
Portoni per garage 
SEZIONALI



Benvenuti nel mondo dei portoni WIŚNIOWSKI

Da 25 anni produciamo con passione. Il marchio WIŚNIOWSKI deriva dal cognome del suo fondatore e titolare – Andrzej Wiśniowski. 
Un suo sogno di costruire portoni funzionali, con gestione a remoto diede inizio a questa storia. Oggi su più di 80 000 m2  fabbrichia-
mo centinaia di migliaia di prodotti all'anno. Grazie a tecnologie avanzate, materiali provati ed al nostro innovativo pensiero tecnico 
off riamo ai nostri Clienti la sicurezza di una buona scelta. Operiamo in base al Sistema di Gestione Integrato in linea con la norma di 
Qualità PN-EN ISO 9001:2008 nonché della Sicurezza ed Igiene sul Lavoro OHSAS 18001:2007. Ci impegnamo a migliorare continua-
mente i processi ed i prodotti. La nostra esperienza dà la garanzia della stabilità e responsabilità del prodotto durante il suo intero 
ciclo di vita. È anche una promessa della massima qualità e sicurezza durante l'uso. 



Puoi scegliere tra alcune soluzioni per portoni da garage sezionali, basculanti, avvolgibili 
e quelli a battente. Tale versatilità è un risultato della conoscenza delle esigenze dei 
nostri Clienti. Fatevi sorprendere da numerose possibilità. Davanti a Voi si presentano 
i prestigiosi, sicuri e funzionali portoni sezionali per garage WIŚNIOWSKI. 

WIŚNIOWSKI. Gestione coordinata della vostra proprietà.



DESIGN

Pannello senza doghe

Doghe V

Coerenti fi no al minimo particolare. Uniamo la precisa realizza-
zione, cura per i particolari con un'enorme off erta di motivi, colori 
ed  applicazioni decorative, integrando le caratteristiche funzio-
nali ed estetiche.
Grazie a questo potete adattare il portone a qualsiasi elemento 
architettonico, creando il vostro concetto della realtà, che Vi cir-
conda. 

Colori dalla gamma RALMazzetta colori a eff etto legno,
strutture e altre superfi ci



Doghe alte

Il portone sezionale assicura un eccezionale 
comfort termico ed acustico. Questo, grazie alla 
struttura del manto del portone realizzata con 
pannelli riempiti con schiuma termoisolante, il 
sistema di guarnizioni sull'intero perimetro e le 
guarnizioni tra i pannelli nonché il telaio resi-
stente al gelo, aderente sull’intera superfi cie alla 
parete del garage. 
Scegliendo il portone UniPro guadagni un’ottima 
protezione dell'edifi cio e degli abitanti dal freddo 
e dal rumore.

Radiocomando 4GO
Il radiocomando che collabora con i motori può essere programmato in modo che 
gestisca fi no a quattro prodotti diversi. 11 colori da scegliere lo rendono qualcosa di più 
di un semplice dispositivo per far funzionare il portone da garage o il cancello d'ingresso. 
Adesso è un gadget alla moda, che si adatta idealmente all’estetica moderna.

ISOLAMENTO TERMICO ISOLAMENTO ACUSTICO

Rw=

dB23

Cassettoni
Doghe basse

CALDO, SILENZIOSO.

Pannello termoisolante
WIŚNIOWSKI®

COMFORT



ANTICORROSIVITÀ SICUREZZAAFFIDABILITÀ

Numero cicli

MILA

SICUREZZA

DUREVOLEZZA PER ANNI FUNZIONALITÀ

ERGONOMIA

SICUREZZA
I portoni soddisfano i requisiti rigorosi 
nell'ambito della sicurezza in base alle 
Norme Europee, perciò hanno il contrasse-
gno CE.
Hanno una serie di protezioni indispensabili 
per garantire la protezione totale dei loro 
utenti.

Già nella fase di progettazione utilizziamo 
soluzioni, che prolungano il tempo di utiliz-
zo dei portoni. Usiamo elementi zincati, per 
realizzare sottogruppi. Le molle a torsione 
– un meccanismo, che bilancia il funziona-
mento del portone – sono state progettate 
per 20 mila cicli, pari a quasi 14 anni di fun-
zionamento effi  cace presumendo in media 
4 cicli al giorno!
In più la struttura chiusa del pannello assi-
cura la sua eccezionale rigidità, al posto di 
montaggio delle cerniere ha perfi no 5 strati 
di lamiera piegata. 
I rulli di scorrimento aggiuntivi garantiscono 
un funzionamento fl uido del portone.

Angolo di apertura a 90° – i portoni sezio-
nali durante il funzionamento non occupa-
no lo spazio davanti al garage. Il loro manto 
scorre in alto e si nasconde sotto il soffi  tto.
Il sistema di scorrimento dell'anta del por-
tone, progettato con precisione, assicura un 
funzionamento silenzioso e fl uido, anche in 
versione manuale.



L'ultima collezione WIŚNIOWSKI HOME INCLUSIVE, unisce 
con una linea stilistica portoni, cancelli, porte e recinzioni.
È un ottimo esempio di progettazione orientata sulla 
coerenza dello spazio d'uso, rispecchiante le tendenze del 
design mondiale.

WIŚNIOWSKI 
HOME INCLUSIVE 

NOVITÁ 2014



"WIŚNIOWSKI" Sp. z o.o. S.K.A.
PL 33-311 Wielogłowy 153
Tel. +48 18 44 77 111  |  Fax +48 18 44 77 110

www.wisniowski.pl

N = 49° 40' 10"  |  E = 20° 41' 12"

Cercate soluzioni diverse
e lasciatevi ispirare!

I prodotti presentati nel materiale fotografi co a volte hanno una dotazione speciale e non sempre sono conformi alla realizzazione standard • Il depliant non costituisce un'off erta ai sensi del Codice 
Civile • Il produttore si riserva il diritto di apportare modifi che • ATTENZIONE: I colori presentati nel depliant hanno il carattere esclusivamente informativo • Tutti i diritti riservati • La riproduzione 
e l'uso, anche parziale, esclusivamente previa autorizzazione di „WIŚNIOWSKI” Sp. z o.o. S.K.A. • 05/14/IT  


