
LA PORTA IN PVC  
CHE RESISTE ALL’ACQUA,
NEI COLORI CHE VUOI TU.



LA LINEA PORTAPIU’

Una linea di porte pensata per tutti gli ambienti che, a causa dell’elevata umidità o per il 
bisogno di una pulizia continua e profonda, necessitano di una porta resistente all’acqua e 
semplice da igienizzare: una soluzione dedicata a piscine, camping, ospedali e comunità.

Le tipologie di pannello disponibili rispondono infatti alle esigenze più estreme di praticità e 
resistenza ad urti ed umidità, garantendo nel tempo durata, efficienza ed estetica.

Ma non solo: grazie ad una cartella colori ricca ed accattivante, PORTAPIU’ soddisfa anche 
le esigenze di una clientela privata moderna e briosa, che ama giocare con le tonalità e che 
vive la porta come un vero elemento di arredo e di colore all’interno della propria abitazione. 

UNA CARTELLA COLORE PER OGNI ESIGENZA
La gamma colori di PORTAPIU’ permette la massima libertà di scelta per la personalizzazione 
della propria porta, in linea con lo stile dell’ambiente che arrederà.

 

 

L’anta può essere interpretata in ben 18 colori nonchè 7 
nuovi colori ad effetto legno.

I telai di tutte le porte PORTAPIU’ sono disponibili nelle tre 
finiture bianco, sabbia e grigio.



PERCHE’ PORTAPIU’?

Le caratteristiche delle porte     offrono al contempo notevoli vantaggi tecnici 
e funzionali sia in termini di posa per il serramentista, sia di utilizzo da parte dell’utente 
finale.

Angoli del telaio e dell’anta termosaldati

Cerniera anuba con acciaio plastificato e perno in teflon

Maniglia HOPPE TOKYO in alluminio

Soluzioni per tutti i vani murari
 

 

Per il serramentista /posatore: le porte già assemblate consentono una posa 
rapida, a differenza di porte tradizionali che richiedono taglio e assemblaggio 
in cantiere aumentando il tempo necessario all’installazione.

Per l’utente finale: estrema facilità di pulizia.

Silenziosità e fluidità nei movimenti di chiusura ed apertura.

Non arrugginisce in ambienti umidi o esposti a salsedine, cloro, nebbia salina:
ciò la rende perfetta per camping, piscine e zone litoranee.

Per il posatore: rapida da montare, grazie all’esclusivo 
sistema QUADRO RAPIDO di HOPPE il fissaggio avviene 
senza utilizzare utensili per il fissaggio e brugole.
Risparmio in termini di tempo: -75%.

Disponibile in varie finiture: titanio, argento, bianco, oro, bronzo,
ottone lucido ed ottone cromo satinato.

Per l’utente finale: 10 anni di garanzia HOPPE sulla
funzione della maniglia.

Il prodotto base si inserisce in vani murari fino a 160 mm 
di spessore.
Su richiesta vengono fornite ulteriori soluzioni di stipiti 
per spessori murari differenti, rendendo la PortaPiù ideale
non solo per nuove costruzioni, ma anche per tutti i contesti
di ristrutturazione.



LE VERSIONI DISPONIBILI

       è pensata per offrire la soluzione più 
appropriata ad ogni problematica in termini di 
ingombro del passaggio. 
Sono state perciò studiate 4 versioni per rispondere 
ad ogni esigenza di progettazione:

A battente: ad anta singola o doppia, con o senza 
sopraluce, la versione più classica si adatta ad ogni 
contesto, pubblico o residenziale.

Scorrevole esterna o a scomparsa: compatibile 
con tutti i tipi di controtelaio per intonaco e per 
cartongesso.

      Rototraslante 
      l’unica in PVC sul mercato. 
      Consente di ridurre di circa il 40% l’area impegnata 
      dalla porta rispetto alle normali porte a battente 
      grazie ad un movimento unico, su entrambi i lati, 
      di rotazione e traslazione. 

      A ventola: la risposta ideale per le esigenze di 
      ambienti come cucine, palestre, scuole materne (in
      particolare per i bagni dei più piccoli).
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