agenti
atmosferici. Il manto viene rivestito con pannellatura verticale
o con estetiche speciali, utilizzando vari tipi di legni, tutti
garantiti da una lunga stagionatura e da un trattamento
specifico. All’interno la basculante NORMAL, tra gli omega
metallici è rivestita con pannelli di compensato. La basculante
NORMAL può essere fornita con porta pedonale, zone a
vetri, e per un’apertura ancora più comoda, con automazione
elettrica. NORMAL viene fornita completa di serratura tipo
Yale con maniglia e sblocco interno, predisposizione alla
motorizzazione con sistema anticaduta.

Normal is the basic version of the De Nardi overhead
doors. The door frame is made with an exclusive reinforced
steel profile designed to house the rubber sealing strip.
A pratical system of counterweights is inserted into the
galvanised steel side uprights for easy, effortless opening.
The metal parts are galvanised and standard painted in
a dark brown colour or RAL-colours with stove-enamelled
polyester powder finish for maximum weatherproofing.
The vertical panelling or special aesthetics of the door
are done with various type of wood, all guaranteed by
a long-term seasoning and a specific treatment. The
overhead door Normal is lined on the inside, between
the metal omega-shape bars, with plywood panels. The
overhead door Normal may be supplied with pedestrian
door, glazed area and, for even easier opening, with an
electric motor. Normal comes supplied complete with
Yale type lock with handle, anti-fall system and anchoring
rag bolts.

Misure fino a L 550 x H 295 cm

Sizes up to L 550 x H 295 cm

Estetica Standard
Standard aesthetics
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NORMAL PLUS
È la basculante caratterizzata dal rivestimento in legno delle
parti metalliche esterne, tra il cui manto esterno e il pannello
interno viene inserito uno strato di polistirolo autoestinguente ad
alta densità per un miglior isolamento termo-acustico. Il telaio
del manto è realizzato con l’esclusivo profilo in acciaio zincato
rinforzato, predisposto per l’alloggiamento della guarnizione in
gomma. Nei montanti laterali in acciaio zincato è inserito un
pratico sistema a contrappesi per una facile apertura senza
sforzo. Le parti metalliche sono zincate e verniciate di serie in
tinta testa di moro o colori RAL, con polveri poliestere a forno,
per la massima resistenza agli agenti atmosferici. Il manto
viene rivestito con pannellatura verticale o con estetiche
speciali, utilizzando vari tipi di legni, tutti garantiti da una lunga
stagionatura e da un trattamento specifico. La basculante
NORMAL PLUS può essere fornita con porta pedonale, zone
a vetri e, per un’apertura ancora più comoda, con automazione
elettrica. NORMAL PLUS viene fornita completa di serratura
tipo Yale con maniglia e sblocco interno, predisposizione alla
motorizzazione con sistema anticaduta.

It is the overhead door distinguished by the wood covering
of the outer frame metal parts. A layer of high density
selfextinguishing polystyrene is also inserted between
the external matchboarding and the internal panel that
guarantees an excellent heat and sound insulation. The
door frame is made with an exclusive reinforced steel profile
designed to house the rubber sealing strip. A pratical system
of counterweights is inserted into the galvanised steel side
uprights for easy, effortless opening. The metal parts are
galvanised and standard painted in a dark brown colour or
RAL-colours with stove-enamelled polyester powder finish
for maximum weatherproofing. The vertical panelling or the
special aesthetics of the door are done with various types
of wood, all guaranteed by a long-term seasoning and a
specific treatment. The Normal Plus overhead door, may
be supplied with pedestrian door, glazed areas and, for
even easier opening, with an electronic motor. Normal Plus
comes supplied complete with Yale lock with handle, antifall system and anchoring rag bolts.

