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Realizzata con pannelli coibentati in acciaio preverniciato con spessore 0,5 mm, con verni-
ciatura idonea per una collocazione esterna e atta a garantire la massima durata nel tem-
po. Caratteristica distintiva è l’assenza di doghe, che unita alla finitura goffrata ad effetto 
legnoso, dona alla porta uno stile semplice ma moderno.

VeneRe Ral 9010

 VeneRe Ral 8014

Ral 9010

Ral 6009

Ral 8014

Realizzata con pannelli coibentati in acciaio preverniciato con spessore 0,5 mm, con verni-
ciatura idonea per una collocazione esterna e atta a garantire la massima durata nel tempo. 
le doghe passo 120 mm, nella finitura goffrata ad effetto legno, caratterizzano l’essenzia-
lità e la semplicità di questo modello.

GIOVe Ral 9010

GIOVe Ral 9006

MODELLO GIOVE

Ral 9002

Ral 9006

Ral 9010

MODELLO VENERE

TInTe Ral a RICHIeSTa TInTe Ral a RICHIeSTa
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Realizzata con pannelli coibentati in acciaio preverniciato con spessore 0,5 mm, con verniciatu-
ra idonea per una collocazione esterna e atta a garantire la massima durata nel tempo, super-
ficie con goffratura e venature in rialzo ad effetto legnoso. Caratteristica distintiva è la grande 
scanalatura centrale che divide in due doghe ogni pannello, regalando uno stile classico.

MeRCURIO VeRnICIaTO Ral 7004

MeRCURIO Ral 8014

Ral 9010

Ral 6005

Ral 8014

Realizzata con pannelli coibentati in acciaio zincato spessore 0,5 mm, con verniciatura ido-
nea per una collocazione esterna e atta a garantire la massima durata nel tempo. la per-
fetta unione tra la moderna eleganza della superficie liscia e la ricercatezza classica della 
grande scanalatura centrale di ogni pannello, lo rendono ad applicazioni nei più svariati con-
testi architettonici.

URanO Ral 9010

MODELLO URANO

Ral 9010

TInTe Ral a RICHIeSTaTInTe Ral a RICHIeSTa

MODELLO MERCURIO

URanO Ral 9010
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Realizzata con pannelli coibentati in acciaio preverniciato con spessore 0,5 mm, con verni-
ciatura idonea per una collocazione esterna e atta a garantire la massima durata nel tempo. 
l’assenza di doghe e la finitura liscia fanno di questo modello il più moderno e tecnologico. 

neTTUnO VeRnICIaTO Ral 9010

neTTUnO Ral 9006

Ral 7016

Ral 1013

Ral 9006

TInTe Ral a RICHIeSTa

Realizzata con pannelli coibentati in acciaio zincato con spessore 0,5 mm,  rivestiti con una spe-
ciale pellicola in materiale plastico idonea per la collocazione esterna e atta a garantire la massi-
ma durata nel tempo, che riproduce fedelmente l’effetto del legno su una superficie liscia, senza 
richiederne la stessa manutenzione. Caratteristica distintiva è la grande scanalatura centrale 
che divide in due doghe ogni pannello, che dona a questo modello uno stile ricercato. 

MaRTe SIMIl leGnO qUeRCIa CHIaRO

MaRTe SIMIl leGnO qUeRCIa SCURO

MODELLO MARTE

qUeRCIa CHIaRO

qUeRCIa SCURO

VeRDe eDeRa

MODELLO NETTUNO
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Realizzata con pannelli coibentati in acciaio preverniciato con spessore 0,5 mm, rivestiti 
con una speciale pellicola in materiale plastico idonea per la collocazione esterna e atta a 
garantire la massima durata nel tempo, che riproduce fedelmente l’effetto del legno su una 
superficie liscia, senza richiederne la stessa manutenzione. le doghe passo 120 mm e la 
finitura liscia del pannello caratterizzano la sobria signorilità di questo modello.

PlUTOne SIMIl leGnO qUeRCIa SCURO

PlUTOne SIMIl leGnO qUeRCIa CHIaRO

qUeRCIa CHIaRO

qUeRCIa SCURO

Realizzata con pannelli coibentati in acciaio preverniciato con spessore 0,5 mm, rivestiti 
con una speciale pellicola in materiale plastico idonea per la collocazione esterna e atta a 
garantire la massima durata nel tempo, che riproduce fedelmente l’effetto del legno su una 
superficie liscia, senza richiederne la stessa manutenzione. Caratteristica distintiva è l’as-
senza di doghe e la finitura liscia del pannello, che mettano in luce l’eleganza della semplicità.

