Portoni per garage

Portoni Residenziali Portoni in legno Chiusure Industriali

L’Azienda

BAUMAN nasce e cresce in Trentino con un sogno: realizzare
portoni industriali e residenziali di qualità e senza compromessi.
Negli anni, acquisita l’esperienza e la professionalità necessaria,
viene costruita una rete vendita che garantirà al cliente la presenza
continua sul territorio.
Anche a lavoro ultimato, personale esperto e qualificato sarà
sempre pronto e disponibile ad ogni richiesta o necessità. Ogni
giorno viene percorsa molta strada, da operatori tecnici per rilievi,
consegne, singoli trasporti ma anche consulenze e ovviamente
installazioni. Ogni settimana vengono coperte le zone nel quale
operiamo e ciò significa presenza sul territorio.
Migliaia di realizzazioni e clienti soddisfatti garantiscono la
continuità dell’azienda, che bene rappresenta QUALITÀ, SERVIZIO
e PREZZO al cliente che dovrà sempre pretendere il massimo.
Cura con piacere ogni singolo portone, utilizzando tecnologia
d’avanguardia, già in fase produttiva, ogni singolo prodotto viene
prodotto ricercando nuove soluzioni sempre più efficaci, che
sappiano soddisfare ogni esigenza del cliente.
Comunque, la qualità del prodotto viene a mancare, se l’attenzione
non viene riservata al montaggio. Ogni singola realizzazione è fine
a se stessa ed ogni giorno, è sempre un lavoro nuovo per il quale
andarne fieri e cercare la massima soddisfazione del cliente.
Sono questi i valori che hanno permesso a Bauman di crescere
ogni giorno di più, fino ad affermarsi oggi come una delle realtà
importanti nel settore delle chiusure.
Testimonianza del fatto che passione e competenza, unite a design
e gusto Made in Italy rappresentano una ricetta vincente.
Qualità è da sempre il motto di Bauman, la qualità e ricercatezza dei
nostri portoni si vede dai dettagli e dalla capacità di presentazione
degli stessi. Oggi di fronte a tante opportunità i prodotti vanno
toccati con mano e la scelta diventa difficile se non dopo una
attenta valutazione del prodotto ma soprattutto delle certificazioni
necessarie per la vendita dello stesso.
Tecnico
Qualità e prezzo spesso vengono omesse e confuse ma grave è
trascurare i fattori: garanzia, durabilità e rintracciabilità di prodotto
e delle loro componenti.
Per i prodotti che offriamo, innanzitutto la scelta delle materie
prime attraverso un attento processo di selezione. I materiali che
compongono i nostri portoni arrivano esclusivamente dai migliori
fornitori di settore, dove la resistenza agli agenti atmosferici e
meccanici è di fondamentale importanza.
I nostri portoni sono progettati per durare a lungo, nel tempo, sempre
con altissimi standard: tutte le molle dei prodotti Bauman sono
garantite per 20mila cicli di apertura. Ovviamente marchiati CE.
Infine, tutti i portoni installati, hanno le migliori caratteristiche di
coibentazione per garantire un significativo risparmio sui costi
di riscaldamento degli edifici. Ogni prodotto viene consegnato al
cliente completo di libretto d’uso e manutenzione, corredato dal
certificato singolo di trasmittanza termica, diverso da una matricola
all’altra. Unico prodotto certificato per il risparmio energetico.
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Ogni portone Bauman è:

QUALITÀ
Ogni portone nasce per
essere unico. La progettazione
viene effettuata con sistemi
informatici che eliminano ogni
imprevisto ralizzativo.
Il risultato è il miglior esempio
di qualità totale che dura per
sempre.

NORME E CERTIFICAZIONI
Portoni certificati UNI EN 13241-1 ed
UNI EN ISO 10077-2:2004. Inoltre tutti i prodotti
possiedono il marchio CE previsto dall’Unione Europea.
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NON INGOMBRANTE
Ogni portone si installa facilmente ed in
qualsiasi contesto. Il particolare sistema di
scorrimento interno su guide che seguono il
soffitto, richiede uno spazio davvero esiguo.

ESTETICAMENTE PERFETTO
E PERSONALIZZABILE
I portoni sezionali Bauman valorizzano
l’ambiente in cui sono inseriti e soddisfano tutte
le esigenze delle abitazioni contemporanee.
Il design e le diverse soluzioni offerte,
con le versioni in acciaio e legno, i diversi
materiali, decorazioni, finiture e le infinite
personalizzazioni possibili, permettono una
perfetta integrazione in qualsiasi contesto
architettonico.

