
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE PORTE DA 
GARAGE PRESTIGE 

IL PUNTO DI FORZA 
DELLA TUA CASA 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le porte sezionali da garage 
 

PRESTIGE 
 
 
 
 

Le porte Prestige è il prodotto di 
costruzione unica che unifica 20 
anni di esperienza del lavoro 
efficace e delle innovazioni 
tecniche mondiali del gruppo di 
aziende ALUTECH. 

 
Le porte Prestige dell’ALUTECH 
sono di qualità europea, di 
semplicità e di stile in ogni 
dettaglio. Affidabilità ed estetica 
in qualsiasi momento dell'anno 
e con qualsiasi tempo. 
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LE PORTE DA 
GARAGE PRESTIGE 
COSTRUZIONE UNICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ISOLAMENTO 
TERMICO EFFICIENTE 
Per efficienza energetica le porte 
Prestige sono paragonabili con un 
muro di mattoni di 60 cm di 
spessore garantendo una 
temperatura confortevole nel 
garage durante tutto l'anno.  
 

ERMETICITÀ OTTIMA 
Le guarnizioni resistenti al gelo con 
due lamelle elastiche ermetizzano 
l’apertura delle porte attorno tutto 
il perimetro e proteggono il locale 
dalle precipitazioni, dai correnti 
d'aria e dal polvere. 

RESISTENZA ALTA AL 
VENTO  

I risultati delle prove mostrano che 
le porte Prestige possono resistere 
anche ai venti da uragano di 120 
km/h. 

 
 
 

 

 

 Esclusivamente per la serie Prestige 



 
 
 
 
 
 
 

ЛЕТ ГАРАНТИИ 

 
 
 
 
 
 
 

RESISTENZA ALLA 
CORROSIONE 
I componenti per le porte Prestige sono realizzati in acciaio inossidabile e 
sono protetti efficacemente dalla corrosione anche se funzionano in 
condizioni di umidità elevata. 
 

REGOLARITÀ 
E SILENZIOSITÀ  
Il sistema a doppio rullo garantisce il funzionamento dolce e silenzioso della porta. 
 
 

 
IL DESIGN  
PERSONALIZZATO 
5 tipi di disegni dei pannelli sandwich, fino a 10 colori standard.  
Il colore “grafite” esclusivo, i colori effetto legno e oltre 200 colori 
secondo le carte RAL o Deutsche Bahn. 
Incisione dell’immagine personale sulla tela della porta usando la 
stampa digitale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SICUREZZA 
GARANTITA 

Le porte Prestige sono conformi 
agli standard europei più severi: 
EN12604, EN12453, EN12424, 
EN12425, EN12426. 
Tutti i meccanismi di sicurezza 
vengono forniti con il kit di base e 
senza il costo aggiuntivo.  
 

10 ANNI DI 
GARANZIA 

La garanzia estesa di 10 anni 
contro la corrosione perforante 
viene fornita per la tela e per gli 
altri elementi di acciaio della 
costruzione Prestige. 

 

SERVIZIO POST-
VENDITA 

In tutti gli uffici regionali del gruppo 
di aziende ALUTECH costantemente 
mantengono le riserve di merci per i 
componenti in caso di riparazione. 



 
 
 
 
 
 

EFFICIENZA  
ENERGETICA 
 
RISPARMIO SUL 
RISCALDAMENTO 

 

 
Le porte Prestige hanno l’isolamento termico 
migliorato, la durabilità e la resistenza alla 
corrosione avanzate. Sono perfette per l'uso 
nei locali con l’umidità elevata e nelle regioni 
con il clima freddo. 
 
 

 
Scegliendo le tecnologie di efficienza energetica si 
risparmiano i propri mezzi e le risorse naturali 
prendendosi cura delle generazioni prossime. 

 
 
 
 
 
 



 

PANNELLO 
SANDWICH 
«CALDO» 
I pannelli sandwich di 45 mm di spessore 
garantiscono l’efficienza energetica 
elevata essendo uno dei più spessi e caldi 
pannelli in Europa. 

