per il settore della distribuzione e del retail
automatic entrances, aluminium windows & doors
GDO & RETAIL Division

years

Ipermercati / Hypermarkets

Serramenti & porte automatiche PONZI / Shopfronts, windows & automatic doors Porte girevoli automatiche di grande dimensione / automatic revolving door, big diameters Porte scorrevoli automatiche antipanico PONZI TOS/ Automatic sliding door, antipanic break-out

Un nuovo modo di interpretare l'ingresso nella distribuzione moderna, dal negozio all'ipermercato. La divisione PONZI GDO retail è impegnata nella progettazione, installazione e manutenzione di porte automatiche
lineari e girevoli, per consentire un agevole passaggio all’ alto traffico di persone e carrelli nell’arco della giornata, in modo silenzioso e sicuro nel rispetto delle normative vigenti. PONZI GDO retail, oltre agli ingressi,
è in grado di realizzare il contract di serramenti per gli ipermercati, come unico interlocutore, qualificato e certificato. È in grado di affrontare commesse quantitativamente elevate e di alta qualità in modo da fornire
porte pedonali “Chiavi in mano”, progettate ad hoc per le strutture commerciali, con prodotti speciali realizzati, installati, certificati e assistiti dal servizio post-vendita Ponzi attivo e qualificato su tutto il territorio.
A new way to interpret the entry in the modern distribution, from shops to hypermarkets. The PONZI GDO retail division is committed in the design, installation and maintenance of automatic linear and
revolving doors, to allow a smooth transition of people and carts throughout the day, in a silent and secure way according to the current regulations. PONZI GDO retail, in addition to the building entrances,
can realize the contract of frames for hypermarkets, as qualified and certified single interlocutor. Ponzi is able to face orders of high quantity and high quality in order to provide turnkey pedestrian
doors, designed ad hoc for the commercial structures, with special products realized, installed, certified and assisted by Ponzi after-sales service, active and qualified throughout the national territory.

Porta automatica antipanico 4 ante TOS con sopraluce / Automatic door 4 wings with overhead Porte automatiche PONZI per traffico intenso/Automatic doors for heavy traffic flow Bussola d'ingresso con doppia porta automatica/ Main entrance with 2 automatic doors

Centri commerciali / Shopping centers

Ingressi principali con porte automatiche TOS 4 ante / Main entrance with automatic doors TOS 4 wings

Porte automatiche PONZI allineate centro commerciale / Automatic doors aligned for mall entrance

Porte girevoli automatiche di grande dimensione rotanti e scorrevoli / automatic revolving door, big diameters

La tipologia dei grandi centri
commerciali si distingue per una
vocazione multispecialistica con
grandi aree espositive (da 6000 a
12000 mq). L’ingresso pedonale deve
veicolare e avere un layout ottimale,
poiché la logistica costituisce un
aspetto fondamentale in ogni centro
di grandi dimensioni. Le porte
automatiche Ponzi sono veloci,
silenziose, facilmente comandabili dal
personale e rispondono a requisiti di
economicità, sostenibilità e sicurezza.
La progettualità di costruzione
e gli alti standard raggiunti sono
abbinati alla tematica dei centri
commerciali, per inserirsi nel contesto
architettonico. Per questa tipologia
di edifici si posso utilizzare anche
porte girevoli di grandi dimensioni,
con diametri a partire da mt. 3,60,
oppure bussole con porte scorrevoli
antipanico abilitate a via di fuga.
The typology of big shopping centers
is distinguished by a multispecialist
vocation
with
big
exhibition
areas (from 6000 to 12000 sqm).
Pedestrian entrance must manage
traffic and have an optimal
layout, because the logistics is a
fundamental aspect in every large
center. Ponzi automatic doors are
fast, silent and safety easily operated
by staff and meet the requirements
of cheapness, sustainability and
security. The construction projects
and the high standards achieved
are matched with the spatial and
thematic richness of the shopping
centers, to create a good visual
impact. For shopping centers, can
be suitable large revolving doors
with diameters from mt. 3,60,
or solutions with sliding linear
doors enabled as escape route .

