
Porte sezionali automatiche - Linea Europa 

Design, Qualità, Sicurezza.
Per il residenziale, l’industriale ed il terziario.

adattabili nelle ristrutturazioni

QUALITÀ TOTALE



Design

Look e design: non solo funzionalità.
I manti delle porte sezionali Aprico Europa 
hanno colori, finiture e particolari decorativi 
classici e di tendenza, che incontrano qualsiasi 
esigenza architettonica o gusto personale. Si 
integrano con finestrature di varie misure e 
tipo, una gamma infinita di colori, porte interne 
ed esterne al manto con le medesime finiture 
dei pannelli e la possibilità di personalizzazioni 
speciali.

Tutti i colori RAL: la libertà di scegliere 
quello che più ti piace.
Puoi avere le nostre porte sezionali con 
qualsiasi colore simil RAL. Nessuna limitazione 
alla tua fantasia.

Colorazioni di tendenza
Scopri l’eleganza delle nuove colorazioni: 
effetto acciaio, antracite, simil ruggine e 
gessato grigio.
Sono le nuove tinte chieste espressamente 
dai migliori architetti per realizzare opere di 
massimo pregio.

Design personalizzato
100 diverse combinazioni di finestrature ed 
inserti speciali, per rendere unica la porta del 
tuo garage.

Finestre con luci a led
Scopri il look esclusivo delle speciali finestre 
con luci a led.

La praticità della luce e delle forme illuminate. 
Un effetto che sorprende per l’eleganza.

Rivestimenti in legno
Una casa country oppure in montagna? Puoi 
renderla unica con la calda bellezza del legno, 
grazie ai rivestimenti in legno trattato. Sono 
disponibili diversi disegni standard ma puoi 
anche disegnare tu l’inserto che preferisci. Tu 
lo disegni e noi te lo realizziamo.  

Porte pedonali inserite nel manto oppure 
laterali
Tutto è possibile! Puoi avere le porte 
perfettamente coordinate con le stesse finiture 
e gli stessi inserti dei pannelli, per il massimo 
del gusto estetico.

Pannelli inclinati
Il tuo garage si trova su una strada in salita?
Nessun problema perché puoi avere una porta 
sezionale perfetta, grazie all’ultimo pannello 
tagliato con la stessa inclinazione della strada. 
Un effetto spettacolare!

Molle di funzionamento nascoste oppure a 
vista. 
Anche la meccanica è curata sin nei minimi 
dettagli. Se vuoi fare del tuo garage un 
ambiente elegante, puoi avere la tua porta con 
le molle di funzionamento nascoste alla vista 
grazie a speciali gusci protettivi (previa verifica 
della fattibilità tecnica).





Qualità TOTALE

Tutte le nostre porte sono montate e 
controllate, prima della spedizione.

QUALITA’ TOTALE: le nostre porte sezionali 
vengono prodotte, montate in fabbrica, testate 
nel funzionamento, smontate e imballate 
accuratamente  prima di essere spedite al 
cliente.

Una produzione industriale automatizzata 
con moderni robot viene affiancata dalla 
meticolosità artigianale per assicurare DIFETTI 
ZERO. 

Certificazione ed esperienza:    
per offrirti solo il meglio.

La nostra passione e la lunga esperienza per 
questi prodotti, ci hanno guidato a presentarvi 
soluzioni e componenti costruite secondo gli 
standard qualitativi più severi.

Il certificato TÜF ottenuto, garantisce la 
qualità di tutti i processi (dagli acquisti dei 
componenti, alla produzione sino ai trasporti 
per la consegna): una garanzia di massima 
qualità, affidabilità e sicurezza anche nel suo 
utilizzo quotidiano.

Spessore pannelli e schiuma ad alta densità 
per il massimo risparmio energetico.

I nostri pannelli sono ben coibentati. Composti 
da una lamiera sandwich in acciaio zincato, 
contenente schiuma di poliuretano ad 
altissima densità, hanno lo spessore di ben 40 
mm. ed una trasmittanza termica che arriva 
sino a 0,52 W/m²K. adattabili nelle ristrutturazioni

QUALITÀ TOTALE





Sicurezza e bellezza

Le nostre porte sezionali sono dotate di tutte le protezioni 
indispensabili per garantire la sicurezza degli utenti durante 
il loro funzionamento.

