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Realizzata con pannelli coibentati in acciaio zincato spessore 0,5 mm, con verniciatura idonea per una 
collocazione esterna e atta a garantire la massima durata nel tempo. La perfetta unione tra la moderna 
eleganza della superficie liscia e la ricercatezza classica della grande scanalatura centrale di ogni pan-
nello, lo rendono ad applicazioni nei più svariati contesti architettonici.

 Sao Paulo RAL 9010

 MODELLO SAO PAULO

 SAO PAULO RAL 9010

TINTE RAL A RICHIESTA



Realizzata con pannelli coibentati in acciaio zincato spessore 0,5 mm, con verniciatura idonea per una 
collocazione esterna e atta a garantire la massima durata nel tempo. Un pannello brevettato e prodot-
to in esclusiva perRIALTA, che riporta micro doghe orizzontali con passo di 25 mm, che donano a questo 
modello un inconfondibile “effetto veneziana” adatto a molteplici contesti strutturali.

 Parà argento RAL 9010

 PARÀ RAL 9006

 PARÀ RAL 9010

TINTE RAL A RICHIESTA

 MODELLO PARÀ



 Realizzata con pannelli coibentati in acciaio zincato con spessore 0,5 mm,  rivestiti con una speciale pel-
licola in materiale plastico idonea per la collocazione esterna e atta a garantire la massima durata nel 
tempo, che riproduce fedelmente l’effetto del legno su una superficie liscia, senza richiederne la stessa 
manutenzione. Caratteristica distintiva è la grande scanalatura centrale che divide in due doghe ogni 
pannello, che dona a questo modello uno stile ricercato. 

 Tocantins simil legno quercia chiaro

Tocantins simil legno quercia scuroTocT tantiins isi ilmil llegno querciia scuro

 MODELLO TOCANTINS

TOCANTINS QUERCIA CHIARO

TOCANTINS QUERCIA SCURO

TOCANTINS VERDE EDERA



 Realizzata con pannelli coibentati in acciaio preverniciato con spessore 0,5 mm, con verniciatura idonea 
per una collocazione esterna e atta a garantire la massima durata nel tempo, superficie con goffratura 
e venature in rialzo ad effetto legnoso. Caratteristica distintiva è la grande scanalatura centrale che di-
vide in due doghe ogni pannello, regalando uno stile classico.

 Goias Verde RAL 6005

 Goias verniciato RAL 9006

 MODELLO GOIAS

 GOIAS RAL 9010

 GOIAS RAL 6005

 GOIAS RAL 8014

TINTE RAL A RICHIESTA

GoG iias ve irni iciatto RALRAL 90900606



 Realizzata con pannelli coibentati in acciaio preverniciato con spessore 0,5 mm, rivestiti con una spe-
ciale pellicola in materiale plastico idonea per la collocazione esterna e atta a garantire la massima du-
rata nel tempo, che riproduce fedelmente l’effetto del legno su una superficie liscia, senza richiederne 
la stessa manutenzione. Le doghe passo 120 mm e la finitura liscia del pannello caratterizzano la sobria 
signorilità di questo modello.

 Sergipe simil legno quercia chiaro

 Sergipe simil legno quercia scuroSeS irgipe isimilil llegno que irciascuro

 MODELLO SERGIPE

 SERGIPE QUERCIA CHIARO

 SERGIPE QUERCIA SCURO



 Realizzata con pannelli coibentati in acciaio preverniciato con spessore 0,5 mm, con verniciatura idonea 
per una collocazione esterna e atta a garantire la massima durata nel tempo. Le doghe passo 120 mm, 
nella finitura goffrata ad effetto legno, caratterizzano l’essenzialità e la semplicità di questo modello.

 Paranà argento RAL 9006

 Paranà argento RAL 9006PaP ranààarge t nto RARAL9L9006006

 MODELLO PARANA’

 PARANA’ RAL 9002

 PARANA’ RAL 9006

 PARANA’ RAL 9010

TINTE RAL A RICHIESTA



 Realizzata con pannelli coibentati in acciaio preverniciato con spessore 0,5 mm, rivestiti con una spe-
ciale pellicola in materiale plastico idonea per la collocazione esterna e atta a garantire la massima du-
rata nel tempo, che riproduce fedelmente l’effetto del legno su una superficie liscia, senza richiederne 
la stessa manutenzione. Caratteristica distintiva è l’assenza di doghe e la finitura liscia del pannello, che 
mettano in luce l’eleganza della semplicità.

 Amazonas simil legno rovere antico

 Amazonas simil legno rovere anticoAmA azonas isi ilmil llegno roverea ti ntico

 MODELLO AMAZONAS

 AMAZONAS ROVERE ANTICO



 Realizzata con pannelli coibentati in acciaio preverniciato con spessore 0,5 mm, con verniciatura idonea 
per una collocazione esterna e atta a garantire la massima durata nel tempo. L’assenza di doghe e la 
finitura liscia fanno di questo modello il più moderno e tecnologico. 

Rondonia verniciato RAL 9010

 MODELLO RONDONIA

 RONDONIA RAL 7016

 RONDONIA RAL 1013

 RONDONIA RAL 9006

TINTE RAL A RICHIESTA

mare
zzato



 Realizzata con pannelli coibentati in acciaio preverniciato con spessore 0,5 mm, con verniciatura idonea 
per una collocazione esterna e atta a garantire la massima durata nel tempo. Caratteristica distintiva 
sono le impronte cassettate di grande impatto nella finitura goffrata ad effetto legnoso, che donano alla 
porta stile e imponenza.

