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P o r t e  g i r e v o l i  p e r  h o t e l   /  H o t e l  r e v o l v i n g  d o o r s

Automatic revolving door in wood, 4 wings brass finishing details for prestigious hotel entrance
Porta girevole automatica in legno a 4 ante con decori in ottone per alberghi di prestigio, grand hotel

Ponzi PG 4 wings automatic revolving door aluminum surface treatment gold shine anodized
Ponzi PG porta girevole automatica a 4 ante in alluminio con finitura speciale oro brillantato

Con oltre 500 porte girevoli 
installate Ponzi è l’azienda italiana 
leader negli ingressi girevoli, con 
numerose referenze nel settore 
alberghiero. Pioniere nel campo delle 
porte automatiche ha sviluppato 
un'unica ed estesa competenza e 
specializzazione nei propri prodotti 
che creano un impatto architettonico 
esclusivo e donano all’edificio 
un ottimo isolamento termico ed 
acustico, eliminando le correnti d’aria 
nella hall d’ingresso, evidenziando 
così una maggiore salubrità 
dell’ambiente. Si presentano inoltre 
come deterrente per gli accessi 
indesiderati. La gamma di porte 
girevoli Ponzi, a tre o quattro ante 
sviluppa diametri da 2000 fino a 
3800 mm. Vari sono i materiali 
utilizzati: alluminio, acciaio inox, 
bronzo, ottone e legno con diverse 
possibilità di personalizzazione.

With over 500 revolving doors 
installed, Ponzi is the leading Italian 
company in revolving entryways, 
with numerous references in the 
hotel industry. It is the pioneer in the 
field of automatic doors and it has 
developed a unique and extensive 
expertise and specialization in its 
products that create an exclusive 
architectural impact. Furthermore, 
they give the building an excellent 
thermal and acoustic insulation, 
eliminating drafts in the entrance hall 
and highlighting a greater healthiness 
of the environment. They also present 
themselves as a deterrent to unwanted 
access. The range of revolving doors 
develops diameters from 2000 up 
to 3800 mm. Various materials are 
used: aluminum, stainless steel, 
bronze, brass and wood with different 
possibilities for customization.

Ponzi PG automatic revolving door four wings with mirror stainless steel finish
Ponzi PG porta girevole automatica con ante notturne scorrevoli per protezione e chiusura Ponzi PG porta girevole automatica a 4 ante con finitura in acciaio inox lucido a specchio
Ponzi PG automatic revolving door with night sliding doors for security protection



Per alberghi contemporanei e di design Ponzi propone 
porte girevoli speciali in acciaio inox oppure di grandi 
dimensioni, da inserire nelle moderne facciate continue 
o vetrate. Le porte girevoli con tetto in vetro, a 3 o 4 ante 
sono con colonna centrale ridotta ed hanno il motore 
incassato a pavimento. La tipologia di porte di grandi 
dimensioni è fornita a due ante, con diametro interno da 
3600 a 6000 mm, ed abbina la funzione girevole a quella 
scorrevole per un comodo passaggio misto di persone 
e bagagli. Creare un ingresso di prestigio e qualità con 
sapore artigianale e tecnica industriale è il risultato 
delle installazioni alberghiere realizzate dalla Ponzi. 

For contemporary hotels, Ponzi offers special 
revolving doors in stainless steel that can be 
inserted in modern curtain walls or windows. 
The revolving doors with the roof made of glass, 
have a reduced central column and the engine 
is built inside the floor. Our large doors have an 
internal diameter of 3600 to 6000 mm, and they 
combine the rotating and sliding function for 
a comfortable passage of people and luggage. 
The purpose of the hotel facilities realized by 
Ponzi is to create an entry of prestige and quality 
combined with industrial and technical taste. PO
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Po r te  g i re vo l i  f i n i t u re  s p e c i a l i  /  S p e c i a l  re vo l v i n g  d o o r s

