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E' la basculante a contrappesi 
costruita in acciaio zincato, stampato 
e rinforzato, con montanti di soli 6 
cm, adatta per misure fino a l. 250 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 già assemblata 
per un facile montaggio, completa 
di serratura tipo Yale con maniglia 
e sblocco interno, contrappesi in 
cemento, funi e zanche d’ancoraggio, 
dispositivo anticaduta.

VERNICIATURA
Con polveri poliestere a forno:
vedere a pagina 23.

AUTOMAZIONE / SICUREZZA
MARCATURA g
Vedere alle pagine: 
26,27,28,29,30,31,32 e 33.

ACCESSORI
PERSONALIZZAZIONI
Porta pedonale, foratura totale o 
parziale, serratura a tre punti di 
chiusura, etc.:
vedere alle pagine 20 e 22.

MISURE STANDARD
Larghezza da 210 a 250 cm di 5 cm in 5 cm.
Altezza da 200 a 260 cm di 5 cm in 5 cm.

MISURE SPECIALI
12 può essere fornita anche su misura 
speciale fino a cm 250 in larghezza e 
a cm 260 in altezza.

MISURE ESTERNE TELAIO
Le misure standard e speciali si 
intendono come dimensioni massime 
esterne in larghezza e in altezza.

MISURE PASSAGGIO IN 
ALTEZZA
esterno telaio - 24 cm se manuale.
esterno telaio - 27 cm se motorizzata.

12

12

SERRATURA A 3 PUNTI DI CHIUSURA
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automatizzata con 1 motore

16

E' la basculante a contrappesi 
costruita in acciaio zincato, stampato 
e rinforzato, con montanti di soli 8 
cm, adatta per misure fino a l. 340 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 già assemblata 
per un facile montaggio, completa 
di serratura tipo Yale con maniglia 
e sblocco interno, contrappesi in 
cemento, funi e zanche d’ancoraggio, 
dispositivo anticaduta.

VERNICIATURA
Con polveri poliestere a forno: 
vedere a pagina 23.

AUTOMAZIONE / SICUREZZA
MARCATURA g
Vedere alle pagine: 
26,27,28,29,30,31,32 e 33.

ACCESSORI
PERSONALIZZAZIONI
Porta pedonale, foratura totale 
o parziale, serratura a tre punti di 
chiusura, etc.:
vedere alle pagine 20 e 22.

MISURE STANDARD
Larghezza da 210 a 340 cm di 5 cm in 5 cm.
Altezza da 200 a 260 cm di 5 cm in 5 cm.

MISURE SPECIALI
16 può essere fornita anche su misura 
speciale fino a cm 340 in larghezza e 
a cm 280 in altezza.

MISURE ESTERNE TELAIO
Le misure standard e speciali si 
intendono come dimensioni massime 
esterne in larghezza e in altezza.

MISURE PASSAGGIO IN 
ALTEZZA
esterno telaio - 24 cm se manuale.
esterno telaio - 27 cm se motorizzata.

16
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automatizzata con 2 motori

E'  la basculante a contrappesi 
costruita in acciaio zincato, stampato e 
rinforzato, con montanti da 12 a 18 cm, 
adatta per applicazioni speciali e per 
misure fino a L 650 x H 280 cm. Il telaio 
del manto è realizzato con l’esclusivo 
profilo in acciaio zincato da 80 mm 
(in alcuni casi viene rinforzato), 
predisposto per l’alloggiamento della 
guarnizione in gomma.
Viene consegnata già assemblata 
per un facile montaggio, completa 
di serratura tipo Yale con maniglia 
e sblocco interno, contrappesi in 
cemento, funi e zanche d’ancoraggio, 
predisposizione alla motorizzazione 
con sistema anticaduta.

VERNICIATURA
Con polveri poliestere a forno: 
vedere a pagina 23.