TeRRa ROVeRe anTICO 

TeRRa ROVeRe anTICO 

MODELLO TERRA

ROVeRe anTICO

MODELLO PLUTONE
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Realizzata con pannelli coibentati in acciaio zincato con spessore 0,5 mm, con pellicola in 
materiale plastico idonea per una collocazione esterna e atta a garantire la massima dura-
ta nel tempo, che riproduce l’effetto del legno, senza richiederne la stessa manutenzione. 
Caratteristica distintiva sono le impronte cassettate di grande impatto, che unitamente alla 
superficie con finitura liscia donano alla porta un carattere nobile.

lUna SIMIl leGnO qUeRCIa CHIaRO

lUna SIMIl leGnO qUeRCIa CHIaRO

MODELLO LUNA

qUeRCIa CHIaRO

Realizzata con pannelli coibentati in acciaio preverniciato con spessore 0,5 mm, con verni-
ciatura idonea per una collocazione esterna e atta a garantire la massima durata nel tempo. 
Caratteristica distintiva sono le impronte cassettate di grande impatto nella finitura goffra-
ta ad effetto legnoso, che donano alla porta stile e imponenza.

SaTURnO Ral 9010

SaTURnO VeRnICIaTO Ral 3020

MODELLO SATURNO

C Ral 9010

TInTe Ral a RICHIeSTa
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qualora si necessiti di un elevato livello di aerazione, Serrande novelli propone il modello 
GRIGlIaTO, dotato di griglie inserite nei telai in alluminio che costituiscono il pannello.  Il mo-
dello è disponibile anche nella variante VeTRaTa: il telaio in alluminio sostiene in questo caso 
sezioni in metacrilato o vetro, garantendo un elevato livello di luminosità. Serrande novelli 
garantisce la possibilità di optare per soluzioni totalmente grigliate o vetrate, oppure un mix 
tra le due versioni, o ancora un mix tra i pannelli e i normali pannelli coibentati. 

Opzioni di riempimento delle sezioni finestrate:
-GRIGlIa STIRaTa 2 mm aeRaZIOne VUOTO SU PIenO 50%
-GRIGlIa STIRaTa 3 mm aeRaZIOne VUOTO SU PIenO 81%
-TRaSPaRenTe MeTaCRIlaTO SInGOlO 2 mm
-TRaSPaRenTe VeTROCaMeRa MeTaCRIlaTO 2+12+2 mm
-VeTRO anTISFOnDaMenTO 3+3 mm

I telai delle sezioni finestrate sono progettati e sviluppati da Serrande novelli ed hanno un’a-
rea disponibile al riempimento, superiore ai telai della concorrenza.

Gamma di colori disponibili:
TInTe Ral STanDaRD: PeRla Ral 1013, aRGenTO Ral 9006, BIanCO Ral 9010, 
VeRDe Ral
6005, VeRDe Ral 6009, MaRROne Ral 8014, tinte Ral a richiesta.
TInTe eFFeTTO leGnO: qUeRCIa CHIaRO, qUeRCIa SCURO, ROVeRe anTICO, VeRDe 
eDeRa

Sulla serie Panorama, come in tutta la gamma di porte sezionali Serrande novelli, è disponibi-
le avere a richiesta porte pedonali inserite, con inciampo standard o ribassato (17 mm), con 
larghezze da 800 mm a 1200 mm.

