
Porte girevoli KONE
SOLUZIONI PER INGRESSI A ELEVATA INTENSITÀ DI TRANSITO
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Porte girevoli KONE
Soluzioni eleganti ed             
eco-efficienti per un accesso 
sicuro e ininterrotto
Le porte girevoli KONE combinano materiali di alta 
qualità, un funzionamento flessibile, una durata 
eccezionale e sono ideali per gli edifici commerciali.
Consentono l’entrata e l’uscita simultanea dei visitatori, 
ottimizzano il flusso di persone e limitano i consumi 
energetici, riducendo le dispersioni di calore e aria fredda.
Grazie al loro aspetto essenziale, le porte si adattano 
a qualsiasi ambiente e possono essere personalizzate 
scegliendo tra un’ampia varietà di finiture, colori e opzioni 
di illuminazione.

Le nostre porte girevoli sono conformi alla normativa EN 
16005 in materia di sicurezza. Sono dotate di sensori di 
ultima generazione per garantire un accesso sicuro a tutti, 
comprese persone con bagagli o in sedia a rotelle.
Oltre a dare un tocco di eleganza all’ingresso dell’edificio, 
la struttura in vetro e acciaio è resistente, facile da pulire e 
disponibile anche con sistemi antieffrazione di classe 2.

Vantaggi/Caratteristiche chiave

n  Soluzione semplice ed elegante ideale per uffici, 
alberghi, centri commerciali, aeroporti e strutture 
sanitarie

n Riduzione dei consumi energetici grazie a una 
minore dispersione di calore e aria fredda

n Soluzioni personalizzabili in base al design 
dell’edificio

n Illuminazione a LED a risparmio energetico ed 
esteticamente piacevole

n Tecnologie di sicurezza all’avanguardia

n Materiali resistenti e facili da pulire

n Sistemi antieffrazione opzionali

Gli aspetti fondamentali da valutare nella scelta 
delle porte d'ingresso:

n La tipologia di edificio – albergo, ufficio, struttura 
sanitaria.

n Il design architettonico, colori e materiali utilizzati 
nell’edificio.

n La quantità di persone che adoperano l’ingresso, vale a 
dire la capacità di transito.

n Le opzioni di sicurezza desiderate, ad esempio le ante 
pieghevoli opzionali oppure il blocco notturno.

La soluzione ideale
per le vostre esigenze

KONE, il vostro partner di fiducia

n  L’esperienza di KONE nel People Flow® garantisce 
un flusso di persone e merci sicuro, confortevole ed 
efficiente

n Porte automatiche, ascensori, scale e tappeti mobili 
e manutenzione, tutto con un solo partner

n Know-how del ciclo di vita completo: dalla 
progettazione e installazione alla manutenzione e 
modernizzazione

n Prodotti ad elevata qualità conformi a tutte le 
norme e disposizioni europee applicabili e 
legislazioni vigenti

n Porte moderne ed eco-efficienti, perfette per tutti 
gli edifici

n Manutenzione preventiva di prim’ordine effettuata 
da personale tecnico qualificato
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Specifiche tecniche

Tipo  
di porta

Tipo  
di edificio

Intensità di transito
(persone/min/

direzione)

Diametro 
esterno 
(mm)

Altezza 
totale
(mm)

Altezza 
passaggio

(mm)

N° 
di 

ante

Ciclo di
rotazione

Altre  
caratteristiche

Porte girevoli  
KONE 30

Negozi,  
alberghi 14 - 32 2100 - 3700 2300 2100 3 o 4 120

o
 o 180

o Pannelli laterali:   
Vetro laminato 8 mm

Separazione termica:  
Sulla facciata

Finitura:  
Verniciatura a polvere 
con colori RAL o 
argento anodizzato

Porte girevoli  
KONE 50

Grandi centri 
commerciali, 

aeroporti, ospedali
36 - 45 + 4120

+ 4720
2400 2200 3 o 4 120

o
 o 180

o

Porte girevoli  
KONE 100

Uffici, 
alberghi di prestigio 11 - 22 2100 - 3300 2230 2100 3 o 4 120

o
 o 180

o

Porte girevoli KONE 50
Queste ampie porte girevoli sono ideali per ambienti molto 
affollati, come aeroporti, strutture sanitarie, grandi centri 
commerciali e strutture scolastiche, in cui un flusso di persone 
ininterrotto e un’alta capacità di transito sono essenziali.

Porte girevoli KONE 30
Resistenti e versatili, queste porte girevoli sono una 
soluzione economica adatta a un ingresso moderno, per 
un flusso di persone ininterrotto e sicuro in edifici quali 
strutture commerciali e alberghi.

VANTAGGI/CARATTERISTICHE CHIAVE
n  Materiali resistenti e facili da pulire
n Vetro di sicurezza temperato
n Movimento notturno manuale opzionale con 

sistema antieffrazione di classe 2 
n Ante pieghevoli opzionali

Porte girevoli KONE 100
Queste porte girevoli di assoluta qualità sono ideali per edifici 
in cui l’aspetto estetico va di pari passo con le prestazioni. 
Il design in vetro e acciaio di altissima qualità può essere 
adattato alle moderne facciate in vetro, elementi molto 
comuni in uffici di alto livello e negli alberghi più prestigiosi.

VANTAGGI/CARATTERISTICHE CHIAVE
n Pannelli in vetro completamente trasparente per un 

aspetto elegante
n Costruite in vetro con pochi componenti in acciaio 

inossidabile per la massima solidità e resistenza
n Ante pieghevoli opzionali per profili da 40 mm
n Dispositivi di azionamento fissati sotto la porta o sul 

soffitto della stanza sottostante all’altezza della porta
n Disponibili con due profili (25 e 40 mm) a seconda 

del contesto ambientale dell’edificio

VANTAGGI/CARATTERISTICHE CHIAVE
n  Sistema di controllo integrato
n Design robusto per prevenire l’accumulo di detriti e 

garantire la resistenza agli agenti atmosferici
n  Prestazioni elevate con ante pieghevoli opzionali 

per facilitare il transito delle merci



KONE S.p.A. 
Via Figino, 41

20016 Pero (MI)
Tel. 02 33923.1

Fax 02 33923.654
www.kone.it

La presente pubblicazione ha scopo puramente informativo e ci riserviamo il diritto di modificare in qualunque momento la progettazione e le specifiche dei prodotti. Nessuna 
dichiarazione contenuta in questa pubblicazione potrà essere ritenuta garanzia o condizione, esplicita o implicita, riguardante qualunque prodotto, la sua adattabilità a scopi particolari, 
la sua commerciabilità o qualità, oppure come modifica o interpretazione dei termini di qualsivoglia contratto d’acquisto di prodotti o servizi citati nella presente pubblicazione. È possibile 
riscontrare lievi differenze fra i colori riprodotti sulla stampa e quelli reali.
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