INTERVISTA

PONZI

Innovazione
e progetti di prestigio
PONZI INGRESSI AUTOMATICI È IL PARTNER IDEALE PER SODDISFARE TUTTE LE ESIGENZE DI CHIUSURE
DELL’ALBERGO STORICO, DELLA STRUTTURA DI DESIGN, DEL RELAIS DI LUSSO O DELLE GRANDI
CATENE ALBERGHIERE, GRAZIE A SOLUZIONI ELEGANTI E INNOVATIVE E ANCHE ALLA QUALITÀ
DEL SUO SERVIZIO POSTVENDITA, EFFICIENTE E CAPILLARE SU TUTTO IL TERRITORIO ITALIANO
Sono i numeri che parlano: Ponzi
Ingressi Automatici vanta oltre
15000 ingressi installati in alberghi,
ristoranti e aeroporti, e ha quindi
acquisito un ruolo leader nel settore
ricettivo turistico italiano. Un successo determinato da un perfetto mix di
qualità, innovazione e design che
permette agli ingressi automatici
Ponzi di inserirsi con stile e funzionalità in qualsiasi tipologia di edificio
per valorizzarlo e conferirgli una personalità unica, un forte impatto
emozionale, una perfetta coibenta-

zione tra hall ed esterno e massima
efficienza per l’accesso dell’ospite.
La forza risiede soprattutto nella
capacità di innovare continuamente
il prodotto e nelle soluzioni tecnologiche e architettoniche offerte, che
sono in grado di rispondere al
meglio alle problematiche tipiche del
settore dell’hotellerie.
Prodotti declinati in una ampia
gamma di modelli e soluzioni, tutte
dotate delle migliori e più avanzate
tecnologie, con particolare attenzione alle problematiche inerenti all’iso-

lamento dell’hotel. Le qualità insonorizzanti degli infissi sono certificate
da appositi test in laboratorio fino a
42 decibel e ideali per qualsiasi infisso d’albergo. Inoltre, le porte automatiche sono macchine tecnologiche
e come tali garantiscono una serie di
requisiti, tutti testati e certificati: la
durata, l’affidabilità, la sicurezza.
Progetti di prestigio
La vasta gamma di prodotti è continuamente rinnovata dai progetti di
architectural design che Ponzi propo-

ne come soluzione agli ingressi degli
hotel più esclusivi. Infatti, la qualità
degli ingressi Ponzi e la raffinatezza
del loro design è ampiamente testimoniata da un portfolio di realizzazioni straordinariamente ampio e
prestigioso. Fra i progetti più recenti
spicca, ad esempio, l’Hilton di
Portorosa a Messina, dove è stata
installata una porta girevole automatica di grandi dimensioni, a due ante
Ponzi Duotour. Una vera innovazione
in quanto concentra in un unico
ingresso sia la funzione girevole che
quella scorrevole. L’anta centrale è
una porta automatica scorrevole che
velocizza i flussi di traffico ed elimina
i picchi di massima affluenza di pubblico. La finitura in acciaio inox a
specchio è stata scelta per creare un
bellissimo gioco di luci.
Un’altra porta automatica girevole
con finitura in acciaio inox a specchio è quella installata all’Hotel
Bentley, il primo 5 stelle di Genova.
Per questo ingresso di prestigio è
stata creata una nuova tipologia di
porta un Crystal Tourniket vetrato.
Le caratteristiche sono quelle di una
porta tutto vetro, ante, pareti circolari e il celino nel quale sono state inserite fibre ottiche che si specchiano
all’infinito. La porta superiore a tre
metri di altezza ha il motore inserito
a pavimento e nascosto sotto lo zerbino tecnico Ponzi Tire guard.
Scorrevoli e automatiche
Le porte scorrevoli Ponzi consentono
la realizzazione di vari sistemi di
apertura scorrevole lineare: a una,
due o quattro ante. Per l’Hotel Sisty,
ultimo nato nella riviera romagnola,

è stata proposta una soluzione scorrevole automatica a due ante con
finitura in acciaio inox satinato, che
dona luminosità a tutta la struttura
dell’albergo. Accanto ai sistemi scorrevoli lineari, di pregevole effetto
architettonico sono le porte automatiche scorrevoli curve proposte in
varie tipologie a seconda del settore
di
circonferenza
utilizzato.
Emblematico, in questo senso, l’ingresso dell’Hotel Admiral di Bologna
che presenta una bussola veramente
originale. Inizialmente una porta
girevole manuale regolava il flusso
dei clienti, ora è stata sostituita da
una porta scorrevole curva Ponzi
Elypsa. Questa bussola nasce dall’unione di due porte scorrevoli Ponzi
Rondina semicircolari, unite ai lati da
elementi vetrati lineari, così da donare alla hall un ampio respiro e un
flusso di clienti continuo, che invece
risultava ostacolato dalla porta
manuale.
Un’altra grande novità tra la vasta
gamma di ingressi automatici è la
porta scorrevole per interni Ponzi
Brio, adattabile al telaio della porta
esistente, grazie a un operatore sottile a ingombro ridotto, posizionato
nel montante perpendicolare dell’ingresso. Ha un sensore antischiacciamento che arresta l’anta scorrevole
invertendone il movimento. Adatto a
porte di compartimentazione interna, movimenta un’anta del peso
massimo di 50 kg e può essere utilizzato su porte scorrevoli già esistenti.
Per questo tipo di automazione,
completamente innovativa nel suo
genere, la Ponzi ha depositato
domanda di brevetto.

Turismo d’Italia 79/2007

Turismo d’Italia 79/2007

76

77