Misure fino a L 550 x H 295 cm

Sizes up to L 550 x H 295 cm

Estetica Standard
Standard aesthetics
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Basculanti legno • Wooden overhead doors

ISOLMANT

Basculanti legno • Wooden overhead doors

È la basculante solida ed affidabile il cui telaio del manto
é realizzato con l’esclusivo profilo in acciaio rinforzato,
predisposto per l’alloggiamento della guarnizione in gomma.
Nei montanti laterali in acciaio zincato é inserito un pratico
sistema a contrappesi per una facile apertura senza sforzo.
Le parti metalliche sono zincate e verniciate di serie in tinta
testa di moro o colori RAL, con polveri poliestere a forno,
per la massima resistenza agli agenti atmosferici. Il manto,
i montanti e il traverso superiore esterni sono rivestiti in
legno; la pannellatura verticale, o gli altri rivestimenti con
estetiche speciali, vengono eseguiti con vari tipi di legno,
tutti garantiti da una lunga stagionatura e da un trattamento
specifico. All’interno la basculante ISOLMANT è rivestita
con pannelli di okoumè e cornici; tra il manto esterno ed i
pannelli interni viene inserito un notevole strato di polistirolo
autoestinguente ad alta densità che garantisce un ottimo
isolamento termo-acustico. La basculante ISOLMANT
può essere fornita con porta pedonale, zone a vetri e, per
un’apertura ancora più comoda, con automazione elettrica.
ISOLMANT viene fornita completa di serratura tipo Yale
con maniglia e sblocco interno, predisposizione alla
motorizzazione con sistema anticaduta.

It is a solid, reliable overhead door made with an exclusive
reinforced steel profile designed to house the rubber
sealing strip. A pratical system of counterweights is
inserted into the galvanised steel side uprights for easy,
erfortless opening. The metal parts are galvanised and
standard painted in a dark brown colour or RAL-colours
with stove-enamelled polyester powder finish for maximum
weatherproofing. The door, the jambs and the head are
covered in wood on the outside; the vertical panneling or
the other coverings with special aesthetics, are done with
various type of wood, all guaranteed for durability by a
long-term seasoning and a specific treatment. The inside
of the Pratic legno Isolmant overhead door is covered
with okoumè and frames; high density selfextinguishing
polystyrene has been inserted between the external
covering door and the internal panels to provide good
sound-proofing and to improve heat insulation. The
Pratic legno Isolmant overhead door may be supplied
with pedestrian door, glazed areas and, for even easier
opening, with an electric motor. Pratic legno Isolmant
comes supplied complete with Yale type lock with handle,
set-up for motor-drive unit, anti fall system.

Misure fino a L 550 x H 280 cm

Sizes up to L 550 x H 280 cm

Estetica Standard
Standard aesthetics
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Estetiche speciali per basculanti legno • Special aesthetics for wooden overhead door

Estetica Agata
Agata aesthetics
1 2 3

Estetica Ambra
Ambra aesthetics
1 2 3

Estetica Ametista
Ametista aesthetics
1 2 3

Estetica Brillante
Brillante aesthetics
1

Estetica Corallo Smeraldo
Corallo Smeraldo aesthetics
1 2 3

Estetica Minimal Extra-O Estetica Minimal Extra-V
Minimal Extra-O aesthetics Minimal Extra-V aesthetics
1 2 3
1 2 3
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Porte sezionali • Sectional doors

Le porte sezionali residenziali arricchiscono e completano
la vasta gamma di chiusure per garage De Nardi.
Contraddistinte dall’elevato grado di durabilità, affidabilità,
e versatilità, rappresentano una valida alternativa estetica
alla tradizionale porta basculante in acciaio, grazie alle varie
soluzioni, finiture e colori. La motorizzazione a traino, veloce
e sicura, garantisce la massima praticità e semplicità d’uso.

The residential sectional doors enrich and complete the wide
range of garage closures De Nardi. They are characterized
by a high degree of durability, reliability and versatility; It’s
a valid aesthetic alternative to the traditional steel overhead
door, thanks to the various solutions, finishes and colors.
The tow automation, faster and safer, ensures maximum
convenience and simplicity of use.

