
E' la basculante a contrappesi 
costruita in acciaio zincato, stampato 
e rinforzato, con montanti di soli 6 
cm, adatta per misure fino a l. 250 cm.
Il telaio del manto è realizzato 
con l’esclusivo profilo in acciaio 
zincato da 60 mm, predisposto per 
l’alloggiamento della guarnizione in 
gomma.
Viene consegnata già assemblata 
per un facile montaggio, completa 
di serratura tipo Yale con maniglia 
e sblocco interno, contrappesi in 
cemento, funi e zanche d’ancoraggio, 
dispositivo anticaduta.

VERNICIATURA

Con polveri poliestere a forno:
vedere a pagina 23.

AUTOMAZIONE / SICUREZZA
MARCATURA g
Vedere alle pagine: 
26,27,28,29,30,31,32 e 33.

ACCESSORI

PERSONALIZZAZIONI

Porta pedonale, foratura totale o 
parziale, serratura a tre punti di 
chiusura, etc.:
vedere alle pagine 20 e 22.

MISURE STANDARD

Larghezza da 210 a 250 cm di 5 cm in 5 cm.
Altezza da 200 a 260 cm di 5 cm in 5 cm.

MISURE SPECIALI

12 può essere fornita anche su misura 
speciale fino a cm 250 in larghezza e 
a cm 260 in altezza.

MISURE ESTERNE TELAIO

Le misure standard e speciali si 
intendono come dimensioni massime 
esterne in larghezza e in altezza.

MISURE PASSAGGIO IN 
ALTEZZA

esterno telaio - 24 cm se manuale.
esterno telaio - 27 cm se motorizzata.

12

12

SERRATURA A 3 PUNTI DI CHIUSURA
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automatizzata con 1 motore

16

E' la basculante a contrappesi 
costruita in acciaio zincato, stampato 
e rinforzato, con montanti di soli 8 
cm, adatta per misure fino a l. 340 cm.
Il telaio del manto è realizzato 
con l’esclusivo profilo in acciaio 
zincato da 60 mm, predisposto per 
l’alloggiamento della guarnizione in 
gomma.
Viene consegnata già assemblata 
per un facile montaggio, completa 
di serratura tipo Yale con maniglia 
e sblocco interno, contrappesi in 
cemento, funi e zanche d’ancoraggio, 
dispositivo anticaduta.

VERNICIATURA

Con polveri poliestere a forno: 
vedere a pagina 23.

AUTOMAZIONE / SICUREZZA
MARCATURA g
Vedere alle pagine: 
26,27,28,29,30,31,32 e 33.

ACCESSORI

PERSONALIZZAZIONI

Porta pedonale, foratura totale 
o parziale, serratura a tre punti di 
chiusura, etc.:
vedere alle pagine 20 e 22.

MISURE STANDARD

Larghezza da 210 a 340 cm di 5 cm in 5 cm.
Altezza da 200 a 260 cm di 5 cm in 5 cm.

MISURE SPECIALI

16 può essere fornita anche su misura 
speciale fino a cm 340 in larghezza e 
a cm 280 in altezza.

MISURE ESTERNE TELAIO

Le misure standard e speciali si 
intendono come dimensioni massime 
esterne in larghezza e in altezza.

MISURE PASSAGGIO IN 
ALTEZZA

esterno telaio - 24 cm se manuale.
esterno telaio - 27 cm se motorizzata.

16
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automatizzata con 2 motori

E'  la basculante a contrappesi 
costruita in acciaio zincato, stampato e 
rinforzato, con montanti da 12 a 18 cm, 
adatta per applicazioni speciali e per 
misure fino a L 650 x H 280 cm. Il telaio 
del manto è realizzato con l’esclusivo 
profilo in acciaio zincato da 80 mm 
(in alcuni casi viene rinforzato), 
predisposto per l’alloggiamento della 
guarnizione in gomma.
Viene consegnata già assemblata 
per un facile montaggio, completa 
di serratura tipo Yale con maniglia 
e sblocco interno, contrappesi in 
cemento, funi e zanche d’ancoraggio, 
predisposizione alla motorizzazione 
con sistema anticaduta.

VERNICIATURA

Con polveri poliestere a forno: 
vedere a pagina 23.

AUTOMAZIONE / SICUREZZA
MARCATURA g
Vedere alle pagine: 
26,27,28,29,30,31,32 e 33.

ACCESSORI

PERSONALIZZAZIONI

Porta pedonale, zona a vetri, manto 
maggiorato, manto grigliato, manto 
coibentato, foratura totale o parziale, 
serratura a tre punti di chiusura, etc.: 
vedere alle pagine 20 e 22.

MISURE 

SPECIAL è sempre  fornita su misura 
con Larghezza da 210 a 650 cm e 
Altezza da 200 a 280 cm.

MISURE ESTERNE TELAIO

Le misure si intendono come 
dimensioni massime esterne in 
larghezza e in altezza.