&

Malls

Porte automatiche lineari scorrevoli per ingressi / Automatic linear sliding doors for mall entrance

Complesso vetrato con doppie porte automatiche e sopraluce / Main entrance shopping center with automatic doors

Porte automatiche a battente SDO con maniglione antipanico elettronico / Antipanic Swing Door Operator for escape route

Gallerie commerciali e outlet / Shopping galleries and outlets

PONZI interviene su diverse tipologie di edifici commerciali. Nelle
gallerie commerciali e negli Outlet, edifici di nuova costruzione,
dal design innovativo e altamente tecnologico, propone soluzioni
con un vasto utilizzo del serramento vetrato, ma si occupa
anche di gallerie commerciali e mercati posizionati in edifici
storici, che inseriscono porte automatiche come innovazione e
restyling dell’edificio. La competenza aziendale Ponzi permette
di personalizzare ogni intervento, anche in situazioni dove i
requisiti architettonici e storici pongono vincoli realizzativi.
Ponzi grazie al proprio know how aziendale di serramentistica
è in grado di offrire un ampio range di telai e serramenti, ad
alte prestazioni di isolamento termico-acustico ed elimando le
barriere architettoniche per uno shopping piacevole e sicuro.
PONZI intervenes in different types of commercial buildings. For new
construction buildings with innovative and high-tech design as galleries
and outlets, Ponzi offers solutions with a wide use of glass windows, but
it also deals with galleries and covered markets in historical buildings,
that insert automatic entrances during renovation. The expertise of
the company is to custumize the offering, also in situation where the
architectural and historical requirements pose constraints sometimes
difficult to overcome. Ponzi offers a wide range of windows and automatic
doors, with high performance of thermal and acoustic insulation and allow
to remove the architectual barriers for a pleasant and secure shopping.

Negoz i / Stores

Porta con profili ridotti 20 mm/ Door with slim profile 20 mm

Porta automatica "tutto vetro" / Automatic sliding door, "all glazed" Profilo slim anta singola, ingresso negozio / Slim profile 1 wing entrance

Porta automatica TOS R antipanico con motore esterno / Automatic door antipanic, external drive operator Porta automatica telescopica TSA TOS antipanico 3 ante / Automatic telescopic door antipanic 3 wings

PONZI si occupa della progettazione e
consulenza degli ingressi di negozi al
dettaglio, con superfici ridotte, rispetto
a quelle della grande distribuzione.
Realizzate su specifica del cliente, le
porte automatiche Ponzi favoriscono
l'ingresso del pubblico e la relativa
incentivazione delle vendite, offrendo un
ingresso efficiente, accogliente, raffinato
e curato nei minimi dettagli. Ponzi vanta
un' ampia gamma tipologica, con una
grande possibilità di personalizzare
ciascun ingresso secondo il lay-out
aziendale con materiali e finiture di
pregio. L’ufficio tecnico della Ponzi
cura le esigenze dell'ingresso di
ciascun punto vendita con attenzione
al comfort, all’estetica luminosa e al
design. Le porte automatiche e gli
infissi Ponzi promuovono l’eliminazione
di correnti d’aria e la fluttuazione delle
temperature, grazie a manufatti ad alto
isolamento termo-acustico. Gli zerbini
tecnici Ponzi inoltre agevolano la pulizia
del negozio, trattenendo lo sporco
ed asciugando la suola delle scarpe.
PONZI deals with the tailor made design
of retail shops, also in reduced areas.
Realized on customer’s specifications,
Ponzi automatic doors facilitate
the public entry and the related
sales increase, offering an efficient,
welcoming and refined entry. Ponzi
has a large product range, with a high
possibility to personalize each entrance
with fine materials and finishes. Ponzi’s
technical office curates the need of the
sales point with attention to comfort,
bright esthetics and design. Ponzi’s
automatic doors and fixtures promote
the elimination of air currents, thanks
to products with thermic cut that
protect the thermic-acoustic insulation.
Ponzi’s technical doormats also
facilitates the shop cleaning, keeping
the dirty and dying the shoes’ soles.

