Finalmente
a casa.
I portoncini
Finstral.
Sempre personalizzati,
sempre sicuri, sempre speciali.

Editoriale

Infinite varianti, sempre sicure.
Per una qualità senza compromessi.
Al mattino aprendosi ci augura una buona giornata - e la sera ci accoglie, richiudendosi alle nostre spalle. Protegge la nostra casa quando non ci siamo. Chiude fuori il
vento e la pioggia. Respinge i ladri. Fa in modo che possiamo sentirci sempre sicuri.
E determina il carattere dell‘abitazione.
Dall‘estetica fino alla protezione la porta d‘ingresso ha un ruolo importante nella
nostra quotidianità. E svolge molteplici funzioni: deve essere sempre sicura, resistente
alle intemperie e rimanere bella nel tempo.
Che aspetto deve avere il Suo nuovo portoncino? È Lei a saperlo meglio di chiunque
altro. Per questo Le offriamo la massima libertà nella scelta di materiali, forme e colori.
Lei definisce cosa si adatta meglio al Suo stile e alla Sua casa, noi rendiamo i Suoi
desideri realità. In Finstral non c‘è nulla di prodotto in serie: realizziamo solo pezzi
unici. E poiché ci occupiamo noi di tutto - dallo sviluppo dei serramenti alla loro
realizzazione fino alla posa in opera - possiamo soddisfare tutte le Sue esigenze e
garantire i più alti standard di qualità, soprattutto per quanto riguarda la sicurezza.
Quindi si lasci ispirare (pagina 4) e componga il Suo portoncino personalizzato attraverso le quattro dimensioni del planner Finstral (pagina 16). Alluminio, rosso, verde,
ceramica, vetri ornamentali, elementi laterali, una maniglia vistosa o un sopraluce
a ribalta? Tutto è possibile. E sulla sicurezza non deve scendere a compromessi.
Tutti i nostri prodotti infatti rispondono sempre a rigorosi requisiti. Ecco perché
ogni portoncino FIN-Door Finstral è dotato di ferramenta a doppio becco di pappagallo (pagina 32).
Siamo lieti di accompagnarLa nella scelta del Suo nuovo portoncino!
Sempre cordiali saluti

Luis Oberrauch e Joachim Oberrauch
Direzione aziendale
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La nostra passione per la qualità.

4–5

Ispirazione

Apriamo
la porta.
Lo sappiamo tutti: un portoncino deve essere sicuro e funzionale. Ma che aspetto deve avere?
Essenziale, dalle linee sottili? Scuro, chiaro, colorato? Rustico o stravagante? E quale materiale
si addice meglio allo stile architettonico dell‘edificio? Ceramica o alluminio? Oppure il PVC - dalla
rifinitura goffrata e di facile pulizia? Una porta valorizzata da elementi stilistici tradizionali può
creare un interessante gioco di contrasti con un edificio nuovo - mentre un portoncino moderno
è in grado di conferire un tocco particolare alla facciata di una costruzione ristrutturata. Sia che
la sua estetica si integri o che si contrapponga all’aspetto complessivo dell’abitazione, la porta
determina sempre la personalità di una casa. E ci rivela anche molto sulle persone che vivono al
suo interno.

6–7

Ispirazione

Qui iniziamo
a sentirci a casa.
La giornata è andata bene. Tornare a casa è ancora
più bello. Il tintinnio familiare del portachiavi,
sapremmo trovare la serratura anche ad occhi chiusi,
si apre uno spiraglio - e finalmente siamo a casa!
Clack, la porta si richiude alle nostre spalle e lascia
fuori il mondo. Eccoci arrivati - possiamo iniziare a
rilassarci. La nostra casa - il nostro regno. Posiamo
le borse, togliamo le scarpe e camminiamo per le
stanze a piedi nudi. Qui possiamo sentirci liberi,
perché siamo al sicuro.

All‘esterno è parte integrante
dell‘architettura e contribuisce
a dare ai nostri ospiti una prima
impressione della casa e dei
suoi abitanti. All‘interno, nella
zona dell‘ingresso, il portoncino
diventa quasi un elemento
di arredo.

8–9

Dietro ogni porta ...

Ispirazione

… un nuovo mondo.
Qui la mattina ci infiliamo le scarpe e la sera appendendo il cappotto
salutiamo con un ”Ciao, sono tornato!”. L‘ingresso segna il confine tra esterno
e interno. Qui accogliamo i nostri ospiti e li congediamo dopo aver passato la
serata assieme. È qui che iniziamo a sentirci a casa. E al centro di tutto ciò c‘è
sempre il portoncino.

10–11

Organizzare gli spazi.
Fare ordine aiuta ad organizzare e definire meglio gli
ambienti - un aspetto importante, soprattutto nella zona
dell‘ingresso, dove regna un costante viavai. Che si tratti
di una famiglia con un cane, di un single oppure di una
coppia - non appena le giacche, gli ombrelli e le chiavi
hanno trovato il loro posto si crea lo spazio per potersi
sbizzarrire con i dettagli.

Ispirazione

Personalizzare.
E qual è il ruolo del portoncino? Dipende dallo stile degli
arredi interni. Semplice ed essenziale oppure originale,
con decori ricercati? O ancora classico, con elementi
tradizionali? Linee sobrie e superfici piane fanno sì che
il portoncino diventi un tutt’uno con la parete. Colori,
materiali particolari, superfici goffrate o un singolo
dettaglio - come una maniglia appariscente - rendono
invece la porta protagonista assoluta dell’ingresso.

12–13

Assolutamente sicuri.
Ogni apertura nelle pareti costituisce di per sé un punto debole dell‘edificio.
D‘altra parte però abbiamo bisogno di luce e aria - e vogliamo poter entrare
agevolmente in casa nostra. Per questi motivi in Finstral realizziamo finestre
e portoncini in grado di offrire sempre la massima sicurezza e protezione:
dal vento, dalla pioggia, dai tentativi di effrazione.

Ispirazione

Dalla serratura automatica ai nostri speciali vetri di
sicurezza fino al cilindro di chiusura antiperforazione:
offriamo un‘ampia scelta di allestimenti aggiuntivi in
grado di rendere il Suo portoncino ancora più
sicuro.
Tutte le informazioni su come proteggersi dalle
intrusioni sono riportate a pagina 32.

14–15

Apertura.
Appoggiati allo stipite osserviamo la strada. Sorridiamo al vicino. Posiamo la mano sulla maniglia
mentre stiamo ancora chiacchierando con il nostro ospite - che forse avrebbe voluto andarsene già
da un po‘ perché ormai si è fatto tardi. Possiamo vedere il portoncino come un invito all‘apertura
verso l‘esterno e verso gli altri: lascia entrare luce, aria e buone notizie, accoglie e saluta gli invitati e anche noi. Ogni giorno. Con qualsiasi tempo.

Ispirazione

16–17

Planner Finstral

Sempre

imnabnui.one

Cosa deve saper fare il portoncino perfetto?
E che aspetto deve avere? Deve essere sempre sicuro, perfettamente isolato, durare a lungo ed
essere confortevole da utilizzare. E naturalmente deve integrarsi bene nel contesto architettonico
della Sua casa, del giroscale e dell‘ingresso - oppure creare volutamente un contrasto. Con un
portoncino Finstral tutto ciò è possibile. Sia che costruisca un nuovo edificio, ristrutturi casa o
voglia semplicemente migliorarne la sicurezza: si regali anche Lei un’emozione nuova ogni volta
che ritorna nel Suo piccolo regno attraversando il confine che La separa dal mondo esterno.

Il
planner
Finstral

La accompagneremo passo dopo passo
nella progettazione. Si metta nelle
nostre mani: il simbolo del planner La
guiderà nel percorso in quattro fasi.
Ciascuna rappresenta un aspetto legato
ai portoncini: il lato esterno, il centro,
l‘interno e tutto attorno.

iniziamo

Pagine 18-37

Sempre
un’estetica
personalizzata.

Pagine 38-43

Sempre
un isolamento
ottimale.

Sempre
una protezione
affidabile.

Sempre
un’applicazione
adatta.

Pagine 44-51

Sempre
un’estetica
personalizzata.

Sempre
un utilizzo
intuitivo.

Pagine 52-57

Sempre
una gestione
efficiente.

Sempre
un servizio
impeccabile.

18–19

L‘esterno
Definisca l‘estetica
e la protezione
del Suo nuovo
portoncino.

L‘esterno - il lato della facciata.
Estetica minimalista oppure elaborate finiture. Rosso sgargiante, ceramica,
inserti in vetro, motivi ricercati o una maniglia vistosa - quali che siano
i dettagli il portoncino contribuisce a definire il carattere dell‘intero edificio.
In fondo è la porta d‘ingresso la prima a dare il benvenuto a noi e ai nostri
ospiti. Allo stesso tempo ci fa sentire sicuri e protetti: ladri, freddo, pioggia
e rumore devono rimanere fuori. Per questo noi di Finstral offriamo la massima
libertà di composizione e realizziamo serramenti che garantiscono sempre
una protezione affidabile.

Planner Finstral

Sempre
un‘estetica
personalizzata.

Sempre
una protezione
affidabile.

Materiale
Colore/superficie
Forma
Maniglia

Intrusioni
Sole/calore
Sguardi indiscreti

20–21

Sempre
un‘estetica
personalizzata.

Materiale
Colore/superficie
Forma
Maniglia

L‘alluminio, disponibile in
numerose colorazioni, è
estremamente resistente
alle intemperie.

Il PVC è durevole, di facile pulizia e molto versatile.

Quale materiale
scegliere?
Per realizzare i profili di telaio e anta dei portoncini FIN-Door
Le proponiamo il PVC - semplice da curare e inalterabile nel
tempo. Oppure l‘alluminio, un materiale di grande pregio e
sempre affascinante. Entrambi Le offrono la massima libertà
nella scelta di colori e superfici. I pannelli - oltre a PVC e
alluminio - sono disponibili anche in resina sintetica, ceramica
e vetro smaltato.

Materiale

Planner Finstral

panoramica
materiali

Profili telaio, profili anta, pannelli

Pannelli

PVC
Sempre la scelta giusta: il PVC è durevole, resistente alle
intemperie e molto versatile nelle forme e nei colori.
→ Serie Style, Architect, Ceramica, Vetro, Exclusiv, Classic,
Creativ

Alluminio
Amato dagli architetti e non solo: l‘alluminio offre un‘infinita
gamma di colorazioni. La superficie liscia fa scivolare via
facilmente l’acqua e la polvere.
→ Serie Style, Architect, Ceramica, Vetro, Exclusiv, Classic,
Creativ

Vetro
I colori smaltati vengono impressi direttamente sulla
superficie del vetro - rendendoli particolarmente resistenti
ai capricci del tempo.
→ Serie Vetro, Creativ

Resina sintetica
La superficie opaca della resina sintetica conserva una
bella luminosità ed è resistente agli urti e alle intemperie.
→ Serie Architect, Creativ

Ceramica
Aspetto e colorazioni che ricordano le caratteristiche venature
del marmo. Estremamente resistente ai graffi e alla rottura.
→ Serie Ceramica, Creativ

22–23

Sempre
un‘estetica
personalizzata.

Materiale
Colore/superficie
Forma
Maniglia

Come ottengo
il portoncino
perfetto per me?

Ci porti le Sue idee - le trasformeremo in realtà.
È l’attenzione al particolare a rendere perfetto il risultato finale.
Per questo in Finstral Le offriamo sempre la massima libertà di
composizione: è Lei a decidere come realizzare il Suo portoncino, fino all‘ultimo dettaglio. Iniziamo dal materiale per passare
al colore, alla forma del telaio e alla finitura della superficie.
Ciò che salta subito all‘occhio - e determina l‘aspetto complessivo di una casa - è il colore del portoncino. Vuole che si integri
armonicamente nell‘estetica dell‘edificio oppure deve creare un
contrasto? A Lei la scelta. Finstral Le propone una selezione di
ben 185 colori RAL. Sta costruendo una nuova casa in stile moderno o tradizionale, deve sostituire il Suo vecchio portoncino
oppure ha semplicemente voglia di novità? Siamo certi che da
noi troverà sempre la tonalità perfetta per le Sue esigenze.

