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Tecnologia d’avanguardia
AlboDoor si impegna per migliorare 
i processi produttivi attraverso 
l’implementazione delle più moderne 
tecniche di lavorazione.

Sicurezza Certificata
AlboDoor ha a cuore la tua sicurezza.
Per questo ha ottenuto, a garanzia del 
suo prodotto, la certificazione CE per 
tutti i portoni sezionali.
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Velocità al tuo servizio
Andare oltre le aspettative è motivo 
d’orgoglio per AlboDoor.
Su buona parte della gamma dei 
prodotti, AlboDoor garantisce tempi di 
consegna entro 20 giorni.

Manutenzione
Albodoor,  oltre al servizio di posa in 
opera, offre verifiche e manutenzioni 
ordinarie per i prodotti installati, 
prendendosi cura di programmare gli 
interventi. Per ogni nostro intervento 
viene rilasciato un verbale di verifica per 
la manutenzione effettuata.

La voglia di crescere, giorno dopo giorno 

AlboDoor nasce a Crema (CR) nel 1998 con un sogno: realizzare portoni 
industriali e residenziali di qualità, senza compromessi.

Il piacere di curare ogni singolo portone con attenzione artigianale, unito alla 
vocazione industriale di innovare costantemente i processi produttivi utilizzando 
tecnologia d’avanguardia, ricercando nuove soluzioni sempre più moderne 
ed efficaci, che sappiano soddisfare ogni esigenza del cliente. Sono questi i 
valori che hanno permesso ad AlboDoor di crescere ogni giorno di più, fino 
ad affermarsi oggi come una delle più importanti realtà industriali italiane del 
settore.

Un successo che si sta espandendo anche all’estero, a testimonianza che 
passione, competenza, unite a design e gusto “Made in Italy”, rappresentano 
una ricetta vincente.

Oggi AlboDoor è una grande azienda, con uno stabilimento produttivo di 2500 
mq., un fatturato in continua espansione, ma il sogno è sempre quello del 
1998: portoni di qualità, senza compromessi.
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Portoni Sezionali Coibentati
I portoni sezionali sfruttano al massimo le volumetrie dei fabbricati in quanto hanno uno scorrimento 
verticale con apertura manuale o motorizzata.  I pannelli in doppia lamiera di acciaio sono coibentati in 
poliuretano espanso (disponibili in spessore 40 mm o 60 mm) e le guarnizioni in EPDM offrono ottima 
tenuta agli agenti atmosferici. Questi portoni garantiscono un elevato isolamento termico.
Varie le personalizzazioni e colorazioni del prodotto.

Esempio di trasmittanza termica:

STANDARD 40 mm
L=5000 x H=5000

(esclusi accessori/porta inserita)
U=1,05 W/(m2K)

OPZIONALE 60 mm
L=5000 x H=5000

(esclusi accessori/porta inserita)
U=0,77 W/(m2K)

COLORI STANDARD ISO (Su richiesta verniciatura personalizzata simil RAL)

MR
Simil RAL 3000

MR
Simil RAL 5010

MR
Simil RAL 6009

MR 
Simil RAL 7005

MR 
Simil RAL 7016

MR 
Simil RAL 8014

MR 
Simil RAL 9002

MR 
Simil RAL 9006

MR 
Simil RAL 9007

MR 
Simil RAL 9016

COLORI STANDARD ALBO (Su richiesta verniciatura personalizzata simil RAL)

MR
Simil RAL 9006

MR
Simil RAL 9016

RL Stucco
Simil RAL 9016

40 mm 60 mm

RL Liscio
Simil RAL9002

RL Stucco
Simil RAL 9002
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Portoni Sezionali ALU

COLORI STANDARD (Su richiesta verniciatura personalizzata simil RAL) 

Alluminio Anodizzato

I portoni sezionali sfruttano al massimo le volumetrie dei fabbricati in quanto hanno uno scorrimento verticale con apertura 
manuale o motorizzata. I pannelli sono composti da un telaio in alluminio anodizzato (fornibili in spessore 40 mm o 60 
mm a taglio termico) nel quale è inserita una doppia o tripla lastra acrilica. E’ possibile inserire inolrte una 
lamiera forata per garantire la massima areazione. Questi portoni garantiscono la 
massima visibilità oltre che un’estetica raffinata ed elegante. 
Il prodotto è personalizzabile.

Esempio di trasmittanza termica:

STANDARD 40 mm
L=5000 x H=5000

(esclusi accessori/porta inserita)
U=4,25 W/(m2K)

OPZIONALE 60 mm
L=5000 x H=5000

(esclusi accessori/porta inserita) 
U=2,35 W/(m2K)

60 mm
40 mm

Versione transparente

Versione opalino

Versione grigliato
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Punti di Carico
I punti di carico sono destinati principalmente alla logistica. Essi permettono di effettuare il carico/scarico di materiali 
su automezzi aventi piani di livelli differenti. Attraverso l’installazione combinata di portoni sezionali, rampe di carico e 
portali isotermici sigillanti, si evita la dispersione termica tra gli ambienti di lavoro, l’automezzo e l’esterno.

