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UN VENTAGLIO DI POSSIBILITÀUN VENTAGLIO DI POSSIBILITÀ

PORTE VELOCI  

Tante soluzioni di qualità per ogni esigenza
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3 SOLUZIONI PER 
OGNI ESIGENZA

LE PORTE VELOCI
IN 5 PUNTI

LE PORTE 
VELOCI

Le nostre porte veloci sono frutto 
di lavoro, impegno e passione. 

Cerchiamo di offrire sempre la 
soluzione migliore che si adatti al 
meglio alle esigenze del Cliente.

Per questo, offriamo un ampio 
ventaglio di possibilità funzionali 
ed estetiche di qualità, progettate 
“su misura”.

Alle diverse soluzioni funzionali 
(es. barriere caldo/freddo, 
zanzariere, etc.), che ben si 
adattano alle più svariate 
esigenze di utilizzazione e 
di spazio (dalle produzioni 
agroalimentari agli ambienti 
di lavorazione dei cibi,  dalle 
piccole officine ai grandi 
complessi industriali) si associa 
la possibilità di un’ampia scelta 
cromatica del manto e una 
personalizzazione “visiva” (a 
mezzo stampa) che permette di 
veicolare  elementi grafici (loghi, 
foto, illustrazioni) e contenuti 
testuali (messaggi pubblicitari, 
informazioni, etc.).

Le porte veloci, in tal modo, oltre 
a rispondere alle esigenze di 
funzionalità legate all’utilizzo, 
divengono anche mezzo di 
comunicazione dell’identità e del 
messaggio aziendale e strumento 
informativo di prodotti e servizi 
offerti dalle diverse realtà in cui 
esse vengono posizionate. 

Offriamo tre tipologie di porte 
che consentono di soddisfare 
qualsiasi genere di esigenza. 

Ogni tipologia di porta possiede 
alcune specifiche caratteristiche 
che la rendono più adatta ad 
essere, in seguito, “personalizzata” 
in fase di realizzazione, per 
rispondere puntualmente alle 
richieste di utilizzo e di spazio 
del Cliente. 

COMPONENTI CON
QUALITÀ CERTIFICATA

Tutti i componenti utilizzati nel 
processo di realizzazione dei 
nostri prodotti sono certificati 
secondo la normativa vigente.

ALTA VELOCITÀ
DI APERTURA

Tutte le nostre porte sono 
caratterizzate da un’alta velocità 
di apertura e chiusura.

INGOMBRI ZERO

Le nostre porte sono studiate per 
eliminare gli ingombri ed ottenere 
una migliore ottimizzazione degli 
spazi.

COMFORT
TERMO-ACUSTICO

La velocità di chiusura ed i 
materiali utilizzati consentono di 
limitare al massimo le dispersioni 
di calore e di ottenere una 
notevole riduzione dei rumori.

modello  ZIP
La “grande” soluzione per 
le “piccole” dimensioni

pag.4

modello  RULLO
La migliore soluzione per 
le medie dimensioni

pag.6

modello  IMPACT
Massima resistenza nelle 
grandi dimensioni

pag.8

PERSONALIZZAZIONE
GRAFICA

Abbiamo la possibilità di 
realizzare porte di qualsiasi 
colore e di caratterizzare il manto 
con stampe personalizzate (loghi, 
testi, immagini).
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ZIP  
Porta rapida autoriparabile

La “grande” soluzione per le “piccole” dimensioni
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RESISTENZA

PRESTAZIONI DESIGN

La porta ZIP è dotata 
di montanti di facilissima pulizia al fine 

di poter lavare frequentemente con getti 
d’acqua tutte le parti a rischio deposito 

sporcizia e formazione batteri (molto 
utile per il Settore Agroalimentare)

Autoriparabilità
No danni, no interventi.
Fuoriuscita manto dai montanti senza 
danni in caso di urto accidentale.
Reinserimento automatico del manto 
nei montanti.

Personalizzazione
Composizione e stampa di elementi 
grafici (loghi, foto, illustrazioni, testi)
su manto.

Soluzioni “su misura”
Ampia scelta di soluzioni estetiche e 
funzionali.
Diverse possibilità di scelta del 
manto, nei colori e nei materiali 
(Barriere caldo/freddo, Zanzariere, 
etc.).

Robustezza
Struttura robusta.
Nessuna saldatura.

Durata
Oltre 1,5 milioni di cicli di apertura/
chiusura con ottimi risultati.

Finestratura
Diverse tipologie di finestratura: 
oblò, sezioni trasparenti orizzontali, 
grandi finestre verticali, in materiale 
trasparente o traforato.Sicurezza

Manto sprovvisto di barre di 
irrigidimento.
Bordo inferiore del manto flessibile.
Fotocellule.
Fotocellule a barriera.
Bordo sensibile via radio.

