
PORTALE CON ANTE ABBATTIBILI  
A RIARMO AUTOMATICO  
DRAGONFLY

E’ una porta automatica con sistema antipanico.

Il principio di funzionamento della DRAGONFLY si 
basa sul sistema di sfondamento che si aziona con la 
semplice pressione sulle ante creando una via di fuga.
Le ante semifisse laterali sono realizzate in vetro 
stratificato a filo lucido su 4 lati, mentre le ante scorrevoli 
centrali a filo lucido su 3 lati.
L’esclusivo sistema automatico di richiusura permette la 
regolazione della velocità in modo semplice.
Distanziatori in teflon impediscono il contatto tra i vetri 
anche in fase di sfondamento.
Tutti i componenti del sistema sono rifiniti in acciaio 
inox.
Le ante sono disponibili anche con serrature di 
chiusura a cilindro europeo. E’ possibile realizzare 
l’esclusivo sistema di illuminazione dei vetri che 
permette di ottenere un effetto particolare, unico 
nel suo genere, portando in evidenza le vetrofanie 
applicate.

La versione “DRAGONFLY GREEN   ” permette 
di ridurre del 50% il consumo energetico rispetto 
ad una motorizzazione tradizionale e di abbassare 
drasticamente la rumorosità di trascinamento delle 
ante. Un altro vantaggio di questa versione consiste 
nella durata d’esercizio del motore utilizzato, stimata 
di circa 3-4 volte maggiore rispetto alla durata 
d’esercizio di un motore in corrente continua. Il motore 
utilizzato è privo di spazzole pertanto semplifica la 
manutenzione.

DIMENSIONI

Dimensioni standard: 2500 mm X 2200 mm (l x h).
Passaggio utile: 1050 mm X 2200 mm (l x h).

 

 

 

 

 

OPZIONI

• vetro extrachiaro sp 10 mm

• plastico rinforzato per vetro stratificato

• guarnizioni trasparenti sulle ante in vetro

• cassonetto in acciaio inox

• contatto di segnalazione sfondamento

• contatto di segnalazione ante aperte/chiuse

•  motore a bassa rumorosità e a basso consumo 
energetico

• serratura di blocco a chiave

• vetrofanie illuminate

• contapersone.
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DIMENSIONI  
Dimensioni standard: 2500 mm X 2200 
mm (l x h). 

Passaggio utile: 1050 mm X 2200 mm  
(l x h). 

OPZIONI 
 

 

 vetro extrachiaro sp 10 mm 
 plastico rinforzato per vetro 

stratificato 
 guarnizioni trasparenti sulle ante in 

vetro 
 cassonetto in acciaio inox 
 contatto di segnalazione 

sfondamento  
 contatto di segnalazione ante 

aperte/chiuse 
 motore a bassa rumorosità e a basso 

consumo energetico 
 serratura di blocco a chiave 
 vetrofanie illuminate 
 contapersone. 
 

  
 
 
 

 

E’ una porta automatica con sistema 
antipanico. 
Il principio di funzionamento della 
DRAGONFLY si basa sul sistema di   
sfondamento che si aziona con la semplice 
pressione sulle ante creando una via di 
fuga. 
Le ante semifisse laterali sono realizzate in 
vetro stratificato a filo lucido su 4 lati, 
mentre le ante scorrevoli centrali a filo 
lucido su 3 lati. 
L’esclusivo sistema automatico di 
richiusura permette la regolazione della 
velocità in modo semplice. 
Distanziatori in teflon impediscono il 
contatto tra i vetri anche in fase di 
sfondamento.  
Tutti i componenti del sistema sono rifiniti 
in acciaio inox.  
Le ante sono disponibili anche con 
serrature di chiusura a cilindro europeo. E’ 
possibile realizzare l’esclusivo sistema di 
illuminazione dei vetri che permette di 
ottenere un effetto particolare, unico nel 
suo genere, portando in evidenza le 
vetrofanie applicate. 

La versione “DRAGONFLY GREEN ” 
permette di ridurre del 50% il consumo 
energetico rispetto ad una motorizzazione 
tradizionale e di  abbassare drasticamente 
la rumorosità di trascinamento delle ante. 
Un altro vantaggio di questa versione 
consiste nella durata d’esercizio del motore 
utilizzato, stimata di circa 3-4 volte 
maggiore rispetto alla durata d’esercizio di 
un motore in corrente continua. Il motore 
utilizzato è privo di spazzole pertanto 
semplifica la manutenzione. 
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AUTOMATIC RESETTINGPORTAL
WITH FOLDING DOORS 
DRAGONFLY

E’ una porta automatica con sistema antipanico.