Supermarket

Bussola ingresso a tenuta aria composita / Entrance made of 3 automatic doors for air insulation Porta automatica PONZI ASD a 2 ante, struttura autoportante / Automatic sliding door with 2 wings self portrant

Porta automatica scorrevole PONZI ASD a 2 ante mobili / Automatic sliding door with 2 mobile wings Porta automatica telescopica TSA TOS antipanico 3 ante / Automatic telescopic door antipanic 3 wings

Porta automatica telescopica TSA 2 ante mobili + 1 fissa/ Automatic telescopic door 2 mobile wings + 1 fixed Porta automatica veloce PONZI ASD a 2 ante mobili / Automatic fast sliding door with 2 mobile wings

Gli ingressi dei supermercati sono sempre richiesti
di tipo automatico per garantire un facile afflusso
della clientela. Per questo target di clientela la
Ponzi si è strutturata per offrire differenti tipologie
di ingressi e soluzioni idonee all'uso. Le superfici
per questo tipo di punto vendita più ridotte
rispetto agli ipermercati solitamente richiedono
da una a più porte automatiche in funzione dei
sensi di marcia e dei flussi di entrata ed uscita.
Un interessante applicazione in questa tipologia
di superficie è la possibilità di inserire all'interno
dei telai delle ante delle porte automatiche dei
dispositivi PONZI TOS (Total Opening System) che
ne permettano la rotazione in caso di pressione
o spinta manuale, ed equiparate a porte dotate
di maniglione antipanico, quindi certificate ed
omologate per vie di fuga ed uscite di sicurezza
in caso di emergenza. L’utilizzo di queste porte
che consentono l'apertura totale del vano, è
altresì nei casi dove è richiesto il passaggio
di merci o automezzi di grandi dimensioni.
Anche le porte PONZI TSA (telescopiche),
per le proprie caratteristiche che consentono
un più ampio passaggio, sono consigliate in
ambienti dove l'ingresso ha dimensioni ridotte.
Supermarket entrances are always requested
automatic to guarantee an easy flow of
customers. For this target, Ponzi has
been structured to offer different types of
entrances and solutions suitable for this use.
Surfaces for this type of store are smaller
than hypermarkets and usually require one
or more automatic doors depending on the
direction of travel and the entry and exit
flows. An interesting application in this type
of stores is the possibility to insert inside the
automatic door frame leaves the PONZI TOS
devices that allow their rotation in the event of
pressure or manual thrust, and equalize them
to manual doors with panic pushbar, therefore
certified and approved for escape routes and
emergency exits. The use of these doors that
allow the total opening of the compartment,
is also in cases where the passage of goods
or large vehicles is required. Even the PONZI
TSA doors, due to their characteristics that
allow a wider passage, are recommended in
environments where the entrance is small.

D i s c o u n t s t o re s - C a s h & C a r r y
La capacità di adattamento, la
tecnologia avanzata e la vasta gamma
di ingressi automatici pone la Ponzi
leader nazionale nella diffusione
delle porte automatiche e nella loro
manutenzione post-vendita nel campo
dei discount. Le bussole composite a
2, 3 o 4 ante, identificano l’architettura
di questa tipologia di punto vendita.
Sono costruite su specifica del cliente
e idonee al passaggio di numerose
persone al minuto con traffico
misto, persone e carrelli. Le porte
scorrevoli automatiche permettono
un uso ottimale alle persone disabili,
eliminando le barriere architettoniche
ed assicurano la via di fuga nei
luoghi ad alto traffico. La richiesta
primaria per gli ingressi automatici
Ponzi collocati nei discount è la
robustezza dell’infisso dell’ingresso
automatico, la loro facilità di
attivazione da parte del personale ed
il miglioramento della tecnologia nella
ricettività di apertura dell’ingresso.
Adaptation, advanced technology and a
wide range of automatic entrances place
Ponzi as a national leader in automatic
doors and in their maintenance, in the
field of discounters. The composite
entrances with 2, 3 or 4 wings, identify
the architecture of this type of sales
points. They are built on customer
specifications and suitable for the
passage of a large number of people per
minute with mixed traffic, people and
trucks. Automatic sliding doors allow an
optimal use for disable people, removing
architectural barriers and ensuring the
escape route in places with high traffic.
The main demand for automatic entries
Ponzi placed in discount stores is the
fixture’s strength of the automatic
entries, their easely of activation by the
staff and the improvement of technology
in the entry opening receptivity.

