
Porta sezionale per box
Molle a torsione e trazione

BOXERINA 2020 

La porta sezionale per il vostro box
La soluzione moderna per chiudere e coibentare il box di casa. 
Progettata per poter essere installata in ambienti con spazi 
laterali e superiori ridotti. Massima affidabilita’ di utilizzo con il 
gruppo molle di torsione frontale.



Il piacere di arrivare a casa…
Boxerina, semplice ed elegante
Il colore bianco 9016 con barra led

Per la realizzazione del manto coibentato, sono stati scelti tre colori superstandard, in grado di 
soddisfare gran parte delle moderne esigenze architettoniche. Il colore Ral 9016 bianco liscio
e’ sicuramente una delle tonalita’ che meglio caratterizza la modernita’ di Boxerina. 
Ad impreziosire il vano del garage, l’esclusiva barra led opzionale.



Versione speciale in alluminio
Una soluzione di design
Massima luce e luminosita’

Una variante possibile… il manto in questo caso e’ realizzato con pannelli composti da 
profili di alluminio estruso, verniciati in tinta ral a scelta. Tamponamento in metacrilato 
opaco. Una versione particolare di Boxerina.



La sezione finestrata in alluminio
Un particolare high tech
Una versione esclusiva

Particolare della versione con manto realizzato interamente in profili di alluminio 
estruso. Una soluzione che privilegia l’aspetto estetico e di design rispetto 
all’isolamento termico. Alluminio verniciabile in differenti tinte ral. 



Design semplice e moderno 
Ottimizzazione dello spazio
Il box diventa piu grande

La porta sezionale Boxerina consente di posizionare l’auto immediatamente dopo la porta 
consentendo il massimo recupero di spazio all’interno del box. Mai come con Boxerina il box 
e’ stato cosi spazioso.



Manto standard con doga centrale
In tre colori
Ral 9016 bianco – Ral 7016 grigio – Legno noce scuro

Ral 9016 bianc

Per la realizzazione del manto e’ stato scelto il pannello Boxdoga che presenta sul lato 
esterno una elegante doga centrale. Il lato interno presenta 5 micro nervature che 
irrobustiscono la struttura del pannello. Tre colorazioni per l’esterno, 
RAL 9016 bianco – Ral 7016 grigio – Noce scuro. Il lato interno e’ sempre colore
ral bianco 9010. Finitura esterna liscia, interna goffrata stucco.

Esterno

Interno



Azionamento automatico
Elegante motore a soffitto
La motorizzazione puo’ essere completata con 
numerosi accessori opzionali, pratici e di design.

Ral 9016 bianc

Per automatizzare la porta e’ stata scelta una motorizzazione prodotta dal leader mondiale 
di apparecchiature per porte sezionali, Liftmaster, un prodotto affidabile, moderno e di 
design. Di serie e prevista la predisposizione per il collegamento al telefono tramite 
l’acquisto del modulo Gateway. Molti gli accessori opzionali disponibili. Pulsanti wireless-
Tastiere a combinazione numerica – Lettori di carte.



Manto personalizzabile
Piu luce ed aria 
Finestre e griglie di design

Ral 9016 bianc

All’interno dei pannelli che costituiscono il manto possono essere inserite finestrature che 
garantiscono il passaggio di luce. Disponibili finestrature con cornice in pvc e con cornice in 
acciaio inox. Pratiche ed eleganti conferiscono un segno distintivo alla porta. Disponibili 
anche griglie per il passaggio dell’aria.



Passo pedonale di cortesia
Con soglia inferiore ribassata a 25 mm
Eleganza e sicurezza

Ral 9016 bianc

Nel manto e’ possibile inserire una pratica ed legante porticina con funzione di passo 
pedonale. La porta e’ rifinita con profili di alluminio naturale e presenta una soglia inferiore 
ridotta a soli 25 mm. Massima sicurezza e praticita’. Nelle versioni automatizzate il passo 
pedonale e’ dotabile di un controllo wireless che impedisce l’azionamento della porta con il 
passo pedonale aperto



Porta sezionale per box
Molle a torsione e trazione

BOXERINA TOSPRING

La porta sezionale per il vostro box
La soluzione moderna per chiudere e coibentare il box di casa. 
Progettata per poter essere installata in ambienti con spazi 
laterali e superiori ridotti. Massima affidabilita’ di utilizzo con il 
gruppo molle di torsione in posizione rontale.



Dimensioni ed installazione
BOXERINA to SPRING
Versione manuale – Molle a torsione orizzontali
Minimi ingombri e spazi ridotti per l’installazione

Ral 9016 bianc

MAX OPW = 5000 MM – MAX H = 3000 MM
* Per l’installazione della porta sono necessari solo 160-190 mm sull’architrave e 80 mm sulle 

spallette. Qualora non fossero disponibili tali spazi, gli stessi possono essere ricreati con 
spallette e veletta in carpenteria verniciata. La struttura muraria deve sempre consentire il 
fissaggio con tasselli ad espansione.



Dimensioni ed installazione
BOXERINA to SPRING
Versione motorizzata – Molle a torsione orizzontali
Minimi ingombri e spazi ridotti per l’installazione

Ral 9016 bianc

* Per l’installazione della porta sono necessari solo 160-190 mm sull’architrave e 80 
mm sulle spallette. Qualora non fosse disponibili tali spazi, possono essere ricreati con 
spallette e veletta in carpenteria verniciata. La struttura deve consentire il fissaggio con 
tasselli



Porta sezionale per box
Tipologia con molle a trazione

BOXERINA TRSPRING

La porta sezionale per il vostro box
La soluzione moderna per chiudere e coibentare il box di casa. 
Progettata per poter essere installata in ambienti con spazi laterali e 
superiori ridotti grazie al sistema di molle a trazione inserito nelle 
guide laterali.



Dimensioni ed installazione
BOXERINA tr SPRING
Versione manuale – molle a trazione verticali
Minimi ingombri e spazi ridotti per l’installazione

Ral 9016 bianc

MAX OPW = 4500 MM – MAX H = 2500 MM
* Per l’installazione della porta sono necessari solo 80 mm sull’architrave e sulle spallette. 
Qualora non fossero disponibili tali spazi, gli stessi possono essere ricreati con spallette e 
veletta in carpenteria verniciata. La struttura muraria deve sempre consentire il fissaggio con 
tasselli ad espansione.



Dimensioni ed installazione
BOXERINA tr SPRING
Versione motorizzata – molle a trazione verticali
Minimi ingombri e spazi ridotti per l’installazione

Ral 9016 bianc

* Per l’installazione della porta sono necessari solo 80 mm sull’architrave e sulle spallette. 
Qualora non fosse disponibili tali spazi, possono essere ricreati con spallette e veletta in 
carpenteria verniciata. La struttura deve consentire il fissaggio con tasselli.



Ral 9016 bianc

Porta sezionale per box
Tipologia con molle a torsione

BOXERINA 2020

Cura particolare anche negli imballi 
dell’Hardware e della automazione.
Trasporti e logistica facilitata.

SACIL-HLB – Via Marmolada 12 Cusano Milano (Mi) – Italy.  +39-02-66402507 - info@sacil-hlb.it – web: www.sacil-hlb.it
Sacil Hlb si riserva la facolta’ di apportare modifiche alle caratteristiche dei prodotti senza doverne dare necessariamente preavviso. 

I prodotti raffigurati nelle fotografie potrebbero non essere nella configurazione standard.
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