Scegliendo fra le nostre molteplici varianti di
colori e superfici quelle che si adattano meglio
allo stile della Sua casa. Nelle pagine seguenti
troverà il nostro assortimento completo di superfici e colorazioni. Alla fine non importa quale
soluzione sceglierà: tutti i portoncini Finstral,
lavorati con grande cura, sono particolarmente
robusti, resistono alle intemperie e rimangono
belli per molto, molto tempo.

Colore/superficie

personalizzare

Colore/superficie

Planner Finstral

alluminio

Colori pieni
Non soltanto il colore preferito, anche la tonalità di rosso preferita! Le nostre moderne superfici lisce in alluminio sono disponibili in 200 colorazioni:
abbiamo sempre il colore giusto per la Sua porta.
Una selezione dei colori disponibili:
L05

L09

M300

M303

M304

M305

M311

M504

M507

M603

bianco
antico

bianco
ghiaccio

rosso
fuoco

rosso
rubino

rosso
porpora

rosso
vino

rosso
bruno

blu
nerastro

blu
brillante

verde
oliva

M605

M721

M735

M738

M744

M747

M803

M807

M811

M814

verde
muschio

grigio
nerastro

grigio
luce

grigio
agata

grigio
seta

grigio
tele

marrone
fango

marrone
capriolo

noce
chiaro

marrone
seppia

M816

M817

M819

M823

M917

F119

F702

F703

F716

F723

marrone
mogano

marrone
cioccolata

marrone
grigio

marrone
arancio

nero
traffico

grigio beige
struttura fine

grigio oliva
struttura fine

grigio
muschio
struttura fine

grigio
antracite
struttura fine

grigio
calcestruzzo
struttura fine

F739

F742

F819

F905

F918

grigio
quarzo
struttura fine

grigio
traffico
struttura fine

marrone
grigio
struttura fine

nero intenso
struttura fine

bianco
papiro
struttura fine

Colori speciali
Tonalità Sablé con finitura lievemente ruvida o effetto metallizzato: i nostri colori speciali regalano alle Sue porte superfici vivaci e di grande
effetto. La luce del sole, riflettendovisi in modi sempre nuovi, dà origine a giochi cromatici diversi in ogni momento della giornata.
Una selezione dei colori disponibili:
203

303

304

805

863

583

658

893

894

358

Classic

Classic

Classic

Classic

Classic

Sablé

Sablé

Sablé

Sablé

Gris

897

2525

DB703

LC31

LC32

LC33

LC34

L56

M906

Mars

antracite
metallizzato
satinato
opaco

champagne

dorato

bronzo
chiaro

bronzo
scuro

simile EV1

alluminio
brillante

Chiné

Decori ad effetto legno
L’aspetto del legno massiccio e la durevolezza dell‘alluminio: le porte con decori ad effetto legno conferiscono alla facciata dell’edificio un
aspetto naturale ed autentico.
L13

L16

L19

L18

L55

L14

castagno
verniciato

Douglas
verniciato

rovere
verniciato

noce
verniciato

noce chiaro
verniciato

mogano
verniciato

→ Serie Style, Architect, Ceramica, Vetro, Exclusiv, Classic, Creativ

Le nostre superfici in PVC sono sempre
colorate in massa - per un effetto d‘insieme
uniforme e naturale anche quando la porta è
aperta. Grazie alla particolare finitura goffrata
e satinata, impressa direttamente sul profilo,
la superficie non presenta striature. I decori
ad effetto legno si ottengono con pellicole
acriliche termosaldate anziché semplicemente
incollate.

24–25

Colore/superficie
Superfici satinate
Un‘estetica opaca - bella da vedere e da toccare.
45

46

06

bianco
satinato

grigio seta

grigio

PVC

Superfici goffrate
Hanno l‘aspetto del legno verniciato ma sono molto più resistenti alle intemperie.
42

05

07

bianco
goffrato

bianco
antico

bianco
perla

Colori ad effetto legno
Riproducono con grande verosimiglianza le venature del legno e sono
estremamente durevoli.
19

13

55

rovere

castagno

noce chiaro

→ Serie Style, Architect, Ceramica, Vetro, Exclusiv, Classic, Creativ

Superfici in ceramica
Il particolare gioco di luci sulla superficie si origina durante la fusione del materiale.
C03

C04

C05

C06

Oxide Moro

Oxide Nero

Oxide Black

Tempo Gris

C07

C08

C09

Tempo
Antracite

Lava Marrone

Lava Corten

→ Serie Ceramica, Creativ

Colore/superficie

ceramica

Planner Finstral

Superfici in resina sintetica
La superficie opaca della resina sintetica conserva
una lucentezza naturale ed elegante.
H01

H02

grigio
alluminio

grigio agata

H04

H06

patina stagno

Polar Oak

H07

Marshland
Oak

→ Serie Architect, Creativ

Colore/superficie

resina sintetica
Colore/superficie
Superfici smaltate
Questi colori corposi e lucenti vengono impressi direttamente sul vetro.

smaltatura

G01

G02

G03

G04

nero
intenso

bianco
crema

grigio
kaki

grigio
antracite

G06

G07

G08

G09

grigio
traffico

grigio
seta

marrone
capriolo

marrone
grigio

G10

G11

grigio
ombra

bianco
traffico

→ Serie Vetro, Creativ

Collezione Frame:
caratteristica estetica a gradino.

26–27

Sempre
un‘estetica
personalizzata.

Materiale
Colore/superficie
Forma
Maniglia

Collezione Planar:
superfici piane, linee pulite.

Tra quali collezioni
posso scegliere?
Finstral Le propone tre diverse collezioni: Planar, Semiplanar
e Frame. Frame è la variante più tradizionale: la sua estetica
a gradino mette in risalto i profili dell‘anta su entrambi i lati.
Nei modelli Planar e Semiplanar il pannello esterno nasconde
i bordi dell‘anta, realizzando superfici di grande uniformità.
Tutte e tre le collezioni offrono infinite soluzioni per consentirLe di personalizzare a piacimento lato interno ed esterno
del Suo nuovo portoncino.

Forma

Planner Finstral

collezioni

esterno
interno

Quale portoncino
si abbina a quale
stile?

anta
telaio

esterno

interno

Planar. Linee essenziali.
Il pannello riveste completamente l‘anta su entrambi i lati. Il risultato: design
minimal e fascino elegante - la soluzione ideale per uno stile architettonico
contemporaneo. L‘elevato spessore del pannello incrementa poi le proprietà
isolanti della porta.

→ Serie Style, Architect, Ceramica, Vetro

esterno

interno

Semiplanar. Un portoncino, due volti.
Esternamente il pannello nasconde i bordi dell‘anta, all‘interno presenta
invece forme a gradino. Questa caratteristica rende i portoncini Semiplanar
molto versatili: un edificio ristrutturato oppure una nuova costruzione dalle
linee tradizionali? Arredamento classico o moderno? Semiplanar è sempre
la soluzione adatta.
→ Serie Style, Architect, Ceramica, Vetro

esterno

interno

Frame. Di carattere - sia dentro che fuori.
Una decisa estetica a gradino sul lato esterno e interno. Il pannello inserito
nell‘anta lascia scoperti i profili del battente, reinterpretando il linguaggio
formale delle porte d‘ingresso di produzione artigianale. I portoncini Frame
sono versatili e particolarmente adatti ad uno stile architettonico e ad un
arredamento tradizionale.
→ Serie Exclusiv, Classic, Creativ

28–29

Serie Vetro
Il vetro diventa protagonista assoluto, realizzando
porte dal design moderno e linee delicate. Le
superfici in vetro possono essere smaltate
completamente oppure solo lungo i bordi.
→ Modelli da pagina 80

Serie Creativ
Spazio alla creatività: scelga un
modello base e realizzi un portoncino
che corrisponde esattamente ai Suoi
gusti e desideri.
→ Modelli da pagina 96

Serie Exclusiv
Elementi classici e moderni si incontrano:
Exclusiv si adatta bene agli edifici ristrutturati e conferisce un tocco tradizionale alle
nuove costruzioni.
→ Modelli da pagina 84

Serie Style
Estetica assolutamente minimal:
Style conquista con le sue linee pulite.
Il pannello ricopre completamente i
profili dell‘anta.
→ Modelli da pagina 60

Serie Classic
Classic rende omaggio alla tradizione
artigianale: forme a gradino all‘interno
e all’esterno, oltre a decori che
giocano con le simmetrie.
→ Modelli da pagina 90

Planner Finstral

Serie Ceramica
I giochi di colore sulla superficie sono
belli da vedere e da toccare. E regalano
al portoncino un volto diverso in ogni
momento della giornata.
→ Modelli da pagina 78

Forma

serie di modelli

Serie Architect
Linee pulite e forme decise: realizzati
con pannelli in resina sintetica questi
modelli hanno una forte personalità.
→ Modelli da pagina 72

Come trovo il
modello che
fa per me?
Moderno e minimal, rustico, stravagante,
classico, tradizionale? Le nostre sette
serie di modelli riprendono elementi
di diversi stili architettonici. Si lasci
ispirare! Abbiamo sicuramente il portoncino giusto anche per la Sua casa.

30–31

Maniglia

set di maniglie

Set di maniglie
Le nostre maniglie in acciaio inox, alluminio e
ottone sono dei classici senza tempo - e riescono
a valorizzare ogni stile. La soluzione ideale per
chi ricerca un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Sempre
un‘estetica
personalizzata.

→ Modelli da pagina 110

Materiale
Colore/superficie
Forma
Maniglia

E avete anche la
maniglia adatta?
Certamente! Solo dopo aver scelto la maniglia il portoncino
è davvero perfetto. Perché le maniglie sono molto più di un
semplice dettaglio. Design e materiali infatti sono importanti
quanto la sicurezza e la facilità di utilizzo. Per questo Le proponiamo una vasta gamma di forme e modelli.

Planner Finstral

Maniglie ad asta
Non soltanto bella ma anche pratica: una maniglia
fissa ad asta è facilmente utilizzabile da tutti e si
adatta all‘impiego sia in un‘abitazione che in un
edificio amministrativo.
→ Modelli da pagina 112

Maniglia

maniglie ad asta

Maniglia

maniglioni

Maniglioni
La maggior parte dei portoncini si
apre verso l’interno, e questo permette l‘impiego di maniglioni fissi:
eleganti e arrotondati oppure dalle
forme geometriche più moderne.
→ Modelli da pagina 111

Addio alla chiave tradizionale: i portoncini
con serratura motorizzata possono essere
comodamente aperti tramite impronte digitali.

32–33

Sempre
una protezione
affidabile.

Intrusioni
Sole/calore
Sguardi indiscreti

Sicuro, più sicuro, sicurissimo
Desidera una protezione ancora maggiore? Nessun problema: Le offriamo numerose opzioni per incrementare la resistenza antieffrazione del
Suo portoncino. Con un classico spioncino ad esempio. Con vetri di sicurezza stratificati. Con speciali pannelli che impediscono lo scardinamento della porta. Con cilindri di sicurezza testati. Con una serratura motorizzata. Con un dispositivo di apertura tramite impronte digitali. Oppure
con sensori elettronici collegati ad un sistema di allarme. E naturalmente
Le offriamo anche portoncini in esecuzione antieffrazione RC 2 - testati
ufficialmente dall’ente “Institut für Fenstertechnik Rosenheim” (ift).

Cosa rende
sicuro il mio
portoncino?
I nostri elevati standard di qualità. Dalla
struttura robusta del telaio ai solidi cilindri
di chiusura fino ai rostri di sicurezza per
le cerniere - con Finstral ha sempre la
certezza di essere in buone mani. Perché
già nella versione base i nostri portoncini
offrono un livello di protezione antieffrazione particolarmente elevato. Oltre al
rostro centrale le porte d‘ingresso Finstral
sono dotate di ferramenta di sicurezza a
doppio becco di pappagallo che rende più
difficoltoso lo scardinamento dell‘anta. A
seconda delle Sue esigenze potrà elevare
ulteriormente la resistenza antintrusione
mediante l‘impiego di dispositivi aggiuntivi. È sempre Lei a definire il grado di
protezione del Suo portoncino.