Misure fino a L 600 x H 350 cm

Sizes up to L 600 x H 350 cm

Estetica Horizon
Horizon aesthetics

Estetica Single Line
Single Line aesthetics

Estetica Multi Line
Multi Line aesthetics

Estetica Quadra
Quadra aesthetics

Estetica Anniversary
Anniversary aesthetics
1 2 3

Estetica Minimal Light-O
Minimal Light-O aesthetics
1 2 3

Estetica Minimal Light-V
Minimal Light-V aesthetics
1 2 3

Estetica Onice Giada
Onice Giada aesthetics
1 2 3

Estetica Perla Rubino
Perla Rubino aesthetics
1 2 3

Estetica Quarzo
Quarzo aesthetics
1 2 3

Estetica Topazio
Topazio aesthetics
1

Estetica Turchese
Turchese aesthetics
1

Estetica Zaffiro
Zaffiro aesthetics
1 2 3

1 Estetiche Isolmant | Isolmant aesthetics
2 Estetiche Normal Plus | Normal Plus aesthetics
3 Estetiche Normal | Normal aesthetics

SECTOR 2
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PORTE MULTIUSO E ANTINCENDIO • MULTIPURPOSE AND FIRE DOORS
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PORTA IN ACCIAO
Costruita interamente in acciaio zincato stampato è irrobustita
con dei rinforzi interni a omega che la rendono indeformabile.
Può avere l’apertura a tirare o spingere, con battente sinistro
o destro. È fornita completa di maniglia e serratura per la
chiusura dall’interno e dall’esterno. Disponibili su ordinazione
tutte le tinte della gamma RAL De Nardi.

STEEL DOORS
It is made entirely in pressed galvanised steel strenghthened
with internal omega-shape reinforcement that make it nondeformable. It can have the opening to pull or push, with
shutter left or right. It is supplied complete with handle and
lock for closing both from inside and outside. Available on
all the colors of the De Nardi RAL range.

PORTA IN ACCIAIO PRATIC
È disponibile nella versione ad un battente o a doppio
battente. Costruita interamente in acciaio zincato stampato,
è irrobustita con dei rinforzi interni tubolari che la rendono
indeformabile. Viene fornita con serratura tipo Yale con
maniglia per la chiusura dall’esterno e interno. Disponibili
su ordinazione tutte le tinte della gamma RAL De Nardi.

STEEL DOOR PRATIC
It is available as a single-leaf or double-leaf. This is made
entirely in pressed galvanised steel strengthened with
internal tubular reinforcements that make it non-deformable.
It is delivered with Yale type lock with handle for closing
both from outside and inside. Available on all the colors of
the De Nardi RAL range.

PORTA MULTIUSO
È disponibile nella versione ad un battente o a doppio
battente. Costruita in lamiera d’acciaio zincata. L’anta è
tamburata con interposta struttura rigida in fibra alveolare.
Serratura standard con foro cilindro ed inserto per chiave tipo
patent, compresa. Verniciatura con polveri epossipoliestere
termoindurenti con finitura a struttura antigraffio goffrata,
colore standard RAL 1015. Disponibili su ordinazione tutte le
tinte della gamma RAL De Nardi. Porta reversibile con battuta
inferiore adattabile al pavimento finito oppure asportabile.

MULTIPURPOSE DOOR
It is available as a single-leaf or double-leaf.
Made in galvanised steel, strengthened with rigid
reinforcement in alveolar fibre. Standard locking with
cylinder hole and insert for patent type keys, included.
Termoset epoxy powder paint work with scratchproof
embossed finish, standard colour RAL 1015. Available
on all the colors of the De Nardi RAL range. Reversible
door with bottom rebate adaptable to the finished floor or
removable.