 
 

ERMETIZZAZIONE 
AFFIDABILE 
I supporti a rullo regolabili 
garantiscono una perfetta aderenza 
della porta all'apertura. 

 
 
 

ADATTAMENTO 
AL GELO INTENSO 
Le guarnizioni in EPDM a due lamelle 
rimangono elastiche anche al gelo 
intenso. La camera d'aria tra le lamelle 
serve per isolamento termico 
supplementare.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROTEZIONE 
CONTRO LA DISGREGAZIONE 
Il circuito chiuso delle lamiere di acciaio 
protegge i pannelli sandwich dalla 
disgregazione. Quindi, la porta conserva 
un’aspetto attraente per anni. 

 
 

INTENSITÀ                                       
DI FUNZIONAMENTO 
La vita delle molle è di 25 000 cicli 
che garantisce il funzionamento 
della porta per almeno 17 anni 
con 4 cicli di apertura e chiusura 
al giorno. 

 
 

ADATTAMENTO 
ALL’UMIDITÀ ELEVATA  
Gli accessori di acciaio inossidabile 
AISI430 garantiscono il funzionamento 
affidabile della porta e l’assenza della 
corrosione anche se si installano nelle 
zone costiere e nei locali con l’umidità 
elevata. 



 
 
 
 
 
 

 

FUNZIONAMENTO     
DI LUNGA DURATA 
INVESTIMENTO 
PROFITTEVOLE                   
PER ANNI 

 

Le porte Prestige funzionano 
perfettamente durante il tutto periodo di 
suo funzionamento risparmiando il 
tempo e i soldi per la riparazione e 
mantenendo un’aspetto estetico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

PROTEZIONE E  
COMFORT 
MASSIMI 
FACILITÀ E CONVENIENZA             
OGNI GIORNO 

 

Le porte Prestige funzionano 
dolcemente e silenziosamente senza 
disturbare la pace e il sonno profondo 
dei Suoi cari. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Esclusivamente per la serie Prestige 



 

FUNZIONAMENTO 
SILENZIOSO 
I doppi rulli assicurano un movimento 
praticamente silenzioso della tela 
della porta. 

 
 
 

USABILITÀ 
Il meccanismo a molla è progettato per 
compensare la massa della tela grazie allo 
quale le porte di qualsiasi dimensione 
aprono e chiudono manualmente senza 
sforzo. 

 
 
 

REGOLARITÀ DI 
FUNZIONAMENTO 
I rulli con i cuscinetti a rotolamento di 
tipo chiuso garantiscono il 
funzionamento dolce delle porte. Sono 
protette in modo affidabile dalla 
polvere e non richiedono la 
sostituzione del grasso.  



 

PROTEZIONE CONTRO LO 
SCHIACCIAMENTO DELLE  

DITA 
La configurazione particolare dei 
pannelli garantisce la protezione 
contro lo schiacciamento delle dita 
fuori e all'interno del garage. 

 
 
 

PROTEZIONE DALLA 
CADUTA DELLA PORTA 
I cavi d’acciaio hanno il limite di 
sicurezza sestuplo e resistono a un 
peso 6 volte più del quello della 
tela. 

 
 

I dispositivi speciali proteggono dalla 
caduta della porta in caso di rottura 
della molla (ogni molla è dotata di tale 
dispositivo).  



 
 
 
 
 
 

 

SICUREZZA PER 
TUTTA LA 
FAMIGLIA 
CONFORMITÀ 
AGLI STANDARD 
EUROPEI 

 

Le porte Prestige sono conformi alle 
esigenze degli standard europei EN12604, 
EN12453, EN12424, EN12425, EN 12426. 
Allo stesso tempo tutti i meccanismi di 
protezione sono già inclusi nel kit di base e 
vengono forniti senza il costo aggiuntivo al 
prezzo. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

ALTA QUALITÀ DI 
LAVORAZIONE 
PANNELLO SANDWICH A 
TRE STRATI 

 
 
 

45mm  della porta 
Prestige 
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Il rivestimento a tre strati garantisce le proprietà 
anticorrosive elevate della porta: 

• Lo strato di zinco di 16 micron. 
• Il fondo poliuretanico di 14–16 micron. 
• Il rivestimento decorativo PUR-PA di 20–25 micron. 