Intrusioni

vetri stratificati Multiprotect
in classe P4A

pannelli di sicurezza fino alla
classe P5A per una maggiore
protezione antisfondamento

opzioni
aggiuntive

Intrusioni

Planner Finstral

ferramenta a becco
di pappagallo,
cerniere di
sicurezza, cilindro

Tripla sicurezza lo standard di
Finstral.

1

1

3

Ferramenta a becco di pappagallo
Di serie i portoncini Finstral sono dotati di
ferramenta a doppio becco di pappagallo.
Alla chiusura del portoncino entrambi i
becchi si agganciano al telaio, impedendo
così lo scardinamento dell‘anta.

3

2

2

Cerniere di sicurezza
Le cerniere sono gli elementi che
fissano l’anta al telaio. Le nostre
cerniere di sicurezza impediscono
che l’anta venga scardinata forzandola
dal basso verso l’alto.

Cilindro
In Finstral utilizziamo solo cilindri di prima
scelta, molto resistenti ai tentativi di scasso.
I nostri rigorosi standard ci impongono la
massima precisione anche nella loro installazione: il cilindro infatti non può sporgere
per più di 2 mm rispetto alla porta. In questo
modo è al riparo dai tentativi di scasso effettuati con martello o tenaglia.

3

1
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Intrusioni

Quando il portoncino si chiude un
gancio in acciaio massiccio di 4 cm si
inserisce nel telaio bloccando l‘anta.

ferramenta a
becco di
pappagallo

Intrusioni

Le cerniere di sicurezza prevengono
lo scardinamento dell‘anta. I rostri
opzionali rendono il portoncino
ancora più sicuro contro i tentativi
di effrazione.

cerniere di
sicurezza

Planner Finstral

Il dispositivo più importante per proteggere la porta dalle effrazioni è
la serratura.
Finstral offre cilindri in due classi di resistenza testata all‘effrazione.

Cilindro classe di resistenza 1P:

Cilindro classe di resistenza 2P:

Due massicci pistoncini in acciaio impediscono la perforazione. Sicurezza della
chiave classe 6 secondo UNI EN 1303;
classificazione secondo DIN 18252 classe
80-BS

Quattro massicci pistoncini in acciaio
impediscono la perforazione. Massimo
livello di sicurezza: sicurezza della
chiave classe 6 secondo UNI EN 1303;
resistenza agli attacchi classe 2 secondo
UNI EN 1303; classificazione secondo
DIN 18252 classe 82-BZ

Intrusioni

cilindro
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Luce naturale
e privacy?
Sì, si possono avere entrambe. Grazie
ai nostri vetri ornamentali anche una
porta completamente vetrata può
garantire protezione dagli sguardi indiscreti - e al tempo stesso l‘ingresso
di tanta luce naturale.

Quando è necessario
proteggersi dal
calore?

Sempre
una protezione
affidabile.

Quando il Suo portoncino ha molte parti vetrate ed
è orientato a sud. Le proponiamo tre diversi vetri a
controllo solare: Mediterran 2 riduce del 20% il calore
solare che penetra negli ambienti interni, garantendo
al tempo stesso una buona trasmissione luminosa.
Sun-Block 2 ha una tonalità meno neutra, ma è in
grado di respingere fino al 50% dell‘energia solare che
colpisce la lastra esterna. Sun-Block 3 arriva fino al
60% in condizioni di perfetto isolamento termico.

Intrusioni
Sole/calore
Sguardi indiscreti

Sguardi
indiscreti

Planner Finstral

vetri ornamentali

01 Mastercarré
St, Ar, Ex, Cl, Cr

05 Silk
Cl, Cr

18 Cattedrale bianco
St, Ar, Cl, Cr

19 Orn. C - Orn. 504
St, Ar, Ex, Cl, Cr

27 Basic bianco
St, Ar, Cl, Cr

28 Pavé bianco
St, Ar, Cl, Cr

31 Cincilla bianco
St, Ar, Ex, Cl, Cr

33 Barocco bianco
St, Ar, Cl, Cr

35 Delta bianco
St, Ar, Cl, Cr

48 vetro satinato bianco
St, Ar, Ex, Cl, Cr

86 Kyoto
Cl, Cr

88 Miami
Cl, Cr

Resistenza ed efficace protezione multifunzionale
Tre vetri ornamentali possono essere realizzati in versione
di sicurezza Multiprotect. Tra le lastre viene inserita una
pellicola resistente allo strappo che garantisce un’efficace
protezione antinfortunio e antieffrazione.
Protezione antinfortunio in caso di rottura del vetro
Quattro vetri ornamentali possono essere realizzati
in esecuzione di sicurezza Bodysafe per la massima
S01 vetro sabbiato
personalizzato
Ve, Cl, Cr

F06 vetro molato
Cr

resistenza agli urti. Per una protezione antinfortunio
ancora maggiore in caso di rottura del vetro.

→ Abbreviazioni serie di modelli: St = Style, Ar = Architect, Ve = Vetro, Ex = Exclusiv, Cl = Classic, Cr = Creativ
Campioni vetro disponibili presso il Suo rivenditore partner Finstral.
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Il centro
Determini il
nucleo del Suo
portoncino.

Il centro - il cuore del portoncino.
Qual è la parte più importante di una porta? Proprio quella che non si vede:
la struttura che collega lato esterno ed interno. È qui che si riconosce la
vera qualità - quella che assicura ad esempio un ottimo isolamento nel tempo.
Grazie ai pannelli realizzati con materiali di prima scelta, alla lavorazione
accurata ed al nucleo in PVC - caratteristica comune a tutti i prodotti
Finstral - i nostri portoncini mettono al riparo la Sua casa da freddo, sole,
rumore e vento - trattenendo il calore all‘interno degli ambienti nei mesi
invernali. Garantiamo poi applicazioni testate, una posa eseguita a regola
d‘arte e una sigillatura perfetta.

Planner Finstral

Sempre
un isolamento
ottimale.

Sempre
un‘applicazione
adatta.

Caldo/freddo
Rumore
Tenuta

Tipo di posa
Sigillatura

Isolamento termico perfetto fino
all‘attacco a pavimento: in Finstral
anche le soglie assicurano sempre
un‘ottima tenuta.
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Sempre
un isolamento
ottimale.

Da chiuso il portoncino isola bene?
Molto più che bene. Come ci riesce? Grazie al
materiale di cui è composto. I profili di telaio
ed anta sono costituiti da un nucleo in PVC: un
materiale duraturo e dalle eccezionali caratteristiche isolanti. Anche il pannello che inseriamo
nell‘anta dei portoncini FIN-Door è realizzato con
materiali che assicurano un elevato isolamento
termico. Un assemblaggio accurato rende
infine l’isolamento davvero perfetto. C’è poi un
semplice trucco sempre valido contro pioggia,
freddo, dispersione termica e rumore: non dimenticare aperto il portoncino!

Caldo/freddo
Rumore
Tenuta

Caldo/freddo
Isolamento termico: i valori UD dei portoncini Finstral
Telaio esterno

PVC

ALU

ALU

Telaio interno

PVC

PVC

ALU

UD

UD

UD

Planar

fino a 0,72 W/m²K

fino a 0,72 W/m²K

fino a 0,85 W/m²K

Semiplanar

fino a 0,82 W/m²K

fino a 0,82 W/m²K

fino a 1,1 W/m²K

Frame

fino a 0,81 W/m²K

fino a 0,81 W/m²K

fino a 0,97 W/m²K

Misure campione per portoncino ad un‘anta per calcolo UD secondo EN 14351-1:2006 + A1:2010:
larghezza: 1,23 m
altezza: 2,18 m

valori di
isolamento
termico

Planner Finstral

Caldo/freddo

nucleo in PVC

Il nucleo dei nostri portoncini è sempre
realizzato in PVC, e per un valido motivo: il PVC non è un buon conduttore e
quindi è il materiale ideale per garantire
un eccellente isolamento termico - sia dal
caldo che dal freddo. I profili impiegati nei
nostri stabilimenti vengono saldati negli
angoli per garantire sempre una perfetta
tenuta all‘aria e all‘acqua. E quanto durano? Molto, molto a lungo. Perché il PVC è
resistente all‘umidità e non cede all’usura
nel tempo. Alla fine del suo lungo ciclo di
vita il PVC di cui sono composti i portoncini Finstral può essere riciclato al 100%.

Tenuta

guarnizione
mediana

Portoncini Finstral? Sempre con guarnizione mediana.
La guarnizione mediana protegge la ferramenta
da umidità e polvere. A differenza di molti altri
produttori per Finstral questa soluzione è uno
standard per tutti i modelli. La guarnizione
mediana separa la ferramenta dalla zona di scolo
dell‘acqua: così rimane ben protetta dagli agenti
atmosferici e dura più a lungo.

Il PVC con cui sono realizzati
gli innovativi profili dei portoncini Finstral sa fare bene
anche un‘altra cosa: garantisce
una protezione ottimale dall’inquinamento acustico. Anche
la ferramenta e le guarnizioni
perimetrali - una interna e una
mediana - contribuiscono a
chiudere fuori i rumori.

Rumore

profili,
guarnizioni,
pannelli
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Sigillatura

Giunzione perfetta tra porta e parete
Le proprietà funzionali di una porta dipendono in larga misura da una
corretta applicazione, ovvero dalle corrette modalità di fissaggio al pavimento e alla muratura. Per questo sottoponiamo tutti i nostri sistemi
di applicazione al rigoroso controllo da parte degli esperti dell‘istituto
indipendente ift di Rosenheim.

Per quanti anni mi accompagnerà il mio portoncino?
Per molti, molti anni - grazie ai materiali di prima scelta che
utilizziamo e agli elevati standard che rispettiamo nei lavori di
posa. Sia che si tratti di una nuova costruzione o di sostituire una
porta d’ingresso esistente: il tipo di posa cambia a seconda delle
esigenze costruttive, ma la qualità è sempre la stessa - la migliore.
Anche nella sigillatura e nelle modalità di fissaggio riserviamo
grande attenzione ad ogni dettaglio. Solo quando ogni singola
guaina sigillante ed ogni nastro isolante rispondono ai requisiti
più elevati, sappiamo che il funzionamento del portoncino potrà
soddisfare le Sue - e le nostre - aspettative.

Tipo di posa

nuova
costruzione:
controtelaio
FIN-Fix
Il controtelaio FIN-Fix è
un profilo termoisolato
in PVC che viene inserito
nella muratura grezza già in
cantiere. Possiamo fornire
una porta provvisoria da
utilizzare mentre sono
ancora in corso i lavori di
costruzione. Il portoncino
vero e proprio viene inserito
soltanto alla fine - evitando
così che possa danneggiarsi
in cantiere. Per garantire la
massima sicurezza cilindro
e chiave Le vengono
consegnati soltanto a lavori
conclusi.

applicazioni
testate

Sempre
un‘applicazione
adatta.

Tipo di posa
Sigillatura

Tipo di posa

Planner Finstral

ristrutturazione:
telaio per
sostituzione
Sta pensando ad una
ristrutturazione e vuole
sostituire il Suo vecchio
portoncino? Le consigliamo
il nostro collaudato sistema
per la sostituzione. Con
questo metodo preserviamo il vecchio telaio all‘interno della muratura. Dopo
averne adattato le misure lo
rivestiamo semplicemente
con il telaio nuovo. Una
soluzione che rende la sostituzione più rapida e non
richiede alcun intervento
sulla muratura.

Tipo di posa

nuova
costruzione:
posa su muratura
Chi sceglie la posa in opera
più tradizionale, che non
prevede l‘impiego del
controtelaio, può comunque contare sulla qualità
delle applicazioni Finstral:
testate dal prestigioso ente
“Institut für Fenstertechnik
Rosenheim”.

