
INNOVAZIONE CON SISTEMA

S 9000
 + Isolante

 + Versatile

 + A tenuta

 + Innovativo

 + Di design

 + Molteplici varianti

S 9000 Portoncino



82,5 mm profondità 

di costruzione

2

Argomenti convincenti
Il sistema del futuro

Il moderno sistema maggiorato S 9000 si adatta perfettamente ad essere impiegato per 
nuove costruzioni o in ristrutturazioni. In questo modo il sistema S 9000 diventa la nuova 
piattaforma GEALAN per la realizzazione di finestre, portoncini ed alzanti scorrevoli. Inoltre il 
nuovo sistema maggiorato S 9000 dispone di altre convincenti argomentazioni:

Soluzione stulp 
per gocciolatoio

Scelta di colori illimitata tra pellicole 
e cartelline in alluminio

Adatto all’utilizzo di vetri e pannelli 
fino a 52 mm di spessore (con STV® 
fino a 54 mm)

Ottima statica grazie a grandi camere 
per rinforzo, con rinforzi in acciaio e 
rinforzi angoli adeguati

Isolamento termico sorpren-
dente grazie alla moderna 
tecnologia a 5 camere

La soluzione gocciolatoio valorizza il 
portoncino e provvede ad una tenuta 
su più livelli grazie agli apposi-
ti spazzolini

Sistema soglia senza barriere che 
garantisce un ottimo isolamento 
grazie al taglio termico

Protezione ottimale per pioggia 
battente

Isolamento termico 
 Æ Eccellente taglio termico anche in zona dei 

punti di chiusura con la soluzione combinata 

di alluminio e PVC

 Æ Ottimo andamento del-

le isoterme – rischio 

minimo di formazione 

di condensa e ponti 

termici

Senza barriere
 Æ Con soli 20 mm di altezza la soglia soddisfa la 

normativa sulle costruzioni prive di barriere 

DIN 18040-2

Stabilità 
 Æ Unione solida in due punti parte in PVC e li-

stello in alluminio

Soglia pavimento 
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Varianti portoncino 
Classico ed elegante

Le porte di ingresso sono il biglietto da visita di una casa e conferiscono agli ingressi charme ed 
eleganza. GEALAN offre con il nuovo sistema S 9000 portoncini per tutti i gusti, a scelta tra i classici 
e la variante con profilo anta a scomparsa. Grazie alla vasta gamma di pellicole, potrete adattare il 
portoncino alla facciata della vostra casa.

Classico 
La variante classica del portoncino 
conferisce alla casa un tocco per-
sonale. Potrete giocare senza limi-
ti con forme e colori realizzando 
così il portoncino secondo i vostri 
desideri.

Design
L’aspetto piano delle ante nella va-
riante design è un tocco estetico che 
nulla toglie alle esigenze di sicurezza 
e di isolamento termico, inoltre 
rende la cura delle vostre porte più 
semplice.



s9000.gealan.de

Il vs. Partner GEALAN è a disposizione:

PROGRAMMA PELLICOLE

Colori e decori
Decori effetto legno, per un aspetto naturale

Per tutti coloro che desiderano un aspetto naturale, senza però 
rinunciare ai vantaggi della tecnica più moderna, la scelta ricade 
su finestre in PVC con decori effetto legno. Sia per nuove co-
struzioni, che per ristrutturazioni di vecchi edifici, le finestre con 
decori effetto legno GEALAN sorprendono per estetica e funzio-

nalità. Si adattano ad elementi classici nelle ristrutturazioni e si 
integrano perfettamente in ogni panorama.

Le finestre con decori effetto legno possiedono tutte le caratteristi-
che positive delle moderne finestre in PVC ed, allo stesso tempo, 
il fascino intramontabile dell‘effetto legno.

Varianti di colore in alluminio

I portoncini del sistema S 9000 e le cartelline in alluminio uniscono i vantaggi del PVC 
e dell’alluminio. Funzionalità unita ad un aspetto moderno e di design dell’alluminio 
che danno un tocco di esclusività agli elementi mantenendo però gli straordinari valori 
di isolamento dei serramenti in PVC. I serramenti con cartellina in alluminio non sono 
solo resistenti e di lunga durata,ma offrono anche la possibilità di realizzare qualsiasi 
progetto di colore. 
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Affascinanti pellicole decoro  
e tinte unite
Per le vostre finestre sono disponibili affascinanti pellicole ef-
fetto legno o tinta unita: all’esterno pellicolato ed all’interno il 
classico bianco oppure entrambi i lati pellicolati per un effetto 
particolarmente ricercato.

A scelta tra un vasto assortimento di effetti decorativi, troverete 
sicuramente ciò che fa per voi.

Il programma attuale delle pellicole è consultabile alla 
pagina:
www.gealan.it


