
PORTE PER INTERNI COLLETTIVI

Le porte versatili 
e affidabili

DOORS FOR INTERNAL PUBBLIC SPACES

Flexible and safe 
you can trust them 





The internal door 
suitable for any places 

Robustezza collaudata, design evoluto e grande versatilità sono le caratteristiche che distinguono INTERNA®, 
la porta concepita per l’utilizzo intensivo in locali pubblici, locali tecnici, industriali, commerciali.

Tante sono le qualità della porta INTERNA®:
• Resistenti all’umidità e non necessitano di particolari precauzioni durante il lavaggio o l’igienizzazione.
• Cerniere registrabili, con possibilità di cambiare il senso di apertura anche successivamente all’installazione.
• Ampia gamma di maniglieria, anche per uscite di sicurezza, uso portatori di handicap, controllo accessi. 
Molteplici le soluzioni di apertura: scorrevoli, va e vieni, con inserti vetrati e/o con vetrate fisse.
Vasta scelta anche nelle finiture: in laminato (anche effetto legno), verniciate Ral o in versione inox. 
Un ventaglio di soluzioni che ne fa “la grande specialista” di ogni applicazione specifica. 

INTERNA® è garantita da Novoferm Schievano, l’azienda che dal 1957 progetta porte ad alto contenuto 
tecnologico, produce secondo lo standard qualitativo richiesto dalla Certificazione ISO 9001:2000 e 
contribuisce alla salvaguardia dell’ambiente, grazie all’utilizzo di materiali riciclati o riciclabili.

Proofed robustness, modern design and great versatility, those 
are the features that characterize INTERNA®, the door designed 
for intensive use in public places, technical, industrial and 
commercial areas.

INTERNA door has many qualities.
• Resistant to moisture, there is no need of having special warnings 
during washing or hygienic treatment.
• Adjustable hinges, possibility to change the opening way even 
after installation. 
• Wide range of handles, including panic bars, fixed bars, access 
control devices. 
Available in many variants: sliding, come-and-go, with glass inserts 
and / or with fixed windows, either in laminated surface, or 
painted Ral dye or in steel.

INTERNA® is guaranteed by Novoferm Schievano srl.
Since 1957 the company projects high technology doors and 
produces following ISO 9001:2000 standards, beside it contributes 
to the safeguard of the environment, thanks to the utilize of 
recyclable goods. 

La porta per interni che non teme 
confronti. In qualsiasi ambiente. 



L’anta tamburata ha di serie finitura in Ral 7035 (bianco-grigio), su 
richiesta realizzazione a scelta fra le colorazione della cartella Ral o in 
laminato plastico nella vasta gamma esistente. 
La superficie è normalmente goffrata o del tipo “morbida” se in 
laminato plastico. 
A richiesta sono possibili realizzazioni speciali in acciaio inox o 
prerivestito in PVC antigraffio.
• L’anta ha una bordatura laterale in alluminio anodizzato color 
argento o finitura legno, elegante e funzionale in ogni tipo di locale al 
pubblico.
• Telaio in alluminio anodizzato argento o verniciato in tinta Ral con 
imbotte adattabile ad ampie escursioni di spessore muro.
• Cerniere registrabili, serratura reversibile, cilindro con tre chiavi e 
maniglia in PVC nero con rosetta.
• Ampia gamma di maniglieria (per uscite di sicurezza, uso portatori 
di handicap, controllo accessi, speciale per uso ospedaliero, ecc.)
• Possibilità di cambiare il senso di apertura anche successivamente 
all’installazione.

KORA

KORA è dotata di un design moderno ed elegante che la rendono ideale per i locali 
ad uso pubblico: ospedali, laboratori, uffici, scuole, comunità.

Porta Kora Ral 6027.
Kora door Ral 6027.

Kora door has a modern and elegant design. 
It’s intended for offices, communities, public 
services, schools, residences. 

Leaf composed by two separate steel sheets, united by a labirinth 
shape. The insulating package inside is made in paper honeycomb. 
Different possibilities for leaf finishing surface: Ral colorpack or wide 
range of laminate covering. 
On request special covering in inox steel.
• Vertical board in grey colour or wood finishing, elegant and 
functional for any place. 
• Frame is composed by aluminium profiles, it’s designed for the 
wrap around of the wall with possibility to adjust according the wall 
thickness.
• Hinges in aluminium, silver color, adjustable, reversible lock, 
cylinder with three keys.
• Wide range of handles, including panic bars, fixed bars, access 
control devices. 
• The chance to change the opening way even after installation. 

�



L’anta è in lamiera zincata e preverniciata Ral 7035 (bianco-grigio) di 
serie, con possibilità di finiture diverse come per Kora. 
• Telaio a Z in alluminio anodizzato argento, con possibilità di 
verniciatura Ral a scelta.
• Cerniere registrabili, serratura reversibile, cilindro con tre chiavi e 
maniglia in PVC nero con rosetta.
• Possibilità di cambiare il senso di apertura anche successivamente 
all’installazione.

BPV è la porta che differisce dalla Kora per lo stipite, 
che è idoneo all’installazione a spigolo del muro.

BPV

La porta Gaia ha l’anta in lamiera zincata Ral 7035 goffrato 
protetto da film pellabile.
• Telaio in acciaio preverniciato con fori fissaggio mediante tasselli 
o zancatura.
• Reversibile.
• Disponibile solo in misure standard per magazzino.