Sigillatura

guaine sigillanti
Sigillatura

nastri ad
espansione

I nastri ad espansione si dilatano nelle fughe
assicurando una sigillatura dell’attacco a
muro resistente alle intemperie senza l’impiego di schiume chimiche. Grazie ai nastri ad
espansione e alle guaine sigillanti il serramento e la muratura sono al riparo dall’acqua
e protette dai danni.
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L‘interno
Stabilisca quale aspetto
deve avere il lato interno
del Suo portoncino.

L‘interno - il lato che si vive da dentro.
Un grande appendiabiti, un tavolino con un vaso di fiori, tappeti colorati,
piastrelle dai toni neutri: è Lei a decidere l‘aspetto che deve avere l‘ingresso
della Sua abitazione. Lo stesso vale per il portoncino. Forma, colore,
materiale, decori, maniglie - nel definire il lato interno della porta d‘ingresso
ha la massima libertà di scelta. Innanzitutto potrà decidere se e quanta luce
naturale dovrà illuminare il corridoio. E il tipo di apertura? Dovrà adattarsi al
Suo stile di vita. In Finstral quasi tutto è possibile: dai grandi portoncini a due
ante ai sopraluce con possibilità di ventilazione.

Planner Finstral

Sempre
un‘estetica
personalizzata.

Sempre
un utilizzo
intuitivo.

Materiale
Colore/superficie
Forma
Maniglie/cerniere

Tipi di apertura
Maneggevolezza
Sicurezza d‘uso
Aerazione
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Materiale

Materiali per profili e pannelli
Scelga il materiale che più si addice alla Sua casa: i profili di telaio
e anta sono disponibili in PVC - con superfici finemente goffrate
o satinate - oppure in alluminio - personalizzabile con una vastissima gamma di colori e finiture. Libertà progettuale ancora più
ampia per i pannelli: oltre al PVC ed all‘alluminio può optare per il
vetro smaltato, disponibile in numerose tonalità. E poi una vasta
scelta di vetri ornamentali per rendere più o meno trasparenti gli
inserti vetrati della Sua porta d‘ingresso.

PVC

alluminio

vetro

panoramica
materiali
Colore/superficie

panoramica colori
da pagina 23

Sempre
un‘estetica
personalizzata.

Materiale
Colore/superficie
Forma
Maniglie/cerniere
Forma

panoramica
modelli da
pagina 28

Forma

panoramica
collezioni da
pagina 26

Sono tre le nostre collezioni: Planar con il pannello che ricopre completamente l‘anta sul lato interno ed
esterno e Semiplanar e Frame - dove
i profili dell‘anta rimangono in vista
sul lato interno.

Cosa si adatta al
mio stile?
Osservato dall‘interno il portoncino è parte integrante dell‘arredamento. Deve quindi abbinarsi
bene allo stile della Sua casa. Può scegliere tra
numerosi materiali, colori e finiture per il telaio,
l‘anta, i listelli e i pannelli. A seconda della serie
e del modello potrà dare un tocco di carattere
non solo al lato esterno ma anche all‘interno
della Sua abitazione (cfr. pagina 27). E da ultimo,
grazie anche alla scelta di maniglia e cerniere,
il disegno del portoncino è davvero completo.

Anche per il lato interno Finstral
Le offre un‘ampia scelta di
maniglie - per ogni portoncino
il modello adatto.

Planner Finstral

Maniglie/cerniere

maniglie interne
a pagina 113

Cerniere
Le cerniere - uno degli elementi più importanti della porta tengono insieme l’anta e il telaio. La loro rotazione consente
l’apertura e la chiusura del serramento. Le proponiamo due
modelli.

Cerniere in vista
La soluzione più classica
per i nostri portoncini.

Maniglie/cerniere

cerniere in vista e
a scomparsa

Cerniere a scomparsa
Le cerniere sono nascoste
da anta e telaio: estetica
complessiva più lineare e
maggiore facilità di pulizia.
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Più luce: dai lati, dall‘alto e
magari anche con apertura
di ventilazione a ribalta? Oppure un elegante
pannello che sembra un
prolungamento della porta? Tutto è possibile.

Tipi di apertura
Aerazione
sopraluce,
sopraluce a
ribalta

L‘utilizzo del mio
portoncino è
confortevole?
Anche la porta più bella non è perfetta se non
si lascia aprire e chiudere con facilità. La cura
con cui lavoriamo e realizziamo i nostri prodotti
Le garantisce sempre il massimo comfort d‘uso.
Preferisce un‘apertura ad una o due ante?
Vuole integrare una funzione di ventilazione?
Anche qui a Lei la scelta. Con il comando di
apertura motorizzato opzionale non Le servirà
più la chiave tradizionale. Gli speciali vetri di
sicurezza conferiscono un aspetto leggero al
portoncino ma sono al tempo stesso estremamente resistenti. I nostri prodotti sono davvero
unici per quanto riguarda sicurezza e semplicità
di utilizzo.

Tipi di apertura

ad un‘anta,
a due ante

Sempre
un utilizzo
intuitivo.

Tipi di apertura
Maneggevolezza
Sicurezza d‘uso
Aerazione

Portoncini ad un‘anta

Portoncini a due ante

In molti casi un‘anta è più
che sufficiente.

Un’apertura di grande effetto
e tutto lo spazio necessario
per entrare ed uscire agevolmente.

Maneggevolezza

Planner Finstral

anta incollata

Tutti i pannelli delle collezioni Planar e
Semiplanar sono saldamente incollati
all‘anta. Questa tecnica di incollaggio
perimetrale conferisce maggiore stabilità
al portoncino, garantendone la buona
funzionalità nel tempo.

Maneggevolezza

soglia
Sempre un passaggio confortevole
dall‘interno verso l‘esterno: Scelga tra la
nostra soglia ribassata ad elevato isolamento
termico (immagine a destra) e la soglia
piana con lama parafreddo priva di barriere
architettoniche (immagine a sinistra).
I portoncini Finstral si
possono collegare a un
sistema di apertura elettrico,
ad esempio per aprire la
porta dal piano superiore.
Sempre integrata: la funzione
di fermo a giorno, grazie alla
quale è possibile aprire il
portoncino senza utilizzare
la chiave.

Maneggevolezza

apriporta elettrico,
dispositivo di
fermo a giorno

Disponibile anche per le nostre
serrature motorizzate: un
dispositivo di fermo a giorno
(immagine), a cui poter
collegare un timer.
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E se volessi dire
addio alla chiave
tradizionale?
Nessun problema, tutti i portoncini Finstral sono
disponibili anche con serratura motorizzata. Alla
chiusura i due motori elettrici nascosti nell‘anta
fanno fuoriuscire due becchi di pappagallo - e li
ritraggono quando si vuole aprire la porta. In questo
modo la porta rimane sempre bloccata automaticamente. La serratura può essere azionata tramite
telecomando, transponder oppure fingerscan. Una
soluzione non soltanto comoda, ma anche particolarmente sicura: la serratura motorizzata di Finstral
è stata testata 200.000 volte e soddisfa la classe di
qualità 7. I componenti elettrici inoltre non necessitano di manutenzione.

Maneggevolezza

serratura
motorizzata

Sistemi di accesso con serratura motorizzata

Telecomando
Dispositivo in dotazione a
quasi tutte le autovetture, è
estremamente pratico per
aprire una portiera. Perché non
estenderne il comfort anche
alla Sua porta di casa? Basta
premere un pulsante per aprire
e chiudere il portoncino in tutta
sicurezza, sia dall’interno che
dall’esterno.

Dispositivo di apertura
tramite impronte digitali
Addio alla chiave tradizionale:
grazie a questo innovativo sistema di rilevamento biometrico
non ne avrà più bisogno. Basta
appoggiare il dito sul sensore e
la porta si apre. Potrà così accedere con la massima comodità
a casa Sua e decidere quali altri
utenti abilitare all’utilizzo del
fingerscan.

Accesso con transponder
Basta avere in tasca o nella
borsetta un trasponder e la
porta La riconosce! Non appena
avvicina il dito della mano al
sensore la porta si apre automaticamente. Potrà così entrare
in casa in modo semplice e
pratico.

Sistema di automazione
degli edifici
I portoncini Finstral provvisti
di serratura motorizzata possono essere integrati nei più
comuni sistemi di automazione degli edifici.
I sistemi di automazione non
vengono forniti da Finstral.

Planner Finstral

Maneggevolezza
Meccanismo di chiusura automatico
La nostra ferramenta di chiusura automatica è sempre realizzata con cura e
facile da azionare. Dopo la chiusura del portoncino i becchi di pappagallo
si inseriscono automaticamente nei loro riscontri. La ferramenta automatica
è disponibile sia con doppia maniglia sia con maniglione esterno.
Nel caso della doppia maniglia la ferramenta scatta automaticamente alla
chiusura del portoncino. È comunque possibile aprire la porta utilizzando la
maniglia fino a quando il meccanismo non viene bloccato con un giro di chiave.
Anche nel caso del maniglione la ferramenta automatica scatta alla chiusura
bloccando il portoncino, che si potrà aprire solo utilizzando la chiave. Il cilindro
consente di serrare ulteriormente il portoncino.

meccanismo
automatico

Sicurezza d‘uso

doppia maniglia

maniglione esterno

ferramenta
antipanico
certificata

Ferramenta antipanico certificata

Sicurezza d‘uso

vetri di sicurezza

Massima protezione
antinfortunio
I nostri vetri stratificati di
sicurezza Multiprotect sono
costituiti da due lastre di vetro
incollate tra loro mediante una
pellicola resistente allo strappo.
In caso di rottura i frammenti
di vetro rimangono incollati
alla pellicola, prevenendo così
possibili lesioni. I vetri temprati
di sicurezza Bodysafe invece,
in caso di rottura si frantumano
in piccoli frammenti smussati
che riducono notevolmente il
rischio di lesioni.

Le porte ubicate sulle vie di fuga e le porte antipanico sono classificate quali elementi da costruzione rilevanti ai fini della sicurezza e come tali sono disciplinati dalle
normative UNI EN 179 e UNI EN 1125. Tutti i componenti dei nostri prodotti sono
perfettamente abbinati tra loro. L‘istituto indipendente ift Rosenheim controlla tutti
gli elementi della porta - pannello, telaio, maniglia e ferramenta - e successivamente
ne certifica la qualità. Ha quindi la certezza che le porte antipanico e le porte Finstral
ubicate sulle vie di fuga sono affidabili, funzionali e soddisfano tutte le vigenti norme
europee di settore.
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Tutto attorno
Scopra i nostri
servizi che ruotano
attorno a ogni
portoncino.

Tutto attorno - un‘assistenza a 360 gradi.
Il nostro motto è “sempre in buone mani”. Questa promessa non vale
soltanto per i nostri portoncini, realizzati con grande cura artigianale negli
stabilimenti Finstral in Alto Adige e in Trentino, ma anche per i nostri servizi.
Perché il Suo nuovo portoncino è davvero perfetto solo quando arriva puntualmente a casa Sua, viene posato a regola d‘arte e funziona correttamente
sin dal primo utilizzo. Come ci riusciamo? Grazie a una rete di 1000 rivenditori partner di grande competenza, alla nostra elevata puntualità di consegna
e ai costanti controlli sulla qualità. Siamo particolarmente orgogliosi delle
numerose certificazioni che abbiamo ottenuto.

Planner Finstral

Sempre
una gestione
efficiente.

Sempre
un servizio
impeccabile.

Coordinamento
Posa
Collaudo

Garanzie
Certificazioni
Assistenza

Coordinamento
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sempre in
buone mani

Sempre
una gestione
efficiente.

Lei decide come deve essere il Suo
portoncino. Noi ci occupiamo di tutto il resto.
È Lei a scegliere il Suo nuovo portoncino. Noi di
Finstral La vogliamo accompagnare già in questa
prima fase. La assistiamo poi anche in ogni altro
aspetto. Non perdiamo di vista nessun dettaglio,
lavoriamo in modo trasparente dall‘inizio alla fine,
rispettiamo i termini concordati e consegniamo il
97% di tutti gli ordini in modo puntuale e completo.
Su richiesta ritiriamo il Suo vecchio portoncino e
lo smaltiamo secondo le modalità previste. Siamo
qui per Lei per rispondere a tutte le Sue domande anche dopo la conclusione dei lavori di posa.