Automatic full glazed revolving door with LED spotlights mirror stainless steel finish and Ponzi doormat Prestigious hotel entrance, automatic revolving door with automatic sliding wings, in stainless steel for high traffic flow

Ponzi revolving automatic door 4 wings in stainless steel, hotel entrance designFull glazed revolving door with drive unit in the floor and vertical bars

Porta girevole automatica vetrata ed illuminazione Led con finitura in acciaio inox lucido a specchio Porta girevole di prestigio con doppia funzione rotante e scorrevole automatica in acciaio inox per alto flusso di traffico

Ponzi girevole automatica 4 ante in acciaio inox lucido a specchio, design hotelPorta girevole versione tutto vetro con motore a pavimento e maniglioni verticali



Stile e funzionalità sono alcune delle qualità della vasta 
gamma di porte automatiche scorrevoli Ponzi, realizzate 
secondo le recenti normative europee. Le ante possono 
essere realizzate con profilati da 50 mm, anche a taglio 
termico o isolanti con sezione ridotta da mm 30 e 20. Le 
porte telescopiche Ponzi sono la soluzione per gli ingressi 
di dimensioni ridotte, dove le ante non possono scorrere 
lateralmente. Sono realizzati a 2 ante a scorrere, su 
muro o parete, o sulla lineare fissa. Il vano viene liberato 
per i 2/3 della larghezza totale, creando un ingresso 
idoneo all’abbattimento delle barriere architettoniche. 
Sono disponibili in versione monolaterale e bilaterale.

Style and functionality are only two of the qualities 
of the wide range of automatic sliding doors offered 
by Ponzi. All of them are manufactured according to 
the latest European standards. The wings can be 
manufactured with suitable 50 mm round profiles.  
Ponzi offers also thermal-break and insulating wings 
with a reduced section of 30 or 20 mm. Ponzi telescopic 
doors are the ideal solution to enter small areas even 
where the wings cannot slide sideways. The space 
passage is free for the 2/3 of the total width, creating 
an easy entrance for disabled people. The doors can be 
available both in the mono-lateral and bilateral version. Ponzi TSA monolateral door, 3 wings in opening function and slim profiles

Ponzi AS sliding doors with slim 20 mm aluminium profiles door-wings Automatic Ponzi TSA for large passages, bilateral telescopic 6 door-wings

Porta Ponzi TSA monolateral a 3 ante in esercizio di apertura, profili ridotti

Bussola scorrevole Ponzi AS in alluminio con ante e con profili da 20 mm Ponzi TSA per ampi passaggi, porta telescopica automatica bilateral 6 ante

Porte scorrevoli e telescopiche  / Sliding and telescopic doors

Ponzi AS sliding door with 2 wings in brushed steel with 30 mm profiles
Porta scorrevole lineare Ponzi AS a 2 ante, in acciaio satinato con profili da 30 mm

Hotel entrance with automatic sliding doors, door frames 50 mm round profiles
Porte automatiche scorrevoli Ponzi, con profilati antinfortunistici 50 mm
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per ogni tipologia di ingresso 
alberghiero certificato per U.S. e via 
di fuga ed idoneo per adeguamento 
delle strutture ricettive alla 
vigente normativa antincendi, D. 
M. del 2 Marzo 2012. Le porte 
Ponzi TOS, a una, due e quattro 
ante, sono la soluzione per gli 
ingressi quando è richiesto il vano 
completamente libero, abilitato 
a via di fuga ed emergenza, con 
la semplice pressione manuale, 
più agevolmente di un maniglione 
antipanico. Le ante si spalancano a 
battente verso l’esterno, liberando 
in questo modo tutto il vano, per il 
passaggio di bagagli ingombranti 
e l'abbattimento delle barriere 
architettoniche. Il ripristino del 
funzionamento scorrevole delle ante 
avviene con il riposizionamento 
delle ante nelle apposite sedi 
con rapidità e sicurezza.