GDS distribuzione specializzata / DIY
La maggior parte dei punti di vendita
delle grandi catene distributive
ha un’estensione compresa tra
2500 e 4000 mq. Le insegne più
rappresentative scelgono le porte
automatiche Ponzi scorrevoli o
girevoli, che ne rappresentano
l’ingresso ideale. I grandi marchi
sono ormai fidelizzati alle porte
Ponzi per la sileziosità, l’efficienza, la
durevolezza e l’efficace servizio postvendita sul territorio, di cui l'azienda
dispone. Vasta è la gamma tipologica
presentata: le porte girevoli sono
un ottimo biglietto da visita come
immagine aziendale e riducono le
escursioni termiche e rappresentano
un’ottima soluzione per ridurre i
costi energetici. Le porte scorrevoli
facilitano invece il passaggio di carrelli
e persone e favoriscono l'eliminazione
delle barriere architettoniche
facilitando lo svolgimento delle
attività commerciali.

Porta automatica girevole a 3 ante di grande dimensione / Automatic revolving door with 3 wings

Porta automatica scorrevole TOS antipanico 4 ante integrale / Automatic sliding door antipanic 4 wings

Most of the selling points of large
distribution chains has an area
between 2500 and 4000 mq. The most
representative signs choose Ponzi’s
automatic sliding and revolving
doors. The big brands are using
Ponzi's doors in there entrances
for silent, efficiency, durability and
effective after-sales service, which
the company can offers. Wide is
the typological range presented for
surfaces with so large dimensions,
revolving and sliding. The revolving
door is a great welcome for visitors,
prevents thermal excursions and
represents a great solution to reduce
energy costs in favour of a sustainable
architecture. The Ponzi automatic
sliding door are instead chosen
for their easy and quick opening,
faciliting the passage of trolleys
and people with reduced mobility.

GDS / Retail chain
Gli ingressi scorrevoli automatici Ponzi
a due e quattro ante, con sistema TOS
sono abilitati a via di fuga, tramite
pressione manuale delle ante, che si
raccolgono verso il fine corsa. Il sistema
TOS permette anche un maggior utilizzo
delle porte scorrevoli automatiche, nei
casi di ampio passaggio per servizi
occasionali di carico, scarico di merci
ingombranti e flussi elevati di persone.
Gli infissi metallici proposti sono ad alto
isolamento termico. Ponzi fornisce la
più larga gamma di prodotti per il retail,
combinando la qualità di progettazione
con un design flessibile. Propone
infatti prodotti innovativi e soluzioni
chiavi in mano nella serramentistica,
facendosi promotore delle più avanzate
normative di sicurezza per gli ingressi
automatici, qualificandosi come vero
e proprio consulente per la facciata e
nell'isolamento termico ed acustico del
punto vendita.

Porta antipanico TOS 4 ante a sfondamento integrale / Antipanic door TOS 4 wings integral opening position Porte automatiche scorrevoli TOS antipanico 4 ante / Automatic sliding doors antipanic 4 wings

PONZI’s automatic sliding doors are
proposed with TOS break-out system
suitable as escape routes, through
manual pressure of doorwings. The TOS
disposal system also permits a higher
use of the automatic sliding doors, in
cases of large passage for occasional
services of upload, download of large
goods and high people traffic flow.
Metallic fixtures proposed are with high
thermic isolation like the continuous
sides. Ponzi provides the most large
range of entrances shopfronts,
combining the quality of planning with
a flexible design. It proposes infact
innovative products and key solutions
in hand, becoming promoter of the more
advanced safety regulations for the
automatic input, qualifying like true and
own consultant for the public entrance,
of the thermal and acoustic cost saving
for a better and green environment.

Catene e negozi per l'elettronica / Hi-fi stores

Porta automatica telescopica PONZI TSA 3 ante / Automatic telescopic door with 3 wings