 
Il rivestimento PUR-PA (il rivestimento di poliuretano con le 
particelle di poliammide) è altamente resistente ai seguenti fattori: 

• Graffiature e sfregature. 
• Effetto negativo dell'ambiente e dei detergenti per uso 

domestico. 
• Oscillazione di temperatura e l’umidità elevata. 

 
 

La vernice adesiva speciale accoppia in modo affidabile le 
lamiere d'acciaio dei pannelli con isolamento termico per 
evitare la disgregazione dei pannelli sandwich in caso del 
riscaldamento al sole. 

 

Quattro strati di metallo nei punti di fissaggio degli 
autoforanti garantiscono la resistenza elevata strutturale: i 
pannelli rimangono incolumi anche con una chiusura forte 
della porta. 

Il spessore di pannello 



 
 

Rivestimento PUR-PA 20–25 
micron 

Fondo 14–16 micron 

Zinco 16 micron 

Acciaio 0,40 micron 

Zinco 16 micron 

Vernice adesiva 12 micron 

Poliuretano espanso 



 

SISTEMA DI 
PROTEZIONE DA 
SCASSO        
CLASSE RC2 
Si usa per la sicurezza e l’integrità 
supplementari della proprietà. 

 
 

CANCELLETTO 
INCORPORATO 
Consente di entrare nel garage senza 
aprire la porta per intero.  Di 
conseguenza, si proroga la durata delle 
costruzioni e si eliminano le perdite 
eccessive di calore. 

 
 

FINESTRE         
INCORPORATE 
Varie di forma, di tipo di 
vetrata e di colore le finestre 
sono progettate per 
l'illuminazione aggiuntiva del 
garage. 

 
 

GRIGLIE DI 
VENTILAZIONE 
Forniscono l’afflusso d'aria fresca 
naturale al garage. È possibile scegliere 
le griglie con o senza regolazione del 
foro. 

 
 

SERRATURA A 
CATENACCIO 
Consente di aprire e di chiudere la 
porta dall'esterno e dall’interno 
che è necessario per i garage senza 
l’ingresso aggiuntivo. 



 
 
 
 
 
 

 

SOLUZIONI 
FUNZIONALI  
GLI ACCESSORI E LE 
OPZIONI EXTRA 

 

Una serie di soluzioni aggiuntive per le porte 
da garage Prestige consente di farle ancora 
più funzionali e convenienti durante il loro 
funzionamento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Esclusivamente per la serie Prestige 



 
 
 
 
 
 

 

DESIGN                  
DI STILE 
VARIETÀ DEI MODELLI E 
COLORI 

 

Scegliendo i prodotti Prestige si può essere 
sicuri che le porte saranno progettati secondo 
le Sue preferenze individuali ed 
esclusivamente nel Suo stile preferito. 

 
Le porte vengono prodotte individualmente 
per ogni apertura con il passo di 5 mm in 
altezza e larghezza senza il costo aggiuntivo. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 Esclusivamente per la serie Prestige 

5 TIPI DEI PANNELLI 
SANDWICH 

10 COLORI 
STANDARD 

3 COLORI EFFETTO 
LEGNO 

  

210 COLORI 
RAL 

14 

∞ 

COLORI 

DEI DISEGNI 
PERSONALIZZATI 



RAL 9016 

RAL 9006 

RAL 1015 

RAL 8014 

RAL 8017 

RAL 5010 

RAL 3004 

RAL 6005 

RAL 7016 

ADS 703 

Quercia dorata  

Quercia scura 

Ciliegia 

Catalogo RAL 

Catalogo 
Deutsche Bahn 

Woodgrain Smooth Woodgrain Smooth Woodgrain Smooth Woodgrain Woodgrain 

Applicazione dei disegni personali di qualsiasi grado di complessità 
via la stampa digitale con la protezione aggiuntiva con la vernice. 

ADS 704 

Specchiatura Microonda L- ondulato M- ondulato S-ondulato 



Capacità lavorativa 
in gamma larga di tensione (160–270 V). 

