


La porta Prestige di ALUTEСH è  un’unione di qualità 
europea, semplicità e stile in ogni dettaglio. Affidabilità 
ed estetica in tutte le stagioni e in tutte le condizioni 
atmosferiche.
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Dal punto dell’efficienza energetica, la porta Prestige 
è paragonabile a un muro di mattoni di 60 cm, il che 
garantisce una temperatura confortevole nel garage 
durante tutto l’anno.

Guarnizioni resistenti al freddo con due petali elastici 
sigillano l’apertura del cancello lungo tutto il perimetro 
e proteggono la stanza da precipitazioni, correnti 
d’aria, polvere.

I risultati dei test mostrano che la porta Prestige 
è in grado di sopportare anche un vento da 
uragano a 120 km/h.
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LE PORTE DA 
GARAGE PRESTIGE
DESIGN UNICO

EFFICACE 
ISOLAMENTO TERMICO

OTTIMA QUALITÀ
DI TENUTA

ALTA RESISTENZA
AL VENTO 

Принт на воротах можно взять другой.
Акцент на детализированном рендере 
воротного полотна, максимально 
реалистичных ручке и шильде.

La porta Prestige è un prodotto di design 
unico, che combina 20 anni di esperienza 
nel successo del Gruppo di Società 
ALUTEСH e l’innovazione tecnica mondiale.

DESIGN  
PERSONALIZZATO  
5 disegni di pannelli sandwich, fino a 10 colori standard.
Colore esclusivo “grafite”, sfumature di legno e oltre 200 
colori sulle carte RAL o Deutsche Bahn. Applicazione di 
un’immagine individuale sulla tela della porta attraverso 
stampa digitale.

LISCIO E SILENZIOSO 

Il sistema a doppio rullo garantisce un 
funzionamento morbido e silenzioso delle porte.

RESISTENZA  
ALLA CORROSIONE
I componenti della porta Prestige sono realizzati 
in acciaio inossidabile e sono protetti dalla 
corrosione anche in ambienti umidi.



Le porte Prestige sono conformi alle più severe 
norme europee — EN 12604, EN 12453,  
EN 12424, EN 12425, EN 12426. Tutti i 
meccanismi di sicurezza sono forniti in un kit di base 
e senza costi aggiuntivi.

Su tela e altri elementi strutturali in acciaio Prestige 
è disponibile garanzia contro la corrosione 
passante per un periodo di 10 anni.

I pannelli sandwich ALUTECH sono realizzati in lamiera 
d’acciaio aggraffata nella parte superiore e inferiore. 
Questa configurazione evita la delaminazione dei 
pannelli quando riscaldati dal sole, durante improvvise 
cadute e urti, che prolunga la vita della porta.

ANNI DI GARANZIA

SICUREZZA  
ASSOLUTA 

10 ANNI
DI GARANZIA

LUNGA VITA 
OPERATIVA

Здесь должны быть еще  
2 преимущества



Oltre alle caratteristiche tecniche insuperabili della serie delle porte 
Prestige, è disponibile un’opportunità unica: l’applicazione con il metodo 
di stampa digitale.

Grazie a questa tecnologia, le porte acquisiscono un design esclusivo, 
si inseriscono armoniosamente nella facciata dell’edificio o diventano 
un accento luminoso nell’esterno. La stampante tecnologica consente di 
applicare immagini di qualsiasi livello di complessità alla superficie della 
tela, contribuendo a realizzare le idee più audaci e complesse.

DESIGN UNICO
NUOVA TECNOLOGIA — 
STAMPA A RAGGI ULTRAVIOLETTI

Vernice poliuretanica

Inchiostro UV

Rivestimento con particelle di poliammide 20−25 micrometr

Primer poliuretanico 14−16 micrometri

Zinco 16 micrometri

Acciaio da 0,4 mm



Definizione di imagine
L’immagine stampata sulla porta offre la massima dettaglio e precisione. Anche i dettagli più piccoli dell’immagine 
saranno chiaramente stampati sulla superficie della tela. 

Stampa di alta qualità
La stampa utilizza inchiostri UV di alta qualità di produzione europea. Nel processo di fotopolimerizzazione, uno 
strato speciale viene formato sul pannello sandwich, grazie al quale l’inchiostro non viene assorbito dal pannello  
e l’immagine rimane luminosa e colorata per un tempo molto lungo.

Resistenza ai raggi UV
La vernice digitale protegge l’immagine dai raggi UV. I test hanno dimostrato che l’immagine rimane luminosa  
e contrastante per almeno 10 anni di funzionamento.

Protezione contro danni meccanici
La superficie dei pannelli sandwich è resistente ai graffi e alle sollecitazioni meccaniche grazie alla speciale vernice 
protettiva di produzione europea.

Resistenza agli sbalzi di temperatura
I materiali utilizzati per l’applicazione di disegni sulla porta, non hanno paura delle variazioni di temperatura,  
che è particolarmente importante per le regioni con frequenti cambiamenti climatici.

Protezione dal maltempo
Il rivestimento multistrato dei pannelli è resistente agli agenti atmosferici. La porta con stampa digitale può essere 
utilizzato in tutte le regioni e in tutte le condizioni meteorologiche.