Ponzi provides tailor-made 
solutions for every type of U.S. 
certified hotel entrance and 
escape route. The Ponzi TOS 
doors are the solution for the 
entrances when a completely 
free space is required. You can 
take advantage of these doors 
with only a simple manual 
pressure, which is far better 
than a panic bar. The doors 
open outwards, freeing the 
whole space. The restoration 
of the sliding operation of the 
doors takes place with the 
repositioning of the doors in 
the appropriate places which 
is very quickly and secure

Antipanic emergency, broken door-wings Antipanic emergency-broken door-wings simulation Door-wings in antipanic emergency, total opening break-out simulation
Emergenza antipanico con ante sfondate 

Door-wings sliding moving
Ante scorrevoli in movimento

Closed door-wings 
Ante in esercizio chiuse

TSA TOS TELESCOPICA ANTIPANICO
TSA TOS ANTIPANIC TELESCOPIC

TOS 2R SCORREVOLE 2 ANTE ANTIPANICO
TOS 2R ANTIPANIC SLIDING DOOR  2 WINGS

TOS SCORREVOLE 4 ANTE ANTIPANICO
TOS ANTIPANIC SLIDING DOOR WITH 4 WINGS

Closed door-wings in operation
Ante in esercizio chiuse

Simulation in antipanic emergency
Simulazione in emergenza antipanico

Emergenza antipanico simulazione ante sfondate

Door-wings in closed position
Ante in posizione di chiusura

Door-wings in antipanic emergency, manual push simulation
Ante in emergenza antipanico, simulazione mediante spinta manuale

Ante in emergenza antipanico, simulazione sfondamento di apertura totale

Porte scorrevoli antipanico  / Antipanic sliding doors "break-out”



Le porte automatiche scorrevoli 
curve Ponzi sono disponibili in varie 
tipologie, Rondina semicircolare, 
Ronda a forma circolare ed Arco 
Ribassato a raggio variabile. La 
versione scorrevole Arco Ribassato 
ha il proprio utilizzo negli ingressi 
che richiedono caratteristiche di 
immagine e design come hotels, 
centri congressi e ristoranti, con 
necessità di avere l’ingresso abilitato 
a via di fuga. Un apposito Ente 
certificatore ne garantisce l’idoneità 
all’uso per l'uscita di sicurezza. Le 
ante curve mobili si sfondano con la 
semplice spinta manuale nel verso 
dell’uscita, anche durante il normale 
scorrimento. La porta automatica 
Arco Ribassato T.O.S. viene utilizzata 
come porta elegante, in alternativa 
alle porte girevoli.

The automatic curved sliding 
doors are available in various 
types, such as the "semicircular 
rondina", the "circular shaped 
ronda" and the "arch with a 
variable radius". The lowered arch 
sliding version has its own use in 
entrances that require specific 
characteristics such as hotels, 
convention centers and 
restaurants. with the need to have 
the entrance enabled to escape. A 
specific certification body 
guarantees its suitability. The 
mobile curved wings break 
through with a simple manual 
push in the direction of the exit. 
The automatic lowered door T.O.S. 
is used as an elegant door and as 
an alternative to revolving doors.

Closed door-wings 

Curved entrance solution Ponzi Rondina sliding door with 20 mm profiles, inserted in curtainwall

Ante in posizione di chiusura

Bussola scorrevole curva Ponzi Ronda con profili da 20 mm, inserita in facciata continua

Lowerad Arch for hotel and prestigious entrances with different rays solutions
Arco Ribassato per hotel ed ingressi di prestigio a raggio di curvatura variabile

Ingressi  semicircolar i ,  c ircolar i  cur vi  /  Cur ved entrance 

Closed door-wings

Door-wings in operation

Antipanic emergency with redundancy system Antipanic emergency with break-out door-wings 