Ermeticità
Bassissima permeabilità all’aria e 
all’acqua.
A porta chiusa spazio tra perimetro, 
manto e struttura praticamente nullo.

Comfort termo-acustico
Basso livello di dispersione termica 
(calorie e frigorie).
Notevole riduzione dei rumori.

Velocità
Sino a 2.0 m/s.
Alta velocità di apertura e chiusura.
Gestione tramite inverter.
Velocità di chiusura regolabile.

Uso
Intensivo e continuo.

UTILIZZO
• Industrie
• Produzione Agroalimentare
• Macelli e lavorazione del pesce
• Depositi Supermercati
• Officine
• Autolavaggi
• Ambienti a temperatura   

controllata
• Refrigerazione industriale
• Aziende
• Stoccaggio Risparmio

Ottimo livello di risparmio energetico.

Compattezza
Ingombri ridotti.

Facilità di gestione
Verifiche e modifiche parametri 
direttamente su scheda elettronica, 
senza interfacce esterne.

Resistenza
Porte resistenti a spinta vento 
o a sollecito differenza pressione.
Sino a classe 2 (EN 12424).

modello ZIP

La porta rapida autoriparabile 

ZIP è la soluzione ideale per le 

chiusure di piccole dimensioni. È 

il modello dimensionalmente più 

piccolo ma con il più alto livello 

di velocità di apertura e chiusura 

che, in più, può essere regolata 

elettronicamente. 

La porta ZIP, inoltre, possiede 

la caratteristica di autoripararsi 

dopo essere stata urtata. Per 

questo, è particolarmente adatta 

ad usi specifici (es. Settore 

Alimentare,  Settore Freddo, 

Settore Farmaceutico).
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La migliore soluzione per le medie dimensioni

RULLO
Porta ad arrotolamento
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RESISTENZA

PRESTAZIONI DESIGN

Modularità
Facilità di sostituzione di elementi 
grafici sul manto, consentendo la 
possibilità di un aggiornamento 
continuo degli aspetti visivi legati alla 
comunicazione.

UTILIZZO
• Industrie
• Produzione Agroalimentare
• Macelli e lavorazione del pesce
• Depositi Supermercati
• Officine
• Autolavaggi
• Ambienti a temperatura 

controllata
• Refrigerazione industriale
• Aziende
• Stoccaggio

modello RULLO

La porta rapida ad arrotolamento 

RULLO è un’ottima soluzione 

di chiusura, per vani di piccole/

medie dimensioni.

Le barre trasversali garantiscono 

stabilità e tenuta al vento.

La porta RULLO ha la caratteristica 
di avere manti modulari che permettono 

la loro sostituzione in caso di usura 
o danni ma che consentono anche 

una facilità   di aggiornamento degli  
elementi visivi (immagini e testi) 

potenziandone la funzione di  strumento 
di informazione/comunicazione

Robustezza
Struttura robusta.
Nessuna saldatura.

Uso
Intensivo e continuo.

Resistenza
Porte resistenti a spinta vento 
o a sollecito differenza pressione.
Sino a classe 2 (EN 12424).

Personalizzazione
Composizione e stampa di elementi 
grafici (loghi, foto, illustrazioni, testi)
su manto.

Soluzioni “su misura”
Ampia scelta di soluzioni estetiche e 
funzionali.
Diverse possibilità di scelta del 
manto, nei colori e nei materiali 
(Barriere caldo/freddo, Zanzariere, 
etc.).

Finestratura
Oblò rettangolari.
Sezioni trasparenti o traforate su 
tutta la larghezza del manto.
Più sezioni trasparenti per tutta 
l’altezza del manto.

Compattezza
Ingombri ridotti.

Sicurezza
Fotocellule.
Fotocellule a barriera.
Bordo sensibile via radio.

Modularità
Manti modulari opzionali con 
possibile sostituzione di singoli 
moduli in caso di usura o danni.

Comfort termo-acustico
Basso livello di dispersione termica 
(calorie e frigorie).
Notevole riduzione dei rumori.

Velocità
Sino a 1.0 m/s.
Alta velocità di apertura e chiusura.

Risparmio
Buon livello di risparmio energetico.
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Massima resistenza nelle grandi dimensioni

IMPACT
Porta ad impacchettamento
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RESISTENZA

PRESTAZIONI DESIGN

La porta rapida ad impacchettamento 

IMPACT è la soluzione ideale di 

chiusura, per vani di medie/grandi 

dimensioni, ove è necessaria una 

particolare tenuta al vento.

modello IMPACT

UTILIZZO
• Industrie
• Produzione Agroalimentare
• Supermercati
• Magazzini
• Piattaforme logistiche
• Carriponte
• Ospedali
• Aeroporti
• Cantieri navali
• Hangar

La porta IMPACT unisce una 
notevole resistenza al vento insieme 

alla possibilità di coprire vani di 
grandi dimensioni, che la rendono 

particolarmente adatta a luoghi specifici 
(Piattaforme logistiche, Carriponte, etc.)