Tempi di produzione ridotti
La stampante moderna e produttiva offre un’elevata velocità di verniciatura. Ciò consente di effettuare ordini con 
stampa personalizzata in un periodo non superiore a 5−7 giorni.

VANTAGGI DELLA  
STAMPA DIGITALE

Ci possono essere lievi variazioni nel colore delle porte finite da quelli mostrati nelle immagini, così 
come dai campioni espositivi. Per alcuni motivi tecnici, le sfumature di colore dei prodotti provenienti 
da diversi lotti possono differire in modo irrilevante.



VENATURA  
DEL LEGNO

La struttura legnosa è unica, come le impronte digitali  
o l’iride. Linee in filigrana, onde eleganti, curve morbide 
fanno impossibile riprodurre lo stesso disegno due volte.  
Le porte con questa stampa è la soluzione ideale per 
coloro che apprezzano la naturalezza nell’esterno.

Assortimento di stampe  
per porte da garage





ROVERE 
SBIANCATO

Venatura del legno

Il motivo con una trama spiccata conferisce 
alle porte moderne un tocco di vintage. 
Sposa perfettamente i colori pastello  
e vivaci all’esterno.



QUERCIA DI 
SABBIA

Venatura del legno

Tranquillo e discreto, questo motivo si adatta 
a un modo positivo, rende l’esterno più 
comfortevole e caldo.



PINO
MONTANARO

Venatura del legno

Un modello semplice di linee parallele, 
una piacevole combinazione di 
beige e rosa — tali porte completano 
perfettamente sia l’esterno classico che 
moderno.



OREGON
Venatura del legno

Il motivo marrone dorato con una consistenza 
leggermente pronunciata del legno sembra 
irradiare calore e gioia. Note solari per la Sua 
casa!



QUERCIA 
IRLANDESE

Venatura del legno

La calda tonalità beige si adatta 
dolcemente e armoniosamente all’esterno 
della casa — sul suo sfondo altri elementi 
decorativi diventano più visibili.



WINCHESTER 
LUMINOSO

Venatura del legno

Lo sfondo marrone, con venature più scure, la 
porta con questo modello ha attirato l’attenzione 
e gli ospiti della casa e passanti.



QUERCIA 
LUMINOSA

Venatura del legno

Un piacevole sfondo marrone chiaro con 
motivi legnosi variegati e spiccati — la 
porta con questo modello piacerà agli 
intenditori di ekostil.



CILIEGIA  
RUSTICA

Venatura del legno

Brillante tonalità rossastra, concisione e texture 
leggermente sciatta-queste porte sono scelte da coloro 
che apprezzano la tradizione e la naturalezza.



ANTIQUE
Venatura del legno

Elegante disegno con piccola struttura 
versatile — si sarà organica in esterni di 
case in diversi stili: scandinavo, provenzale, 
country e high-tech.



NOCE
Venatura del legno

Tonalità marrone cioccolato, venatura complessa 
con strisce scure e tortuose-questo disegno sarà 
apprezzato da coloro che cercano qualcosa di 
eccezionale.



QUERCIA 
MORENA

Venatura del legno

Le porte in questa tonalità nobile scura 
sembrano molto elegante. Sono una 
scelta eccellente per coloro che vogliono 
aggiungere un tocco di eleganza 
all’esterno.



QUERCIA 
RUSTICA

Venatura del legno

Una combinazione armoniosa di raffinatezza 
e originalità. Un bel colore marrone scuro con 
venature nere piacerà agli amanti delle soluzioni 
discrete.



MAHAGONI
Venatura del legno

Un colore marrone profondo con 
note rossastre è adatto per le case in 
stile classico. L’ombra luminosa attira 
l’attenzione, diventa un dettaglio evidente 
dell’esterno.



WINCHESTER 
SCURO

Venatura del legno

Linee intricate, inclusion caotiche di colore 
cioccolato, transizioni fluide dal marrone chiaro al 
buio — un modello difficile, ma molto interessante 
per gli intenditori di legno classico.



TESSITURA IN PIETRA 
NATURALE

Decorare le porte con disegni con texture di pietra naturale 
sarà una vera scoperta per coloro che vogliono rendere 
l’esterno della loro casa originale e unico. Marmo, granito, 
quarzo... Rocce con una trama insolitamente bella, il cui 
autore è la natura stessa.

Assortimento di stampe  
per porte da garage





Tessitura in pietra naturale

BRECCIA 
DAMASCATA

Disegno espressivo in una gamma pastello. 
Le pennellate di sabbia e crema si uniscono 
in uno schema bizzarro. Questo motivo si 
combina bene con tonalità calde e fredde 
all’esterno.



Tessitura in pietra naturale

DAINO  
REALE

Questo design è caratterizzato da un colore 
crema caldo ed elegante. Linee bianche, beige 
e marroni e macchie formano un modello unico. 
Il paesaggio pronunciato è la caratteristica 
principale di Daino Reale.



EMPERADOR 
LIGHT

Un modello meraviglioso con una 
predominanza di calde tonalità pastello  
e un sacco di venature bianche che formano 
la trama originale di crepe, cerchi e altri 
motivi intricati.