Ante in posizione di chiusura

Ante curve in movimento

Emergenza antipanico ridondanteEmergenza antipanico con ante sfondate

ARCO TOS . BREVETTO PONZI, PORTA SCORREVOLE CURVA ANTIPANICO
CURVES ARCH TOS . PONZI PATENT, ANTIPANIC CURVED SLIDING DOOR

Door-wings in operation
Ante curve in movimento



La porta automatica pieghevole PONZI FTA è realizzata in 4 ante pieghevoli con sezione ridotta da 30 mm ed 
installata nei vani di passaggio da 1000 mm a 2000 mm. La porta Ponzi FTA è la soluzione ideale per gli hotel nel 
centro storico, che necessitano di via di fuga, ma che hanno vani con ingombro ridotto e privi di spazi laterali. È 
indicata dove vi siano restrizioni e vincoli nell’edificio, che non permettano l’uso delle soluzioni scorrevoli e sia 
necessario un agevole passaggio di traffico misto persone e bagagli, in ottemperanza alle normative richieste per la 
via di fuga. Sono certificate secondo le Direttive Comunitarie ed idonee all'uso come uscite di sicurezza.

PONZI FTA folding automatic door is made of 4 folding wings with a reduced section of 30 mm and it is installed 
in a place that measures from 1000 mm to 2000 mm. It is the ideal solution for hotels placed in old town 
centers that need escape routes, but little space is available. This door is recommended where there are 
restrictions and constraints in the building, which do not allow the use of traditional sliding solutions. The door 
is certified according to the EC directives and it is well-recognized in Europe as an excellent emergency exit. CU
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P o r t e  p i e g h e v o l i  e d  a n t i p a n i c o  /  F o l d i n g  a n t i p a n i c

Closed folding door-wings Door-wings under manual pressure Closed folding door-wings

Emergency antipanic opening Door-wings in antipanic emergency

Automatic antipanic folding door in small space entrance

Free opening, for escape route

Door-wings in operation

Antipanic emergency broken wings Way out, break-out door-wings

Ante pieghevoli chiuse Ante pieghevoli pressione manuale Ante pieghevoli chiuse

Ante in apertura antipanico manuale Ante in emergenza antipanico

Folding automatic antipanic door for historical building
Porta automatica pieghevole antipanico, hotel centro storico

FTA folding automatic door in historical context
FTA in movimento, in edificio storico vincolato

Porte pieghevole antipanico, ingresso principale

Vano libero, uscita di sicurezza

Ante in movimento

Emergenza antipanico, ante sfondate Ante sfondate, uscita di sicurezza

FTA TOS . INNOVAZIONE PORTA PIEGHEVOLE ANTIPANICO
FTA TOS . INNOVATION FOLDING ANTI PANIC DOOR



La vera innovazione nel settore delle chiusure dedicate all’hotel è l’installazione di porte automatiche nel suo percorso interno, idonee alla compartimentazione tra gli ambienti. 
Oltre all’isolamento acustico e termico sono funzionali per isolare gli ambienti dal traffico della reception, per creare trasparenza ed illuminazione naturale, e come delimitazione 
di ambienti vari. Come progettisti ed architectural designer Ponzi colloca la porta automatica nei più diversi contesti diventando un complemento di arredo contemporaneo ed 
innovativo ad alto contenuto tecnologico. Nel settore alberghiero e ristorazione, sono apprezzate per la compartimentazione sala-ristorante   per i corridoi, per vani scale ed 
ascensori, centri benessere e SPA. Inoltre le porte automatiche Ponzi scorrevoli, pieghevoli o con movimentazione a battente, facilitano il rapido ed agevole passaggio del personale 
di servizio con carrelli, piatti e biancheria evitando il contatto od urto con le ante in movimento.