La qualità dei componenti produttivi usati, lo spessore dei 
pannelli di 40 mm e le guarnizioni perimetrali garantiscono 
una elevata resistenza al vento, alle infiltrazioni di acqua ed 
aria ed il mantenimento dei valori estetici complessivi per 
molti anni. 

Classi 
di resistenza

Vento
Penetrazione 

dell’acqua
Permeabilità 

all’aria

5 3 2



Tabelle con le tipologie di pannelli, finiture e meccaniche

Tabella tipologia pannelli e finiture Finiture

Pannelli

Abbinamento meccaniche

Finiture
pannelli

Goffrato 
stucco

Goffrato 
legno

Liscio 
con  doppio 

spessore 
0,7 mm

Simil 
wood

Liscio 
Colori 

speciali

Liscio
rivestimento

legno

Liscio
Inserti

e luci a led

Doga intera • • • • • •
Doga media • • • •
Doga piccola • •

Micro Rib

Macro Rib •
Top Rib •

Cassettato •

Meccaniche Doga intera Doga media Doga piccola Cassettato Micro Rib Macro Rib

Top Rib 
doppia 

scanalatura
passo 

differenziato

Slick Plus
con colorazioni 

di tendenza

Slim Lime
con sezioni 
finestrate 

e luci a led

Okumè
con rivestimenti 

in legno

Molle nascoste 
a trazione • • • • • • • •

Molle a vista 
a torsione • • • • • • • • • •

Goffratura stucco

Doga media Doga piccola Toprib

Finitura liscio 

Goffratura legno

Doga intera Microrib Macrorib Cassettato

Simil legno



Doga intera

Pannelli molto eleganti con un design semplice ed 
evergreen, che si adatta ad ogni stile. Crea un effetto 
estremamente raffinato quando abbinato a finestrature  
o inserti in acciaio.

Legno Stucco

Finitura

Verniciature simil-RAL
come da vostra richiesta



Doga media

Pannelli con venatura centrale. Disponibili anche con 
finiture simil legno.

Legno

Light Oak Golden Oak Old Oak Dark Oak Mogano

Liscio doppio 
spessore

Stucco

Finitura

Colori 
Legno

Verniciature simil-RAL
come da vostra richiesta



Doga piccola

Pannelli con doghe orizzontali da 10 cm. 

Soluzione consigliata per le porte di grandi dimensioni  
(fino a 10m. di larghezza)

Stucco

Finitura

Verniciature simil-RAL
come da vostra richiesta



Cassettato

Pannelli con effetto a cassettoni. Molto usato nelle 
abitazioni in ambienti rurali, montani o country.

Legno Venature effetto 
legno gold oak

Finitura

Verniciature simil-RAL
come da vostra richiesta



Micro Rib e Macro Rib

Pannelli con superficie goffrata e ondulazioni con passo  
da 20 mm. Design moderno e innovativo.

Microrib

Finitura

Verniciature simil-RAL
come da vostra richiesta



Top Rib

Pannelli con doppia scanalatura a passo differenziato. 
Design moderno e innovativo molto apprezzato da 
architetti e professionisti. Lamiera con doppio spessore  
per la massima planarità e gradevole effetto estetico.

Liscio doppio 
spessore

Finitura

Verniciature simil-RAL
come da vostra richiesta



Slik Plus 

Doga intera liscia con colorazioni speciali

Pannelli a doga intera, lisci con doppio spessore della 
lamiera per la massima planarità e gradevole effetto 
estetico. Nuove colorazioni speciali di tendenza: effetto 
acciaio, antracite, simil ruggine e gessato grigio.

Effetto acciaio Antracite Simil ruggine

RAL



Okoumè

Pannelli coibentati e rivestiti da uno strato in legno 
Okoume trattato, da 12 o 18 mm.

Sono disponibili una serie di disegni standard ma può 
essere realizzata qualsiasi tipo di personalizzazione.



Sezioni finestrate

In PVC doppio acrilicoFinestre

Sono disponibili intere sezioni finestrate con telaio in 
alluminio e 5 modelli di finestra.

