
PORTA PEDONALE
Struttura
L’innovativo sistema di cerniere a scomparsa fa sì che la porta pedonale 
sia completamente mimetizzata nel battente e con un grado di apertura a 
90° permetta un passaggio di tutta larghezza per un transito più agevole.
Sicurezza
La chiusura della porta pedonale tramite 2 scrocchi orizzontali e 2 rostri 
verticali garantisce la massima sicurezza contro le intrusioni, mentre la 
speciale guarnizione di tenuta sui 4 lati protegge dagli agenti atmosferici.
Particolarità
La maniglia, da sempre segno distintivo di Silvelox, controlla sia il 
sistema autoinnalzante della porta che l’apertura della porta pedonale. 
Un pratico pomolo interno permette l’azionamento della porta pedonale e 
un indicatore a led integrato segnala la chiusura o l’apertura della porta: 
servizio e attenzione alla sicurezza.

FUNZIONAMENTO E SICUREZZA
Struttura
La porta per garage Silvelox è composta da un unico battente in 
legno dello spessore di 80 mm., ogni singolo pannello è composto da 
un’intelaiatura mista legno e tubolare metallico, da un’anima isolante e 
da due pannelli multistrato costruiti su specifiche Silvelox per garantire 
l’indeformabilità dell’anta nel tempo.
Sicurezza
Nella versione Secur Plus, Classe 3 di sicurezza antieffrazione EN1627 
è inserita una barriera in acciaio ad alta resistenza all’interno della 
struttura. Il massimo grado di sicurezza antieffrazione del mercato.
Anta non debordante
La porta per garage Silvelox è disponibile con meccanica non debordante, 
l’anta rientra totalmente all’interno del vano garage sempre senza guide 
a soffitto.

PORTA  PEDONALE 
MIMETIZZATA 

NEL   MANTO

SILVELOX DÀ VITA A PARTICOLARI 
COLLEZIONI DI PORTE PER GARAGE 
E PORTE D’INGRESSO, SPOSANDO 
LA TECNOLOGIA ANTIEFFRAZIONE 
CON LA CURA DEL DETTAGLIO 
E LA POSSIBILITÀ DI INFINITE 
PERSONALIZZAZIONI.
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FINITURE,   MANIGLIE
E   ACCESSORI   ELETTRONICI
FINITURE

Spazzolato SabbiaSpazzolato NeroSpazzolato NaturaleSpazzolato Tortora

Vernice Pigmentata Vernice Pigmentata

Larici Laccati RAL

Teak Larice

9016 - Bianco traffico 7035 - Grigio luce 9002 - Bianco grigiastro1015 - Avorio chiaro

5003 - Blu zaffiro 3003 - Rosso rubino 6009 - Verde abete6005 - Verde muschio

7040 - Grigio finestra 7044 - Grigio seta 7030 - Grigio pietra9006 - Alluminio brillante

7016 - Grigio antracite 8019 - Marrone grigiastro simil RAL 9010 bianco puro8016 - Marrone mogano

MANIGLIE

Platinbronze Platinsilver Bronzo antico

ACCESSORI     ELETTRONICI

Possibilità di tinte esterne finitura ral a scelta o speciali.

Okoumè
Abete netto/
Abete Nordico Rovere Douglas

Tinta 
miele

Tinta 
rovere

Tinta  
douglas

Tinta 
ciliegio

Tinta 
mogano

Tinta 
noce

Tinta 
noce 

scuro

Tinta 
verde



PORTE PER GARAGE



IL   MASSIMO 
DELLA   SICUREZZA

PORTE  PER  GARAGE SILVELOX

Design
Il legno è la materia prima con cui viene realizzata, fornendo tutto 
il calore e la qualità di rifinitura di un prodotto di alta falegnameria. 
L’utilizzo del legno avviene nel rispetto dell’ambiente e a favore delle 
politiche comunitarie per l’eco-compatibilità.
Personalizzazioni
Costruita su misura, in un’ampia gamma di essenze e finiture, è 
disponibile in diversi modelli o su specifico disegno. L’utilizzo del legno 
permette di creare soluzioni dimensionali anche per contesti particolari, 
armonizzando il disegno della porta con lo stile dell’abitazione nella quale 
viene inserita.
Dettagli
La ricerca del particolare anche negli accessori proposti: numerose 
soluzioni di vetrate e finestrature, griglie d’areazione, decori e inserti in 
legno o metallo e diverse finiture dell’esclusiva maniglieria.

