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ragione sociale:

Ponzi S.r.l.

anno di fondazione:

1952

indirizzo:

V.le Gramsci, 26/a
48010 Bagnara
di Romagna (RA)

Presidente:

Alessando Ponzi

telefono:

+39.0545.76009

Direttore Generale:

Alessando Ponzi

fax:

+39.0545.76827

Direttore Commerciale:

Andrea Ponzi

e-mail:

info@ponzi-in.it

sito internet:

wwwponzi-in.it

Materiali utilizzati:

Alluminio, acciaio, ferro

F r a m e s

certificato secondo il sistema di qualità ISO
9001. Ponzi opera sul territorio con quattro
uffici diretti, la sede a Bagnara di Romagna
(Ra), Milano, Pescara e Roma.
PONZI TOURNIKET
La porta girevole PONZI TQ è spesso
installata presso edifici di prestigio e ad
alto traffico; anche i modelli con i diametri
più bassi sopportano un’alta fruibilità di
persone. La vasta gamma produttiva e
la tecnologia utilizzata soddisfano ogni
prestazione richiesta dai progettisti e
dalle normative vigenti, Tourniket TQ è
disponibile da mm 1.800 a mm 3.600, nelle
versioni manuale e automatica in alluminio,
acciaio inox, bronzo e legno nelle finiture
più pregiate; è prodotta in tre o quattro
ante.
PONZI ARCO RIBASSATO TOS
La porta automatica Ponzi Arco Ribassato
Tos è realizzata a due ante mobili e
due semifisse curve. E’ costruita con
automatismo scorrevole e dotata di sistema
antipanico Ponzi, a sfondamento integrale
a battente delle ante, la spinta è applicata
direttamente sull’anta in un qualsiasi punto
e in qualsiasi posizione si trovino. La porta
scorrevole curva automatica Ponzi Arco

Porta automatica scorrevole curva Arco Ribassato Tos
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Lo sviluppo nel settore della serramentistica
ha indicato alcune importanti innovazioni
nelle chiusure pedonali. Ponzi Ingressi
Automatici operando nel settore delle
chiusure in alluminio è una delle prime
realtà in Italia a percorrere lo sviluppo
della porta automatica e soddisfa le
peculiarità con idonei prodotti compatibili
con le vigenti normative emanate in campo
nazionale e internazionale, come direttiva
Macchine Comunitaria e D.Lgs. 81/2008
sulla sicurezza nazionale interpretata per le
vie di fuga ed emergenza; offre un servizio
progettuale ai vari interlocutori, progettisti
e realizzatori delle opere architettoniche
quali serramentisti, imprese edili, arredatori
e realizza prodotti innovativi con un
alto valore tecnologico e qualitativo. La
collaborazione con i principali players
mondiali del settori aumentano la
conoscenza e la gamma dei prodotti e la
superiorità prestazionale e tecnologica.
La storia della Ponzi, la sapienza artigiana
delle origini e lo sviluppo industriale
degli ultimi vent’anni si fondono con le
conoscenze del mercato per dare origine
ad alcuni importanti brevetti nel settore
della porta automatica.
L’intero ciclo produttivo, dalla
progettazione alla fase post vendita, è

Porta automatica girevole Ponzi TQ finitura acciaio inox

PONZI TOS
Per gli ingressi che hanno anche funzione
di via di fuga e per la sicurezza degli
ambienti interni vengono utilizzate le porte
automatiche lineari scorrevoli PONZI TOS
abilitate a via di fuga ed uscita di sicurezza
nel rispetto delle normative vigenti..
Le porte scorrevoli lineari PONZI con
serie di profili estrusi in lega di alluminio,
possono di soddisfare tutte le esigenze
architettoniche; l’inserimento del
dispositivo TOS consente l’apertura
delle ante da scorrevoli a battente con
la semplice pressione manuale verso
l’esterno, sia a porte chiuse che in fase di
scorrimento, liberando l’intera ampiezza
del vano.
PONZI BRIO
Di design raffinato ed essenziale,
l’automazione Ponzi Brio lascia inalterato il
telaio della porta, grazie ad un operatore
sottile ad ingombro ridotto, posizionato nel
montante perpendicolare dell’ingresso.
Ha una struttura tubolare verticale, a misura
unica, integrabile nella battuta di chiusura
a ridottissimo ingombro. Adatto a porte di
compartimentazione interna, movimenta
un’anta del peso massimo di 50 kg e può
essere utilizzato su porte scorrevoli già
esistenti.
Ponzi Ingressi Automatici per questo tipo
di automazione, completamente innovativa
nel suo genere, ha depositato domanda di
brevetto.
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Ribassato è testata da un apposito Ente
certificatore che ne ha garantito l’idoneità
all’uso per uscite di sicurezza aventi anche
funzione di via di fuga in alternativa alle
tradizionali porte a battente manuali dotate
di maniglione antipanico.
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Ponzi TOS: porta scorrevole automatica lineare

Automatismo scorrevole Ponzi

Ponzi Brio: automazione verticale