AUTOMAZIONE / SICUREZZA
MARCATURA g
Vedere alle pagine: 
26,27,28,29,30,31,32 e 33.

ACCESSORI
PERSONALIZZAZIONI
Porta pedonale, zona a vetri, manto 
maggiorato, manto grigliato, manto 
coibentato, foratura totale o parziale, 
serratura a tre punti di chiusura, etc.: 
vedere alle pagine 20 e 22.

MISURE 
SPECIAL è sempre  fornita su misura 
con Larghezza da 210 a 650 cm e 
Altezza da 200 a 280 cm.

MISURE ESTERNE TELAIO
Le misure si intendono come 
dimensioni massime esterne in 
larghezza e in altezza.

MISURE PASSAGGIO IN 
ALTEZZA
esterno telaio - 27 cm se manuale.
esterno telaio - 30 cm se motorizzata.

SPECIAL

SPECIAL

10 11



Fori quadri 10x10 mm

POSIZIONE SOTTO

Sono rettangolari (18x24 mm), 
posizionati ai lati.

vista interna

Fori Ø 6 mm

FORI DI VENTILAZIONE A NORMA

PANNELLI FORATI
Alti 50 cm, posizionati sopra e sotto.

POSIZIONE SOPRA

Le basculanti 12, 16 e SPECIAL possono essere realizzate anche con la grecatura orizzontale.
Disponibile la sola maniglia e placca in alluminio.

ESTE TICA ORIZZONTALE Lock Protection
by D E  N A R D I

C'è ma non si vede... L’assenza di punti di saldatura o viti di fissaggio non altera l’abituale 
vista esterna, rendendo quindi “invisibile” la protezione interna.

 La semplice
 soluzione che
 permette di
 “arrestare”
 il tentativo di
 effrazione mordi
 e fuggi, praticato
 dai ladri nei box
 condominiali e nei
parcheggi interrati

...

:

!
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ESTE TICA EXTRA LARGE

ESTETICA EXTRA LARGE-OESTETICA EXTRA LARGE-V

vista internavista interna

Una nuova e moderna estetica con il 

passo della grecatura da 156 mm e 

lo spessore del manto maggiorato.

A E R A Z I O N E

FORI CIRCOLARI DI VENTILAZIONE, ø 24 MM

14 15



 FORI Ø 6

LAMELLE

FORI QUADRI 1X1

MANTI FORATI

RETE 3X3

16 17



LAMIERA ORIzzONTALE

TRAVERSI DI 
RINFORZO 

ORIZZONTALI

COIBENTAZIONE
IN POLISTIROLO 

AUTOESTINGUENTE
AD ALTA  DENSITA'

PANNELLO 
ESTERNO 
IN LAMIERA 
D’ACCIAIO  
ZINCATA

GUARNIZIONE

PANNELLO 
INTERNO

IN LAMIERA 
D’ACCIAIO 

ZINCATA

TELAIO
IN ACCIAIO 
ZINCATO

Lamiera verticale

H
200 50

50
50
50
50
50
50
50

81
83
85
87
89
91
93
95

131
133
135
137
139
141
143
145

210
220
230
240
250
260
270

X Y Z

X

Y
Z

H porta - 5 cm.

20
40

80

HpH

20

VERSIONE
NORMALE

    Nella versione
normale la porta

sporge esternamente
di 5 cm rispetto

al filo del montante.

VERSIONE PER 
APERTURE AD ARCO

    Questa versione, 
disponibile solo su 

SPECIAL, è fornita senza 
nessuna sporgenza esterna e 
con una pratica guarnizione 
"a spazzola" nella parte a 
contatto con il pavimento.

Le basculanti 12 /16 e SPECIAL 
possono essere fornite anche nella 
versione non debordante. Questa 
soluzione consente di installare una 
porta basculante anche in prossimità 
di un marciapiede, di una rampa o di 
un passaggio pedonale: il movimento 
di apertura e chiusura avviene infatti 
solo all’interno del garage. 

