Sistemi di chiusura civili ed industriali

PORTONI SEZIONALI
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La soluzione su misura . . .

Ma cos’è un sezionale?
Il sezionale è l’innovativa e pratica alternativa al
portone basculante. Unisce tecnologia, sicurezza e
design. Installando un portone sezionale avrai la
certezza di abbinare alle esigenze estetiche anche
quelle di funzionalità e sicurezza.
A garanzia di un risultato estetico all’altezza delle
aspettative, Vi offriamo un’ampia gamma di modelli che consentono la massima personalizzazione per
la vostra abitazione: dalle finiture lisce, goffrate legno e stucco, alle varie colorazioni RAL fino alle
varietà in simil legno e tutto legno. I pannelli sono
disponibili nella configurazione Flat (liscio senza
nervature) Multi (nervature multiple passo 120) e
Single (nervatura unica al centro).
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. . . per ogni vostra esigenza estetica e tecnica

Ecco perchè dovreste valutare i vantaggi di un
portone sezionale:
MINOR INGOMBRO IN APERTURA
Il portone sezionale è un portone a scomparsa,
ossia che non deborda all’esterno del foro, in
quanto scorre in verticale disponendosi a soffitto. Potrete quindi parcheggiare l’auto a pochi centimetri dal portone riuscendo comunque
a movimentarlo, senza rischi di colpire qualcosa o qualcuno all’interno o all’esterno del vostro garage.
SOLIDO, SICURO E COIBENTATO
Il portone sezionale si compone di pannelli antipizzicamento coibentati con 42 mm di isolante interposto tra 2 lamine d’acciaio. Inoltre il
particolare sistema di scorrimento interno su
guide laterali e l’uso di molle testate per numerosi cicli di utilizzo, ne garantiscono il costante
bilanciamento, a sicurezza di prestazioni elevate e durevoli negli anni.
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BALDASSI SRL - UN IMPEGNO NEL TEMPO

La struttura della nostra azienda ci permette di instaurare con ogni cliente un rapporto personale, di grande responsabilità, che inizia con un'attenta consulenza tecnica e normativa e prosegue con lo studio della soluzione
più adeguata, così da garantire un'installazione sicura e funzionale, grazie anche alla scelta di fornitori selezionati che ci consentono di assicurare massima qualità e puntualità.
Il nostro impegno, inoltre, non si esaurisce con l'installazione, ma prosegue nel tempo.
I nostri clienti possono sempre contare su un servizio di consulenza, assistenza e riparazione ed anche su una
struttura aziendale dedicata agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
La competenza ed il continuo aggiornamento dei nostri tecnici ci permette di intervenire anche su prodotti non
installati da noi o forniti da terze parti, di marchi che non trattiamo direttamente, consentendo a chi non è nostro cliente di rivolgersi con fiducia all'azienda Baldassi, certo di ottenere un intervento rapido, efficace e
scrupoloso.
Contattateci per ulteriori approfondimenti, chiarimenti o eventuali offerte allo 0432

941592

Potete anche fornirci i dati necessari ad un preventivo di massima seguendo lo schema sottostante

Rilievo misure
vista interna:
L = larghezza foro muro
H = altezza foro muro
h = architrave
HT = pavimento/soffitto
SX/DX = spallette laterali
PROF = profondità

Non esitate a contattarci anche per :
Schermature solari
Serrande avvolgibili e laterali
Portoni a libro e scorrevoli
Pedane e portali
Sezionali industriali
Porte rapide per ogni uso, anche per ambienti chimici e alimentari
Manutenzioni e riparazioni
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