Diverse soluzioni con profili esterni ed interni che possono essere verniciati 
nella tinta desiderata.

Per maggiori informazioni: verificare sui depliant tecnici.

Le finestre sono disponibili:

Trasparente Opaco “Effetto ghiaccio” Colorato Lamiera microforata
zincata

In acciaio spazzolato nelle forme e 
dimensioni:

Quadrato
Grande 315x315 mm
Media 235x235 mm
Piccola 155x155 mm

Cerchio
Grande Ø 315 mm
Media  Ø 235 mm
Piccola Ø  155 mm

Rettangolo 805 x 155 mm



Porte pedonali laterali

Porte pedonali integrate 
nel manto

Sono disponibili porte pedonali laterali, 
realizzate con i medesimi pannelli coibentati 
da 40 mm., profili in alluminio e guarnizioni di 
tenuta perimetrale.

I pannelli e gli eventuali inserti o finestrature 
vengono allineati con quelli della porta 
sezionale.

Sono disponibili porte pedonali inserite nel 
manto.

Sono fornite con chiudiporta nelle due versioni 
con soglia standard o soglia ribassata.

Per una maggior sicurezza, dispongono di un 
meccanismo elettrico che, in caso di porta non 
perfettamente chiusa, impedisce l’apertura del 
manto.

Versione porta 
con soglia ribassata

Porticina per gli amici
a quattro zampe



Meccanica con molle nascoste a trazione

Con questa soluzione, è possibile avere la porta con le molle di funzionamento 
nascoste alla vista grazie a speciali gusci protettivi. Sono previste diverse soluzioni, 
per adattarsi alla struttura dell’ambiente.

• TM con molle sopra

• ML con molle sotto esterno

• MS con molle sotto interno

• MIX diverse opzioni 

Nota: la fattibilità tecnica di questa soluzione deve essere verificata con il referente 
tecnico commerciale.

Meccanica con molle a vista a torsione

Con la soluzione tradizionale delle molle a vista, è possibile avere porte sezionali 
anche di grandi dimensioni e pesi. Sono previste 3 diverse soluzioni, per adattarsi 
alla struttura dell’ambiente.

• LHR FM e STD con le molle sopra la porta

• LHR RM con le molle nella parte finale delle guide per ridurre lo spazio ingombro  
 superiore 12 cm con versione manuale e 15 cm con versione motorizzata.

La parte interna del manto prevede: 

1. Guide con cavi e pulegge protette

2. Guarnizioni perimetrali per isolamento termico e protezione pizzicamento dita

3. Molle di trazione pre-assemblate, montabili in 4 modi e dotate di protezione anti rottura cavi

4. Ruote in nylon per maggior silenziosità e durata

5. Pannelli conformati per protezione antipizzicamento delle dita 

6. Cerniere laterali regolabili

7. Maniglia di sollevamento integrata per movimentazione porta in caso di mancanza di energia

LHR RM LHR FM STD



Portoni sezionali – Linea Europa
per i settori industriale e terziario

I  portoni sezionali automatici APRICO sono la soluzione migliore per chiudere in 
sicurezza i punti carico o di passaggio degli edifici industriali, commerciali e della 
logistica.

Forniamo senza problemi portoni per ogni tipologia di ambiente ed esigenza:

• con pannelli tradizionali 

• con pannelli termici oppure ultra termici, altamente coibentati

• in versioni con pannelli trasparenti full vision oppure microforati

• in dimensioni oversize oppure per forme per impieghi speciali

Sono realizzati con pannelli sezionali coibentati per favorire il risparmio energetico, 
costituiti da due lamiere contrapposte con 40 cm di spessore riempite di 
poliuretano espanso.

Le loro altezze standard sono di 50 e 61 cm.



Possibilità altri pannelli

Oltre ai pannelli standard, Design mini doga e Maxi Line, 
è possibile avere l’intera gamma dei pannelli delle porte 
residenziali.

Doga piccola

Macro Rib 

Pannelli con superficie goffrata e doghe orizzontali da 10 cm. 

Rende eleganti anche le porte di grandi dimensioni.

Pannelli con superficie goffrata e ondulazioni con passo da 
20 mm. Design moderno e innovativo.

Soluzione consigliata per l’architettura commerciale.