Ingombri 
della 
porta non 
debordante 
rispetto
al filo 
esterno 
montante 
in fase di 
apertura.

solo su SPECIAL

NON DEBORDANTE C O I B E N T A Z I O N E

VERSIONE PER APERTURE AD ARCO

INTERNO VERSIONI COIBENTATE

18 19



PVC

Alluminio

Alluminio bronzato

I coordinati, basculante e porta pedonale 
sono tre: con maniglia e placca in pvc 
nero, in alluminio bronzato o in alluminio.

PERNO DI 
ANCORAGGIO 
DEL BRACCIO 
TELESCOPICO

SUPPORTO 
IN ACCIAIO 
DI GROSSO 
SPESSORE 
SOPRA IL 
MONTANTE

RINFORzO 
INTERNO
TRAVERSO 
SUPERIORE

SUPPORTO 
BRACCIO
TELESCOPICO

12 / 16

RINFORzO INTERNO 
SUGLI OMEGA DEL MANTO 
PER FISSAGGIO STAFFA 
SUPPORTO MOTORE

12 / 16 / SPECIAL

SPECIAL

PREDISPOSIZIONE ALLA MOTORIZZAZIONEACCESSORI

È possibile inserire nella basculante una porta pedonale, senza alterarne l’aspetto estetico. 

P OR TA  PEDON A L E

M A N I G L I E

È possibile inserire nel manto delle zone a vetri, anche con apertura a wasistas.
Vengono di serie fornite con lastre di policarbonato alveolare da 10 mm.

ZONE  A  V E T R I

Le basculanti DE NARDI sono progettate per una 
facile apertura manuale, senza sforzo.Tuttavia per 
una apertura ancora più comoda possono essere 
automatizzate; in questo caso vengono predisposte 
alla motorizzazione attraverso una serie di 
rinforzi sulle zone di fissaggio del monoblocco 
motore e dei bracci telescopici.

20 21



lamiera stampata (h.max 30 cm) 

lamiera grecata

lamiera grecata forata Ø 6 mm
(aerazione 35% superficie)

lamiera grecata forata 10x10 mm
(aerazione 45% superficie)

rete 30x30 mm - Filo 3 mm
(aerazione 76% superficie)

VELETTA SUPERIORE
   La veletta superiore di
compensazione può essere in:

SERRATURA A 3 PUNTI
DI CHIUSURA
Per una maggiore sicurezza è 
possibile avere la serratura con 2 
chiusure laterali e quella superiore.

COPRIFILI
PERIMETRALI
Sono in lamiera
stampata e possono
essere forniti saldati
o staccati.

Fori Ø 6 mm
(aerazione 32% superficie)

fori quadri 10x10 mm
(aerazione 35% superficie)

Rete 30x30 mm - Filo 3 mm
(aerazione 67% superficie)

FORI DI VENTILAZIONE
A NORMA
Sono rettangolari (mm 24x18), 
posizionati sopra e sotto.

MANTO FORATO

FORI DI AERAZIONE
A CAPPUCCIO
Sono posizionati sopra e/o sotto.

Oppure può anche avere solo
i pannelli laterali forati (larghi 50 
cm cadauno).

MANTO MAGGIORATO
Con lamiera d’acciaio zincata
di spessore 8/10.

MANTO
GRIGLIATO
Con passo
cm 6,3 x 13,2
(aerazione 85%
superficie).

MANTO CON LAMELLE
Con lamelle sagomate a z,
assemblate ad incastro su tubolari 
(aerazione 38% sup. manto).

SOPRALUCE A VETRI
Sopra la porta basculante può essere 
installato un sopraluce a vetri fisso 
o con apertura a Wasistas.
A richiesta viene fornito con lastre 
di policarbonato alveolare (spessore 
mm 10) e barrette di protezione.

