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PRODOTTO:  Ingressi automatici
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Un processo di continUa ricerca

PRODUTTORE:  Ponzi Ingressi Automatici
 www.ponzi-in.it

dell’edilizia nazionale; stile ed attenzione al comfort sono 
le qualità ricercate nel progetto. D’obbligo i riferimenti alla 
cultura locale, con l’uso di materiali tradizionali, quali il legno, 
l’ottone. Le porte automatiche Ponzi hanno progressivamente 
favorito il ridursi dell’ingombro della struttura a favore 
di un’estetica luminosa. Vantaggio non secondario sono 
l’eliminazione di correnti d’aria, la prevenzione della 
fluttuazione delle temperature, l’isolamento termo-acustico 
ottimale e si evidenzia anche una maggiore salubrità 
dell’ambiente per gli utenti ed il personale.
I benefici non si fermano qui; vi è risparmio energetico e gli 
ingressi automatici possono essere utilizzati come deterrente 
per gli accessi indesiderati o non autorizzati.
Combinando la qualità di progettazione con un design 
flessibile, Ponzi è in grado di fornire la più larga gamma di 
porte girevoli e scorrevoli. Propone infatti prodotti innovativi e 
soluzioni personalizzate per costruzioni di prestigio,  facendosi 
promotore delle più avanzate normative di sicurezza per gli 
ingressi automatici, manufatti tecnologici garantiti secondo 
standard certificati. Ponzi si è qualificata come vero e proprio 
consulente per la facciata, l’ingresso, la compartimentazione 
degli spazi interni e la certificazione dell’abbattimento termico 
ed acustico dei serramenti.
Importanti e storici immobili o ambienti di design installano 
porte girevoli, accreditate come la tipologia di ingresso 
alberghiero per eccellenza, in armonia con la struttura esterna 
e per i vantaggi di isolamento costante fra gli ambienti esterni 

designs. References to local culture and use of traditional 
materials such as wood and brass are obligatory. Ponzi 
automatic doors favour a progressive reduction in the bulk of 
the structure in favour of a light, luminous aesthetic. Additional 
benefits include elimination of drafts, prevention of temperature 
excursions, optimal thermal and acoustic insulation and a more 
healthful environment for users and staff.
These are not all the benefits; users can also count on energy 
savings, and automatic doors act as a deterrent for undesired or 
unauthorised access. 
Ponzi combines quality and flexibility of design to supply the 
biggest range of rotating and sliding doors, with innovative 
products and customised solutions for prestigious buildings,  
promoting the strictest safety standards for automatic doors, 
which are technological manufactures guaranteed under 
certified standards. Ponzi qualifies as a true consultant for 
façades, entrances, compartmentalisation of internal spaces and 
certification of doors’ thermal and acoustic insulating power. 
Prestigious and historic buildings or design environments often 
incorporate rotating doors, the classic type of entrance used on 
hotels, because of its ability to harmonise with the building’s 
external structure and because of the advantages offered for 
insulation between inside and outside. The importance of 
design lies in the finishes on the door, which may be made of 
aluminium, stainless steel or wood, with prestigious inlays and 
ornaments to preserve continuity with the building’s architectural 
style.
Sliding automatic doors are perfect for application in any 
location. They are available with one, two or four panels and can 

e interni. 
L’importanza del progetto risiede nella finitura dell’ingresso 
che può essere realizzato in alluminio, acciaio inox, o in 
legno, con decori ed intarsi di alto pregio, per mantenere il 
continuum architettonico della costruzione.
Le porte automatiche scorrevoli inoltre si prestano per essere 
applicate in qualsiasi location. Sono disponibili ad un’anta 
sola, a due e quattro ante e ad esse può essere applicato 
il sistema TOS per abilitare l’ingresso a via di fuga. Il vano 
risulta idoneo alla via di fuga, grazie all’impacchettamento 
delle ante. La porta automatica TOS elimina le barriere 
architettoniche, facilita l’ingresso agli ospiti con bagagli 
e permette l’ingresso di materiale ingombrante. La porta 
scorrevole è disponibile altresì in versione curva e trova il 
proprio uso negli ingressi con caratteristiche di immagine e 
design, dove vi è la necessità di avere un ingresso prestigioso 
e singolare. Questo modello, Ponzi Arco Ribassato T.O.S. 
(Total Open System) costituisce la novità della produzione 
Ponzi e risolve anche l’esigenza dell’uscita di sicurezza. 
E’ testato da un apposito Ente certificatore che ne ha 
garantito l’idoneità all’uso per uscite di sicurezza aventi 
anche funzione di via di fuga. Le ante mobili e semifisse si 
sfondano con semplice spinta nel verso dell’uscita, liberando 
completamente il vano.
Ponzi è il partner ideale per soddisfare tutte le esigenze di 
chiusure delle strutture storiche, dell’hotel di design, del relais 
di lusso e delle catene alberghiere.

ponzi è il marchio che racchiude il concept a cui si ispirano 
le porte automatiche di ultima generazione. Ingressi 

automatici che diventano lussuosi oggetti di design, nei quali 
ritrovare atmosfere tradizionali, per offrire all’ospite dell’hotel 
un ambiente elegante, accogliente e raffinato, curato nel 
minimo dettaglio.
L’ufficio tecnico della Ponzi, cura le diverse esigenze 

be equipped with the TOS system enabling use as a fire escape. 
The sliding door makes a particularly good fire escape because 
the panels of the door retract out of the way. TOS automatic 
doors eliminate architectural barriers and make life easier for 
hotel  guests with lots of luggage and porters carrying bulky 
packages. Sliding doors are also available in a curved version for 
use in entrances with a particularly prestigious, unusual image 
or design. This model, the Ponzi Arco Ribassato T.O.S. (Total 

Open System), is the newest addition to Ponzi’s range, and also 
responds to the need for fire escapes: it is tested by a special 
certifying body which guarantees its suitability for use as a safety 
exit and escape route. Mobile and semi-fixed panels are opened 
by simply pushing them outwards, leaving the door completely 
free. Ponzi is the perfect partner for providing doors for historic 
buildings of all kinds, for designer hotels, luxury relais and hotel 
chains.

Ponzi is the brand summing up the concept inspiring the 
latest generation of automatic doors. Automatic doors 

become luxurious items of design expressing traditional 
atmospheres, offering hotel guests an elegant, welcoming, 
refined environment that has been designed with care down to 
the tiniest detail.
Ponzi’s technical office responds to all the needs of Italy’s 
construction industry, focusing on style and comfort in its 


