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A U T O M AT I C H E DI
GRANDE DIMENSIONE

MAGNUS STANDARD
VETRINA INTERNA LINEARE
Il Magnus è il più grande dei modelli della prestigiosa produzione Ponzi Porte Girevoli nelle tipologie a 3 o 4 ante, a
partire da un diametro di mm. 3600 fino ad un massimo disponibile di mm.7400 per la soluzione a tre ante Standard.
Le porte girevoli Magnus si propongono come realizzazioni innovative negli ingressi automatici, consentendo il maggior
numero di passaggi con il miglior rendimento in termini di isolamento termico ed acustico, a tutt'oggi ottenibile.
Consente il passaggio di numerose persone al minuto e ne permette l'uso ottimale alle persone disabili, eliminando le
barriere architettoniche nei luoghi ad alto traffico. E' idoneo ad un flusso misto di persone e carrelli. L'impiego si
presenta pertanto ottimale per gli ingressi principali di Centri Commerciali, Ipermercati, Aeroporti, Hotel, Ospedali.

SHOWCASE STANDARD

MAGNUS STANDARD - Centro Commerciale

MAGNUS STANDARD - Centro Congressi

MAGNUS STANDARD - Centro Commerciale

TX STANDARD
- Edificio
Direzionale
MAGNUS
STANDARD
- Distribuzione
Organizzata

Il Magnus nella versione Standard
è costituito da tre o quattro
ante mobili rotanti attorno ad un
asse centrale.
L'asse rotante è costruito con
intelaiatura lineare a box vetrato,
che mediante l'apertura da un lato
permette l'utilizzo dell'interno
come vetrina espositiva.
Il miglior utilizzo pertanto
riguarda gli ingressi nelle medie
e grandi superfici della
d i s t r i b u z i o n e o rg a n i z z a t a e
specializzata e degli edifici dove
lo spazio espositivo può essere
commercializzato.
Questo è il modello più utilizzato
in quanto consente un agevole
transito ai carrelli ed alle persone.
Con la vetrina espositiva
illuminata da una serie di faretti
ad incasso si valorizzano i
materiali promozionali esposti e
si identifica l’ingresso girevole.

LA PORTA GIREVOLE DI GRANDE DIMENSIONE

MAGNUS CURVED
VETRINA INTERNA CURVA

MAGNUS CURVED - Museo - finitura in acciaio inox lucido

SHOWCASE CURVO

MAGNUS CURVED - Centro Commerciale

Il Magnus con Showcase curvo centrale è costituito da tre
o quattro ante mobili rotanti attorno ad un asse centrale,
con diametri standard da mm 3600-4200-4800-5400-6000.
Il Magnus è realizzato con speciali profilati estrusi di
alluminio, con trattamento di finitura superficiale mediante
verniciatura a forno nelle colorazioni RAL.
Sono disponibili a richiesta finiture speciali mediante
rivestimento in acciaio inox inossidabile, satinato o lucido,
oppure ottone.
Le pareti laterali curve possono essere fornite: in versione
cieca, costruite con pannello sandwich complanare rivestito
nei due lati, in versione vetrata, con intelaiatura di alluminio
e vetro curvo di sicurezza. Sono disponibili per protezione
notturna due ante curve scorrevoli N.S.D. a richiesta

MAGNUS CURVED - Museo MART . Rovereto (TN)

Q U A L I T A '

Le porte girevoli Magnus nella versione SHOWCASE
CURVED sono realizzate con vetri e telai curvi nella loro
parte centrale.
Lo showcase viene utilizzato come elemento espositivo
per presentare prodotti in promozione o contenere
elementi decorativi che possono variare grazie al facile
accesso consentito da un'anta apribile.
La scelta della versione curva è molto spesso finalizzata
a valutazioni di tipo architettonico e dona agli edifici una
connotazione e demarcazione di prestigio e funzionalità.
Molto spesso l'ingresso viene rivestito in acciaio inox per
edifici ad alto contenuto architettonico come musei, uffici
e sedi prestigiose, hotel di lusso ecc.
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