24 BELLISSIME TINTE 
Tutti i prodotti DE NARDI sono costruiti esclusivamente in acciaio zincato e possono essere verniciati. Per una 
scelta personalizzata sono disponibili 24 bellissimi colori di serie e, a richiesta, qualsiasi tinta RAL. Le tinte 
rappresentate qui sotto sono indicative: per la scelta definitiva consultare la cartella colori.

VERNICIATURA A POLVERI POLIESTERE
La verniciatura a forno con polveri poliestere garantisce ai prodotti DE NARDI la migliore qualità e 
durata. Viene eseguita nel modernissimo impianto automatizzato attraverso un efficace ciclo produttivo: 
Fosfosgrassaggio in tunnel. - Doppio risciacquo. - Asciugatura in forno a 130°C. - Spruzzatura di polveri 
poliestere in cabina robotizzata o manuale (spessore medio 40 micron). - Essicazione in forno a 200°C. 

Basculanti in acciaio
Qualora le porte De Nardi siano installate in prossimità del mare, 
siamo in grado di offrire uno speciale rivestimento anticorrosivo 
a polveri, che garantisce la massima protezione alla nebbia salina 
e ai vari agenti corrosivi ambientali.

VERNICIATURA RESISTENTE ALLA NEBBIA SALINA

PERSONALIZZAZIONI La gamma COLORI

R a l
6 0 0 5

R a l
6 0 2 9

R a l
6 0 1 1

R a l
6 0 0 9

R a l
1 0 0 3

R a l
3 0 0 0

R a l
3 0 0 3

R a l
3 0 0 5

R a l
5 0 1 3

R a l
7 0 0 1

R a l
7 0 1 6

R a l
7 0 3 0

R a l
7 0 3 2

R a l
7 0 3 5

R a l
9 0 0 2

R a l
9 0 0 3

R a l
9 0 1 0

R a l
9 0 0 5

R a l
8 0 0 7

R a l
8 0 1 9

R a l
8 0 1 7

R a l
8 0 1 4

R a l
8 0 1 1

R a l
1 0 1 5
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LE REALIZZAZIONI 
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AUTOMAZIONE A BORDO

LINEA DI ALIMENTAZIONE 
PROTETTA DA INTERRUTORE 
MAGNETOTERMICO

CENTRALINA ELETTRONICA CON 
PULSANTE DINAMICO PER APERTURA 
E CHIUSURA, PULSANTE DI BLOCCO E 
RICEVENTE RADIO INCORPORATA. MONOBLOCCO 

MOTORE

FOTOCELLULA

COSTOLA 
MECCANICA
DI SICUREZZA

PULSANTIERA 
INTERNA 
CONSIGLIATA

FOTOCELLULARICEVENTE 
RADIO 
QUADRICANALE

SELETTORE 
A CHIAVE 
ESTERNO

CHIAVE PER 
SELETTORE

LAMPEGGIATORE 
LED A PARETE

ANTENNA PER 
RICEVENTE RADIO

MICROTRASMETTITORE 
QUADRICANALE

MICROTRASMETTITORE 
BICANALE

Centralina elettronica, con antenna 
incorporata e ricevente radio.

Dalla collaborazione tra due aziende 
leader, nascono i MOTORIDUTTORI FAAC 
DN 24 e DN 230, installati in esclusiva 
nazionale sulle porte basculanti DE 
NARDI. Prodotti da FAAC, sviluppati 
con DE NARDI, garantiscono la massima 
funzionalità, durata e sicurezza.

Abbinato alla nuova ed innovativa 
elettronica DE NARDI, nella versione 
da 24 V c.c. ottimizza la resa e il 
funzionamento motorizzato delle porte 
Basculanti.

