
PRIME. Nuova 
generazione di portoni 
da garage.

Immagina un portone da garage di generazione nuova. Un portone, che 

non costituisce la trasformazione delle soluzioni già esistenti, ma costituisce 

un risultato creativo della ricerca dell'equilibrio tra la tecnica moderna, la 

qualità, la sicurezza e il design.

Tale è il portone PRIME. Innovativo, perfezionato in ogni dettaglio, rispecchia 

le Tue esigenze prima che Tu le definisca. È un portone con dotazione 

completa e interamente automatico, grazie al quale prendendo in mano il 

radiocomando ogni giorno hai la certezza, di avere scelto il meglio. PRIME 

non ha paragoni e la sua linea classica annuncia quello che è nascosto 

nell'interno di un portone progettato con intelligenza.

Sii il primo, sii PRIME. Scopri i vantaggi eccezionali dell'esclusivo portone 

PRIME!

CLASSE
ESCLUSIVA
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Dettagli perfettamente elaborati 

PRIME. 
Perfezione
in ogni dettaglio.

PRIME è il design orientato all'eleganza ed alla semplicità, 

infrangendo la convenzione di una destinazione meramente 

funzionale del portone da garage. Progettandolo abbiamo posto 

l'accento sul particolare, perché della perfezione decidono i 

dettagli.
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Perfezione di realizzazione Elementi verniciati della costruzione 

WIŚNIOWSKI 35



I singoli sistemi, che costituiscono un portone sicuro, dipendono uno dall'altro e collaborano contemporaneamente con gli elementi della 

costruzione. Come protezioni fisse delle guide, protezioni mobili dei rulli, protezione integrata dell'albero e delle molle, protezioni laterali 

dell’albero e delle molle , nonché le protezioni interne flessibili nel posto di accoppiamento dei pannelli. 
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PRIME. 
Nuova definizione della sicurezza.
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Protezioni mobili dei rulli e delle guide

Protezioni verticali delle guide

FotocelluleAutomazione Metro dotato di batteria per l'apertura 
d'emergenza, e di un blocco meccanico del carrello.

Protezioni flessibili tra i pannelli Protezione integrata dell'albero e delle molle
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Freno di sicurezza che non permette la caduta del 
manto in caso di danneggiamento della fune

Barriera fotoelettrica di sicurezza - opzione

PRIME. 
Icona di sicurezza.

PRIME infrange gli stereotipi nell'ambito della sicurezza. Non è solo una visione 

del portone con elevati valori estetici, ma anche l'espressione della cura per 

la sicurezza. In PRIME trattiamo la sicurezza in modo integrale – utilizziamo la 

tecnologia per proteggere, ma soprattutto per garantire la sicurezza. Numerosi 

sistemi moderni per la protezione degli elementi della costruzione e delle 

parti meccaniche, aiutano a proteggere tutti gli utenti, rendendo la tua casa 

più sicura. Insieme ad un'automazione idealmente integrata, PRIME diventa 

il precursore tecnologico, che mostra in ogni particolare, che la qualità e la 

sicurezza sono indissolubilmente legate.

SICUREZZA

PORTONI SEZIONALI DA GARAGE38



Sensori ottici sopra le protezioni

Integrata protezione contro la rottura delle molle

Protezione contro il sovraccaricoRulli doppi a cuscinetto

Forma sicura del pannello Protezione dell'albero integrata alle protezioni 
laterali.
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Il termoisolamento contraddistingue PRIME, qualificandolo tra i prodotti raccomandati per edifici a risparmio energetico, 

o perfino passivi. Costituisce una risposta all'esigenza di rendere massimi i guadagni energetici e di limitare al massimo le 

perdite di calore nell'edificio.  

Per raggiungere tali proprietà del portone, era necessario ottenere il coefficiente 

di trasmittanza termica più basso possibile. Il portone PRIME sfrutta 

in pieno le caratteristiche termoisolanti del pannello INNOVO, 

e dei sistemi di tenuta in esso utilizzati, eliminando le perdite 

di calore nei punti più nevralgici del portone.
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PRIME. Argomenti indiscutibili 
dell'isolamento termico.
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Riparo interno aggiuntivo - nei portoni con dimensioni 
tipiche
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Guarnizione superiore nel telaio
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Protezioni flessibili tra i pannelli
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Guarnizioni tra i pannelli 

1

Doppia guarnizione inferiore

2

Guarnizioni laterali
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