Chi si occupa di
me e del mio nuovo
portoncino?
Noi. Perché la nostra esperienza ci ha dimostrato che solo
chi gestisce direttamente tutti gli aspetti che riguardano
i prodotti e la loro realizzazione può garantire standard
qualitativi sempre elevati. Cosa significa questo per Lei?
Che avrà il migliore supporto dall’inizio alla fine: dalla progettazione del Suo portoncino con il nostro configuratore
online oppure lasciandosi ispirare durante una visita in
uno Studio Finstral - fino alla posa in opera e al collaudo
eseguito direttamente a casa Sua. Avrà al Suo fianco sempre un interlocutore esperto e competente: noi e i nostri
affidabili rivenditori partner.

Coordinamento
Posa
Collaudo

Negli Studio Finstral o Studio Partner
Finstral potrà scoprire dal vivo il
nostro assortimento di portoncini
FIN-Door e verrà sempre consigliato
al meglio.
Per trovare il rivenditore
partner più vicino:
finstral.com/ricerca-rivenditori

Planner Finstral

Vuole progettare
il portoncino dei
Suoi sogni in
pochi click?

Pochi click per scegliere materiale, colore, modello,
pannello e allestimenti - e vedrà comparire il Suo nuovo
portoncino sullo schermo!

Niente di più facile:
www.doorconfigurator.
finstral.com

Sempre una posa in opera perfetta.
Solo un portoncino perfettamente montato è un portoncino
perfetto! Di questo siamo convinti tanto noi quanto i nostri
qualificati rivenditori partner. Abbiamo ottenuto la certificazione della posa dal rinomato “Institut für Fenstertechnik
Rosenheim” (ift) e possiamo quindi garantire un‘esecuzione
del montaggio conforme a tutti i più severi requisiti di qualità.
Questo significa controllo dei materiali utilizzati per il montaggio, formazione continua di tutti i posatori e ispezioni a
campione nei cantieri per verificare i lavori in corso d‘opera.

Collaudo

preciso e
trasparente
Lo stesso rigore con cui sottoponiamo ogni portoncino
ad un controllo di qualità
finale prima che lasci i nostri
stabilimenti lo applichiamo
anche al collaudo della
porta, una volta installata a
casa Sua. Verifichiamo con
la massima attenzione ogni
funzione e solo quando Lei
è pienamente soddisfatto lo
siamo anche noi.

Posa

qualità
certificata
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Posso fidarmi della
qualità dei prodotti
e servizi di Finstral?
Certamente. E possiamo anche dimostrarlo: con
le garanzie che offriamo, con i nostri numerosi
certificati di qualità - siamo infatti l‘azienda del
settore con il maggior numero di certificazioni in
Europa - e con un’assistenza tecnica sempre al
Suo fianco. Vuole avere la certezza di un servizio
davvero completo? Noi di Finstral siamo qui per
Lei - prima, durante e dopo che il Suo nuovo
portoncino sarà arrivato a casa Sua.

Sempre
un servizio
impeccabile.

Garanzie
Certificazioni
Assistenza

Finstral dispone di una rete di
collaboratori che si occupano di
assistenza tecnica in tutte le zone
di vendita. In questo modo siamo
certi che per le questioni urgenti
c‘è sempre un tecnico o un incaricato in loco.

Assistenza

servizio di
assistenza tecnica

Planner Finstral

Lo sapeva che
anche la gestione della qualità,
la gestione ambientale, la
sicurezza sul lavoro e la
gestione dell‘energia in
Finstral sono certificate?

Certificazioni

Finstral può affermare con orgoglio di essere l‘azienda produttrice
di serramenti con il maggior numero di certificazioni in Europa.
Abbiamo fatto certificare dagli esperti del rinomato istituto “Institut
für Fenstertechnik Rosenheim“ (ift) non solo i sistemi di applicazione,
ma anche la posa in opera dei nostri portoncini. Può contare quindi
sulla qualità dei prodotti e servizi Finstral: più sono severi i controlli
a cui ci sottoponiamo e più certezze avrà Lei come cliente!

i più certificati
d‘Europa

Garanzie

garanzie
La qualità del portoncino è determinata dalla scelta
dei materiali, dall‘attenzione dedicata ai singoli
dettagli esecutivi e dalla cura riposta in ogni fase
del processo produttivo. In Finstral “garantire la
qualità” e “migliorare la qualità” non sono concetti
astratti, ma valori pienamente vissuti e condivisi dai
nostri collaboratori. Ecco perché manteniamo le nostre promesse - anche quando si tratta di garanzie.
Richieda maggiori informazioni al Suo rivenditore
partner.
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La qualità
in molteplici varianti.
Si lasci ispirare.
E scopra il vasto assortimento
portoncini FIN-Door di Finstral.

Panoramica modelli
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Style
Perché non rinunciare agli eccessi per
valorizzare l‘essenziale? Style conquista
con il suo design minimal e senza tempo:
il pannello - che ricopre completamente
l‘anta sul lato esterno - ha linee pulite e
finiture ricercate.

modello Style 06
esecuzione Planar ALU - PVC

Style

Style 01-X*, 01-Y*, 01

Style 02-X*, 02

Style 03-X*, 03

Planar / Semiplanar

Planar/Semiplanar

Planar/Semiplanar
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telaio esterno

PVC

ALU

ALU

telaio esterno

PVC

ALU

ALU

telaio esterno

PVC

ALU

ALU

telaio interno

PVC

PVC

ALU

telaio interno

PVC

PVC

ALU

telaio interno

PVC

PVC

ALU

Style 04

Style 05

Style 06

Planar / Semiplanar

Planar / Semiplanar

Planar / Semiplanar

telaio esterno

PVC

ALU

ALU

telaio esterno

PVC

ALU

ALU

telaio esterno

PVC

ALU

ALU

telaio interno

PVC

PVC

ALU

telaio interno

PVC

PVC

ALU

telaio interno

PVC

PVC

ALU

*Variante X (vedi immagine) e Y con maniglia speciale solo per Planar.
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Style

Style 07

Style 09

Style 11

Planar / Semiplanar

Planar / Semiplanar

Planar / Semiplanar

telaio esterno

PVC

ALU

ALU

telaio esterno

PVC

ALU

ALU

telaio esterno

ALU

ALU

telaio interno

PVC

PVC

ALU

telaio interno

PVC

PVC

ALU

telaio interno

PVC

ALU

Style 13

Style 14

Style 15

Planar / Semiplanar

Planar / Semiplanar

Planar / Semiplanar

telaio esterno

PVC

ALU

ALU

telaio esterno

PVC

ALU

ALU

telaio esterno

PVC

ALU

ALU

telaio interno

PVC

PVC

ALU

telaio interno

PVC

PVC

ALU

telaio interno

PVC

PVC

ALU

Style

Style 20

Style 21

Style 22-X*, 22

Planar / Semiplanar

Planar / Semiplanar

Planar/Semiplanar
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telaio esterno

ALU

ALU

telaio esterno

ALU

ALU

telaio esterno

ALU

ALU

telaio interno

PVC

ALU

telaio interno

PVC

ALU

telaio interno

PVC

ALU

Style 23-X*, 23-Y*, 23

Style 24

Style 41

Planar/Semiplanar

Planar / Semiplanar

Planar / Semiplanar

telaio esterno

ALU

ALU

telaio esterno

ALU

ALU

telaio esterno

PVC

ALU

ALU

telaio interno

PVC

ALU

telaio interno

PVC

ALU

telaio interno

PVC

PVC

ALU

*Variante X (vedi immagine) e Y con maniglia speciale solo per Planar.
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Style

Style 42

Style 43

Style 44

Planar / Semiplanar

Planar / Semiplanar

Planar / Semiplanar

telaio esterno

PVC

ALU

ALU

telaio esterno

PVC

ALU

ALU

telaio esterno

PVC

ALU

ALU

telaio interno

PVC

PVC

ALU

telaio interno

PVC

PVC

ALU

telaio interno

PVC

PVC

ALU

Style 46

Style 47

Style 48

Planar / Semiplanar

Planar / Semiplanar

Planar / Semiplanar

telaio esterno

PVC

ALU

ALU

telaio esterno

PVC

ALU

ALU

telaio esterno

PVC

ALU

ALU

telaio interno

PVC

PVC

ALU

telaio interno

PVC

PVC

ALU

telaio interno

PVC

PVC

ALU

Style

Style 45
Planar / Semiplanar
telaio esterno

PVC

ALU

ALU

telaio interno

PVC

PVC

ALU
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66

Style

Style 49

Style 50

Style 51

Planar / Semiplanar

Planar / Semiplanar

Planar / Semiplanar

telaio esterno

PVC

ALU

ALU

telaio esterno

PVC

ALU

ALU

telaio esterno

PVC

ALU

ALU

telaio interno

PVC

PVC

ALU

telaio interno

PVC

PVC

ALU

telaio interno

PVC

PVC

ALU

Style 52

Style 54

Style 55

Planar / Semiplanar

Planar / Semiplanar

Planar / Semiplanar

telaio esterno

PVC

ALU

ALU

telaio esterno

PVC

ALU

ALU

telaio esterno

ALU

ALU

telaio interno

PVC

PVC

ALU

telaio interno

PVC

PVC

ALU

telaio interno

PVC

ALU

Style

Style 57

Style 58

Style 61-X*, 61

Planar / Semiplanar

Planar / Semiplanar

Planar/Semiplanar
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telaio esterno

ALU

ALU

telaio esterno

ALU

ALU

telaio esterno

PVC

ALU

ALU

telaio interno

PVC

ALU

telaio interno

PVC

ALU

telaio interno

PVC

PVC

ALU

Style 62

Style 63

Style 64-X*, 64

Planar / Semiplanar

Planar / Semiplanar

Planar/Semiplanar

telaio esterno

ALU

ALU

telaio esterno

ALU

ALU

telaio esterno

ALU

ALU

telaio interno

PVC

ALU

telaio interno

PVC

ALU

telaio interno

PVC

ALU

*Variante X (vedi immagine) con maniglia speciale solo per Planar.
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Style

Style 65

Style 66

Style 68

Planar / Semiplanar

Planar / Semiplanar

Planar / Semiplanar

telaio esterno

ALU

ALU

telaio esterno

ALU

ALU

telaio esterno

ALU

ALU

telaio interno

PVC

ALU

telaio interno

PVC

ALU

telaio interno

PVC

ALU

Style 70

Style 71

Style 72

Planar / Semiplanar

Planar / Semiplanar

Planar / Semiplanar

telaio esterno

PVC

ALU

ALU

telaio esterno

PVC

ALU

ALU

telaio esterno

PVC

ALU

ALU

telaio interno

PVC

PVC

ALU

telaio interno

PVC

PVC

ALU

telaio interno

PVC

PVC

ALU

Style

Style 73

Style 74

Style 75-X*, 75

Planar / Semiplanar

Planar / Semiplanar

Planar/Semiplanar
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telaio esterno

PVC

ALU

ALU

telaio esterno

PVC

ALU

ALU

telaio esterno

PVC

ALU

ALU

telaio interno

PVC

PVC

ALU

telaio interno

PVC

PVC

ALU

telaio interno

PVC

PVC

ALU

Style 76-X*, 76

Style 77

Style 78

Planar/Semiplanar

Planar / Semiplanar

Planar / Semiplanar

telaio esterno

ALU

ALU

telaio esterno

PVC

ALU

ALU

telaio esterno

ALU

ALU

telaio interno

PVC

ALU

telaio interno

PVC

PVC

ALU

telaio interno

PVC

ALU

*Variante X (vedi immagine) con maniglia speciale solo per Planar.
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Style

Style 79

Style 80

Style 81

Planar / Semiplanar

Planar / Semiplanar

Planar /Semiplanar

telaio esterno

ALU

ALU

telaio esterno

ALU

ALU

telaio esterno

PVC

ALU

ALU

telaio interno

PVC

ALU

telaio interno

PVC

ALU

telaio interno

PVC

PVC

ALU

Style 82

Style 83

Style 84-X*, 84

Planar / Semiplanar

Planar / Semiplanar

Planar/Semiplanar

telaio esterno

ALU

ALU

telaio esterno

ALU

ALU

telaio esterno

ALU

ALU

telaio interno

PVC

ALU

telaio interno

PVC

ALU

telaio interno

PVC

ALU

*Variante X (vedi immagine) con maniglia speciale solo per Planar.