Semaforo, tastiera radio a combinazione numerica,
selettore a chiave, lampeggiatore led a parete, fotocellule,
lampeggiatore led a bordo manto, trasmettitori bicanali e quadricanali.

by
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AUTOMAZIONE A BORDO 
230 V A.C. DE NARDI BY FAAC 

Automazione composta da uno o due 
monoblocchi elettromeccanici FAAC 
con motore 230 V A.C. ed encoder 
ad alta risoluzione, collegato alla 
porta basculante mediante due bracci 
telescopici, e dotato di:

- fine corsa di apertura e chiusura,

- sblocco di emergenza interno e/o
  esterno (comandato dalla serratura)
  per la movimentazione in caso di assenza
  della tensione di rete.

PER BASCULANTI 12, 16 e SPECIAL
(uso cantieristico)

L’automazione è fornita cablata per le periferiche a lato descritte, con 
scatola di derivazione da fissare a parete sul lato destro (vista interna) 
e completa di cavo di alimentazione con attacco tipo “schuco”.
La centralina elettronica dispone di un sistema di rilevamento del profilo 
di sforzo e dell’autoregolazione della potenza erogata al motore durante 
tutto il ciclo di apertura e chiusura al fine di limitare le forze di impatto 
in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente.
E’ possibile inoltre la richiusura automatica temporizzata e la 
regolazione della potenza del motore.
L’anta mobile è fornita completa di gomma antiurto a protezione dei tre 
lati nel modello 12 e 16.
L’anta mobile è fornita completa di costola meccanica anti schiacciamento 
a protezione dei tre lati nel modello SPECIAL.

CENTRALINA ELETTRONICA A BORDO

Centralina elettronica a bordo, con incorporata 
luce di cortesia (max 25W) e pulsante di 
apertura/chiusura, dotata di varie uscite per 
collegamento periferiche quali:

- selettore a chiave
- fotocellule
- lampeggiatore 230V
- lampada di cortesia esterna 
   (potenza max. 250W, no neon)
- zoccolo per ricevente radio bicanale
- costola meccanica anti schiacciamento
  a protezione dei tre lati

Costola meccanica anti 
schiacciamento o gomma 
antiurto a protezione dei tre lati

Luce di cortesia lampeggiatore led
a bordo manto

AUTOMAZIONE A BORDO 230 V

SPECIAL
automatizzata con 2 motori

12/16
automatizzata con 1 motore

AUTOMAZIONE A BORDO 24 V c.c. DE NARDI by FAAC
Automazione composta da uno o due monoblocchi elettromeccanici FAAC con motore 
24 V c.c. ed encoder ad alta risoluzione, collegati alla porta basculante mediante 
due bracci telescopici, e dotati di sblocco d’emergenza interno od esterno, 
comandato dalla serratura, per la movimentazione in caso di assenza della 
tensione di rete.

Centralina elettronica multifunzione DE NARDI dotata di varie uscite per il 
collegamento di periferiche quali:

•	pulsante	dinamico	per	apertura	e	chiusura
•	pulsante	di	blocco
•	pulsante	di	chiusura
•	pulsante	di	apertura	mediante	fotocellule	o	rilevatori	di	masse metalliche
   (spire induttive ecc.).
•	lampeggiatore	elettronico	24	V
•	zoccolo	per	ricevente	radio	bicanale
•	uscita	24	V	per	alimentazione	di	periferiche	esterne
•	uscita	secondo	canale
•	costola antischiacciamento per il comando di inversione del moto durante la chiusura
•	fotocellule
•	bus di campo che permette il comando ed il controllo remoto con possibilità di
   visualizzazione dello stato della porta su un display, compreso lo schermo
   televisivo, fino ad una distanza di 500 m.
•	batterie tampone per funzionamento d'emergenza in assenza di rete.

