
1  Tutti i prezzi sono prezzi cosnigliati in Euro, Iva esclusa.

Promozione portoncini in Pvc 2015  I  Validità fi no al 31.12.2015

PROMOZIONE 2015:
„HOCO FOREVER YOUNG“

12 Modelli 

un solo prezzo!

da € 1.492,00
Iva esclusa
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PER QUELLI A CACCIA D‘AFFARI:
PORTONCINI HOCO IN PROMOZIONE.
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PER QUELLI A CACCIA D‘AFFARI:
PORTONCINI HOCO IN PROMOZIONE.

Con le proposte „HOCO Forever young 2015“ potete scegliere un portoncino in Pvc ad un prezzo 
eccezionale con la certezza di avere un prodotto di qualità e Design ad un prezzo vantaggioso. Il Pvc 
è un materiale ideale per la produzione di portoncini d‘ingresso. A seconda del vostro gusto potete 
scegliere tra Modelli moderni o classici in diverse colorazioni. Completate infine la scelta con il vetro che 
desiderate e la manigliera consona alle vostre esigenze. 

Prezzo speciale: 12 Modelli da €  1.492,00 
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Modello 7511 K Modello 7512 K

Modello 7510 KModello 7509 KModello 7507 K Modello 7508 KModello 7506 K

Modello 7505 KModello 7503 K Modello 7504 KModello 7502 KModello 7501 K

I NOSTRI 12 MODELLI IN PR0MOZIONE
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PACCHETTO DI SICUREZZA
Proteggete la vostra proprietà con i Pacchetti di Sicurezza HOCO disponibili anche per la promozione 
„HOCO Forever young“. Questa versione è disponibile su tutti i Modelli ed è compresa nel prezzo 
(indicare sempre il tipo di chiusura desiderata):

Creiamo insieme la vostra porta: 

Chiusura automatica a 3 punti
I portoncini HOCO si chiudono automaticamente - 
sicuro e confortevole. Ogni volta che la porta viene 
chiusa si attivano automaticamente le mandate 
superiori ed inferiori bloccando la porta.

Un‘ulteriore sicurezza per voi ed i vostri familiari 
contro tentativi di intrusione.

VSG-vetro di sicurezza
Il vetro di sicurezza è formato da due lastre con 
all‘interno una pellicola ad elevata resistenza per 
aumentare la frammentazione del vetro in caso di urto. 
Questo aumenta la sicurezza della vetrata in caso di 
furto con scasso ma anche in caso di incidente dome-
stico. Attenzione : è compreso nel prezzo solo la lastra 
esterna VSG

Rosetta acciaio 
La rosetta di protezione in acciaio migliora l‘estetica e 
la sicurezza.

1. Scegliete il Modello: troverete 12 Modelli in promozione nelle prossime pagine
2. Progettate la vostra porta scegliendo tra 6 vetri in promozione e svariate tiplogie di maniglie interne
3. Finito! Andate dal rivenditore HOCO più vicino e la porta sarà a breve nella vostra daitazione.
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Modello 7501 K

€ 1.492,00

Porta con pannello vetrato
Pannello in Pvc 36 mm 
Colore: Bianco RAL 9016,
profi lato sul lato esterno,  
bilaterale senza cornice

PROGETTI PERSONALIZZATI.

Modello 7502 K

€ 1.492,00

Porta con pannello vetrato
Pannello in Pvc 36 mm 
Colore: Bianco RAL 9016,
profi lato sul lato esterno,
bilaterale senza cornice
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Nelle prossime pagine vi presentiamo i nostri modelli in 
promozione. Potete consultare tutti i dettagli per accessori e 
confi gurazione alle pagina 18/19.
Buon divertimento nella scelta!
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TUTTI POSSONO PERMETTERSI 
QUESTI PORTONCINI.
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€ 1.785,00

Porta come da foto
Colore: Grigio antracite esterno/
Bianco RAL 9016, interno

Modello 7503 K

€ 1.492,00

Porta con pannello vetrato
Pannello in Pvc 36 mm 
Colore: Bianco RAL 9016,
bilaterale senza cornice,
Applicazioni estetiche colore acciaio
lato esterno

TUTTI POSSONO PERMETTERSI 
QUESTI PORTONCINI.

