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ses however, in the design and offer of access systems to prestigious buildings. Revolving doors, for example, have a strong
aeshetic impact and are rightly defined as high valuable entrance doors. Compared to other types of entrances, revolving doors
immediately identify the building and create a thermal and
acoustic barrier between the inside and the outside.
Duotour by Ponzi is a large revolving door in glass and aluminium, suitable for heavy traffic flows and capable of accomodating shopping trolleys and people traffic. It is availble in three different versions with internal diameter of mm. 3600, mm. 4200,
mm. 4800, standard height of mm 2200 and ceiling with a special housing for the automation unit. This type of door provides
easy access even in the case of heavy traffic flows, while ensuring excellent thermal insulation. It is especially suitable for the
entrances to medium or large buildings such as shopping malls,
hospitals, private clinics, airports, prestigious office buildings,
hotels. Frames are made of RAL painted aluminium or anodised
stainless steel coated aluminium, with brush or mirror finish.
The same entrance door, can be used as a revolving system or

as an automatic sliding door. The DTSA version has been made
transforming the central leaves of the original door system into
an automatic door. This makes access easier, speeds up the
traffic flow and eliminates any problem that may arise due to
peak traffic times.
The revolving structure creates two passageways that revolve and
guarantee thermal and acoustic insulation. Many important
hotel chains, on the national and international markets, and
major airports, have chosen the DTSA door system produced by
Ponzi, for it offers insulation advantages and excellent aeshetics.
Servicing and maintenance are guaranteed all over the national
territory, under the coordination of Ponzi Service. The work done
in fifteen years in the field of automatic door systems, has made
it possibile to obtain a very high degree of customer satisfaction,
with the offer of high tech products certified to the highest standards.

PONZI, INGRESSI AUTOMATICI DI GRANDI DIMENSIONI,
ELEGANTI E DI PRESTIGIO

PONZI AUTOMATIC DOORS: LARGE, ELEGANT AND PRESTIGIOUS

Ponzi Ingressi Automatici opera da quindici anni nel settore delle
porte automatiche ed è azienda leader italiana nel segmento.
La leadership di mercato è mantenuta attraverso continui investimenti per arricchire il proprio know how tecnologico e per la spinta alla diffusione delle normative di sicurezza dei propri manufatti
tecnologici. L’azienda è unica nella capacità ampiamente sperimentata di abbinare l’ingresso con l’esterno dell’edificio contemporaneo e di stile. Ponzi cura progettazione, installazione e
manutenzione post-vendita e si presenta come solo interlocutore
al quale rapportarsi. Le divisioni nelle quali opera non escludono
alcun edificio, ma Ponzi vanta primati soprattutto per ingressi di
pregio. La porta girevole, di notevole impatto estetico, si colloca
a pieno titolo come porta di prestigio. Rispetto ad altri ingressi
identifica immediatamente l’edificio e crea un filtro termo-acustico tra l’area accoglienza e l’esterno.
Il Ponzi Duotour è una porta girevole di grandi dimensioni in alluminio e vetro, idonea per alti flussi di traffico, misto carrelli e persone, realizzata in tre diametri interni da mm. 3600, mm. 4200,
mm. 4800, con altezza standard da mm 2200 e cappello contenente l’automazione. La particolarità di questa tipologia è quella
di offrire un facilitato accesso ad alti flussi di traffico, garantendo
un ottimo isolamento termico. E’ particolarmente indicata per
ingressi nelle medie e grandi superfici della distribuzione organizzata e specializzata, negli ingressi di ospedali, cliniche private e
case di cura, negli aeroporti ed in edifici di particolare pregio
come sedi aziendali o di rappresentanza e per l’ingresso di grandi alberghi. I profilati sono in alluminio verniciato nelle tinte RAL od
anodizzato oppure rivestiti in acciaio inox spazzolato o finitura a
specchio.
In un unico ingresso è disponibile a scelta sia l’uso della funzione

rotante che quello della scorrevole automatica. Il DTSA è stato
realizzato trasformando le ante centrali in una porta automatica
come innovazione al prodotto originale, offrendo in tal modo un
accesso facilitato, velocizzando i flussi di traffico ed eliminando i
problemi derivati da picchi di massima affluenza di pubblico.
La struttura girevole crea due settori di passaggio in rotazione
che garantiscono l’isolamento termico ed acustico. Numerose
catene alberghiere di rilevanza nazionale ed internazionale e,
importanti scali aeroportuali italiani hanno scelto la porta girevole
Ponzi DTSA per i numerosi vantaggi di isolamento e per il suo pregevole effetto estetico.
L’assistenza e la manutenzione post-vendita, su tutto il territorio
nazionale, sono coordinate dalla centrale di assistenza operativa
della Ponzi Service. In quindici anni di lavoro nel settore degli
ingressi automatici è stato raggiunto un elevatissimo livello di soddisfazione e di fidelizzazione della clientela grazie ai propri manufatti tecnologici certificati secondo standard certi e verificati.
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Ponzi Ingressi Automatici has been specialising for fifteen years,
in the manufacturing of automatic door systems and is today
one of the Italian leading companies in the sector. Such leadership is maintained by the company with continuous investments
in technology and with the dissemination of information on the
compliance of their products to security standards. One of the
major capabilities of this company, is the ability to offer an
entrance system that perfectly matches the building facade, be
it modern or in classic style. Ponzi can supply all-round services
for their products, from the design stage to installation and maintenance. The Ponzi range of door systems cover the access
requirements of any type of building but the company speciali-
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1. Ponzi Duotour, porta automatica girevole di grandi dimensioni
(Aeroporto di Olbia)
2. Porta girevole di grandi dimensioni Ponzi Duotour (Aeroporto di
Falconara)
3. Porta girevole automatica Ponzi Duotour (Multimedica Milano)
4. Porta girevole automatica Ponzi Duotour (C.Comm. I Leudi, Carasco)
5. Porta girevole automatica Ponzi Duotour (Hilton Portorosa)
6. Porta girevole di grandi dimensioni Ponzi Duotour (C.Comm. Gotico,
Piacenza)
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