(uso residenziale e condominiale intensivo)

AUTOMAZIONE A BORDO 24 V

CENTRALINA ELETTRONICA MULTIFUNZIONE DE NARDI

La Centralina elettronica dispone di un sofisticato sistema di rilevamento del profilo di sforzo e dell'automatica 
regolazione della potenza dei motori durante tutto il ciclo di apertura e chiusura, al fine di limitare le forze di 
impatto come previsto dalla vigente normativa. Per garantire il maggior livello di sicurezza, esistono differenti 
velocità di apertura e chiusura, effettuando quest'ultima in modalità ridotta. All'inizio e fine delle fasi di lavoro 
sono state previste idonee rampe di accelerazione e decelerazione  per limitare al minimo le sollecitazioni 
meccaniche alla porta ed ai motori. E' inoltre prevista l'opportuna segnalazione di manutenzione programmata al 
raggiungimento dei  cicli di lavoro prefissati. E' fornita cablata, completa di cavo di alimentazione con spina tipo 
"shuco". Dispone inoltre della possibilità di chiusura automatica temporizzata e di regolazione della potenza motore.
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PER BASCULANTI 12 E 16

BC

A

D

Monoblocco
motore
con lampada
di cortesia

Gomma antiurto
sui tre lati

A

Particolare del 
braccio curvo 
adattatore

Cordino di sblocco motore azionato 
tramite la maniglia standard

Angolare per fissaggio guida

Rinforzo sul telaio

Rinforzo interno sull'omega centrale

Il gruppo di traino con trasmissione a catena viene installato sul soffitto al centro 
della porta. Il motoriduttore a 24 V c.a. De Nardi by Faac, viene comandato dalla 
centralina elettronica incorporata.

B

CD

1

2

2

1

3
3

A U T O M A Z I O N E  A  T R A I N O

PREDISPOSIZIONE ALL A MOTORIZZA ZIONE
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In caso di rottura 
della fune
di sospensione 
il "paracadute" 
blocca 
immediatamente
la basculante
nella posizione
in cui avviene
la rottura.

DISPOSITIVO ANTICADUTA CON FUNE CERTIFICATA

Il sistema 
anticaduta 
ideato da 
DE NARDI, con 
l'aggiunta di 
una fune di 
sospensione 
supplementare, 
garantisce la
inarrestabilità 
della porta 
basculante.

SPECIAL
di serie

SISTEMA ANTICADUTA CON DOPPIA FUNE CERTIFICATA 

16
optional

Nel caso di rottura di entrambe le funi 
di sospensione* il "paracadute" blocca 
immediatamente la basculante nella 
posizione in cui avviene la rottura.
Mai più caduta dell'anta con conseguenti 
danni a persone o cose sottostanti.

La nuova automazione a 24 V c.c. De Nardi
by FAAC soddisfa i parametri previsti 
dalla normativa in materia di limitazione 
delle forze.
La centralina elettronica dispone di un 
sofisticato sistema di rilevamento ed 
acquisizione del profilo degli sforzi, 
dell'automatica regolazione della potenza
dei motori durante tutto il ciclo di 
apertura, con conseguente limitazione, 
entro i parametri di norma, delle forze 
d'impatto.

La nuova costola meccanica di 
tipo attivo prevede l'autotest 
continuo dell 'efficienza 
dei  sensori,  escludendo 
ogni possibilità di avaria 
incontrollata. 

I l  s i s t em a  d e i  l ever i sm i , 
c o m p o s t o  d a  b r a c c i o  d i 
sospensione e telescopico, é stato 
opportunamente ridisegnato 
nella forma e geometria per 
garantire il rispetto della 
distanza di sicurezza pari a 2,5 
cm (franco di sicurezza).
é stato inoltre installato un 
carter a protezione dei leverismi 
che ne rende più gradevole anche 
l'aspetto estetico. 

Dal 1° Maggio 2005 tutte le porte 
devono soddisfare i parametri, 
per la produzione, installazione e 
manutenzione, previsti dalla norma di 
prodotto armonizzata EN 13241-1. Nel 
mese di Aprile 2005 la De Nardi S.p.A. 
ha ottenuto dal CSI S.p.A., organismo 
notificato, la certificazione g per le 
proprie porte basculanti in acciaio, 
legno e PVC.