Il principio di funzionamento della DRAGONFLY si 
basa sul sistema di sfondamento che si aziona con la 
semplice pressione sulle ante creando una via di fuga.
Le ante semifisse laterali sono realizzate in vetro 
stratificato a filo lucido su 4 lati, mentre le ante scorrevoli 
centrali a filo lucido su 3 lati.
L’esclusivo sistema automatico di richiusura permette la 
regolazione della velocità in modo semplice.
Distanziatori in teflon impediscono il contatto tra i vetri 
anche in fase di sfondamento.
Tutti i componenti del sistema sono rifiniti in acciaio 
inox.
Le ante sono disponibili anche con serrature di 
chiusura a cilindro europeo. E’ possibile realizzare 
l’esclusivo sistema di illuminazione dei vetri che 
permette di ottenere un effetto particolare, unico 
nel suo genere, portando in evidenza le vetrofanie 
applicate.

La versione “DRAGONFLY GREEN   ” permette 
di ridurre del 50% il consumo energetico rispetto 
ad una motorizzazione tradizionale e di abbassare 
drasticamente la rumorosità di trascinamento delle 
ante. Un altro vantaggio di questa versione consiste 
nella durata d’esercizio del motore utilizzato, stimata 
di circa 3-4 volte maggiore rispetto alla durata 
d’esercizio di un motore in corrente continua. Il motore 
utilizzato è privo di spazzole pertanto semplifica la 
manutenzione.

DIMENSIONI

Dimensioni standard: 2500 mm X 2200 mm (l x h).
Passaggio utile: 1050 mm X 2200 mm (l x h).

 

 

 

 

 

OPZIONI

• vetro extrachiaro sp 10 mm

• plastico rinforzato per vetro stratificato

• guarnizioni trasparenti sulle ante in vetro

• cassonetto in acciaio inox

• contatto di segnalazione sfondamento

• contatto di segnalazione ante aperte/chiuse

•  motore a bassa rumorosità e a basso consumo 
energetico

• serratura di blocco a chiave

• vetrofanie illuminate

• contapersone.
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DIMENSIONI  
Dimensioni standard: 2500 mm X 2200 
mm (l x h). 

Passaggio utile: 1050 mm X 2200 mm  
(l x h). 

OPZIONI 
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stratificato 
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aperte/chiuse 
 motore a bassa rumorosità e a basso 

consumo energetico 
 serratura di blocco a chiave 
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E’ una porta automatica con sistema 
antipanico. 
Il principio di funzionamento della 
DRAGONFLY si basa sul sistema di   
sfondamento che si aziona con la semplice 
pressione sulle ante creando una via di 
fuga. 
Le ante semifisse laterali sono realizzate in 
vetro stratificato a filo lucido su 4 lati, 
mentre le ante scorrevoli centrali a filo 
lucido su 3 lati. 
L’esclusivo sistema automatico di 
richiusura permette la regolazione della 
velocità in modo semplice. 
Distanziatori in teflon impediscono il 
contatto tra i vetri anche in fase di 
sfondamento.  
Tutti i componenti del sistema sono rifiniti 
in acciaio inox.  
Le ante sono disponibili anche con 
serrature di chiusura a cilindro europeo. E’ 
possibile realizzare l’esclusivo sistema di 
illuminazione dei vetri che permette di 
ottenere un effetto particolare, unico nel 
suo genere, portando in evidenza le 
vetrofanie applicate. 

La versione “DRAGONFLY GREEN ” 
permette di ridurre del 50% il consumo 
energetico rispetto ad una motorizzazione 
tradizionale e di  abbassare drasticamente 
la rumorosità di trascinamento delle ante. 
Un altro vantaggio di questa versione 
consiste nella durata d’esercizio del motore 
utilizzato, stimata di circa 3-4 volte 
maggiore rispetto alla durata d’esercizio di 
un motore in corrente continua. Il motore 
utilizzato è privo di spazzole pertanto 
semplifica la manutenzione. 
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