Resistenza al vento/Resistenza meccanica
La porta Silvelox ha raggiunto Classe 4 equivalente ad una spinta di 1000 
Pa (velocità del vento ca 150km/h = uragano nella scala di Beaufort).
Bilanciamento
La porta per garage Silvelox possiede un sistema di bilanciamento a 
contrappesi che si può definire “eterno” nel senso che non ha organi 
soggetti ad usura ed a fatica.
Autoinnalzamento
Azionata la maniglia la porta del garage si apre da sola grazie al sistema 
di bilanciamento (brevettato).
Responsabilità:
Il Customer Care, interno a Silvelox, segue la vita di ogni porta Silvelox 
e con la gestione di una rete di più di 50 centri di assistenza garantisce 
un servizio continuo.

FACCIATE CONTINUE
PERSONALIZZATE 
E SU MISURA



ESPRESSIONI 
DI   DESIGN

Possibilità di inserti 
in acciaio inox.

Qualità estetica in perfetta 
sintonia nei centri storici.

Un approccio fortemente orientato al design ha contraddistinto
lo studio dei prodotti di Silvelox negli ultimi anni. 

Nuovi percorsi che hanno 
coinvolto le due soglie classiche 
dell’edificio, la porta per garage e 
la porta d’ingresso, integrandole 
in un concetto più generale di 
rivestimento come trattamento 
unitario e qualificante dell’involucro 
architettonico e del suo basamento.



DESIGN
INTERNO
ED   ESTERNO

SERIE 
SECUR   PLUS 
CERTIFICATA   CLASSE   3   
ANTIEFFRAZIONE

Nelle porte per garage Silvelox l’attenzione al particolare viene coniugata in modo 
eccellente anche nella vista interna grazie alla mancanza delle guide di scorrimento 
a soffitto e al minimalismo del pannello interno. La motorizzazione, nel caso di porta 
motorizzata, è inserita nella traversa superiore del telaio perimetrale della porta 
garantendo funzionalità e mancanza di scomodi ingombri. 
Il design interno della porta per garage è sinonimo di pulizia e rigore e trasferisce ad 
un ambiente importante della casa come il garage, utilizzato spesso come secondo 
ingresso o come accesso diretto a spazi di convivialità, quali taverna e ambiente ospiti, 
eleganza e ricercata accoglienza come tutti gli altri spazi della casa.

Con Secur Plus che vanta la certificazione Classe 
3 antieffrazione dalla normativa EN 1627, Silvelox 
offre il massimo grado di sicurezza antieffrazione. 
Esternamente, Secur Plus non si differenzia per 
nulla dalle porte standard, proprio per mascherare 
il valore di quanto conservato nell’abitazione.



SILVELOX  
REINVENTA
LA   PORTA   
PER   GARAGE
OVERLAP PLUS è l’unica porta per garage sezionale 
senza guide a soffitto, senza molle, con una meccanica 
a doppi contrappesi e motore nascosto nella traversa 
superiore. È il prodotto ideale negli interventi di valoriz-
zazione dell’ambiente garage e permette di ottimizzare 
gli spazi disponibili grazie ai ridotti ingombri interni.
Con OVERLAP PLUS si ha il miglior utilizzo dello spazio 
interno al garage e si ottimizza la luce di passaggio, sia 
in altezza che in larghezza.

STRUTTURA INTERNA DELLA 
PORTA OVERLAP PLUS



SOLUZIONE
TECNICA   DI    DESIGN
La porta sezionale OVERLAP PLUS ha una meccanica unificata per ogni 
tipologia di vano murario e si adatta agevolmente anche alle diverse 
situazioni di ristrutturazione di qualsiasi tipologia di edifici. Si presta ad 
essere utilizzata in particolari situazioni di ambienti interni caratterizzati 
dalla presenza di soffitti inclinati, a volta, con travature ribassate e con 
pareti laterali a stretto raggio di curvatura, così come oblique.

OVERLAP PLUS è disponibile in un’ampia 
gamma di modelli, dai tradizionali disegni verticali, 
alle combinazioni di disegni geometrici e giochi 
di venatura del legno.

• Non deborda all’esterno
• Pannello da 75 mm
• Trasmittanza Termica U = 1 U/M2K
• Finitura interna uguale all’esterna
• Assenza di guide a soffitto
• Motore a scomparsa
• Sistema a contrappesi col minimo di usura

SIX VIP

GEO SPI BOX SLOT TEXTWO

DUO EMI ARA TAU