The real innovation in this sector is the installation of automatic doors between the rooms. In addition to their acoustic and thermal insulation, they create transparency and 
natural lighting. Ponzi places the automatic door in the most diverse contexts, becoming an object of contemporary and innovative furniture with a high technological content. In 
the catering sector, you can find our doors in the main entrance of restaurants, corridors, stairwells, lifts, health centers and SPAs. In addition, Ponzi automatic sliding doors, 
facilitate the quick and easy passage of trolleys, plates and clothes, avoiding contact or impact with the moving doors. 

Ingressi cucina - sala e filtri interni  / Interior entrance - kitchen doors

Ponzi AS sliding door, all glazed door-wings
Ponzi AS porta scorrevole con ante tutto vetro

Ponzi single door for internal partitions with slim 20 mm profiles
Ponzi monoanta per compartimentazioni interne con profili da 20 mm

Ponzi AS sliding door with 4 glazed wings in closing position for internal division restaurant/lounge
Porta scorrevole Ponzi AS, 4 ante tutto vetro chiuse, per divisioni interne sala ristorante e lounge

Ponzi sliding in stainless steel for kitchen-dining room passage
Ponzi anta in acciaio inox per passaggio veloce cucina-sala

Ponzi FTA folding, kitchen entrance
Ponzi FTA pieghevole ingresso cucina 

Ponzi FTA finish stainless steel
Ponzi FTA finitura acciaio inox

Ponzi sliding door with 2 wings mobile for kitchen-dining room
Ponzi scorrevole a 2 ante mobili, rapide e funzionali cucina-sala

Ponzi automatic door, special designed for welness, SPA and pools
Ponzi ingresso automatico a tenuta speciale per piscine e SPA



1. Porta automatica Ponzi FTA 
in posizione di chiusura.
1. Ponzi FTA automatic door in 
closed position.
2. Porta automatica Ponzi FTA 
in movimento.
2. Ponzi FTA automatic door in 
motion.
3. Porta automatica Ponzi FTA 
in apertura.
3. Ponzi FTA automatic door 
opening position.
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Cucina - sala, pieghevoli e battenti / Folding and swing, kitchen doors

FTA for kitchen, two folding doors with one-way system, only entrance or exit FTA folding door combined with fireproof door EI Ponzi ALU hinged doors with Ponzi DFA automatic one-way entrance/exit for dining-kitchen
Doppia porta pieghevole FTA con entrata ed uscita a senso unico Porta pieghevole FTA abbinata a EI tagliafuoco Porte ALU a battente con movimentazione Ponzi DFA a senso unico di marcia



Infissi ad isolamento termico / Hi-tech windows and doors

Ponzi opera da 65 anni nel settore della serramentistica, come azienda di riferimento per le innovazioni tecnologiche. Per gli albergatori ed i progettisti, offre un servizio di consulenza 
progettuale, produzione ed installazione di serramenti per hotel. Grazie all’attuale tecnologia, profilati a taglio termico e vetri camera isolanti, gli infissi Ponzi garantiscono un ottimo 
isolamento alle dispersioni termiche con un coefficiente termico medio di W/mk 1,2 ed all'acustica garantendo un abbattimento fino a 42 decibel. Le finestrature possono essere completate 
di tende oscuranti e zanzariere. Il Ponzi Balconade è un progetto per parapetti in piano o in rampa, con vetro, griglie, pannelli per delimitare aree ed ambienti, piscine o terrazzi. La 
legislazione agevola a livello fiscale chi intervenga sugli edifici, per abbattere i consumi energetici e migliorare il comfort acustico, con una detrazione sui costi degli interventi sostenuti.

Ponzi has been working for 65 years in the sector of windows and doors frames as the benchmark for technological innovations. It offers a consultancy and installation service design for 
hoteliers and designers. Ponzi products guarantee an excellent heat and sound insulation and, providing a noise reduction of up to 42 decibels and an average thermal coefficient of 1,2 W/
mk. The window can be completed with blackout curtains or screens and it can be equipped with blinds and mosquito nets, which can be operated even in automatic mode. Ponzi Balconade 
is a new product and it is used for floor or ramp railings with glass, grids, panels to delimit areas and environments such as swimming pools and terraces.