SICUREZZA
Ogni portone sezionale prevede una serie di sistemi di sicurezza
come dotazione standad di base.
Ogni realizzazione è il risultato di un processo produttivo
altamente qualificato: a partire dalla progettazione, effettuata
con strumenti informatici all’avanguardia, fino ai test di verifica
effettuati su ciascun pezzo al fine di controllare, analizzare e
accertare qualità e sicurezza.
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Portoni RESIDENZIALI

Configurazioni:

Base

Visa

Stop&Go

Visa + Stop&Go

Flat

Single

Multi

Cassettato

Stucco

Liscio

C21

C81

C17

RAL 6005

RAL 6009

RAL 9006

RAL 7016

Quercia dorata

Noce

Quercia chiara

Verde

Mogano

Disegno lato
esterno:

Finiture
lato esterno:
Wood Grain

Colori
Standard:

Oblò:

In ABS 525x350
trasparente, bianco o nero
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In ABS 525x350 opalino,
bianco o nero

In ABS nero 700x370

Griglia di ventilazione

Allestimento:
TOP
TOP

Cerniera
in alluminio bianca

Doppia rotella
a forbice
su cerniera bianca

Guide di scorrimento
verniciate bianche C21

Carterizzazione delle
guide di scorrimento

Carterizzazione delle
molle per scorrimenti
SD, SR ed SMB2

Cerniera in alluminio
naturale

Doppia rotella
a forbice
su cerniera naturale

Guide di scorrimento in
acciaio zincato

Guide di scorrimento
senza carterizzazione

Molle a vista senza
carterizzazione

Cerniera in
acciaio zincato

Rotella singola su
mensola acciaio zincato

Guide di scorrimento in
acciaio zincato

Molle a vista

TOP
CONFORT
CONFORT

CONFORT
CLASSIC
CLASSIC

CLASSIC

Guide di scorrimento
senza carterizzazione

Plus e
Sicurezze:
Paracadute cavi

Paracadute molle

Fotocellule

Lampeggiante

Automazioni:

Telecomando per SL

Motore a traino
SL 650 - SL 800

Motore a traino
Sl 1100

Aperto 550

Centralina Luce
e Pulsante
Sommer Automazioni

Accessori:

Telecomando
ENTRAsys GD

Cassetta lettere

Accesso animali

Porte laterali

Pulsante Wireless

Maniglia

Selettore a chiave

Telecody

Griglia acciaio
50x50x4

Griglia in acciaio
stirata nera

Policarbonato
Alveolare

Vetrocamera
trasparente

Tamponamenti:
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TOP

Domus Line / CUPIS
Cupis è la porta garage in cui la
forza e la solidità dell’acciaio si
fondono sapientemente con le
antiche suggestioni del legno.
Rappresenta la soluzione ideale
per le ambientazioni classiche

STOP&GO - flat QC

SD Single QD + Oblo RAL
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grazie alle finiture dei pannelli
in acciaio effetto legno che
regalano calde atmosfere e
richiamano il fascino della
tradizione. La colorazione,
disponibile nella variante quercia

BASE - multi QC

TOP

CONFORT

CONFORT

CLASSIC

dorata, quercia chiara, noce,
mogano e simil legno verde,
è ottenuta con un’innovativa
tecnica di laminazione e
CLASSIC
successiva applicazione di film
plastici con protezione anti UV.

SMB2 Single QC + Oblò RAL

SD Single QC + Porta laterale
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Domus Line / SIRIO
È il portone residenziale per
eccellenza, il più conosciuto ed
apprezzato dell’intera gamma.
Sirio rappresenta una sintesi
perfetta di eleganza e cura del

Mod. Flat RAL 6021

Mod. Single C21 + oblò

Mod. Flat C81 + oblò

Mod. Flat C81 + oblò

Mod. Flat RAL 9007
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CONFORT

TOP

CONFORT

CLASSIC

CONFORT

CLASSIC

dettaglio definiti sin nei minimi
particolari, di totale adattabilità
e di assoluta sicurezza.
Sirio rende ogni contesto
CLASSIC
abitativo unico, grazie a

Mod. Flat C21
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TOP

caratteristiche di eccellenza
sotto ogni profilo.
Disponibile anche in versione
ECO meno accessoriata per
cantieristica.

Mod. Flat C81

VISA - Mod. Flat C21
BAUMAN - Porte per garage
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TOP

Scorrevole laterale / PHENIX
Il sezionale laterale rinasce
a nuova vita! Grazie al
particolare sistema di
scorrimento orizzontale,
Phenix è la soluzione ideale

per installare un sezionale...
dove prima non si poteva!
Vani con area utile di
passaggio ridotta o con pareti
interne inclinate, da oggi

BASE - Flat
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CONFORT

CONFORT

CLASSIC

saranno l’occasione giusta
per installare un portone
sezionale laterale Phenix di
Bauman!
CLASSIC

Ideale per architrave ridotto: bastano 7cm!