Doga media Doga piccola TopribDoga intera Microrib Macrorib Cassettato



Finestrature

Finestre rettangolari
Telaio nero in PVC
Doppio acrilico trasparente
Dimensioni: 640x336mm

Finestre tonde in acciaio
Telaio in acciaio spazzolato
Vetro stratificato
Diametri disponibili: 315mm; 235mm; 155mm

Finestre rettangolari
Telaio nero in PVC
Doppio acrilico trasparente
Dimensioni: 610x200mm

Finestre tonde in acciaio
Telaio in acciaio spazzolato verniciato RAL
Vetro stratificato
Diametri disponibili: 315mm; 235mm; 155mm

Finestre ovale
Telaio nero in PVC
Doppio acrilico trasparente
Dimensioni: 670x345mm

Finestre quadrate in acciaio
Telaio in acciaio spazzolato 
Vetro camera
Diametri disponibili: 315x315mm; 
235x235mm; 155x155mm

Finestre rettangolari in acciaio
Telaio in acciaio spazzolato 
Vetro camera
Diametri disponibili: 805x155mm

Maniglie 
porte pedonali

Di serie color argento
A richiesta nera o bianca

Serratura antipanico

Possibilità di portoni 
Over Size e speciali

Possiamo progettare e fornire portoni sezionali   
speciali over size oppure con lavorazioni speciali.

Verificare le fattibilità con i nostri tecnici commerciali.



Full Vision Standard

Microforato

Full Vision Ultra Thermo

Full Vision Thermo

E’ sicuramente la versione esteticamente più adatta per gli 
edifici del terziario: elegante e luminoso.

Le porte Full Vision sono realizzate con telai in alluminio 
anodizzato e finestrature in doppio acrilico trasparente.

Tra gli optional: 6 differenti versioni di acrilico e pannello base 
finestrato per una completa luminosità.

Microforato: sono la soluzione ideale per le autorimesse ed 
i parcheggi sotterranei. Sono disponibili due diversi tipi di 
lamiera microforata: 5x5 mm e 10x10 mm di larghezza.

Sono portoni progettati per avere il massimo risparmio 
energetico. Sono l’ideale per gli ambienti riscaldati oppure 
refrigerati. I pannelli hanno uno spessore di ben 80 mm ed un 
eccellente valore termico che può arrivare fino a 0,5 W/m2K.

Thermo: con profili in alluminio a taglio termico e vetrocamera 
per una maggiore coibentazione.



Scorrimenti

STD-RM

LHR-RM

standard, molle posteriori

architrave ribassato, 
molle posteriori

STD VL VL1 MM VL2 MM

LHR-FM

HL HL MM

standard scorrimento verticale
scorrimento verticale con 
molle in basso

scorrimento verticale con 
molle in basso

architrave ribassato, 
molle frontali

scorrimento 
parzialmente 
rialzato

scorrimento 
parzialmente 
rialzato con 
molle in basso

SOFFITTO INCLINATO1 SOFFITTO INCLINATO2
LHR-FM soffitto inclinato 
doppia guida

STD soffitto inclinato mono 
guida



 

Una gamma completa
Aprico distribuisce una gamma completa di chiusure residenziali e industriali di alto valore tecnico ed estetico.

Porte pedonali automatiche
La gamma più vasta del mercato, 
anche con sistemi antipanico a 
sfondamento.

Porte rapide Portoni industriali
Ad avvolgimento o impacchettamento. 
Anche autoriparanti e con innovativa 
struttura in alluminio. Il miglior rapporto 
qualità-prezzo del mercato.

Abbiamo la gamma più completa 
del mercato con portoni ad 
impacchettamento verticale, portoni 
a libro e portoni scorrevoli. Sono 
disponibili anche porte esterne, 
realizzate con gli stessi manti dei portoni.

Chiusure residenziali e industriali
Le chiusure Aprico sono prodotte 
per il Consorzio Aprico – il Consorzio 
italiano degli Specialisti negli Ingressi 
Automatici – e sono distribuite da 
una rete di installatori professionisti 
affidabili e competenti. 
Le immagini sono puramente 
indicative.
Le informazioni riportate hanno valore 
non vincolante e possono in qualsiasi 
momento essere modificate da Aprico.
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