Style

Style 85-X*, 85
Planar/Semiplanar
telaio esterno

PVC

ALU

ALU

telaio interno

PVC

PVC

ALU

71
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Architect
Abitare con carattere: da quest‘idea nasce Architect, una serie di modelli dalla
forte personalità. l pannelli in resina sintetica non hanno bisogno di ulteriori
decorazioni - è l’audacia delle finiture a conferire ad ogni porta d‘ingresso un
aspetto unico e inconfondibile.

modello Architect 22-Y/H07
esecuzione Planar ALU - ALU

Architect

Architect 01-X*, 01-Y*, 01 H01

Architect 01

Planar / Semiplanar

Planar / Semiplanar

H02

Architect 01
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H04

Planar / Semiplanar

telaio esterno

PVC

ALU

ALU

telaio esterno

PVC

ALU

ALU

telaio esterno

PVC

ALU

ALU

telaio interno

PVC

PVC

ALU

telaio interno

PVC

PVC

ALU

telaio interno

PVC

PVC

ALU

Architect 01

H06

Planar / Semiplanar

Architect 01

H07

Planar / Semiplanar

telaio esterno

PVC

ALU

ALU

telaio esterno

PVC

ALU

ALU

telaio interno

PVC

PVC

ALU

telaio interno

PVC

PVC

ALU

*Variante X e Y (vedi immagine) con maniglia speciale solo per Planar.
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Architect

Architect 11

Architect 20

Architect 21

Planar / Semiplanar

Planar / Semiplanar

Planar / Semiplanar

telaio esterno

PVC

ALU

ALU

telaio esterno

PVC

ALU

ALU

telaio esterno

PVC

ALU

ALU

telaio interno

PVC

PVC

ALU

telaio interno

PVC

PVC

ALU

telaio interno

PVC

PVC

ALU

Architect-X*, 22

Architect 41

Architect 44

Planar / Semiplanar

Planar / Semiplanar

Planar / Semiplanar

telaio esterno

PVC

ALU

ALU

telaio esterno

PVC

ALU

ALU

telaio esterno

PVC

ALU

ALU

telaio interno

PVC

PVC

ALU

telaio interno

PVC

PVC

ALU

telaio interno

PVC

PVC

ALU

*Variante X (vedi immagine) con maniglia speciale solo per Planar.

Architect

Architect 43
Planar / Semiplanar
telaio esterno

PVC

ALU

ALU

telaio interno

PVC

PVC

ALU
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Architect

Architect 62

Architect 63

Architect 64-X*, 64

Planar / Semiplanar

Planar / Semiplanar

Planar/Semiplanar
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telaio esterno

PVC

ALU

ALU

telaio esterno

PVC

ALU

ALU

telaio esterno

PVC

ALU

ALU

telaio interno

PVC

PVC

ALU

telaio interno

PVC

PVC

ALU

telaio interno

PVC

PVC

ALU

Architect 82

Architect 84-X*, 84

Architect 85-X*, 85

Planar / Semiplanar

Planar/Semiplanar

Planar/Semiplanar

telaio esterno

PVC

ALU

ALU

telaio esterno

PVC

ALU

ALU

telaio esterno

PVC

ALU

ALU

telaio interno

PVC

PVC

ALU

telaio interno

PVC

PVC

ALU

telaio interno

PVC

PVC

ALU

*Variante X (vedi immagine) con maniglia speciale solo per Planar.
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Ceramica
Una superficie per (quasi) tutti i sensi: i pannelli di
questi portoncini sono realizzati con lastre in ceramica grandi più di due metri quadrati. Il particolare
rilievo sul pannello non viene stampato: è una
caratteristica intrinseca di questa superficie e si
origina durante la fusione del materiale. Il risultato è un particolare gioco di luci che conferisce al
portoncino un volto nuovo nei diversi momenti
della giornata.

modello Ceramica 01 / C03
esecuzione Planar ALU - ALU

Ceramica

Ceramica 01-X*, 01-Y*, 01 C04

Ceramica 01

Planar / Semiplanar

Planar / Semiplanar

C05

Ceramica 01
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C06

Planar / Semiplanar

telaio esterno

PVC

ALU

ALU

telaio esterno

PVC

ALU

ALU

telaio esterno

PVC

ALU

ALU

telaio interno

PVC

PVC

ALU

telaio interno

PVC

PVC

ALU

telaio interno

PVC

PVC

ALU

C07

Ceramica 01

Ceramica 01
Planar / Semiplanar

C08

Planar / Semiplanar

Ceramica 01

C09

Planar / Semiplanar

telaio esterno

PVC

ALU

ALU

telaio esterno

PVC

ALU

ALU

telaio esterno

PVC

ALU

ALU

telaio interno

PVC

PVC

ALU

telaio interno

PVC

PVC

ALU

telaio interno

PVC

PVC

ALU

*Variante X (vedi immagine) e Y con maniglia speciale solo per Planar.
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Vetro
Il vetro si colora di lucenti
smaltature. La serie Vetro
è una perfetta armonia di
estetica e funzionalità: le smaltature non sono soltanto eleganti, ma anche particolarmente
resistenti ai capricci del tempo.
Lo strato di colore viene impresso sulla superficie del vetro a una
temperatura di 670°C - una particolare lavorazione di cui ci occupiamo
noi direttamente. Ecco perché i nostri
colori sono così vivi e si mantengono
inalterati nel tempo.

modello Vetro 01/G03
esecuzione Planar ALU -ALU

Vetro

Vetro 01-X*, 01-Y*, 01 G01

Vetro 01

Planar / Semiplanar

Planar / Semiplanar

G02

Vetro 01
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G03

Planar / Semiplanar

telaio esterno

PVC

ALU

ALU

telaio esterno

PVC

ALU

ALU

telaio esterno

PVC

ALU

ALU

telaio interno

PVC

PVC

ALU

telaio interno

PVC

PVC

ALU

telaio interno

PVC

PVC

ALU

G04

Vetro 01

G06

Vetro 01

Vetro 01
Planar / Semiplanar

Planar / Semiplanar

G07

Planar / Semiplanar

telaio esterno

PVC

ALU

ALU

telaio esterno

PVC

ALU

ALU

telaio esterno

PVC

ALU

ALU

telaio interno

PVC

PVC

ALU

telaio interno

PVC

PVC

ALU

telaio interno

PVC

PVC

ALU

*Variante X e Y (vedi immagine) con maniglia speciale solo per Planar.
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Vetro

Vetro 01

G08

Planar / Semiplanar

Vetro 01

G09

Planar / Semiplanar

Vetro 01

G10

Planar / Semiplanar

telaio esterno

PVC

ALU

ALU

telaio esterno

PVC

ALU

ALU

telaio esterno

PVC

ALU

ALU

telaio interno

PVC

PVC

ALU

telaio interno

PVC

PVC

ALU

telaio interno

PVC

PVC

ALU

G11

Vetro 01

Vetro 01
Planar / Semiplanar

M01

Planar / Semiplanar

telaio esterno

PVC

ALU

ALU

telaio esterno

PVC

ALU

ALU

telaio interno

PVC

PVC

ALU

telaio interno

PVC

PVC

ALU

Vetro

Vetro 30

Vetro 31

Vetro 32

Planar

Planar

Planar
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telaio esterno

ALU

telaio esterno

ALU

telaio esterno

ALU

telaio interno

ALU

telaio interno

ALU

telaio interno

ALU

Vetro L01

Vetro L02

Vetro L03

Semiplanar

Semiplanar

Semiplanar

telaio esterno

PVC

ALU

ALU

telaio esterno

PVC

ALU

ALU

telaio esterno

PVC

ALU

ALU

telaio interno

PVC

PVC

ALU

telaio interno

PVC

PVC

ALU

telaio interno

PVC

PVC

ALU

con vetro trasparente

con vetro satinato

con vetro sabbiato personalizzato
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Exclusiv
Elementi stilistici di ispirazione classica e tratti formali
più moderni convergono in un portoncino versatile, sempre d’effetto. I modelli Exclusiv si integrano facilmente
sia negli edifici ristrutturati sia nelle nuove costruzioni
che riprendono le linee tradizionali. Forme quadrate e
rotonde - con o senza listelli, decori e inserti in vetro creano movimento e aggiungono trasparenze.

modello Exclusiv D34
esecuzione Frame PVC-PVC

Exclusiv

Exclusiv 01

Exclusiv 02

Exclusiv 03

Frame

Frame

Frame

telaio esterno

PVC

ALU

ALU

telaio esterno

PVC

telaio esterno

PVC

telaio interno

PVC

PVC

ALU

telaio interno

PVC

telaio interno

PVC

Exclusiv 04

Exclusiv 05

Exclusiv 06

Frame

Frame

Frame

telaio esterno

PVC

telaio esterno

PVC

telaio esterno

PVC

telaio interno

PVC

telaio interno

PVC

telaio interno

PVC
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Exclusiv

Exclusiv 07

Exclusiv 08

Exclusiv 09

Frame

Frame

Frame

telaio esterno

PVC

telaio esterno

PVC

telaio esterno

PVC

telaio interno

PVC

telaio interno

PVC

telaio interno

PVC

Exclusiv 12

Exclusiv 13

Exclusiv 22

Frame

Frame

Frame

telaio esterno

PVC

telaio esterno

PVC

telaio esterno

PVC

ALU

ALU

telaio interno

PVC

telaio interno

PVC

telaio interno

PVC

PVC

ALU

Exclusiv

Exclusiv 23

Exclusiv 32

Exclusiv D03

Frame

Frame

Frame
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telaio esterno

PVC

ALU

ALU

telaio esterno

PVC

telaio esterno

PVC

ALU

ALU

telaio interno

PVC

PVC

ALU

telaio interno

PVC

telaio interno

PVC

PVC

ALU

Exclusiv D05

Exclusiv D06

Exclusiv D09

Frame

Frame

Frame

telaio esterno

PVC

ALU

ALU

telaio esterno

PVC

ALU

ALU

telaio esterno

PVC

ALU

ALU

telaio interno

PVC

PVC

ALU

telaio interno

PVC

PVC

ALU

telaio interno

PVC

PVC

ALU
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Exclusiv

Exclusiv D24

Exclusiv D26

Exclusiv D31

Frame

Frame

Frame

telaio esterno

PVC

ALU

ALU

telaio esterno

PVC

ALU

ALU

telaio esterno

PVC

ALU

ALU

telaio interno

PVC

PVC

ALU

telaio interno

PVC

PVC

ALU

telaio interno

PVC

PVC

ALU

Exclusiv D33

Exclusiv D34

Exclusiv D35

Frame

Frame

Frame

telaio esterno

PVC

ALU

ALU

telaio esterno

PVC

ALU

ALU

telaio esterno

PVC

ALU

ALU

telaio interno

PVC

PVC

ALU

telaio interno

PVC

PVC

ALU

telaio interno

PVC

PVC

ALU

Exclusiv

Exclusiv D37

Exclusiv D61

Exclusiv D84

Frame

Frame

Frame
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telaio esterno

PVC

ALU

ALU

telaio esterno

PVC

ALU

ALU

telaio esterno

ALU

ALU

telaio interno

PVC

PVC

ALU

telaio interno

PVC

PVC

ALU

telaio interno

PVC

ALU

Exclusiv D85
Frame
telaio esterno

PVC

ALU

ALU

telaio interno

PVC

PVC

ALU
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Classic
Sempre elegante, mai scontata e naturalmente sicura di sé - così ci immaginiamo
una bellezza classica. I modelli della serie
Classic reinterpretano il linguaggio formale
dei portoncini di produzione artigianale:
estetica a gradino all‘interno e all‘esterno,
oltre a elementi decorativi che giocano con
le simmetrie.