Gli adempimenti normativi 
hanno interessato il 
prodotto principalmente 
negli aspetti legati alla 
sicurezza.

PROTEZIONE DEI LEVERISMI

dispositivo
anticaduta

resistenza
al vento

limitazione 
delle forze

protezione 
dei leverismi

costola di 
sicurezza

Le porte basculanti De Nardi, 
manuali e motorizzate, sono state 
sottoposte a test per oltre 20.000 
cicli di apertura e chiusura, 
senza mai ricorrere a interventi 
di manutenzione straordinaria 
e/o sostituzione di componenti 
quali ad es. : funi di sospensione, 
cuscinetti, pulegge ecc. .

1 2    L  2 5 0  x  h  2 6 0

LIMITAZIONE DELLE FORZE

RESISTENZA AL VENTO

Tutte le porte basculanti 
De Nardi sono certificate 
in classe 2, in funzione 
del  luogo  d i  prev ista 
installazione, se in facciata 
esterna o in zona totalmente 
protetta. 

* CASISTICA ROTTURA FUNI CERTIFICATE:

Funi primaria e secondaria rotte: la basculante si blocca senza danniB

In caso di rottura della fune* di 
sospensione primaria, la porta 
basculante continuerà a funzionare 
in assoluta sicurezza.
Mai più arresto improvviso dell'anta 
e relativi diservizi (garage bloccato 
ed inutilizzabile).

Fune primaria rotta: la basculante funziona come primaA

A tendente a zero

B dal 1998 ad oggi non sono 
stati rilevati casi di rottura di 
entrambi le funi

DURABILITA' E MANOVRABILITA'

S P E C I A L    L  550 x h 280

1 6    L  3 4 0  x  h  2 8 0
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MISURE: Le misure si intendono come dimensioni massime del telaio in larghezza e in altezza.

MONTAGGIO OLTRE LUCE
La misura esterna massima deLLa porta 
bascuLante dovrà corrispondere aLLa misura 
Luce netta foro maggiorata deLL'ingombro 
dei montanti meno 2 cm. in aLtezza, La 
maggiorazione rispetto aLLa Luce netta foro 
sarà di 10 cm.

MONTAGGIO IN LUCE
iL foro muro deve essere maggiore di minimo 
2 cm in Larghezza e di 1 cm in aLtezza rispetto 
aLLa misura deLLa bascuLante.

MONTAGGIO IN LUCE
iL foro muro deve essere maggiore di minimo 
2 cm in Larghezza e di 1 cm in aLtezza 
rispetto aLLa misura deLLa bascuLante.

MONTAGGIO OLTRE LUCE
La misura esterna massima deLLa porta 
bascuLante dovrà essere maggiorata di 14 cm 
(7+7) in Larghezza e di 10 cm in aLtezza 
rispetto aL foro muro finito.

MONTAGGIO IN LUCE
iL foro muro deve essere maggiore di minimo 
2 cm in Larghezza e di 1 cm in aLtezza 
rispetto aLLa misura deLLa bascuLante.

MONTAGGIO OLTRE LUCE
La misura esterna massima deLLa porta 
bascuLante dovrà essere maggiorata di 10 cm 
(5+5) in Larghezza e di 10 cm in aLtezza 
rispetto aL foro muro finito.

H
11

QUALITÀ SU MISURA

Servizio disponibile nelle regioni Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige,
 Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Liguria, Toscana e Umbria.

SMONTIAMO e RITIRIAMO
la tua vecchia porta 
e potrai utilizzare

SUBITO 
la tua nuova basculante.

CAMBIA
la tua vecchia porta da garage 

e scegli tra le oltre 100 soluzioni
DE NARDI.

Ti gARANTIAMO qualita’ su MISURA.

DE NARDI
 il servizio che mancava!!!

12
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