Cerniere a scomparsa in nylon ca-
ricato vetro ad elevata silenziosità, 
che permettono un’apertura della 
porta a 110°; dispositivo di coper-
tura delle giunzioni tra sezioni at-
tigue di telaio, con miglioramento 
della sicurezza (preservando l’utiliz-
zatore dal potenziale pizzicamento 
delle dita) e chiusura delle fenditure 
di giunzione (nessun passaggio di 
aria e/o luce); il dispositivo di coper-
tura è stato studiato e concepito 
in modo da preservare totalmente 
l’aspetto estetico della porta, ga-
rantendo anche all’interno un buon 
impatto visivo.

la nuova porta pedonale passo-uomo, è un 
prodotto con caratteristiche innovative e 
peculiari rispetto a quanto proposto sino ad 
oggi dal mercato.

la particolare attenzione dedicata all’aspet-
to estetico, non penalizza in alcun modo né 
lo standard qualitativo dei materiale e dei 
componenti utilizzati, né le caratteristiche 
funzionali e di sicurezza, che rimangono su 
standard elevati.

la porta pedonale, fornibile sia nella larghez-
za 800 mm/passaggio netto 730 mm) che 
nella larghezza 1200 mm (passaggio netto 
1200 mm) può essere inserita in porte se-
zionali aventi altezza minima di 2000 mm e 
larghezza massima di 5500 mm, sia nella 
versione con inciampo da 130 mm che nel-
la versione con inciampo ribassato da 17 
mm, in posizione centrale; su richiesta, la 
portina pedonale può essere inserita in po-
sizione decentrata, ma solo nella versione 
con inciampo da 130 mm. Disponibile nei 
colori standard Ral 9010 e Ral9005, e 
su richiesta in tutte le tinte Ral e nelle tin-
te effetto legno quercia chiaro, quercia scu-
ro, rovere antico e verde edera. Maniglione 
antipanico e contatti magnetici fornibili a ri-
chiesta.   

livello di finitura estetica elevato, 
grazie all’assenza di rivetti ester-
ni, cerniere a scomparsa e profili 
in alluminio con verniciatura “ef-
fetto legno”

nella versione con inciampo ri-
bassato (totale 17 mm inclusa la 
guarnizione inferiore di compen-
sazione), prevedendo la versione 
di larghezza 1200 mm e il mani-
glione antipanico (optional), la por-
tina inserita può essere certifica-
ta dalle autorità competenti come 
uscita di sicurezza.

Porta pedonale passo-uomo INSERITAMODELLO SOLE
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nonostante la gamma di porte sezionali residenziali della serie SR abbia ingombro in archi-
trave di soli 150 mm, (tra i minori della categoria), esistono situazioni in cui è necessario ri-
durre ulteriormente gli ingombri in architrave. Per questo motivo Serrande novelli propone 
la serie Sl, porte sezionali con scorrimento laterale.

la serie Sl condivide gli innovati-
vi componenti della gamma Serrande 
novelli in ambito di qualità, semplici-
tà di montaggio e sicurezza per l’uti-
l izzatore. lo scorrimento della serie 
Sl ingombra solo 80 mm in architra-
ve, evitando di perdere spazio pre-
zioso in altezza. lo spazio laterale 
necessario per lo scorrimento (da un 
solo lato) è pari a 100 mm. la porta 
scorre a terra per mezzo di una gui-
da carrabile con h di 20 mm

MODELLO LATERALE MOTORIZZAZIONI E PARTICOLARI

Motore Duo Vision Sommer, con portata di 50-65-80 kg,  
con alloggiamento del comando manuale separato dalla gui-
da e installabile a parete, tasto interno integrato, illumina-
zione, limitazione della forza d’impatto grazie alla regola-
zione elettronica. Seip dispone inoltre di una certificazione 
eseguita da Sommer che garantisce la perfetta funzionalità 
ed affidabilità delle porte SR e Sl con i motori Duo Vision.

Motore Spazio 24VDC, con portata di 60 Kg, quadro di 
comando e ricevitore radio 433 MHz 2 canali incorpo-
rati, regolazione di velocità e rallentamento in apertura 
e chiusura, sensore antischiacciamento standard, luce 
di cortesia per illuminare l’area di manovra. Fornito con 
guida a catena in lunghezza standard da 3100 mm e 
3600 mm, se necessario disponibili ulteriori prolunghe.

Dispositivo anticaduta in 
caso di rottura delle funi 
“a scomparsa” brevettato, 
con meccanismo incorpo-
rato nel pannello: migliora 
l’aspetto estetico e funzio-
nale, e rende ulteriormen-
te più semplice e rapido il 
montaggio.

Dispositivo anticaduta

nuova cerniera laterale bre-
vettata con posizionamento 
rapido della ruota di scorri-
mento; scegliendo il foro più 
adatto tra i 5 presenti sul 
carrello, si ottiene un abbat-
timento notevole dei tempi di 
montaggio; la profondità mi-
nima impedisce che ci si pos-
sa “arrampicare”; previste 
nello standard le protezioni 
antischiacciamento delle dita 
su tutti i rulli di scorrimento.