PORTA ANTINCENDIO
È disponibile nella versione ad un battente o a doppio
battente. Anta reversibile tamburata in lamiera zincata;
coibentazione con materiali isolanti. Telaio angolare
reversibile, assemblato, con o senza battuta inferiore,
in profilato di lamiera d’acciaio zincata.Serratura con
foro cilindro ed inserto per chiave tipo patent, compresa.
Rinforzi interni all’anta quale predisposizione per l’eventuale
montaggio di chiudiporta e maniglione antipanico. Disponibili
su ordinazione tutte le tinte della gamma RAL De Nardi.

FIRE DOOR
It is available as a single-leaf or double-leaf.
Sandwich panel door in galvanised plate; insulated with
insulating materials. Angle frame in galvanised steel
section with rag bolts for walling, joints for assembly on
site and screwable bottom spacer. Lock with cylinder
hole and inserts for patent type key. Internal door
reinforcements for possible mounting of door trop and
panic handle. Available to order, all the colors of the De
Nardi RAL range.

Porta acciaio
Steel door

Porta acciaio pratic (battente singolo)
Pratic steel door (single-leaf)

Porta acciaio pratic (battente doppio)
Pratic steel door (double-leaf)

Porta multiuso (battente singolo)
Multipurpose door (single-leaf)

Porta multiuso (battente doppio)
Multipurpose door (double-leaf)

Porta antincendio (battente singolo)
Fire door (single leaf)

Porta antincendio (battente doppio)
Fire door (double leaf)
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SERRANDE, CANCELLETTI E TAPPARELLE • SHUTTERS, GATES AND ROLLER SHUTTERS

22

SERRANDA CIECA
Costituita da elementi in acciaio zincato (passo 11,5 cm),
nervati per la massima robustezza, è disponibile in 3
spessori: 8/10, 10/10 e 12/10. Viene consegnata completa
di guide, bandiere, albero con molle, viti, ancoraggi e
serratura centrale o laterale. Movimento manuale o elettrico.
La serranda cieca è fornita su misura.

PLATE SHUTTER
This consists of galvanised steel elements (pitch 11,5 cm),
ribbed for maximum strength, is available in 3 thicknesses:
8/10, 10/10 and 12/10. It comes complete with slideways,
bearings, shaft with springs, screws, anchoring elements
and central or side lock. Manual or electric operation. The
shutter plate is supplied to measure.

SERRANDA CON TUBOLARI
La serranda con tubolare è realizzata in tubo avvicinato
ø18 mm, con biellette di collegamento, il tutto ricavato da
nastro di acciaio zincato. La serranda tubonda è realizzata
con tubo ø14 mm elettrosaldato in due versioni: semplice
e rinforzata. La serranda maglia è realizzata in tondino
ø10 mm in due versioni: semplice e rinforzata. Vengono
consegnate complete di guide, bandiere, albero con molle,
viti, ancoraggi e serratura centrale o laterale. Movimento
manuale o elettrico. Le serrande avvolgibili vengono fornite
su misura del cliente.

TUBULAR SHUTTER
Tubular shutter is made in ø18 mm, weldless tube with
small connecting rods, all obtained from galvanised steel
strip. Tubular shutter is made with a tube ø14 mm electrowelded in two versions: simple and reinforced. The grid
version is made of ø10 mm rod in two versions: simple and
reinforced. All the roller shutters are delivered complete
with slideways, bearings, shaft with springs, screws,
anchoring elements and central or side lock. Manual or
electric operation. Rolling shutters are provided customtailored.

TAPPARELLA IN ACCIAIO (passo 7,3 mm)
Avvolgibile di sicurezza costituita da elementi in acciaio
zincato di spessore 7/10. Viene consegnata completa di
guide con aglie, albero con molle o con manovra a cinghia.
A richiesta può essere corredata di serratura centrale e
catenacci laterali. Possibilità di movimento elettrico. La
tapparella è fornita su misura.

ROLLER SHUTTER (pitch 7,3 mm)
Security roller shutter consisting of 7/10 thick galvanised
steel elements. It comes complete with slideways with
wings, shaft with springs or with belt mechanism. On
request it may be fitted with central lock and side chains
electric. Electric operation possible, the shutter is supplied
to measure.

