
Ponzi, porte automatiche 
di ultima generazione
Ponzi’s latest generation 
automatic doors 
PONZI è il marchio made in Italy, delle porte automatiche di ultima generazione. 
Realizzate su specifica del cliente, diventano oggetti di design, per ambienti 
efficienti, accoglienti e raffinati. La vasta gamma tipologica permette di risolvere 
ogni casistica dimensionale e funzionale, e di personalizzare gli ingressi con 
materiali e finiture di pregio; alluminio nelle tinte RAL, legno, acciaio, vetro, 
ottone, acciaio Corten. L’ufficio tecnico della Ponzi, cura le esigenze dei 
progettisti; stile ed attenzione al comfort sono le qualità ricercate nel progetto 
per interpretare i mutamenti della domanda e posizionarsi ai più alti livelli del 
mercato italiano. Le porte automatiche Ponzi hanno una struttura con ingombro 
ridotto, eliminano le correnti d’aria e la fluttuazione delle temperature e sono 
utilizzate per il controllo accessi.
Ponzi fornisce la più larga gamma di porte scorrevoli, combinando la qualità di 
progettazione con un design flessibile, con prodotti innovativi e soluzioni chiavi 
in mano, facendosi promotore delle più avanzate normative di sicurezza, della 
certificazione dell’abbattimento termico ed acustico dei serramenti grazie ai 
sistemi di profilati Ponzi a taglio termico, che garantiscono un minor grado di 
dispersione termica., qualificandosi così come architectural design per facciate, 
ingressi, compartimentazioni interne. 
Le porte automatiche scorrevoli si prestano per essere applicate in qualsiasi 
location. Sono disponibili ad una, a due e quattro ante, inoltre in versione 
telescopica. Ad esse può essere applicato il sistema TOS per abilitare l’ingresso a 
via di fuga. Le ante tramite pressione manuale, in caso di emergenza, si 
spalancano ed allineano, lasciando il vano completamente libero ed idoneo ad 
uscita di sicurezza. Il sistema T.O.S. elimina le barriere architettoniche, facilita 
l’ingresso agli ospiti con bagagli e permette l’ingresso di materiale ingombrante. 
La soluzione lineare in 4 ante è la tipologia standard installata in edifici con varie 
destinazioni d’uso. Il suo utilizzo è idoneo ad alti flussi di traffico ed in funzione di 
antipanico è perfetta per servizi occasionali di scarico merci, passaggio di veicoli 
espositivi, mobilio, etc. La porta scorrevole automatica curva “Arco Ribassato”, 
trova il proprio impiego negli ingressi con alto valore aggiunto, quali Hotels, 
uffici, centri congressi, dove vi sia la necessità di avere l’ingresso con le funzioni 
di uscita di sicurezza. Gli ingressi sono forniti con certificati di conformità alle 
direttive e leggi vigenti in tema di chiusure automatiche pedonali installate su via 
di fuga (pr EN 12650), con relativo test di prova.
Le porte automatiche scorrevoli “ridondanti” Ponzi affidano la sicurezza 
all’automatismo in modo che l’apertura delle ante in caso di pericolo sia 
assicurata. Si utilizzano, qualora esistano vincoli architettonici, di arredamento, 
di passaggio di persone che non consentano l’apertura a battente delle ante. Le 
ante mobili, si aprono grazie alle due automazioni, una per anta, liberando così 
il vano di passaggio e permettendo la fuga delle persone, attraverso l’impulso dei 
rilevatori di movimento, di fumo e fuoco. L’esperienza acquisita in sessant’anni 
nel settore serramentistico e i continui investimenti nella ricerca tecnologica e nel 
design, hanno portato la Ponzi ad assumere un ruolo leader nel settore in Italia, 
vantando 15.000 installazioni, quattro uffici diretti a Bagnara di Romagna la 
sede principale, Milano, Pescara e Roma. ed un valido ufficio Post vendita che 
garantisce l’assistenza e la manutenzione sul territorio nazionale.

PONZI is an Italian maker of latest generation automatic doors. Made to the 
customer’s specifications, doors become objects of design for efficient, welcoming, 
refined spaces. The vast range of available types makes it possible to fulfil all 
customers’ dimensional and functional requirements and customise entrances with 
prestigious materials and finishes: aluminium in RAL colours, wood, steel, glass, 
brass, Corten steel. Ponzi’s technical office responds promptly and competently to 
architects’ requirements and pursues style and convenience in response to changes 
in demand, rising to a position at the top of the Italian market. Ponzi automatic 
doors have a smaller structure, eliminate draughts and temperature fluctuations 
and can be used to restrict access.
Ponzi supplies the widest available range of sliding doors, combining architectural 
quality with flexible design in its innovative products and turnkey solutions while 
promoting the most advanced safety regulations and certification of thermal and 
acoustic insulation for frames made with Ponzi heat insulated profiles which 
reduce heat dispersion. The company is also a qualified architectural design 
studio for designing façades, entrances and internal divisions.
Automatic sliding doors are suitable for application in any location. They are 
available with one, two or four door panels, or in a telescopic version. The T.O.S. 
system can be applied to them to permit use as emergency exits. In the event of 
an emergency the doors will open wide when simply pressed manually, aligning 
and leaving the opening completely free for use as an emergency exit. The T.O.S. 
system eliminates architectural barriers, makes it easy for guests arriving with 
baggage and permits entry of oversized items. The linear solution with 4 door 
panels is the standard type installed in buildings for various different purposes. 
It is perfect for use in high traffic areas and as an emergency exit, as well as for 
occasional vehicle passage for unloading freight, for display purposes, to deliver 
furniture, etc. 
The curved Lowered Arch automatic sliding door is ideal for particularly 
prestigious entrances, such as hotels, office buildings and convention centres: 
places where the main entrance must also be capable of serving as an emergency 
escape route. Doors are supplied with certificates of conformity to laws and 
regulations governing automatic pedestrian doors installed on emergency exits (pr 
EN 12650) and have passed testing for them.
Ponzi’s “redundant” automatic sliding doors entrust safety to an automation 
mechanism so that doors are guaranteed to open in the event of an emergency. 
They can be used where the architecture or furnishings or the passage of people 
do not permit swing opening. The mobile panels are opened by two automation 
mechanisms, one for each panel, freeing the normal width of the door so people 
can get out when motion, smoke and fire detectors are triggered. 
Almost 60 years of experience in window and door frames and on-going 
investment in technological research and design have made Ponzi a leader 
in the sector in Italy, with more than 15,000 installations, 4 offices including 
the company’s headquarters in Bagnara di Romagna and branches in Milan, 
Pescara and Rome, and a post-sales service office guaranteeing assistance and 
maintenance with 18 service points all over the country.

Hotel Mirasole Gaeta – Porta 
scorrevole automatica curva 
in apertura antipanico; Porta 
scorrevole automatica ridondante 
Ponzi in soluzione tutto vetro; Porta 
automatica scorrevole Ponzi 2 Ante 
TOS R. – Punto Vendita Ferrari; Porta 
automatica scorrevole Ponzi 4 ante – 
Aeroporto.
Hotel Mirasole Gaeta - Curved 
automatic sliding door
in anti-panic opening; Ponzi 
redundant automatic sliding door 
in all-glass solution; Ponzi 2-leaf 
automatic sliding door TOS R. - 
Ferrari point of sale; Ponzi 4-leaf 
automatic sliding door - Airport.
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