Ponzi sliding French door with lift and slide opening system for an high sealing insulation Ponzi curtain walls system inserted in wall for dining rooms and high insulated closings

Sliding windows thermal break insulated glass "Up and Scroll" for suite rooms, residence and resorts
Serramenti e vetrate scorrevoli a taglio termico isolanti "Alza e Scorri" per hotel residence e cottages

Porta finestra scorrevole Ponzi con apertura sistema "Alza e Scorri" per una perfetta coibentazione Sistema di facciate continue Ponzi inserite in parete di sala da pranzo e chiusure ad alto isolamento

Large fixed windows with hexagonal facade for sustainability buildings with high thermo acoustic performance
Ampie vetrate esagonali per edifici sostenibili ad elevata tenuta termoacustica con profilati e vetri isolanti 
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Infissi metallici e vetrate a risparmio energetico  /  Windows, curtain walls

Ponzi Energy windows with thermal profiles for energy saving Replacing of old windows with new Ponzi Silent windows Hotel doors & windows, Ponzi operate as contractor for the complete building 
Finestre Ponzi Energy con profilati termici per risparmio energetico Sostituzione dei vecchi serramenti con nuove finestre Ponzi Silente Hotel: ingressi ed infissi Ponzi; serramentistica completa chiavi in mano

Thermal break windows Glass windows system for enlargement receptive building with insertion of Ponzi antipanic doors
Infissi termici, vetri camera

Sliding windows certified with high acoustic reduction suitable for external areas
Vetrate scorrevoli certificate ad alto abbattimento acustico, per verande e zone piscina Sistema di vetrate per ampliamento di edificio ricettivo con porte antipanico Ponzi



Prodotto tecnico 100% recycled

Z e r b i n i  t e c n i c i   /  T e c h n i c a l  m a t s

Gli zerbini tecnici Ponzi rimuovono lo sporco ed il bagnato e sono studiati per l'ingresso dell'hotel e per tutte le aree dove vi è molto passaggio di persone e bagagli. Sono realizzati abbinando 
i profilati di alluminio estruso a lamelle longitudinali di gomma riciclata, di materiali tessili, moquette o spazzole. La rigidità degli elementi favorisce il passaggio delle ruote di trolley e 
carrelli. Sono reversibili, quindi con durata doppia, antitorsione, oppure arrotolabili. É consigliabile il loro utilizzo ad incasso, con anello in alluminio o acciaio inox da premurare.

Ponzi technical doormats remove dirt and wet and they are designed for hotel entrances and all areas where there is a high traffic of people and luggage. They are made by matching extruded aluminum 
profiles with longitudinal rubber (recycled) blades of fabrics, carpet or brushes. The rigidity of the elements favors the passage of the wheels of trolleys and carts. They are reversible, so with double 
lifetime, anti-torsion or they can be rolled up. The use of this doormat is recommended with an aluminum or stainless-steel circle that must be pre-fixed on the floor.

PONZI TIRE with separated elements and sectors

PONZI COM rolled up fabric inserted between Ponzi automatic door PONZI TIRE conference center, located inside the lobby for better cleaningPONZI TIRE in grey color and aluminum, standard, recessed, 17 mm thickness

PONZI TIRE containment ring stainless doormat PONZI CLEA with colored striped fabric elements PONZI WAY cleaning rubber mat for outdoor
PONZI TIRE ad elementi  e settori  distaccati

PONZI COM arrotolabile inserito in bussola di ingresso Ponzi PONZI TIRE - Hall centro congressi per maggiore pulizia e igienePONZI TIRE colore grigio ed alluminio standard ad incasso spessore mm 17

PONZI TIRE anello di contenimento zerbino inox PONZI CLEA con elementi a strisce in tessuto colorato PONZI WAY zerbino pulente in gomma per esterni 