Cerniera laterale 
con posizionamento rapido

Cerniera esclusiva in mate-
riale vetro-plastico, riduce 
la rumorosità della porta in 
fase di movimento, fornita 
con tappi copri vite, garan-
tisce un risultato estetico 
eccellente.

Cerniera centrale antirumore

esclusivo carter copri-molle 
brevettato che garantisce 
estrema rapidità di montag-
gio e ottimi risultati estetici 
e funzionali; velocissimo da 
montare, diminuisce le ne-
cessità di intervento per la 
pulizia e la lubrificazione delle 
molle di torsione. Disponibile 
solo nello scorrimento Wa. 
Optional disponibile SU RI-
CHIeSTa.

Carter copri-molle

Protezione innovativa che 
riveste il rullo di scorrimen-
to evitando il potenziale 
schiacciamento delle dita. 
Completa di distanziale in-
corporato per il manteni-
mento centrale della porta.

Rullo con protezione 
anti schiacciamento

Staffe di fissaggio a sof-
fitto, che facilitano l’ope-
razione di montaggio e ga-
rantiscono qualità e durata 
sotto sforzo. 

Staffe fissaggio a soffitto

nuova ed esclusiva fotocellula 
di sicurezza. Viene installata 
nella parte interna della porta 
sezionale, in grado di arresta-
re ed invertire la corsa della 
porta PRIMa Dell’IMPaTTO 
COn l’OSTaCOlO. 

Fotocellula di sicurezza TSD

Inserto angolare per il 
fissaggio a incastro del-
la dima posteriore con le 
guide orizzontali: evita le 
operazioni di foratura e di 
montaggio delle viti, essen-
do inserito a pressione; 
migliora l’estetica, non es-
sendo visibile a montaggio 
completato.

Inserto angolare per dima
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Oblò in PVC rettangolare nero 
o bianco 322x488 mm. Dop-
pia superficie in metracrilato, 
trasparente o satinato.

Oblò antieffrazione in PVC ret-
tangolare nero, 146x609 mm. 
Doppia superficie in metracrila-
to, trasparente o satinato.

Oblò in PVC rettangolare nero 
o bianco, 322x488 mm. Dop-
pia superficie in metracrilato, 
trasparente o satinato, con in-
glesina.

Veletta di aereazione grigliata 
che sostituisce il tubolare in 
architrave, realizzata in ferro 
verniciato Ral9010 o in tinte 
Ral a richiesta.

Oblò in PVC ovale nero, 
345x665 mm. Doppia superfi-
cie in metracrilato, trasparente 
o satinato.

Griglia per aerazione in PVC 
nera o bianca 132x338 mm 
desoril.

Maniglia con pomolo esterno di-
sponibile nei colori nero o bron-
zato, per porte manuali o come 
sblocco-motore nel caso di por-
te motorizzate.

Guide verniciate bianco 
Ral9016 normalmente a ma-
gazzino (da richiedere espressa-
mente in fase d’ordine): miglio-
rano l’estetica della porta (su 
richiesta, fornibili anche in tinte 
Ral diverse dallo standard).

ACCESSORI E GAMMA PANNELLI COIBENTATI PER PORTE SEZIONALI RESIDENZIALI

*non disponibili per porte sezionali laterali e per porte pedonali inserite.

VeneRe Ral 9010

GIOVe Ral 9002

MeRCURIO Ral 9010

neTTUnO Ral 7016

URanO Ral 9010

MaRTe VeRDe eDeRa

TeRRa ROVeRe anTICO lUna qUeRCIa CHIaRO* SaTURnO Ral 9010*

MaRTe qUeRCIa CHIaRO MaRTe qUeRCIa SCURO

PlUTOne qUeRCIa CHIaRO PlUTOne qUeRCIa SCURO

neTTUnO Ral 1013 neTTUnO Ral 9006

MeRCURIO Ral 8014 MeRCURIO Ral 6005

GIOVe Ral 9006 GIOVe Ral 9010

VeneRe Ral 8014VeneRe Ral 6009
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Sistemi di scorrimento serie SLSistemi di scorrimento serie SR


