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PRODOTTO:  Ingressi automatici

Automatic doors for supermarkets

a cura della redazione n foto/photo: Archivio Ponzi

PORTE AUTOMATICHE PER LA GRANDE DISTRIBUZIONE

PRODUTTORE:  Ponzi
 www.ponzi-in.it

Comfort è la parola chiave, quando si parla di porte automatiche. 
La porta d’ingresso è il primo contatto tra il cliente e la struttura 

della grande distribuzione organizzata che deve offrire accessi 
idonei ad un alto traffico di persone misto a carrelli, privi di barriere 
architettoniche. Le porte automatiche Ponzi, forniscono un notevole 
risparmio energetico grazie all’isolamento termico-acustico, per il 
controllo delle temperature nella zona adiacente all’ingresso. Se 
installate all’interno della struttura propongono un layout predefinito 
e consentono di sfruttare al meglio l’area espositiva. Alcune hanno 
un accesso unidirezionale per controllare il passaggio del solo 

Convenience is the keyword when it comes to automatic 
doors. The entrance door is the first point of contact 

between the customer and the supermarket: it must provide 
a point of access suitable for intense traffic of people with 
shopping carts, and it must not represent an architectural 
barrier.

including Milan’s Bicocca Village, where there are 16 of these 
doors installed. The most recent client for TOS automatic 
doors was Etnapolis shopping centre in Belpasso (CT): one 
hundred Ponzi automatic sliding doors on two levels guarantee 
safety and support significant flows of traffic. 
Le Befane shopping centre in Rimini has 5 large automatic 
Ponzi Tournex revolving doors. For a retail complex of this 
size, Ponzi suggested a big door measuring 5.40 in diameter, 
the biggest in the prestigious Ponzi range. Ponzi Tournex 
automatic doors have a central axis of glass which can be used 
as a display case for initial product presentation; the leaves 
can be folded away to transform the entrance door into an 
emergency escape route.
Another innovative idea is the new inner door adopted by LIDL 
all over the country: an inner door with 3 or 4 sliding doors 
with exclusive Ponzi edging in classic RAL blue.
The supermarket chains also appreciate Ponzi’s hi-tech 
door mats, set into the floor and most commonly used 
with automatic doors, made up of separate components of 
aluminium and a highly absorbent rubber compound. 

personale e delimitare le zone di uffici e di scarico merci. Inoltre, sia 
le porte scorrevoli che girevoli, possono avere via di fuga; le ante si 
spalancano con pressione manuale, liberando la luce netta del varco.
Grandi catene europee, si sono affidate all’azienda di Bagnara di 
Romagna che opera da 55 anni nel settore della serramentistica 
e, da una quindicina, è leader italiano nel settore degli ingressi 
automatici. L’azienda Ponzi abbina l’ingresso con l’esterno del punto 
vendita, creando pregevoli effetti estetici per le nuove costruzioni e le 
ristrutturazioni di edifici. La leadership di mercato è stata mantenuta 
nel corso degli anni grazie ai continui investimenti in Ricerca & 
Sviluppo.
Ikea, acquirente consolidato da tempo, ha installato in molti negozi 
porte Ponzi girevoli o scorrevoli. Per l’entrata principale degli uffici 
Ikea è stata utilizzata la porta girevole Ponzi Tourniket, a tre ante 
che previene le escursioni termiche, riduce i costi energetici, le 
intrusioni di rumore e polvere e le correnti d’aria. Il sistema adottato 
nel punto vendita di Roma, è lo scorrevole Ponzi Tos, che permette 
l’apertura delle ante da scorrevoli a battente con la semplice 
pressione manuale, rendendo la porta idonea come via di fuga. Il 
dispositivo Ponzi Tos è attualmente in uso nella maggior parte dei 
centri commerciali e delle catene europee, come il Bicocca Village 
di Milano, con ben 16 unità. L’ultima fornitura di porte automatiche 
TOS riguarda il centro commerciale Etnapolis di Belpasso (CT): le 
cento porte automatiche scorrevoli Ponzi, installate sui due piani, 
garantiscono la sicurezza e consentono di sopportare flussi di traffico 
molto notevole. 
Presso il Centro commerciale Le Befane di Rimini sono state installate 

Ponzi automatic doors save energy with thermal and acoustic 
insulation to control temperature in the area around the store 
entrance. Installed inside a store, they determine the store 
layout and permit optimal exploitation of display space. 
Some of them offer access in one direction only to control the 
passage of people and restrict access to the office area or the 
freight unloading area. Both sliding doors and revolving doors 
can be used as emergency escapes; the doors open wide when 
simply pressed, opening up the full width of the doorway.
Major European supermarket chains buy their doors from 
Ponzi, which has been making doors in Bagnara di Romagna 
for 55 years and has been Italy’s leading maker of automatic 
doors for the past fifteen years or so. Ponzi integrates the 
entrance in the exterior of the store building to improve the 
appearance of both new and renovated buildings. Ponzi has 
maintained its position of leadership on the market over 
the years thanks to ongoing investment in research and 
development.
Ikea has been a regular Ponzi customer for many years, 
installing Ponzi revolving and sliding doors in many of its 
stores. The Ikea store in Rome features Ponzi Tos sliding 
doors, which swing open under pressure in the event of an 
emergency. For the main entrance IKEA offices was used Ponzi 
Tourniket revolving door, with three wings, it prevents the 
temperature, reduces energy costs, the intrusion of noise and 
dust and air currents. The Ponzi Tos device is now in use in the 
majority of shopping centres and department stores in Europe, 

5 porte girevoli automatiche Ponzi Tournex di grandi dimensioni. Per 
questo tipo di ipermercato, i tecnici Ponzi hanno suggerito una porta 
di grandi dimensioni di diametro di mt. 5,40, la più grande all’interno 
della prestigiosa gamma Ponzi. Le porte automatiche Ponzi Tournex 
hanno un asse centrale vetrato utilizzabile come vetrina espositiva 
per una prima presentazione dei prodotti; le ante possono essere 
impacchettate consentendo all’ingresso di trasformarsi in via di fuga.
Innovativa è l’ideazione della nuova bussola LIDL adottata a livello 
nazionale. Si tratta di una bussola a 3 o 4 porte scorrevoli con profili 
esclusivi Ponzi realizzata nella classica tinta RAL blu.
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1. Centro Commerciale Le Befane, Rimini - Porte girevoli Ponzi Tournex
2. Etnapolis - Ponzi TOS
3. IKEA, Roma - Porta scorrevole automatica PONZI TOS
4. Uffici Ikea a Carugate (MI) - Porta girevole Ponzi TQ
5. Bussola Ponzi per LIDL Italia Retail

La grande distribuzione organizzata appezza inoltre gli zerbini 
tecnici Ponzi, ad incasso a pavimento, abbinati in genere alla porta 
automatica; sono composti da componenti separati, in alluminio e 
mescola di gomma ad alto potere assorbente. 