Durata di funzionamento di almeno 30.000 cicli 
equivalenti a 20 anni di funzionamento quotidiano. 

Applicabilità ampia: 
per le porte con la superficie fino a 18,6 m2. 

Velocità alta di apertura della porta: 
fno a 20 cm/sec. 

Controllo senza energia elettrica 
con un accumulatore connettibile. 

Sistema di sicurezza integrato: 
la porta ferma automaticamente in caso degli ostacoli sul 
passaggio della porta. 

Controllo dell'illuminazione del territorio del cortile 
con il telecomando. 

GRUPPO DI AZIENDE «ALUTECH» 
BREVETTO 

Illuminazione a LED integrata per garage. 



TRE 
ANNI 
DI GARANZIA 

P E R  T U T T A  L ' A U T O M A Z I O N E  

CONTROLLO 
AUTOMATICO 
SOLUZIONI SMART PER 
UNA VITA 
CONFORTEVOLE 

Azionamenti per le porte da garage Levigato 
con illuminazione a LED integrata è la 
creazione congiunta degli specialisti del 
gruppo di aziende ALUTECH e dei 
designer leader in Europa progettata per 
il controllo delle porte ancora più 
funzionale e confortevole. 



LE PORTE 
DA GARAGE PRESTIGE 
IL PUNTO DI FORZA 
DELLA TUA CASA  

Il gruppo di aziende ALUTECH affronta una questione del comfort in modo completo e offre una vasta gamma di soluzioni 
per il Suo comfort e sicurezza 

Le porte di entrata 
Le porte scorrevoli e a due 
battenti, i cancelletti e le sezioni 
di recinzione. 

Sistemi di tapparelle 
I sistemi di tapparelle per le 
aperture di finestra e di porta. 

Sistemi del profilo di alluminio per le 
aperture di finestra e di porta. 





Il gruppo di aziende ALUTECH è uno dei leader del mercato dei sistemi di tapparelle e delle 
porte sezionali nell’Europa occidentale e orientale, il produttore leader dei sistemi dei profili 
di alluminio sul territorio della CSI. La holding include 5 aziende industriali e più di 20 
organizzazioni di vendita nella CSI e nell’Europa. 

Tutte le imprese di ALUTECH sono dotate degli impianti ad alta tecnologia come: 
• il complesso per la verniciatura e il taglio di nastri di alluminio e di acciaio; 
• le linee di formatura del rullo; 
• i complessi automatizzati di pressofusione; 
• le linee di produzione di tela e dei pannelli sandwich per le porte sezionali; 
• i magazzini automatizzati di stoccaggio e di smistamento dei prodotti;
• il complesso di fonderia per la produzione dei lingotti di alluminio; 
• le linee per la produzione dei profili estrusi di alluminio; 
• le linee orizzontali e verticali di verniciatura a polvere; 
• Il più grande complesso nella CSI per anodizzare i profili di alluminio.

La presenza dei complessi propri di produzione consente agli specialisti del gruppo di aziende 
ALUTECH di controllare la qualità dei prodotti in tutte le fasi del processo di produzione: 
dallo studio del progetto, l’acquisto delle materie prime fino ai prodotti finiti e al loro 
imballaggio. Il sistema di gestione della qualità in tutte le imprese del Gruppo è certificato 
per la conformità ai requisiti della norma internazionale ISO 9001. 

Il gruppo di aziende ALUTECH estende regolarmente la sua gamma dei prodotti con le 
soluzioni tecnologiche tenendo conto delle necessità del mercato. Quindi, oltre ai sistemi di 
protezione, l'assortimento della holding comprende l’impianto di docking per organizzare il 
lavoro efficiente dei magazzini e dei centri logistici (dock shelters, dock levellers, posti e piani 
di trasbordo), l’automazione concettuale per le porte sezionali e di entrata, nonché gli 
azionamenti elettrici con radioricevitore integrato per i sistemi di tapparelle. 

La produzione dell’azienda viene installata in milioni dei siti e viene fornita in più di 65 paesi 
di CSI, Europa, Asia, Africa, Nord America ed Australia.  01.2019 

Арт. R7020281 
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