 Alagoas bianco RAL 9010

 MODELLO ALAGOAS

C  ALAGOAS RAL 9010

TINTE RAL A RICHIESTA



 Realizzata con pannelli coibentati in acciaio preverniciato con spessore 0,5 mm, con verniciatura idonea 
per una collocazione esterna e atta a garantire la massima durata nel tempo. Caratteristica distintiva 
è l’assenza di doghe, che unita alla finitura goffrata ad effetto legnoso, dona alla porta uno stile semplice 
ma moderno.

 Bahia bianco RAL 9010 

 MODELLO BAHIA

 BAHIA RAL 9010

 BAHIA RAL 6009

 BAHIA RAL 8014

TINTE RAL A RICHIESTA



 Qualora si necessiti di un elevato livello di aerazione,  RIALTA  propone il modello PANORAMA GRIGLIATO, 
dotato di griglie inserite nei telai in alluminio che costituiscono il pannello.  Il modello PANORAMA è dispo-
nibile anche nella variante VETRATA: il telaio in alluminio sostiene in questo caso sezioni in metacrilato o 
vetro, garantendo un elevato livello di luminosità. RIALTA garantisce la possibilità di optare per soluzioni to-
talmente grigliate o vetrate, oppure un mix tra le due versioni, o ancora un mix tra i pannelli PANORAMA 
e i normali pannelli coibentati. 

Opzioni di riempimento delle sezioni finestrate:
-GRIGLIA STIRATA 2 mm AERAZIONE VUOTO SU PIENO 50%
-GRIGLIA STIRATA 3 mm AERAZIONE VUOTO SU PIENO 81%
-TRASPARENTE METACRILATO SINGOLO 2 mm
-TRASPARENTE VETROCAMERA METACRILATO 2+12+2 mm
-VETRO ANTISFONDAMENTO 3+3 mm

I telai delle sezioni finestrate sono progettati e sviluppati daRIALTA ed hanno un’area disponibile al riempi-
mento, superiore ai telai della concorrenza.

Gamma di colori disponibili:
TINTE RAL STANDARD: PERLA RAL 1013, ARGENTO RAL 9006, BIANCO RAL 9010, VERDE RAL
6005, VERDE RAL 6009, MARRONE RAL 8014, tinte RAL a richiesta.
TINTE EFFETTO LEGNO: QUERCIA CHIARO, QUERCIA SCURO, ROVERE ANTICO, VERDE EDERA

Sulla serie Panorama, come in tutta la gamma di porte sezionali RIALTA, è disponibile avere a richiesta porte 
pedonali inserite, con inciampo standard o ribassato (17 mm), con larghezze da 800 mm a 1200 mm.

 SEZIONALE PANORAMA



 Porta pedonale laterale Porta pedonale laterale
Con telaio in alluminio anodizzato, è prevista in dimensioni da 900 mm a 1200 mm di larghezza e da 
2100 a 2500 mm di altezza, con telaio standard di colore nero. Su richiesta è possibile avere dimensioni 
e colore del telaio speciali. Le porte laterali sono realizzate con i medesimi pannelli delle porte sezionali. 
Sono disponibili accessori come maniglione antipanico, serrature elettriche e sopraluce vetrati.

Porta pedonale passo-uomo LATERALEPorta pedonale passo-uomo LATERALE

 Strutture portanti in alluminio

 Per garantire un buon impatto estetico otte-
nendo al tempo stesso maggiore facilità nelle 
movimentazioni e nelle lavorazioni, RIALTA pro-
pone tubolari per le spalle laterali e per l’archi-
trave in alluminio con trattamento superficiale 
innovativo, che dona alla struttura lo stesso 
grado di finitura del manto. Disponibili in tutte 
le finiture del catalogo pannelli, sia in tinta le-
gno che tinte RAL della porta.



 Accessori

 Oblò in PVC rettangolare nero o 
bianco 322x488 mm. Doppia su-
perficie in metracrilato, trasparen-
te o satinato.

 Oblò antieffrazione in PVC rettan-
golare nero, 146x609 mm. Doppia 
superficie in metracrilato, traspa-
rente o satinato.

 Oblò in PVC rettangolare nero o 
bianco, 322x488 mm. Doppia su-
perficie in metracrilato, trasparen-
te o satinato, con inglesina.

 Veletta di aereazione grigliata che 
sostituisce il tubolare in architra-
ve, realizzata in ferro verniciato 
RAL9010 o in tinte RAL a richiesta.

 Oblò in PVC ovale nero, 345x665 
mm. Doppia superficie in metracri-
lato, trasparente o satinato.

 Griglia per aerazione in PVC nera o 
bianca 132x338 mm desoril.

 Maniglia con pomolo esterno di-
sponibile nei colori nero o bron-
zato, per porte manuali o come 
sblocco-motore nel caso di porte 
motorizzate.

Guide verniciate bianco RAL9016 
normalmente a magazzino (da ri-
chiedere espressamente in fase 
d’ordine): migliorano l’aspetto este-
tico della porta vista internamente 
(su richiesta, fornibili anche in tinte 
RAL diverse dallo standard).



 Sistemi di scorrimento serie SL



 Gamma pannelli coibentati  

RIALTA utilizza pannelli coibentati in acciaio zincato con spessore fino a 0,5 mm, preverniciati 
oppure rivestiti da pellicola in materiale plastico. Il profilo delle giunzioni, assicura non si verifi-
chi lo schiacciamento accidentale delle mani o altri corpi estranei secondo norma EN 12604.

 supporti metallici  poliuretano

 guarnizione  rinforzo per cerniera

PA AR

BA BG BA VR BA MR

GO BG GO VDGO MR

PA BG PA BI



  per porte sezionali

laterali SL e per porte pedonali inserite.

TO SL TO SQTO SV

 PP ARPP BG* AL BG

SP BG

RO PE RO ARRO GR

SE SL SE SQ

AM SA * PR SL
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