Esempio struttura in cemento

Esempio Dock House struttura in carpenteria
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PORTALE ISOTERMICO SIGILLANTE 

Simil RAL 9007 Nero

RAMPA DI CARICO - (Su richiesta verniciatura personalizzata simil RAL)

Simil RAL 5010

Portone Sezionale

Rampa Di Carico

Portale Isotermico Sigillante 

MR 
Simil RAL 7016

MR 
Simil RAL 8014

MR 
Simil RAL 9002

MR 
Simil RAL 9006

MR 
Simil RAL 9007

MR 
Simil RAL 9016

PORTONE SEZIONALE
COLORI STANDARD ALBO (Su richiesta verniciatura personalizzata simil RAL)

MR
Simil RAL 9006

MR
Simil RAL 9016

RL Stucco
Simil RAL 9016

RL Liscio
Simil RAL9002

RL Stucco
Simil RAL 9002

COLORI STANDARD ISO (Su richiesta verniciatura personalizzata simil RAL)

MR
Simil RAL 3000

MR
Simil RAL 5010

MR
Simil RAL 6009

MR 
Simil RAL 7005

PORTONE SEZIONALE
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Portoni a Libro

COLORI STANDARD (Su richiesta verniciatura personalizzata simil RAL)

Simil RAL 9002Simil RAL 3000 Simil RAL 6005Simil RAL 5010 Simil RAL 9006Simil RAL 7016 Simil RAL 8019 Simil Legno

I portoni a libro, per chi desidera prodotti tradizionali. Sono composti da ante coibentate in doppia 
lamiera di acciaio, con apertura manuale o motorizzata ; impacco laterale a 90° o ribalta a 180°, 
sospesi senza guida a terra, o in appoggio anche con  guida a terra. Risultano un’ottima soluzione ove 
si necessita di un portone manuale con inserita una porta pedonale senza inciampo. L’isolamento delle 
ante e guarnizioni in EPDM garantiscono una buona coibentazione e tenuta agli agenti atmosferici.
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Portoni Scorrevoli

COLORI STANDARD (Su richiesta verniciatura personalizzata simil RAL)

Simil RAL 9002Simil RAL 3000 Simil RAL 6005Simil RAL 5010 Simil RAL 9006Simil RAL 7016 Simil RAL 8019 Simil Legno

I portoni scorrevoli, per chi desidera prodotti tradizionali di grande robustezza. Sono composti da ante 
coibentate in doppia lamiera di acciaio, con apertura manuale o motorizzata; scorrevoli da un lato o 
due lati e posizionabili sia all’interno che all’esterno del fabbricato. La movimentazione avviene 
tramite una guida superiore per i portoni appesi, oppure tramite una guida 
superiore ed una guida inferiore per i portoni in appoggio. 
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Porte Rapide ad Impacchettamento

Simil RAL 7035 Simil RAL 9006

COLORI TELO STANDARD
(Su richiesta verniciatura personalizzata simil RAL)

Simil RAL 9010

Simil RAL 1015Simil RAL 1003 Simil RAL 2004 Simil RAL 3002

Simil RAL 6026

Simil RAL 5012Simil RAL 5002

Simil RAL 7037 Simil RAL 7042

COLORI STRUTTURA STANDARD
(Su richiesta verniciatura personalizzata simil RAL)

Acciaio Zincato

(Su richiesta verniciatura personalizzata simil RAL)

Le porte rapide, per chi vuole compartimentale reparti interni e/o esterni di fabbricati. Hanno comodità 
e rapidità d’apertura/chiusura, permettono un considerevole risparmio di tempo per gli operatori, 
riducendo la dispersione termica tra i vari ambienti di lavoro. Il manto saliscendi ad impacchettamento 
è composto da un telo in PVC rinforzato con tubi in acciaio, nel quale è possibile inserire dei settori 
trasparenti. Vari i metodi di apertura disponibili.
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Porte Rapide ad Arrotolamento Autoriparanti

Simil RAL 7035 Simil RAL 9006

COLORI TELO STANDARD
(Su richiesta verniciatura personalizzata simil RAL)

Simil RAL 9010

Simil RAL 1015Simil RAL 1003 Simil RAL 2004 Simil RAL 3002

Simil RAL 6026

Simil RAL 5012Simil RAL 5002

Simil RAL 7037 Simil RAL 7042

COLORI STRUTTURA STANDARD
(Su richiesta verniciatura personalizzata simil RAL)

Acciaio Zincato

Simil RAL 9005 Simil RAL 9010Simil RAL 7037

Simil RAL 3000 Simil RAL 5010

Le porte rapide, per chi vuole compartimentale reparti interni e/o esterni di fabbricati.
Hanno comodità e rapidità d’apertura/chiusura, permettono un considerevole risparmio di tempo per 
gli operatori, riducendo la dispersione termica tra i vari ambienti di lavoro. Il manto saliscendi ad 
arrotolamento è composto da un telo in PVC nel quale è possibile inserire dei settori 
trasparenti. Il manto flessibile si riposiziona automaticamente nelle guide 
laterali in caso di urto accidentale dello stesso.
Vari i metodi di apertura disponibili.
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Portoni e Porte Tagliafuoco

PORTE TAGLIAFUOCO
COLORI STANDARD (Su richiesta verniciatura personalizzata simil RAL)

Pastello Turchese Simil RAL 9010

Le porte ed i portoni tagliafuoco, per chi deve compartimentale locali a carico 
d’incendio, sono chiusure che rispettano le caratteristiche REI 30/60/120/180. 
Possono essere ad una o due ante e disponibili in varie colorazioni e 
personalizzazioni.

PORTONI TAGLIAFUOCO
COLORI STANDARD (Su richiesta verniciatura personalizzata simil RAL)

Pastello Turchese Simil RAL 7035
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©                                              S.r.l. 2016
Questo lavoro è tutelato dalle norme che disciplinano i diritti d’autore,

per cui ne sono vietate la riproduzione (totale o parziale in qualsiasi forma) 
e la divulgazione, senza il permesso scritto dell’autore.

 
Le fotografie e le caratteristiche tecniche possono essere soggette a variazioni.

Le immagini hanno il solo scopo di presentare il prodotto.
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Via Giorgio De Chirico, 4 - 26013 Crema (CR) - Italy
Tel. +39 0373 80445 - Fax +39 0373 254406

www.albodoor.it - info@albodoor.it