Personalizzazione
Composizione e stampa di elementi 
grafici (loghi, foto, illustrazioni, testi)
su manto.

Soluzioni “su misura”
Ampia scelta di soluzioni estetiche e 
funzionali.
Diverse possibilità di scelta del 
manto, nei colori e nei materiali 
(Barriere caldo/freddo, Zanzariere, 
etc.).

Finestratura
File di oblò anche su tutta la 
superficie del manto in PVC 
trasparente o traforato.

Compattezza
Ingombri ridotti anche in relazione a 
grandi dimensioni.

Robustezza
Struttura robusta.
Nessuna saldatura.

Uso
Intensivo e continuo.

Resistenza
Porte resistenti a spinta vento 
o a sollecito differenza pressione.
Sino a classe 3 (EN 12424).

Sicurezza
Coppia Fotocellule.
Fotocellule a barriera.
Bordo sensibile via radio.

Grandi dimensioni
Dimensioni vani grandi anche sino a 
20x12 m.

Manutenzione
Grande facilità di manutenzione e di 
accesso a tutti i particolari.
Facile reinserimento manuale dei 
tubi di irrigidimento del manto, dopo 
un eventuale urto.

Comfort termo-acustico
Basso livello di dispersione termica 
(calorie e frigorie).
Notevole riduzione dei rumori.

Velocità
Sino a 1.2 m/s.
Alta velocità di apertura e chiusura.

Risparmio
Buon livello di risparmio energetico.
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Alcuni nostri progetti...
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PORTE PER PASSIONE

I NOSTRI PUNTI DI FORZA

Seguiamo con cura tutte le fasi della produzione (dalla progettazione, alla 
realizzazione, al montaggio) per garantire una qualità al 100%.

ATTENZIONE ALLA PRODUZIONE

Studiamo e siamo sempre alla ricerca di soluzioni volte ad ottenere un 
prodotto tecnologicamente all’avanguardia che sia bello, utile e funzionale.

RICERCA E INNOVAZIONE

Professionalità e cordialità sono alla base del nostro rapporto con il 
Cliente,  al quale offriamo la nostra consulenza (dalla progettazione, 
alla realizzazione, all’installazione). La cura e l’attenzione alle esigenze 
più diverse, unite alla velocità di esecuzione di personale altamente 
specializzato,  ci portano ad offrire prodotti e servizi di qualità che, mirano 
alla piena soddisfazione del Cliente. Effettuiamo, inoltre, sopralluoghi e 
preventivi gratuiti.

ATTENZIONE AL CLIENTE

Assicuriamo una assistenza mirata alle esigenze del Cliente finalizzata alla 
risoluzione di qualunque tipo di problema riconducibile ai nostri prodotti 
ed ai suoi componenti (struttura, elettronica, manto).

ASSISTENZA POST VENDITA

Offriamo la nostra consulenza per il recupero di porte già esistenti, 
effettuando riparazioni mirate e la sostituzione di componenti delle stesse.

RECUPERO PORTE ESISTENTI

La passione  è  l ’e lemento 
caratter izzante e fondante 
della nostra azienda: é questo 
il significato del colore rosso 
presente nel nostro marchio.

Per passione, infatti, è nata la 
nostra azienda ed è sempre 
la stessa passione che ci fa 
camminare verso il futuro.

La passione è quella che ci spinge 
a migliorare sempre, a studiare 
e ricercare soluzioni produttive 
che siano sempre all’altezza 
delle nuove sfide che andiamo 
incontrando restando “al passo 
coi tempi”.

La passione è quella che mettiamo 
nel nostro lavoro, nell’impegno 
quotidiano finalizzato ad ottenere 
risultati concreti esprimibili in 
termini di professionalità, qualità 
ed efficienza.

La passione è quella che ci 
caratterizza nel rapporto con i 
nostri Clienti. Guidare, consigliare, 
trasmettere la qualità dei nostri 
prodotti è per noi essenziale al 
fine di instaurare un rapporto 
duraturo di fiducia e stima 
reciproca. Per noi il rapporto con 
il Cliente non si esaurisce con 
la vendita o l’installazione del 
prodotto (in una logica “mordi 
e fuggi”) ma perdura nel tempo 
attraverso un’assistenza puntuale 
ed una continua disponibilità alla 
consulenza ed alla risoluzione di 
eventuali problemi.

Infine, passione per noi significa 
guardare l’opera realizzata e 
dire: “Sono soddisfatto di questo 
lavoro!”.



Bartolomeo VICARI
Contrada Bello Maiale

90020 Vicari (PA)
P.IVA 04031390828

C.F. VCRBTL72M24B885F

tel./fax 091.8216416
cell. 338.2607558

328.9555276

vicariteloni@gmail.com
www.telonivicari.it