Modello 7504 K

€ 1.492,00

Porta con pannello vetrato
Pannello in Pvc 36 mm 
Colore: Bianco RAL 9016,
bilaterale senza cornice
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Modello 7505 K

da € 1.492,00

Porta con pannello vetrato
Pannello in Pvc 36 mm 
Colore: Bianco RAL 9016,
profi lato sul lato esterno, 
interno senza cornice, esterno
con telaio estetica acciaio

€ 1.785,00

Porta come da foto
Colore: Grigio antracite esterno/ 
Bianco RAL 9016, interno

€ 1.785,00

Porta come da foto
Colore: Grigio esterno / 
Bianco RAL 9016, interno

Modello 7505 K

€ 1.690,00

Porta come da foto
Pannello in Pvc 36 mm 
Colore: Bianco RAL 9016, 
Vetro: Vetro opaco con 3 striature
G1063 / VSG profi lato sul lato esterno, 
interno senza conice, esterno con telaio 
estetica acciaio

Modello 7506 K

€ 1.690,00

Porta come da foto
Pannello in Pvc 36 mm 
Colore: Bianco RAL 9016,
Vetro: Vetro opaco con 4 strature 
chiareG 1070 / VSG esterno
profi lato sul lato esterno,
bilaterale senza cornice

Modello 7506 K

da € 1.492,00

Porta con pannello vetrato
Pannello in Pvc 36 mm 
Colore: Bianco RAL 9016, 
profi lato sul lato esterno,
bilaterale senza cornice

VEDERE
DA QUALSIASI PROSPETTIVA.

Modello 7505 GS

€ 900,00

Laterale come da foto
fi no a  500 mm pannello in vetro 36 mm
Colore: Bianco RAL 9016, 
Vetro: Vetro opaco con 5 strature chiare
 G 1063 / triplo vetro VSG esterno

Modello 7506 GS

€ 900,00

Laterale come da foto
fi no a  500 mm pannello in vetro 36 mm
Colore: Bianco RAL 9016,
Vetro fl oat sabbiato con  4 striature chiare
G 1070 / triplo vetro VSG esterno
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DESIGN SENZA TEMPO,
TENDENZE  INTRAMONTABILI.

Modello 7507 K

da € 1.492,00

Porta in promozione
Pannello in Pvc 36 mm 
Colore: Bianco RAL 9016,
pannello cieco, con lisene estetica 
acciaio lato esterno,
interno liscio

Modello 7507 K

€1.785,00

Porta come da foto
Colore: Grigio antracite esterno/ 
Bianco RAL 9016, interno

Modello 7508 GS

€ 900.00

Laterale come da foto
fi no a  500 mm, pannello vetrato 36 mm
Colore: Bianco RAL 9016 
Vetro: Vetro oapco con 4 striature chiare 
G 1288 / triplo vetro con VSG esterno

Modello 7508 K

€ 1.492,00

Porta come da foto
Pannello in Pvc 36 mm
Colore: Bianco RAL 9016
pannello cieco, con lisene estetica 
acciaio lato esterno,
interno liscio
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Modello 7509 K

da€ 1.492,00

Porta con pannello vetrato
Pannello in Pvc 36 mm 
Colore: Bianco RAL 9016,
bilaterale senza cornice

Modello 7500 GS

da € 900,00

Laterale come da foto
fi no a  500 mm, pannello vetrato 36 mm 
Colore: Bianco RAL 9016
Vetro: Vetro opaco con bordo chiaro
perimetrale G 500-25 / triplo vetro VSG 
esterno

€ 1.984,00

Porta come da foto
Vetro: Vetro opaco con bordo chiaro
G 500-20 / VSG
Colore: Grigio esterno /
Bianco RAL 9016, interno

€ 1.690,00

Porta come da foto
Vetro: Vetro opaco con bordo chiaro
G 500-25 / VSG esterno

€ 1.785,00

Porta come da foto
Colore: Noce bilaterale

Modello 7510 K

€ 1.492,00

Porta con pannello vetrato
Pannello in Pvc 36 mm 
Colore: Bianco RAL 9016,
interno senza cornice, esterno con telaio 
estetica acciaio.

Modello 7510 K

da € 1.492,00

Porta con pannello vetrato
Pannello in Pvc 36 mm 
Colore: Bianco RAL 9016, 
interno senza cornice, esterno con telaio 
estetica acciaio. 

„FOREVER YOUNG“ – MANTIENE,
CIO‘ CHE PROMETTE.

Questo laterale è 
disponibile per tutti i 

modelli
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„FOREVER YOUNG“ – MANTIENE, 
CIO‘ CHE PROMETTE.
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Modello 7511 K

€ 1.492,00

Porta con pannello vetrato
Pannello in Pvc 36 mm 
Colore: Bianco RAL 9016,
bilaterale con inglesine classiche

Modello 7511 K

€ 1.785,00

Porta come da foto
Pannello in Pvc 36 mm 
Colore: Grigio esterno /
Bianco  RAL 9016 interno,
bilaterale con inglesine classiche 
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LA DECISIONE CORRETTA.
PER QUALITÀ E STILE.