Nel settore dell' elettronica e della telefonia si registra una notevole
concentrazione e sviluppo di superfici attrezzate di varie dimensioni che
hanno portato all’apertura di nuovi negozi. La presenza di queste
diverse realtà ha fatto sì che coesistano sia il negozio di piccole
dimensioni, che la presenza di catene di franchising dedicate al settore
della telefonia e dell’elettronica. Le porte Ponzi si inseriscono nelle
diverse tipologie di struttura di vendita in maniera efficiente, con
tecnologia all’avanguardia ed ottimizzano le richieste di quantità e
qualità. Essendo porte automatiche collocate in vari contesti, oltre
alla tipologia TOS per la via di fuga, si utilizza la porta RID ridondante
che affida la sicurezza all’automatismo, nei casi in cui l'apertura a
battente delle ante possa generare pericolo per il passaggio di persone.
In the field of electronic equipment hi-fi and telephonic retail,
there is requirements of new shops and surfaces. The presence
of this market consist of various type of shops mostly franchising
chains dedicated to mobile and smart tecnology or hi-fi and
electronic devices, with medium and larger size as point of sales.
Ponzi’s automatic doors fit into different types of sales structure
efficiently, with advanced technology and optimizing the quantity
and quality demands faciliting the public entrances and relative
access control when it is required. Automatic doors are request
to provide extra safety, for this the type Ponzi TOS with breakout disposal is certified and suitable for escape route and way out.

Farmacie / Pharmacy stores
Per ambienti come le farmacie
scegliere e proporre un’entrata con
porte automatiche significa orientarsi
verso uno stile di vita contemporaneo e
confortevole. Le porte automatiche Ponzi
racchiudono tutta la tecnologia e il design
necessari per dare valore ad un ingresso
al servizio del cittadino. Presentano
performance di estetica, sicurezza,
tenuta, durata, comfort, alle quali si
aggiunge una vasta gamma di vantaggi.
La facilità di manutenzione, l’isolamento
termico e acustico, l’assenza di barriere
architettoniche, l’ottimizzazione degli
spazi, l’inalterabilità e la durata nel
tempo, la predisposizione alla domotica,
il grande comfort nella scorrevolezza,
fanno si che le porte Ponzi siano le più
scelte negli ingressi delle farmacie. Le
tipologie consigliate sono porte scorrevoli
automatiche lineari o pieghevoli, per
ingressi ridotti, con profilati a taglio
termico e ad alto risparmio energetico.
For environments like pharmacies select
and propose an automatic entrance
with sliding doors means orientate
to a contemporary and comfortable
living. Ponzi’s automatic doors enclose
all technology and design needed to
give value and prestigious image
to an enter, faciliting the customer
access. They present aesthetic, safety,
durability, comfort performances,
to which is added a wide range of
advantages. The facility of maintenance,
thermal and acoustic insulation, the
absence of architectural barriers, space
optimization, durability, susceptibility
to smart shop and automation. The
great comfort in smoothness, allow that
Ponzi’s doors are the most choose in the
pharmacys sector. The recommended
types are sliding and folding doors,
with thermal break profiles and
energy costs saving for an healthier
environment and greater business.

zerbino tecnico da incasso in alluminio/gomma
T I R E recessed technical mat in aluminium/rubber

guida contenimento zerbino acciaio/alluminio
T I R E recessed mat floor ring stainless/aluminium

zerbino con elementi a strisce in gomma pulente
zerbino tecnico pulente in gomma per esterni
SCRUB technical mat with cleaning rubber strips SCRUB cleaning door mat with rubber for outdoor use

Gli zerbini tecnici Ponzi rimuovono lo sporco ed il bagnato e sono studiati per l'ingresso del retail 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 o di materiali tessili, moquette o spazzole. La rigidità degli elementi favorisce il passaggio delle ruote di trolley e carrelli.
Sono disponibili in versione reversibile, antitorsione, oppure arrotolabili per facile pulizia. È consigliabile il loro utilizzo ad incasso, con anello in alluminio o acciaio inox da premurare.
Ponzi’s technical doormats remove dirty and wet and are studied for the retail enter and for all areas where is heavy passage of people and trolleys. They are made by combining the
extruded aluminum profiles with longitudinal strips of recycled rubber or textile materials, carpets or brushes. The rigidity of the elements favors the passage of the wheels of trolleys
and carts. They can be reversible, so with double life, or as alternative in rollable version. It is recommended their use combining with matwell trim in aluminum or stainless steel.

zerbino tecnico arrotolabile con inserti in tessuto colorati
COM t e c h n i c a l m a t ro l l e d u p w i t h f a b r i c s t r i p s i n s e r t

zerbino ad incasso in vari colori, spessori mm 12/17/22
idoneo per flussi di traffico intenso, ottima pulizia e antiscivolo
NEWCABLE door mats recessed, available in 12/17/22 mm thickness T I R E suitable for high flow traffic, greater cleaning and anti slippery

