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p o n z i g r i f f e

L’INNOVAZIONE 
NEGLI INGRESSI ED 

INFISSI ALBERGHIERI

L’innovazione è d’obbligo, anche nell’ospitalità, 

per questo architetti, interior designer, aziende 

fornitrici nelle tecnologie dell’albergo stanno 

rivoluzionando i loro progetti, per offrire all’ospi-

te ambienti sempre più accoglienti e sostenibili. 

In tal senso Ponzi Ingressi ed Infissi festeggia i 60 

annidi attività nel settore dei serramenti e delle 

porte automatiche, come azienda di riferimento 

per le innovazioni tecnologiche e le automazioni; 

dai profilati a taglio termico alle automazioni, per 

porte sia scorrevoli che girevoli. La qualità dei 

prodotti offerti, la tecnologia abbinata alla ricerca 

del design hanno consentito di porsi leader in Italia 

nel settore alberghiero, con referenze in migliaia 

di alberghi. L’azienda offre un servizio completo, 

dall’assistenza progettuale e commerciale alla 

realizzazione finale, con una gamma completa 

di prodotti che soddisfano richieste qualitative e 

quantitative, con alto comfort e attenzione ai pro-

getti speciali, realizzati secondo le specifiche degli 

architetti e della committenza, nel rispetto delle 

normative locali sulla sicurezza. La porta automatica 

Ponzi è espressione del “Made in Italy”, rappresenta 

la qualità, la creatività e l’inventiva caratteristica 

dell’Italia e dei suo artisti artigiani, con alti requisiti, 

curata nei dettagli, creativa nel disegno e nelle forme.  

1_ Porta scorrevole 
automatica a 4 ante in 
sfondamento manuale.

2_ Porta girevole in alluminio 
in hotel storico.

3_ Porta scorrevole Ponzi RID 
con via di fuga 
garantita 
dall’automazione

4_ Porta girevole automatica 
con finitura in ottone.

5_ Porta scorrevole 
telescopica Ponzi in 
posizione di chiusura, 
movimento e 
sfondamento.

Nel campo delle automazioni, Ponzi si distingue po-

nendosi ai primi posti anche in campo internazionale 

per l’alta qualità dei prodotti, la perfetta eleganza, i 

progetti coniati su misura secondo le esigenze del 

cliente. Vasta è la gamma delle tipologie di porte 

proposte, scorrevoli lineari e curve e girevoli,idonee 

all’abbattimento acustico e dei consumi energetici.  

Costruite con materiali ed elettronica all’avanguardia 

sono proposte in varie finiture–alluminio, acciaio, 

legno, bronzo, vetro – silenziose, affidabili, dall’e-

levata tenuta termo-acustica, consentono un’alta 

personalizzazione, rispecchiando l’idea del progetto 

unico. L’automazione per le porte automatiche scor-

revoli lineari e curve Ponzi, ossequiente alla norma 

europea EN. 16005, è totalmente italiana ed è idonea 

per installazioni su uscite di emergenza con o senza 

sistema break – out. E’ possibile infatti installare il 

sistema antipanico T.O.S. (Total Openin System) che 

prevede lo sfondamento manuale delle ante, oppure 

qualora esista pericolo per il passaggio di persone, 

inserire un sistema addizionale e sorvegliato interno 

all’automazione, che assicura l’apertura delle ante, 

sia comandate da impulsi di rilevatori di movimento, 

che da rilevatori di fumo o fuoco o di black –out. 

Le porte girevoli Ponzi hanno subito una completa 

riprogettazione in ambito di “Ricerca e sviluppo”. 

Eliminando la componentistica e l’elettronica di 

fornitura europea, Ponzi offre ora un prodotto 

innovativo totalmente “Made in Italy” con formula 

“Chiavi in mano”. Questo rinnovamento offre al 

cliente Ponzi una nuova linea di porte girevoli auto-

matiche, un progetto personalizzato, realizzato con 

gusto e design italiano, estremamente innovativo ed 

efficiente, frutto di decenni di esperienza di mercato, 

privo delle problematiche del prodotto precedente, 

adattato alla realtà normativa ed operativa italiana, 

diversa dalle esigenze delle multinazionali. Ponzi 

è il partner ideale per soddisfare tutte le esigenze 

di chiusure delle strutture storiche, dell’hotel di 

design, del relais di lusso o delle catene alberghiere.1
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