MISURE PASSAGGIO IN 
ALTEZZA

esterno telaio - 27 cm se manuale.
esterno telaio - 30 cm se motorizzata.

SPECIAL

SPECIAL
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Fori quadri 10x10 mm

POSIZIONE SOTTO

Sono rettangolari (18x24 mm), 
posizionati ai lati.

vista interna

Fori Ø 6 mm

FORI DI VENTILAZIONE A NORMA

PANNELLI FORATI

Alti 50 cm, posizionati sopra e sotto.

POSIZIONE SOPRA

Le basculanti 12, 16 e SPECIAL possono essere realizzate anche con la grecatura orizzontale.

Disponibile la sola maniglia e placca in alluminio.

ESTE TICA ORIZZONTALE LOCK PROTECTION
BY D E  N A R D I

C'è ma non si vede...
L’assenza di punti di saldatura o viti di fissaggio non altera l’abituale 

vista esterna, rendendo quindi “invisibile” la protezione interna.

 La semplice

 soluzione che

 permette di

 “arrestare”

 il tentativo di

 effrazione mordi

 e fuggi, praticato

 dai ladri nei box

 condominiali e nei

parcheggi interrati

...

:

!
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ESTE TICA EXTRA LARGE

ESTETICA EXTRA LARGE-OESTETICA EXTRA LARGE-V

VISTA INTERNAVISTA INTERNA

Una nuova e moderna estetica con il 

passo della grecatura da 156 mm e 

lo spessore del manto maggiorato.

A E R A Z I O N E

FORI CIRCOLARI DI VENTILAZIONE, Ø 24 MM
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 FORI Ø 6

LAMELLE

FORI QUADRI 1X1

MANTI FORATI

RETE 3X3
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LAMIERA ORIZZONTALE

TRAVERSI DI 

RINFORZO 

ORIZZONTALI

COIBENTAZIONE

IN POLISTIROLO 

AUTOESTINGUENTE

AD ALTA  DENSITA'

PANNELLO 

ESTERNO 

IN LAMIERA 

D’ACCIAIO  

ZINCATA

GUARNIZIONE

PANNELLO 

INTERNO

IN LAMIERA 

D’ACCIAIO 

ZINCATA

TELAIO

IN ACCIAIO 

ZINCATO

Lamiera verticale

H
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VERSIONE

NORMALE

    Nella versione

normale la porta

sporge esternamente

di 5 cm rispetto

al filo del montante.

RSIONE

RMALE

versione

la porta

namente

rispetto

ntante.

VERSIONE PER 

APERTURE AD ARCO
    Questa versione, 

disponibile solo su 

SPECIAL, è fornita senza 

nessuna sporgenza esterna e 

con una pratica guarnizione 

"a spazzola" nella parte a 

contatto con il pavimento.

Le basculanti 12 /16 e SPECIAL 

possono essere fornite anche nella 

versione non debordante. Questa 

soluzione consente di installare una 

porta basculante anche in prossimità 

di un marciapiede, di una rampa o di 

un passaggio pedonale: il movimento 

di apertura e chiusura avviene infatti 

solo all’interno del garage. 

Ingombri 
della 
porta non 
debordante 
rispetto
al filo 
esterno 
montante 
in fase di 
apertura.

solo su SPECIAL

NON DEBORDANTE C O I B E N T A Z I O N E

VERSIONE PER APERTURE AD ARCO

INTERNO VERSIONI COIBENTATE

18 19



PVC

Alluminio

Alluminio bronzato

I coordinati, basculante e porta pedonale 

sono tre: con maniglia e placca in pvc 

nero, in alluminio bronzato o in alluminio.

PERNO DI 
ANCORAGGIO 

DEL BRACCIO 

TELESCOPICO

SUPPORTO 

IN ACCIAIO 

DI GROSSO 

SPESSORE 

SOPRA IL 

MONTANTE

RINFORZO 

INTERNO

TRAVERSO 

SUPERIORE

SUPPORTO 

BRACCIO

TELESCOPICO

12 / 16

RINFORZO INTERNO 

SUGLI OMEGA DEL MANTO 

PER FISSAGGIO STAFFA 

SUPPORTO MOTORE

12 / 16 / SPECIAL

SPECIAL

PREDISPOSIZIONE ALLA MOTORIZZAZIONEACCESSORI

È possibile inserire nella basculante una porta pedonale, senza alterarne l’aspetto estetico. 

P OR TA  PEDON A L E

M A N I G L I E

È possibile inserire nel manto delle zone a vetri, anche con apertura a wasistas.

Vengono di serie fornite con lastre di policarbonato alveolare da 10 mm.

ZONE  A  V E T R I

Le basculanti DE NARDI sono progettate per una 

facile apertura manuale, senza sforzo.Tuttavia per 

una apertura ancora più comoda possono essere 

automatizzate; in questo caso vengono predisposte 

alla motorizzazione attraverso una serie di 

rinforzi sulle zone di fissaggio del monoblocco 

motore e dei bracci telescopici.
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