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Solidità e sicurezza
forgiate nell’acciaio.

Apriamo

alla nuova
le porte

tecnologia.

Porte sezionali
               industriali

La fusione sinergica di due realtà industriali, 
caratterizzate da una qualificata esperienza e 
dall’utilizzo di processi produttivi di elevata 
tecnologia ed automazione nella produzione di 
porte industriali, residenziali e di sistemi di 
carico, ha dato vita ad ARCO Industrie. Arco 
Industrie nasce con una dinamica cultura 
d’impresa e si propone come partner per realiz-
zare soluzioni innovative per le diverse esigenze 
del mercato.

WE OPEN DOORS
TO NEW TECHNOLOGY
The synergic fusion of two 
industries possessing a wealth of 
experience has given birth to ARCO 
Industrie. Both industries can boast 
the use of advanced technology and 
automation production processes 
to produce industrial gates, residen-
tial gates and loading systems. 
Arco Industrie is marked by a dyna-
mic enterprise culture and is the 
ideal partner to realize innovative 
solutions for the diverse needs of 
the market.

Dispositivo
rottura cavi

Cable break
device

Carrello
laterale

Side roller

Pannelli e cerniere
vista interna

View from the inside
of panels and hinges

Industrial sectional doors: solidity and safety shaped from steel
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I vantaggi offerti dalle porte sezionali sono 
molteplici: minimi ingombri laterali, scorri-
mento del portone verso l’alto che lascia 
completamente libera la zona operativa, 
ottimo isolamento termico e silenziosità.
Il perfetto bilanciamento, ottenuto tramite 
molle di torsione, e lo scorrimento dei rulli 
nelle apposite guide laterali rendono estre-
mamente agevole la loro manovrabilità.
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IP 600
Tutta la sicurezza

        di una tecnologia
forte.
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COLORI DISPONIBILI PER PARETI ESTERNE • Available colours for the outside parts
L‘interno viene realizzato solo ed esclusivamente con colore BIANCO GRIGIO 9002 
The inside part is exclusively coloured in WHITE- GREY Ral 9002

IP 600
vista interna

IP 600
view from the inside

The sectional overhead doors provide numerous 
benefits: minimized side volume, the door comple-
tely slides upwards so as to clear the operational 
area totally, complete thermic insulation and total 
silence. The combination of perfect balance, 
obtained by use of torsion springs, and the doors 
sliding into the side tracks makes these sectional 
doors extremely easy to operate.

IP 600: all the assurance of  solid technology
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Porta Vetrata.
Trasparenza

e controllo.

 I vantaggi di una porta sezionale, 
uniti all’eleganza e alla robustezza 
della struttura in alluminio e alla 
luminosità delle ampie vetrature, 
rendono la porta SUNNY la 
chiusura ideale per l’impiego in 
ambito commerciale.

All the benefits of a sectional 
overhead door, together with the 
elegance and strength of an alumi-
nium frame and the transparency of 
the wide glass panels, make the 
SUNNY door the ideal choice for 
commercial use.
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COLORI DISPONIBILI PER PARETI ESTERNE
Available colours for the outside parts

L’azienda si riserva di apportare modifiche tecniche ed estetiche.

Sunny. Glazed sectional overhead door.  Transparency and control.
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