SERRANDA VERTICALE
Costruita con elementi verticali in acciaio zincato agganciati
e snodati la cerniera è disponibile in due spessori (8/10 e
10/10) e in due versioni di scorrimento (inferiore e superiore).
Viene consegnata completa di guide, cuscinetti a sfere,
zanche di ancoraggio, maniglia incassata e serratura. La
serranda verticale è fornita su misura del cliente.

VERTICAL SHUTTER
This is made with linked vertical galvanised steel elements
with hinged joints and is available in two thicknesses (8/10
and 10/10) and two versions for the sliding mechanism
(top and bottom). It comes complete with slideways, ball
bearings, anchoring rag bolts, recessed handle and lock.
The vertical shutter is supplied to measure.

CANCELLETTO RIDUCIBILE IN DOPPIO PROFILO A U
Il cancelletto riducibile De Nardi è costruito interamente in
acciaio zincato. Viene consegnato completo di guide, serratura
e zanche di ancoraggio. Sono possibili varie soluzioni per
il sistema di apertura e per il posizionamento delle guide. Il
cancelletto riducibile è fornito su misura del cliente.

COLLAPSIBLE GATE IN DOUBLE CHANNEL PROFILE
The collapsible gate De Nardi is made in galvanised steel
double channel section. It comes complete with slideways,
lock and anchoring rag bolts. Various solutions are possible
for the opening system and the position of the slideways.
The collapsible gate is supplied to measure.

Serranda cieca
Plate shutter

Serranda tubolare
Tubular shutter

Tapparella in acciao verticale
Vertical roller shutter

Serranda scorrevole verticale
Vertical shutter

Canceletto riducibile in doppio profilo a U
Collapsible gate in double channel profile
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Il motore 10 e lode • A-plus engine

11 OTTIMI MOTIVI PER UTILIZZARE IL NUOVO MOTORE
@MOTION DE NARDI:

11 GOOD REASONS TO USE THE NEW ENGINE @MOTION
DE NARDI:

• Aumento di 3 cm dell’altezza utile di passaggio rispetto ai
comuni motori, nella versione per modello Pratic 16;
• Non è invasivo sul manto interno della porta basculante e del
garage;
• In presenza di passaggio pedonale non c’è bisogno del doppio
motore fino a L = 500 cm;
• Tempi d’installazione ridotti anche in post vendita (un’ora
invece di tre nella versione per modello Pratic 16);
• Non si richiede un’originaria predisposizione al motore nel
caso di porte da garage De Nardi già installate;
• Funzionamento fluido;
• Rumorosità ridotta rispetto ai normali motori;
• Riduzione dei rischi elettrici grazie al funzionamento 24V;
• Ecologico: 20% di consumo rispetto ai normali motori;
• Sistema brevettato esclusivo De Nardi;
• Prezzo.

• Increase of 3 cm the useful height passage compared to
common engines, in the Pratic 16 version;
• It is not intrusive on the internal surface of the door and of the
garage;
• In presence of the pedestrian door it is not necessary the
presence of the double engine up to L = 500 cm;
• Faster installation of the even after sale (one hour instead of
three in the Pratic 16 version);
• It doesn’t require an original predisposition to the engine in
case of overhead doors already installed;
• Fluid operation;
• Reduced noise compared with normal engines;
• Reduced electrical risks thanks to 24V operation;
• Ecological: 20% of consumption compared to normal engine;
• Exclusive patented system De Nardi;
• Price.

Dettaglio motore @MOTION DE NARDI 2017
Detail of engine @MOTION DE NARDI 2017

Accessori automazione
Automation accessories

Motore @MOTION DE NARDI 2017
Engine @MOTION DE NARDI 2017

Motore singolo a bordo manto
Single engine on board mantle

Motore @MOTION DE NARDI 2017 con porta pedonale
Engine @MOTION DE NARDI 2017 with pedestrian door

Motore doppio a bordo manto con porta pedonale
Double engine on board mantle with pedestrian door
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