BASE - Cassettato

TOP

BASE - Multi
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Portoni personalizzati e su misura
da Bauman, anche rivestiti in legno
secondo le vostre indicazioni.
Soluzioni uniche per la Vostra
casa che renderanno ancora più
accogliente il rientro dopo una

giornata di lavoro. Materiale nobile
per le situazioni dove ancora è
possibile mantenere il legno con una
minima manutenzione. Anche in legno
lamellare in svariati modelli e colori
per soddisfare ogni singola esigenza e

Sezionali legno girgio al campione

contesto architettonico. Tutti i portoni
sono realizzati su misura con diversi
schemi di apertura, con serrature di
sicurezza e motorizzazioni differenti
per rendere sicura la vostra casa.

Scorrevole in abete spazzolato + oblò a disegno

Sezionale legno Okoumè

Sezionale in abete nordico

Portone a 2 ante irregolari

Portone Okoumè Ante 2+0
BAUMAN - Porte per garage

15

Portoni / INDUSTRIALI
IMPACCO
Concepito per adattarsi alle varie problematiche di cantiere e ai più diversi contesti grazie alla sua particolare
struttura, alla varietà di accessori,
configurazioni e finiture disponibili,

Adone è il portone a libro con telaio
senza guida a terra di nuova generazione che combina versatilità d’applicazione, innovazione tecnologica e
gusto estetico. Una soluzione che si

caratterizza per una estrema facilità
di installazione e per la possibilità di
sfruttare al massimo lo spazio grazie
alla possibilità di ribaltamento delle
ante a 180°.

IMPACCO SALVASPAZIO
La grande novità nel campo delle chiusure industriali.
Laddove carrelli elevatori, solai troppo
alti, carriponte, impianti industriali o
altri ingombri, ne impediscano la movimentazione dei comuni portoni.
L’assenza di guide a soffitto e ingom-
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bri a parete, garantiscono al portone
Salvaspazio Bauman, una posizione di
tutto riguardo per la grande resa tecnica e prestazionale.
Pannelli orizzontali strutturali coibentati ed un nuovo esclusivo sistema di impacco in architrave, de-

ragliamento e aggancio, semplice
quanto affidabile.
Le guide di scorrimento in acciaio,
bandiere di deragliamento e carter di
sicurezza a chiusura degli organi in
movimento sono i punti forti di questo
importante sistema di chiusura.

INDUSTRIALI / Portoni
SCORREVOLI
Per aperture grandi, servono grandi
chiusure! Si presenta così il portone
scorrevole di BAUMAN.
Dotato di importanti caratteristiche di

adattabilità ai più svariati contesti architettonici e di un’estrema facilità di
installazione, lo scorrevole si affianca
ai modelli della serie INDUSTRIALE

ereditandone pannelli ed altri componenti, ma porta una nuova tipologia di
apertura a scorrimento.

ficienza con ampie possibilità di personalizzazione: dai sistemi di scorrimento
alle varie versioni con oblò fino all’inseri-

mento del passaggio pedonale, normale
o a soglia ribassata, comodità spesso
irrinunciabile negli spazi di lavoro.

SEZIONALI
Qualità e funzionalità costituiscono il
marchio di fabbrica di Dock, il portone
sezionale che garantisce massima ef-

BAUMAN - Porte per garage

17

Porta Pedonale Ribassata
La porta pedonale con soglia ribassata
inserita nel manto del portone è una
soluzione estremamente funzionale
che forma una superficie calpestabile
in perfetta tranquillità per un concentrato di qualità intrinseca e sicurezza che

mantiene inalterate le caratteristiche
di comodità ed eleganza tipiche di ogni
prodotto Bauman. La porta pedonale
priva dello zoccolo permette un passaggio agevole delle persone e il transito di
biciclette, scooter, ecc. I bambini non

inciampano e le persone anziane possono sentirsi maggiormente sicure. Inoltre il sensore, caratteristica dei portoni
Stop&Go Bauman, garantisce il blocco
del portone quando la porta pedonale
non è perfettamente chiusa.

PLUS PORTA PEDONALE
- Assenza di rivetti sui profili esterni
- Guarnizioni interne esterne per
una tenuta garantita
- Chiudiporta e FERMO porta aperta
- Innesto centrante per un
allineamento perfetto
- Cerniere ad alta portata
- Micro interruttore di sicurezza
- Soglia ribassata carrabile

Soglia ribassata

Chiudiporta aereo
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Microinterruttore

BAUMAN PORTE E FINESTRE
Via del Murazzo, 32 - 38050 Scurelle (TN)
www.bauman.tn.it • info@bauman.tn.it
Tel. 0461 1903353 • Fax 0461 1903354

