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� Silvelox realizza sistemi di
accesso studiati per accrescere
il prestigio e l’eleganza di tutte
le abitazioni.

� Innovazione, ricerca del
particolare e cura del dettaglio
di alta falegnameria
costituiscono il successo di
una strategia aziendale che sa
unire tecnica e design
garantendo una vasta scelta di
modelli personalizzabili in ogni
dettaglio.
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� Una costante attività di ricerca
e sviluppo ha permesso a
Silvelox di evolversi, di
ampliare la gamma di prodotti
offerti e rafforzare il proprio
ruolo di leader indiscusso nel
mercato delle porte di qualità.

� Un’innovazione continua che
interessa aspetti funzionali ed
estetici con un approccio
fortemente orientato al design
italiano.

Mission & vision

Silvelox:
le porte per eccellenza.

Silvelox:
le porte per eccellenza.



� Porte per garage

� Porte d’ingresso

� Porte ad ante

� Porte per interni

� Sistemi d’architettura

Silvelox da più di 50 
anni progetta e 
realizza:

Silvelox:
le porte per eccellenza

Silvelox:
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La materia prima è il legno, il design è tradizionale o contemporaneo.  



� Ogni componente del prodotto 
è frutto di una precisa, 
dettagliata e specifica 
ingegnerizzazione del prodotto 
finale.

� Ogni fase, dalla progettazione 
alla lavorazione fino alla 
verniciatura è realizzata con 
sistemi computerizzati  che 
garantiscono uno standard 
qualitativo di massimo livello.

� A ciò si aggiunge un’attenta 
cura artigianale nelle fasi di 
assemblaggio e finitura nel 
rispetto della filosofia di 
Silvelox.

2011
Raggiunge i 50 anni di 
storia. 
Milestones:



� In anteprima mondiale presenta 
la nuova meccanica della porta 
per garage.

� Overlap è la prima porta per 
garage sezionale senza guide a 
soffitto.   

� International Patent Pending US 
Patent Pending 13/355,785.

2012 Silvelox reinventa la porta per garage. 2012 Silvelox reinventa la porta per garage. 



Overlap

� Porta per 
garage 
sezionale 
senza guide a 
soffitto. 

� Massima luce 
passaggio.

� Ottime 
prestazioni 
termiche.

Gamma Prodotti
L’eccellenza è la chiave di tutte le porte Silvelox.

Porta per Garage

� Meccanica 
basculante 
autoinnalzante. 

� Certificata 
antieffrazione.

� Motorizzazione 
esclusiva.

� Porta pedonale 
inserita nel 
battente.

Porta d’ingresso

� Certificata 
antieffrazione.

� Massime 
prestazioni 
termiche e 
acustiche. 

� Estetiche di 
design e in 
abbinata alla 
porta per 
garage.

Porta per interni

� Ampia gamma 
di modelli dal 
classico al 
design.

� Essenze di 
legni pregiati o 
laccatura txt 
all’acqua.

� Cerniera 
180°
brevettata.

Sistemi di 
architettura

� Rivestimenti 
per parete 
esterne e 
interne.

� Integrazione 
con diverse 
tipologie di 
porte.

� Infinite soluzioni 
progettuali.



� Ogni porta è un prodotto unico 
perché realizzato su misura del 
cliente. 

� Massima personalizzazione per 
la completa soddisfazione del 
cliente.

� L’elevato grado di flessibilità 
produttiva consente infinite 
combinazioni possibili di 
essenze , colori, materiali e 
accessori. 

� Rapporto diretto con studi di 
progettazione e design.

Prodotti 
esclusivi.
Ad ognuno la sua porta. 

Leadership di mercato. 



� Meccanica basculante a 
contrappesi senza guide a 
soffitto con sistema 
autoinnalzante.

� Assenza di debordo esterno.

� Infinite combinazioni di 
estetiche, finiture, materiali e 
accessori.

� Esclusiva maniglia inserita a 
filo del manto.

Linea Secur 

Porte per garage



� Porta pedonale inserita nel 
battente con cerniera a 
scomparsa. Sistema di chiusura 
con rostri di sicurezza. 

� Certificata antieffrazione.

� Sistema di apertura motorizzato 
con motore inserito nella 
traversa superiore e in caso di 
mancanza di corrente elettrica 
apertura autoinnalzante.  

Linea Secur 

Porte per garage



� Ampia flessibilità produttiva  
dimensionale. 

� Estetiche abbinate alle porte 
per garage.

� Modelli personalizzabili  a 
richiesta del cliente. 

� Accessori elettronici e di 
sicurezza.

� Cerniera a scomparsa ideale 
per inserimenti in boiserie.

� Pannelli interni in abbinata alle 
porte per interni. 

Antieffrazione

Porte d’ingresso



� Dai modelli tradizionali lisci e 
bugnati al design minimalista o 
ricercato. 

� Utilizzo di essenze e finiture 
con vernici all’acqua 
testurizzate.

� Modelli con cerniere a 180°°°°

� Dotazione di serratura 
magnetica.

� Possibilità di inserti vetrati, 
maniglieria esclusiva.  

Design per 
l’arredamento

Porte per interni



Sistemi d’architettura.Sistemi d’architettura.

� Sistemi d’architettura  studiati in 
partnership con importanti studi di 
progettazione.



� L’anta si solleva, si piega metà, ruota contro il soffitto, si divide in due parti con 
l’inferiore che scorre sotto la superiore.  

Overlap: l’unica porta sezionale senza  guide a soffitto.  Overlap: l’unica porta sezionale senza  guide a soffitto.  
Il funzionamento: 



� Il meccanismo di apertura 
consente il massimo utilizzo 
dello spazio e la massima luce 
passaggio.

� Ideale per tipologie costruttive di 
garage  con ingombri come travi 
interne, soffitti a volte e ingressi 
con curve a gomito.

� Disponibile in un’ampia scelta di 
modelli e possibilità di inserti 
vetrati e accessori. 

� Motorizzazione esclusiva 
inserita nella traversa superiore.

Overlap: l’unica porta sezionale senza  guide a soffitto.  Overlap: l’unica porta sezionale senza  guide a soffitto.  



� Pannello costituito da un telaio 
in tubolare d’acciaio e da 2 
pannelli in Multi-ecowood  da 40 
mm. 

� Nuova tecnologia produttiva che 
valorizza il legno per la sua 
comprovata durabilità, 
resistenza e ecocompatibilità 
garantendo un valore di 
trasmittanza termica fino a 
U=1,14 W/m2K.

� Sistema di montaggio semplice 
e veloce.   

Overlap: l’unica porta sezionale senza  guide a soffitto.  Overlap: l’unica porta sezionale senza  guide a soffitto.  



Headquarter Italia 
• 40 agenzie
• 270 rivenditori selezionati
• 35 centri assistenza autorizzati

Rete commerciale Silvelox

Francia

Rivenditore 
esclusivo in 
Japan  

Russia

Danimarca

Serbia

Spagna

Svizzera

Brasile 

Slovenia

Croazia

Portogallo

Libia

Austria

Porto Rico

Romania

Ucraina
Lussemburgo

Cipro

Lithuania

Grecia



Silvelox Europe  S.p.A.
I – 38050 Castelnuovo (TN)  

Viale Venezia, 37
info@silvelox.com 
www.silvelox.com