Tessitura in pietra naturale



PLATINO 
DARK

La razza grigio-blu con strisce e motivi scuri  
e chiari ha un fascino incredibile ed è un classico 
quasi permanente del marmo. La leggera tonalità 
perlescente conferisce al disegno un mistero e una 
lucentezza.

Tessitura in pietra naturale



CELEBRITY

Questo disegno è un’incredibile 
combinazione di tonalità fredde di rosso, 
viola, blu, azzuro e grigio... Solo la natura 
può creare un capolavoro!

Tessitura in pietra naturale



MAROON  
MARINACE

Il numero di sfumature di grigio in questa figura 
complessa non può essere contato. Mescolandosi 
tra loro, formano un’immagine che non può essere 
ripetuta.

Tessitura in pietra naturale



DELICATUS 
GOLD

Macchie gialle, grigio chiaro di cristalli e una 
sottile ragnatela di linee grigio scuro – questo 
modello decorerà qualsiasi porte, rendendoli 
una parte insolita e audace dell’esterno.

Tessitura in pietra naturale



SAGITARIO 
GRANITE

La presenza di toni naturali caldi e freddi rende 
questa stampa versatile: si adatta perfettamente 
a qualsiasi esterno. Dall’ornamento convoluto 
con macchie rosse, è semplicemente impossibile 
distogliere lo sguardo...

Tessitura in pietra naturale



JUPARANA 
BORDEAUX

Questo motivo rossastro-bordeaux con 
numerose macchie grigie, nere e blu è la 
scelta più audace. Il cancello con la trama 
di Juparana Bordeaux diventerà una nota 
brillante nell’esterno.

Tessitura in pietra naturale



EMPERADOR 
DARK

Incarnazione di solennità e aristocrazia. La consistenza 
marrone-cioccolato, decorata con venature leggere, 
completerà elegantemente l’esterno in uno stile 
classico.

Tessitura in pietra naturale



VERDE  
FANTASTICO

Disegno spettacolare in colori verde 
brillante. Una delle solite trame classiche 
del marmo. Quando la guardi, sorgono 
associazioni con un misterioso lago 
forestale.

Tessitura in pietra naturale



BIDASAR 
BROWN

Un duo luminoso e memorabile di tonalità fredde  
e calde. Un sacco di linee spezzate, che si 
uniscono in un complesso disegno unico, è una 
grande idea per la soluzione originale.

Tessitura in pietra naturale



MARMO 
NATURALE

Tessitura in pietra naturale

La delicata tonalità beige discreta di 
questa stampa lo rende una delle soluzioni 
più popolari. Iridescente sotto i caldi raggi 
del sole, diventa una decorazione di 
qualsiasi esterno.



LAMIERA  
DI RAME

Tessitura aggiuntive

La porta in un ricco colore rame con macchie nere  
e rosse completerà perfettamente la facciata della casa 
in mattoni. Inoltre, questa tonalità si armonizzerà con 
successo con il popolare colore marrone del tetto.



CALCESTRUZZO 
SCURO

Tessitura aggiuntive

Una tonalità di cemento grigio scuro, simile  
a una tonalità di grafite, sembra discreta  
e concisa. La porta con questo modello è la 
soluzione ideale per le case in stile high-tech. 
I pigmenti grigio scuro e chiaro rendono la 
trama più complessa.



CALCESTRUZZO 
GRIGIO

Tessitura aggiuntive

Questa tonalità discreta sarà sicuramente 
apprezzata dagli aderenti allo stile industriale 
nell’architettura. Il colore discreto e brutale 
del calcestruzzo grigio si adatta perfettamente 
all’estetica del loft e si adatta facilmente ad altri stili.



COLLEZIONE 
SPECIALE DI STAMPE 
DI TRAMA

È difficile trovare una persona che non vuole che la sua 
casa sia eccezionale — il più accogliente, confortevole ed 
elegante. Soluzioni personalizzate e dettagli unici sono ciò 
che rende unico l’esterno.

Utilizzando la tecnologia di stampa digitale, la tela delle 
porte Prestige può essere applicata a qualsiasi disegno, 
rendendoli un accento luminoso nell’esterno.
Ci sono milioni di opzioni!





Collezione speciale

STAMPE  
DI TRAMA

Per una facile selezione, la ricca collezione 
di stampe per porte da garage è suddivisa 
in categorie:

· Regno animale
· Piante
· Architettura
· Geometria
· Natura
· Testure
· Pittura
 · Auto
· Elementi





Per conoscere l’intera collezione di stampe 
di trama, nonché le regole di stampa e 
il regolamento sul Copyright, è possibile 
contattare il sito web del gruppo di società 
ALUTECH o il Suo manager regionale.

Il gruppo di società ALUTECH si riserva il diritto di non 
accettare ordini per l’applicazione di un’immagine 
sulla tela delle porte in caso di violazione delle regole 
di stampa e del copyright. 05

.2
02

0.
 A

rt.
 R

00
00

00
0

Collezione speciale

STAMPE  
DI TRAMA


