
SOLUZIONI PER L’INDUSTRIA, ENTI E COMUNITÀ

    SUBITO E OVUNQUE.

            GRANDI PORTE PER GRANDI SPAZI,

 

 PORTONI SEZIONALI

 PORTONI A LIBRO/SCORREVOLI

 SERRANDE E CANCELLETTI

 PORTE RAPIDE

 PUNTI DI CARICO

 PORTE TAGLIAFUOCO

 PORTE MULTIUSO



Porte rapide a scorrimento

           GENIUS

            PORTONI SEZIONALI



PER GRANDI SPAZI
Le chiusure industriali Time, uniscono all’affidabilità, 
robustezza e versatilità.
Caratteristiche saggiamente coniugate con una linea estetica 
studiata per ottenere un prodotto di elevata qualità.
Un mix decisivo per soddisfare tutte le esigenze delle attività 
industriali, per enti e comunità.



Porte rapide a scorrimento

    “IMPACT”

  PORTONI A LIBRO E SCORREVOLI



 La stabilità e la grande qualità sono le caratteristiche fondamentali di tutti i prodotti Times.      
Id explatum volorem quam ulliquas sectem quis acerum nosandelent quis exeratate consed 
maioHarit, inus, nonsequam quat dolorat.

    “IMPACT”



Robusti e maneggevoli.



Portoni a Libro e Scorrevoli, le chiusure IMPACT, sono la soluzione 
ottimale per capannoni industriali o aperture di notevoli dimensioni.
Mendae eaturis is des debis restiaspit eni doluptur arcimintem est, 
sam quasin re velestia nam estota culparcia volutatem nullique nobit 
faccus eum dolore nist incto offictument dendebi tasinctium fuga.

Odi omnis idelendaere molore niassinti officat 
exeribus apeles descit as andam, occaero 
totame aut volupta quideni enihill.

Odi omnis idelendaere molore niassinti officat 
exeribus apeles descit as andam, occaero 
totame aut volupta quideni enihill.

Odi omnis idelendaere molore niassinti officat exeribus apeles descit as andam, occaero totame 
aut volupta quideni enihill uptaerume con pa quis qwui alicia.

Odi omnis idelendaere molore niassinti officat exeribus apeles descit as andam, occaero totame 
aut volupta quideni enihill uptaerume con pa quis qwui alicia.



Facile e veloce accesso in azienda.  

Via libera ai giganti della strada! 





Porte rapide a scorrimento

 La stabilità e la grande qualità sono le caratteristiche 
 fondamentali di tutti i prodotti Times.      

     SERRANDE E CANCELLETTI RIDUCIBILI

            “DOMINUS”

 PUNTI DI CARICO “ELECTRA”



 “START”  PORTE RAPIDE

  La stabilità e la grande qualità sono le caratteristiche 

  fondamentali di tutti i prodottiTimes.     

 “FREE”

  PORTE TAGLIAFUOCO E MULTIUSO



SOLUZIONI PER L’INDUSTRIA 

ENTI E COMUNITÀ

 

 PORTONI SEZIONALI

 PORTONI A LIBRO/SCORREVOLI

 SERRANDE E CANCELLETTI

 PORTE RAPIDE

 PUNTI DI CARICO

 PORTE TAGLIAFUOCO

 PORTE MULTIUSO