Modello 7512 K

€ 1.492,00

Porta con pannello vetrato
Pannello in Pvc 36 mm 
Colore: Bianco RAL 9016,
Parte superiore con inglesine classiche 
a telaio bilaterale, parte inferiore con 
pannello riportato bilaterale.

Modello 7512 K

€ 1.785,00

Porta come da foto
Pannello in Pvc 36 mm 
Colore: Mogano bilaterale,
Parte superiore con inglesine classiche 
a telaio bilaterale, parte inferiore con 
pannello riportato bilaterale.
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Maniglie interne

Dettagli promozione„HOCO FOREVER YOUNG“

Vetri in promozione

Satinato bianco

Golden Oak

Rovere scuro

Rosso

Grigio antrac.

Mogano

Verde

Grigio argento Bianco RAL 9016 
(interno)

Bianco RAL 9016 
(interno)

Noce

Cincilla bianco

Gotik bianco Master Carre

Ornamentale 521 bianco Chiaro-

Tutte le combinazioni vetro sono proposte con la lastra esterna VSG!
Consultate il listino prezzi per abbinare la lastra VSG anche sul lato interno

Scegliete i dettagli e progettate la vostra porta d‘ingresso.
Vetri, colori e maniglie fanno parte della promozione e sono inclusi nel prezzo base.

Pellicolato con sovrapprezzo

HTZ 850
EV1

HTZ 850
Bianco

HTZ 850
EV1

HTZ 851
EV1
HTZ 851
EV1

HTZ 851
bianco
HTZ 851
bianco

HTZ 850
Bianco
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Alcuni modelli possono essere forniti con parti laterali fi sse.
* Scegliete tra i vetri disponibili quello che vi aggrada.

* Incluso vetro triplo VSG esterno (Ug = 0,7 W/m2K)

Dettagli promozione„HOCO FOREVER YOUNG“

ATTENZIONE:
I prezzi riportati su questo catalogo sono prezzi di vendita consigliati ai 
rivenditori in Euro per la promozione „HOCO Forever young“.  Tutti i prezzi si 
intendono montaggio escluso e con dimensioni massime di 1200 x 2300 
mm con parte laterale fi ssa fi no a max 760 mm. Possono essersi verifi cate 
delle alterazioni cromatiche in fase di stampa. Con riserva di modifi che 
tecniche. Promozione valida solo per i rivenditori HOCO.

Misura esterno telaio
Porta: misura max. esterno telaio 1200 mm larghezza e 2300 mm 
altezza. 

Parti laterali fi sse

Sovrapprezzo laterale con vetro € 503,00 

Caratteristiche promozione
I portoncini della promozione „HOCO Forever young“

contengono le seguenti dotazioni standard:

  Scelta tra vetri e maniglie interne indicati

 Maniglione HTZ 707, lunghezza 500 mm in acciaio

 VSG vetro di sicurezza ESTERNO

 Chiusura automatica HTZ 890 o a scelta
 chiusura di sicurezza a 3 punti HTZ 888 
 (specifi care la   chiusura desiderata)

  Rosetta di sicurezza antitrapano HTZ 867 in acciaio

 3 cerniere ad ala

 Soglia K 13

 Cilindro con funzione di sicurezza, incluse 3 chiavi

 

  Guarnizioni nere o grigie

Attenzione:
HTZ 888 è disponibile solo sulle porte in colore bianco con pannello cieco! 

HTZ 707
lunghezza 500 mm,
in acciaio

HTZ 867
in acciaio

Abbiamo a disposizione altri 300 modelli se tra quelli della 
promozione non avete trovato quello che vi piace. Il nostro 
programma completo di portoncini in alluminio e Pvc è disponibile 
sul nostro sito o sul catalogo generale. Potrete trovare pannelli 
trasparenti, moderni o classici con una vasta scelta di colorazioni, 
vetri, maniglie al fi ne di poter personalizzare la vostra porta 
d‘ingresso. 

Entrate nel nostro mondo portoncini www.hoco.it!

Avete ulteroriori desideri?Vi invitiamo a verifi care le colorazioni con la cartella colori 
HOCO.



HOCO Fenster und Haustüren GmbH
Ufficio di Rappresentanza
Via Vecchia 20 · I - 39040 ORA
Telefono +39 0471 802009 · Telefax +39 0471 810564  
info@hoco.it · www.hoco.it

Sistemi oscuranti
Avvolgibili, frangisole, veneziane, zanzariere, cassonetti 
monoblocco, frontali e intonacabili.

Portoncini
Portoncini in alluminio, Pvc, portoncini per ingressi secondari, 
per case passive, accessori.

Finestre
Finestre in Pvc, Pvc- Alluminio, finestre funzionali, 
finestre per case passive, accessori.

Saremo lieti di potervi fornire una consulenza tecnica dei nostri prodotti.
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