modello Classic C11.2
esecuzione Frame PVC- PVC

Classic

Classic 2.0

Classic C2.0

Classic 2.1

Frame

Frame

Frame

telaio esterno

PVC

telaio esterno

PVC

ALU

telaio esterno

PVC

telaio interno

PVC

telaio interno

PVC

PVC

telaio interno

PVC

Classic C2.1

Classic 2.3

Classic C4.0

Frame

Frame

Frame

telaio esterno

PVC

ALU

telaio esterno

PVC

telaio esterno

PVC

ALU

telaio interno

PVC

PVC

telaio interno

PVC

telaio interno

PVC

PVC
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Classic

Classic C4.3

Classic 5.0

Classic C5.0

Frame

Frame

Frame

telaio esterno

PVC

ALU

telaio esterno

PVC

ALU

telaio esterno

PVC

ALU

telaio interno

PVC

PVC

telaio interno

PVC

PVC

telaio interno

PVC

PVC

Classic C5.3

Classic 10.1

Classic C10.1

Frame

Frame

Frame

telaio esterno

PVC

ALU

telaio esterno

PVC

ALU

telaio esterno

PVC

telaio interno

PVC

PVC

telaio interno

PVC

PVC

telaio interno

PVC

Classic

Classic 11.1

Classic C11.1

Classic 11.2

Frame

Frame

Frame

telaio esterno

PVC

ALU

telaio esterno

PVC

ALU

telaio esterno

PVC

ALU

telaio interno

PVC

PVC

telaio interno

PVC

PVC

telaio interno

PVC

PVC

Classic C11.2

Classic 14.1

Classic 16.1

Frame

Frame

Frame

telaio esterno

PVC

ALU

telaio esterno

PVC

ALU

telaio esterno

PVC

ALU

telaio interno

PVC

PVC

telaio interno

PVC

PVC

telaio interno

PVC

PVC
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Classic

Classic 17.0

Classic 18.1

Classic 19.1

Frame

Frame

Frame

telaio esterno

PVC

ALU

telaio esterno

PVC

ALU

telaio esterno

PVC

telaio interno

PVC

PVC

telaio interno

PVC

PVC

telaio interno

PVC

Classic 20.1

Classic 20.2

Classic 21.2

Frame

Frame

Frame

telaio esterno

PVC

telaio esterno

PVC

telaio esterno

PVC

ALU

telaio interno

PVC

telaio interno

PVC

telaio interno

PVC

PVC

Classic

Classic 22.1

Classic 25.0

Classic 26.0

Frame

Frame

Frame

telaio esterno

PVC

ALU

telaio esterno

ALU

telaio esterno

ALU

telaio interno

PVC

PVC

telaio interno

PVC

telaio interno

PVC

Classic C27.1

Classic 28.0

Frame

Frame

telaio esterno

PVC

telaio esterno

ALU

telaio interno

PVC

telaio interno

PVC
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Creativ
Per tutti i portoncini Finstral
le possibilità di composizione
sono davvero tante. Chi desidera avere ancora più libertà può
sbizzarrirsi con la nostra serie
Creativ. Potrà scegliere tra 38
modelli base, abbinare gli elementi laterali che fanno al caso Suo e
personalizzare le superfici secondo i
Suoi gusti: con una variegata gamma
di vetri, materiali e colori.

modello Creativ 750
esecuzione Frame ALU -PVC

Creativ

Spazio alla creatività!
Ecco come funziona: può facilmente comporre e personalizzare il Suo portoncino
Creativ scegliendo tra numerosi elementi base.

Con o senza elemento laterale, un pannello in vetro oppure no: l‘aspetto del Suo portoncino
Creativ dipende unicamente dai Suoi gusti. E dalle Sue esigenze. Ecco un esempio:

+

modello base (qui 771)

+

elemento laterale

=

pannello

il Suo portoncino perfetto

Tutti i nostri 38 modelli base possono essere combinati con una vasta scelta di pannelli, vetri
ed elementi ornamentali. Inserti in vetro trasparente oppure un pannello in PVC - a Lei la scelta.
Tre esempi:

modello base (qui 721)

modello base con vetro
trasparente e pannello

modello base con vetro
ornamentale
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Modelli base Creativ

Creativ 720

Creativ 721

Creativ 722

Frame

Frame

Frame

telaio esterno

PVC

ALU

ALU

telaio esterno

PVC

ALU

ALU

telaio esterno

PVC

ALU

ALU

telaio interno

PVC

PVC

ALU

telaio interno

PVC

PVC

ALU

telaio interno

PVC

PVC

ALU

Creativ 723

Creativ 725

Creativ 726

Frame

Frame

Frame

telaio esterno

PVC

ALU

ALU

telaio esterno

PVC

ALU

ALU

telaio esterno

PVC

ALU

ALU

telaio interno

PVC

PVC

ALU

telaio interno

PVC

PVC

ALU

telaio interno

PVC

PVC

ALU

Modelli base Creativ

Creativ 727-1

Creativ 728

Creativ 729

Frame

Frame

Frame
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telaio esterno

PVC

ALU

ALU

telaio esterno

PVC

ALU

ALU

telaio esterno

PVC

ALU

ALU

telaio interno

PVC

PVC

ALU

telaio interno

PVC

PVC

ALU

telaio interno

PVC

PVC

ALU

Creativ 730

Creativ 744

Creativ 747

Frame

Frame

Frame

telaio esterno

PVC

ALU

ALU

telaio esterno

PVC

ALU

ALU

telaio esterno

PVC

ALU

ALU

telaio interno

PVC

PVC

ALU

telaio interno

PVC

PVC

ALU

telaio interno

PVC

PVC

ALU
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Modelli base Creativ

Creativ 748

Creativ 749

Creativ 750

Frame

Frame

Frame

telaio esterno

PVC

ALU

ALU

telaio esterno

PVC

ALU

ALU

telaio esterno

PVC

ALU

ALU

telaio interno

PVC

PVC

ALU

telaio interno

PVC

PVC

ALU

telaio interno

PVC

PVC

ALU

Creativ 751

Creativ 752

Creativ 753

Frame

Frame

Frame

telaio esterno

PVC

ALU

ALU

telaio esterno

PVC

ALU

ALU

telaio esterno

PVC

ALU

ALU

telaio interno

PVC

PVC

ALU

telaio interno

PVC

PVC

ALU

telaio interno

PVC

PVC

ALU

Modelli base Creativ

Creativ 771

Creativ 772

Creativ 774

Frame

Frame

Frame
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telaio esterno

PVC

ALU

ALU

telaio esterno

PVC

ALU

ALU

telaio esterno

PVC

ALU

ALU

telaio interno

PVC

PVC

ALU

telaio interno

PVC

PVC

ALU

telaio interno

PVC

PVC

ALU

Creativ 775

Creativ 776

Creativ 777

Frame

Frame

Frame

telaio esterno

PVC

ALU

ALU

telaio esterno

PVC

ALU

ALU

telaio esterno

PVC

ALU

ALU

telaio interno

PVC

PVC

ALU

telaio interno

PVC

PVC

ALU

telaio interno

PVC

PVC

ALU
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Modelli base Creativ

Creativ 778

Creativ 779

Creativ 780

Frame

Frame

Frame

telaio esterno

PVC

ALU

ALU

telaio esterno

PVC

ALU

ALU

telaio esterno

PVC

ALU

ALU

telaio interno

PVC

PVC

ALU

telaio interno

PVC

PVC

ALU

telaio interno

PVC

PVC

ALU

Creativ 790

Creativ 791

Creativ 792

Frame

Frame

Frame

telaio esterno

PVC

telaio esterno

PVC

telaio esterno

PVC

telaio interno

PVC

telaio interno

PVC

telaio interno

PVC

Modelli base Creativ

Creativ 793

Creativ 794

Creativ RU2

Frame

Frame

Frame
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telaio esterno

PVC

telaio esterno

PVC

telaio esterno

PVC

ALU

ALU

telaio interno

PVC

telaio interno

PVC

telaio interno

PVC

PVC

ALU

Creativ RU3

Creativ RU4

Creativ RU5

Frame

Frame

Frame

telaio esterno

PVC

ALU

ALU

telaio esterno

PVC

ALU

ALU

telaio esterno

PVC

ALU

ALU

telaio interno

PVC

PVC

ALU

telaio interno

PVC

PVC

ALU

telaio interno

PVC

PVC

ALU
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Modelli base Creativ

Elementi laterali
Creativ

Creativ RU6

Creativ elemento laterale ST0

Frame

Frame

telaio esterno

PVC

ALU

ALU

telaio esterno

PVC

ALU

ALU

telaio interno

PVC

PVC

ALU

telaio interno

PVC

PVC

ALU

elemento laterale

ST1

Creativ RU7

Creativ

Frame

Frame

telaio esterno

PVC

ALU

ALU

telaio esterno

PVC

ALU

ALU

telaio interno

PVC

PVC

ALU

telaio interno

PVC

PVC

ALU

Elementi laterali Creativ

Creativ

elemento laterale

ST2

Frame

Creativ

elemento laterale

ST3

Frame

Creativ

elemento laterale
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ST4

Frame

telaio esterno

PVC

ALU

ALU

telaio esterno

PVC

ALU

ALU

telaio esterno

PVC

ALU

ALU

telaio interno

PVC

PVC

ALU

telaio interno

PVC

PVC

ALU

telaio interno

PVC

PVC

ALU

elemento laterale

ST6

Creativ
Frame

Creativ elemento laterale ST11

Creativ elemento laterale ST12

Frame

Frame

telaio esterno

PVC

ALU

telaio esterno

PVC

ALU

ALU

telaio esterno

PVC

ALU

ALU

telaio interno

PVC

ALU

telaio interno

PVC

PVC

ALU

telaio interno

PVC

PVC

ALU
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Varianti Creativ

Creativ 725

variante

Frame

Creativ 728

variante

Frame

Creativ 748

variante

Frame

telaio esterno

PVC

ALU

ALU

telaio esterno

PVC

ALU

ALU

telaio esterno

PVC

ALU

ALU

telaio interno

PVC

PVC

ALU

telaio interno

PVC

PVC

ALU

telaio interno

PVC

PVC

ALU

Creativ 748

variante

Frame

Creativ 749

variante

Frame

Creativ 749

variante

Frame

telaio esterno

PVC

telaio esterno

PVC

ALU

ALU

telaio esterno

PVC

ALU

ALU

telaio interno

PVC

telaio interno

PVC

PVC

ALU

telaio interno

PVC

PVC

ALU

Varianti Creativ

Creativ 749

variante

Frame

Creativ 751

variante

Frame

Creativ RU2
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variante

Frame

telaio esterno

PVC

ALU

ALU

telaio esterno

PVC

ALU

ALU

telaio esterno

PVC

ALU

ALU

telaio interno

PVC

PVC

ALU

telaio interno

PVC

PVC

ALU

telaio interno

PVC

PVC

ALU

Creativ RU2

variante

Frame

Creativ RU3

variante

Frame

Creativ RU3

variante

Frame

telaio esterno

PVC

ALU

ALU

telaio esterno

PVC

ALU

ALU

telaio esterno

PVC

ALU

ALU

telaio interno

PVC

PVC

ALU

telaio interno

PVC

PVC

ALU

telaio interno

PVC

PVC

ALU
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Varianti Creativ

Creativ RU4

variante

Frame

Creativ RU5

variante

Frame

Creativ RU5

variante

Frame

telaio esterno

PVC

ALU

ALU

telaio esterno

PVC

ALU

ALU

telaio esterno

PVC

ALU

ALU

telaio interno

PVC

PVC

ALU

telaio interno

PVC

PVC

ALU

telaio interno

PVC

PVC

ALU

Creativ RU6

variante

Frame

Creativ RU7

variante

Frame

Creativ RU7

variante

Frame

telaio esterno

PVC

ALU

ALU

telaio esterno

PVC

ALU

ALU

telaio esterno

PVC

ALU

ALU

telaio interno

PVC

PVC

ALU

telaio interno

PVC

PVC

ALU

telaio interno

PVC

PVC

ALU

Varianti Creativ

Creativ 725-03

variante

Frame

Creativ 728-03
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variante

Frame

telaio esterno

PVC

ALU

ALU

telaio esterno

PVC

ALU

ALU

telaio interno

PVC

PVC

ALU

telaio interno

PVC

PVC

ALU

Creativ 730-06

variante

Frame

Creativ 771-11

variante

Frame

telaio esterno

PVC

ALU

ALU

telaio esterno

PVC

ALU

ALU

telaio interno

PVC

PVC

ALU

telaio interno

PVC

PVC

ALU
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Maniglie e maniglioni
In Finstral lo sappiamo bene: i dettagli rivelano molte cose. E se un portoncino può anticipare qualcosa sulla
personalità degli abitanti di una casa, la maniglia equivale a una stretta di mano. Scelga tra le nostre numerose
varianti le forme e i materiali che più si addicono al Suo portoncino.

