CURVED

PORTE AUTOMATICHE
SCORREVOLI CURVE

CURVED

INGRESSI AUTOMATICI
CURVILINEI A RAGGIO
VARIABILE E CIRCOLARE

Rondina - rivestimento in acciaio inox

Rondina - applicazione concava, settore alberghiero
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Diametro Passaggio
1800
1100
2000
1230
2200
1380
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1630
2800
1800
3000
1940

Rondina - grandi dimensioni, settore ristorazione

Arco Ribassato - finitura in acciaio inox e zerbino tecnico PONZI

Arco Ribassato - concavo, profilati 20 mm

Arco Ribassato - profilati rivestiti in acciaio inox lucido a specchio

Arco Ribassato - convesso con dispositivo TOS

Arco Ribassato - ante mobili su vetrata curva
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L dimensione corda

SEZIONE ORIZZONTALE
NODO ANTE SCORREVOLI - FISSE
profilati da mm 20/30 - vetro stratificato

Arco Ribassato - convesso con dispositivo antipanico TOS

Arco Ribassato - RID abbinato a profili ridotti da 20 mm

Arco Ribassato - TOS in sfondamento integrale delle ante

EMERGENCY
WAY
OUT

Arco Ribassato - TOS in antipanico con ante sfondate manualmente verso l’esterno

U S C I TA D I
EMERGENZA

Ronda - RID “ridondante” simulazione apertura antipanico

ANTE SFONDATE
ANTIPANICO
TOS

ESTERNO

Certificato test di prova,
omologazione antipanico TOS
idoneo per uscite di sicurezza

RONDA
BUSSOLA CIRCOLARE

Ronda - cappello speciale, ingresso sede aziendale
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Ronda

La creazione di una bussola di ingresso cilindrica può essere realizzata con il modello Ronda,
abbinando in coppia il modello Rondina di identico diametro. Questa soluzione agevola il
passaggio di persone, carrelli e del bagaglio a mano, di merci ingombranti, eliminando così
le barriere architettoniche. La forma circolare e trasparente, il perfetto funzionamento e la
sua silenziosità, ne fanno una bussola di ingresso e design, che crea un’entrata di prestigio.
Può essere inserita in ogni tipologia di edificio: uffici direzionali, sedi aziendali, hotel, aeroporti, ecc.

Ronda - profilati rivestiti in acciaio inox spazzolato, ingresso ufficio pubblico

ELYPSA
BUSSOLA OVALE

Elypsa - N° 2 Rondine unite da pareti vetrate
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Altra versione possibile è la realizzazione di una bussola ovale per ingressi di prestigio, composta
da due porte curve automatiche PONZI Rondina o Arco Ribassato e da pareti di collegamento.
Il percorso così creato è lineare e permette agli utenti un transito scorrevole senza impedimenti.
Gli ingressi si aprono e si chiudono successivamente uno all’altro, anche mediante consenso o
controllo accessi, riducendo le correnti d’aria. Il serramento di collegamento può essere vetrato
o pannellato curvo, il raggio della porta può essere variabile e realizzato su richiesta del cliente.

Elypsa - N° 2 Archi Ribassati, soluzione di prestigio, con profilati rivestiti in acciaio inox spazzolato

PRESTIGIO · FUNZIONALITÁ · SOSTENIBILITÁ

OUT DOORS
SOLUZIONI “CUSTOM MADE”
Le BUSSOLE COMPOSITE sono realizzate con porta automatica Rondina e/o Arco Ribassato a settore di circonferenza
variabile. Vasta è la gamma tipologica che è possibile ottenere, abbinando tra di loro porte curve e lineari, valorizzando in
questo modo l’architettura dell’edificio. Oltre alle bussole Ronda ed Elypsa è possibile combinare anche due Archi Ribassati
variandone la corda, senza utilizzare elementi vetrati di collegamento. In uso frequente sono anche le bussole dotate di
dispositivi antipanico: TOS a sfondamento manuale verso l’esterno oppure RID con automazione Ridondante. Le porte Curved
sono disponibili in diverse finiture: alluminio verniciato, brillantato, anodizzato o rivestito in acciaio inox, ottone e bronzo.

Hotel - Arco Ribassato TOS in acciaio inox lucido

Airport - Bussola doppio Arco Ribassato, traffico passeggeri e bagagli

Hotel - Bussola Arco Ribassato RID Ridondante

Luxury Shop - Bussola finitura rame
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Parete fissa
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Vano passaggio

Larghezza bussola

COMPOSIZIONE BUSSOLE

A

Hotel - Bussola AR: Archi Ribassati abbinati inseriti in ampi spazi vetrati
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Hotel - Bussola Arco Ribassato e porta lineare

Doppio
Arco Ribassato

sede: bagnara di romagna

viale gramsci 26/a · 48031 bagnara · ra · Italy
tel 0545 76009 · fax 0545 76827 · info@ponzi-in.it

milano

viale gabriele d’annunzio 25 · 20123 milano
tel 02 8394231 · ponzi.milano@ponzi-in.it

P

Rondina +
lineare scorrevole

Arco Ribassato +
lineare scorrevole

pescara

via a. moro 6 · 65015 montesilvano · pe
tel 085 4483020 · ponzi.pescara@ponzi-in.it
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roma

via salaria 1378 · 00138 roma
tel 06 88566005 · ponzi.roma@ponzi-in.it

www.ponzi-in.it | info@ponzi-in.it