Set di maniglie
Le nostre maniglie in acciaio inox, alluminio e ottone sono dei classici senza tempo.
Sono ergonomiche e hanno un ottimo rapporto qualità-prezzo.

401

450

451

452

404

Maniglie

Maniglie

Maniglie

Maniglie

Maniglie

· alluminio
· alluminio
· alluminio
· alluminio

bianco verniciato
marrone verniciato
EV1
colore champagne

· alluminio bianco verniciato
· alluminio marrone verniciato
· alluminio EV1
· alluminio colore acciaio
inox anodizzato

· alluminio EV1
· alluminio colore acciaio
inox anodizzato

· alluminio bianco verniciato
· alluminio marrone verniciato
· alluminio EV1
· alluminio colore acciaio
inox anodizzato

· alluminio bianco verniciato
· alluminio marrone verniciato
· alluminio EV1

410

425

426

501

507

Maniglie

Maniglie

Maniglie

Maniglie

Maniglie

· alluminio bianco verniciato

420

· alluminio EV1
· colore ottone PVD

422

Maniglie

Maniglie

· acciaio inox

· acciaio inox

· alluminio EV1
· colore ottone PVD

423
Maniglie
· ottone brunito
· ottone con finitura PVD

· alluminio bianco verniciato
· alluminio bianco perla
verniciato
· alluminio EV1
· acciaio inox
· ottone con finitura PVD

424
Maniglie
· ottone brunito
· ottone con finitura PVD

· acciaio inox

Maniglie e maniglioni

Maniglioni
La maggior parte dei portoncini si apre verso l‘interno. Ciò permette l‘impiego di maniglioni fissi:
eleganti e arrotondati oppure dalle forme geometriche più moderne.

486

471

485

470

479

487

Maniglione

Maniglione

Maniglione

Maniglione

Maniglione

Maniglione

altezza 300 mm
· acciaio inox

altezza 300 mm
· acciaio inox
· bronzo

altezza 300 mm
· acciaio inox

altezza 300 mm
· acciaio inox
· bronzo

altezza 300 mm
· acciaio inox
· bronzo

altezza 300 mm
· acciaio inox

473

488

566

521

436

437

Maniglione

Maniglione

Maniglione

Maniglione

Maniglione

Maniglione

altezza 350 mm
· acciaio inox

455
Maniglione
altezza 190 mm
· acciaio inox

altezza 485 mm
· acciaio inox

456
Maniglione
altezza 190 mm
· acciaio inox

altezza 300 mm
· ottone con finitura
PVD

457
Maniglione
altezza 390 mm
· acciaio inox

altezza 145 mm
· alluminio EV1

506
Maniglione
· alluminio EV1
· acciaio inox

altezza 110 mm
· acciaio inox

altezza 390 mm
· acciaio inox

111

112

Maniglie e maniglioni

Maniglie ad asta
Non soltanto belle ma anche pratiche. Le maniglie ad asta sono facilmente utilizzabili da tutti e contribuiscono a
caratterizzare la facciata - sia che si tratti di case private oppure di uffici.

475-478

490-495

310-313

Maniglia ad asta

Maniglia ad asta

Maniglia ad asta

lunghezza 450, 600, 900,
1800 mm
· acciaio inox
· fermi in alluminio colore
grigio anodizzato

lunghezza 500, 600, 1000,
1800 mm oppure adattata
· acciaio inox

438

439

320-323

453

Maniglia ad asta

Maniglia ad asta

Maniglia ad asta

Maniglia ad asta

lunghezza adattata
all‘altezza dell‘anta
· acciaio inox

lunghezza adattata
all‘altezza dell‘anta
· acciaio inox

lunghezza 500, 600, 1000,
1800 mm
· acciaio inox

lunghezza 1050 mm
· acciaio inox

lunghezza 500, 600, 1000,
1800 mm
· acciaio inox

Maniglie e maniglioni

Maniglie interne
Ha trovato la maniglia o il maniglione giusto per il lato esterno del Suo portoncino?
Ora è il momento di pensare anche al lato interno: maniglie discrete, classiche oppure stravaganti.

508

509

525

500

502

Maniglia interna

Maniglia interna

Maniglia interna

Maniglia interna

Maniglia interna

· alluminio EV1
· acciaio inox
· bronzo
· nero anodizzato

· alluminio EV1
· acciaio inox
· nero anodizzato

· acciaio inox

· alluminio bianco verniciato
· alluminio bianco perla
verniciato
· alluminio EV1
· acciaio inox
· color bronzo con finitura
PVD

· alluminio EV1
· alluminio colore acciaio
inox anodizzato

444

564

562

563

561

Maniglia interna

Maniglia interna

Maniglia interna

Maniglia interna

Maniglia interna

· cromato spazzolato
· bianco
· nero

· cromato lucido
· cromato spazzolato

· cromato spazzolato
· nero anodizzato

· acciaio inox

565
Maniglia interna
· ottone con finitura PVD

· cromato opaco
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Dal 1969:
sempre al
Suo fianco.

Ci occupiamo noi di tutto da ben 50 anni.
Perché Finstral è diversa? Molto semplice: perché
seguiamo direttamente ogni fase del processo di produzione. Verande, finestre o portoncini - ci occupiamo
di tutto noi. Dalla progettazione dei profili alla realizzazione nei nostri stabilimenti, fino alla posa in opera.
Finstral è un’azienda produttrice di serramenti di rilievo
europeo, con 1.400 dipendenti e 1.000 rivenditori
partner specializzati in 14 paesi. Ancora oggi la sede
principale dell’azienda - fondata e gestita dalla famiglia altoatesina Oberrauch - si trova ad Auna di Sotto,
Bolzano. Nei 14 stabilimenti di produzione si sviluppano
e realizzano finestre, verande e portoncini: le varianti
sono infinite, ma il nucleo è sempre in PVC.
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1. Sviluppo prodotti
Dalla miscelazione perfetta del PVC fino alla produzione dei
pannelli: in Finstral seguiamo direttamente l‘intero processo di realizzazione. Ci occupiamo anche della progettazione dei portoncini,
coinvolgendo diverse competenze - addetti del settore vendite,
della produzione, del montaggio. In questo modo nascono portoncini perfettamente abbinati per forma, funzione e colore - e tanti
prodotti innovativi che rispettano i massimi standard di qualità.

L‘azienda
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2. Estrusione profili
Finstral produce direttamente non solo i profili di telaio e anta
del portoncino, ma anche le filiere che conferiscono al profilo la
caratteristica forma. In questo modo abbiamo tutto sotto controllo
e possiamo saldare ad esempio la guarnizione mediana direttamente al profilo. Abbiamo poi la massima libertà per giocare con
colori e superfici, per offrirLe profili in PVC, sempre colorati in
massa, in svariate tonalità di bianco e grigio. Imprimendo la nostra
speciale goffratura e satinatura direttamente sul profilo otteniamo
inoltre una superficie particolarmente pregiata e di lunga durata.
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3. Produzione pannelli
Il nostro assortimento di pannelli è così vasto che è difficile trovare
due portoncini FIN-Door Finstral uguali tra loro. Alluminio, vetro
smaltato, pannelli MDF pellicolati o in PVC, lastre in resina sintetica
oppure ceramica: ogni pannello è realizzato con la massima cura
artigianale all‘interno dei nostri stabilimenti. Le singole lavorazioni
- dai ritagli nei pannelli all‘inserimento del vetro - vengono eseguite
dai nostri collaboratori altamente specializzati.

Sempre
in buone mani.
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Quante fasi di produzione deve attraversare un
portoncino prima di arrivare a casa Sua? Sei!
Perché lo sappiamo così bene? Perché ci occupiamo
di tutto noi.

4. Produzione portoncini
Per realizzare il telaio e l‘anta
di un portoncino si saldano tra
loro quattro barre profilate.
Quindi montiamo le guarnizioni,
la serratura, le cerniere, la
ferramenta a doppio becco di
pappagallo e - a seconda delle
esigenze del cliente - ulteriori
allestimenti di sicurezza.
Superato il controllo di qualità
finale, il portoncino è pronto
per la spedizione.
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5. Logistica
Appena pronti i portoncini arrivano a casa Sua - sempre esattamente secondo i termini di consegna stabiliti. Dai diversi stabilimenti Finstral partono ogni settimana fino a 100 autotreni. Per
ogni prodotto creiamo un ordine di produzione su misura, gestito
in forma digitalizzata. Ecco perché riusciamo a garantire un‘affidabilità nelle consegne pari al 97%.
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6. Posa in opera
La qualità del montaggio viene accuratamente verificata
e approvata dal rinomato Institut für Fenstertechnik
Rosenheim (ift) solo se risulta conforme ai rigorosi criteri
stabiliti. Il servizio Finstral non finisce qui: rispettiamo
con la massima puntualità gli accordi presi, installiamo i
portoncini con cura e grande attenzione e siamo sempre
a disposizione per qualsiasi aspetto tecnico che riguarda
i nostri prodotti. Sviluppo, produzione, posa e assistenza:
in Finstral offriamo sempre un pacchetto completo.

Sempre qui per Lei.
Ci contatti oppure
venga a trovarci.
È alla ricerca del portoncino più adatto ai Suoi gusti e allo stile della Sua casa?
Siamo qui per consigliarLa al meglio e supportarLa nella progettazione dei dettagli.

Studio Finstral Auna di Sotto
Sede centrale
con 600 m² di esposizione
nei pressi di Bolzano
Via Gasters 1
39054 Auna di Sotto/Renon (BZ)
Italia
T +39 0471 296611
unterinn@finstral.com
www.finstral.com/aunadisotto

Studio Finstral Oppeano
600 m² di esposizione
nei pressi di Verona

Studio Finstral Calliano
350 m² di esposizione
nei pressi di Trento

Via Aie 10
37050 Mazzantica di Oppeano (VR)
Italia

Via Brennero 36
38060 Calliano (TN)
Italia

T +39 045 7145895
oppeano@finstral.com
www.finstral.com/oppeano

T +39 0464 830028
calliano@finstral.com
www.finstral.com/calliano

Studio Finstral Alessandria
400 m² di esposizione
nei pressi di Alessandria

Studio Finstral Roma
150 m² di esposizione
nei pressi di Roma

Via Carlo Mussa 914
15073 Castellazzo Bormida (AL)
Italia

Via Carlo Muscetta 208
00139 Roma (RM)
Italia

T +39 0131 278897
alessandria@finstral.com
www.finstral.com/alessandria

T +39 06 87071767
roma@finstral.com
www.finstral.com/roma

Il rivenditore partner Finstral più vicino a Lei:

Lo Studio Finstral Auna di Sotto (BZ)

Trovi lo Studio Finstral più vicino a Lei:
finstral.com/ricerca-rivenditori
Numeri di telefono e e-mail:
Numero verde: 800 111999
Sede centrale: 0471 296611
E-mail: 		finstral@finstral.com
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