GAIA è una porta multiuso essenziale e robusta, perfetta 
per locali tecnici (magazzini e locali tecnici, scantinati, ecc.)

GAIA

BPV door is the same as Kora type but with a corner frame. 
Leaf in galvanized, pre-coated steel Ral 7035, possibility to have different 
finishing surface as Kora type.
• Frame in extruded white aluminium colour, suitable for mounting on wall 
angles. Reversible.
• Hinges in aluminium, silver color, adjustable, reversible lock, cylinder with 
three keys, a variety of different handles.
• The chance to change the opening way even after installation. 

GAIA door is simple and essential, thanks to its robustness and 
minimalism. It’s perfect for location like stores, technical rooms, 
laboratories, underground rooms, garages. 
Gaia door is in pre-coated Ral 7035 steel, rough surface.
• Frame is composed by aluminium profiles, designed for the wrap around 
the wall with possibility to adjust according the wall thickness. Reversible. 
• Available only in standard size. 



Certificata secondo la normativa UNI 9723 ad una o due ante, con o 
senza finestratura vetrata. 
• L’anta è in lamiera zincata preverniciata Ral 7035 goffrato di serie, 
con possibilità di finiture diverse come per porta Kora.
• Telaio in alluminio anodizzato argento o verniciato in tinta Ral con 
imbotte adattabile ad ampie escursioni di spessore muro.
• Cerniere in acciaio verniciato con possibilità di inserimento molla 
di autochiusura (consigliato chiudiporta aereo).
• Serratura antincendio reversibile, cilindro con tre chiavi e maniglia 
in PVC nero con anima in acciaio e placca.
• Di serie su anta principale chiudiporta aereo.

Porta Asia REI 30 Ral 3002.
Asia REI 30 door Ral 3002.

ASIA REI 30 è una alternativa molto competitiva quando viene richiesta una porta con 
resistenza al fuoco certificata REI 30. Destinata all’utilizzo in strutture ricettivo-alberghiere.REI 30

ASIA

ASIA Rei 30 is the best solution when 30 minutes 
fire resistance door is needed 

Certificated according to UNI 9723, one or two leaves, with or 
without windows. 
• Leaf  in galvanised pre coated steel, Ral 7035, possibility to have 
different finishing surface as Kora type.
• Frame is composed by aluminium profiles, designed for the wrap 
around the wall with possibility to adjust according the wall thick-
ness.
• Hinges in black steel, possibility to insert spring for self closing 
mechanism (however, we recommend the utilization of door closer).
• Reversible lock, cylinder with three keys, a variety of different 
handles.
• First leaf equipped with door closer.
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In tutti i modelli di porte 
è possibile inserire le finestrature rettangolari o circolari. 
Il telaio perimetrale è sempre in alluminio anodizzato.
A rectangular or circular window can be installed in 
all types of door. The perimeter frame is in anodized 
aluminium.

Una vasta gamma di accessori / Wide range of accessories 

Porta Kora con ante in laminato e telaio in alluminio 
anodizzato, con apertura a due ante, oblò inserito nella 
porta e sopraluce.
Kora Door in different laminate finishing, frame in 
anodized aluminium, two leaves opening, window and 
top panel.

Suddivisione porta standard a 2 ante: / In case of double leaf door:

Due ante / Two leaves  Anta principale / Main leaf

1300 =          900 +  400

1500 =        1000 +  500

1700 =          900 +  800

1900 =        1000 +  900

KORA / BPV / ASIA  REI 30

dimensioni standard / standard size

Una anta / One leaf    Due ante / Two leaves

  800x2150      1300x2150

  900x2150      1500x2150

1000x2150      1700x2150

         1900x2150

Disponibili anche porte su misura: / Custom size:

KORA / BPV  dim. max 1 anta / max size 1 leaf    1300x2300

     dim. max 2 ante / max size 2 leaves 2400x2300

ASIA REI 30  dim. max 1 anta / max size 1 leaf    1200x2300

     dim. max 2 ante / max size 2 leaves 2000x2300

GAIA / solo dimensioni standard / standard size only

Una anta / One leaf               

  800x2050

  900x2050

1000x2050

  800x2150

  900x2150

1000x2150

Dimensioni porte / Doors size

La griglia di aerazione disponibile in diverse 
misure per tutti i modelli di porte.
La finitura sarà la stessa del telaio porta.
Ventilation grill in aluminium satin is available in 
several sizes and it suits  to any type of door. 
The finishing surface will be the same as door 
frame. 

Porta Kora particolare 
dell’imbotte verniciato.
Kora model: detail of painted 
covering profile.

Porta Kora particolare 
dell’imbotte anodizzato.
Kora model: detail of 
anodized covering profile.

Porta BPV particolare 
del telaio.
BPV model: frame detail.



Fissaggio su parete 
in cartongesso
Mounting in gypsum wall

Fissaggio su muro 
compatto
Mounting on steef wall

Fissaggio su precassa
in legno
Mounting by wood counter frame

Nodo centrale porta a 2 ante
Cross section of two leaves door

Nodi oblò
Cross section of window

KORA / ASIA 
Sezione verticale
Vertical cross section

Sezione orizzontale a una anta
Horizontal cross section

Sezione orizzontale a due ante
Horizontal cross section

Sezione orizzontale a una anta
Horizontal cross section

Sezione orizzontale a due ante
Horizontal cross section

BPV
Sezione verticale
Vertical cross section

GAIA
Sezione verticale
Vertical cross section

Sezione orizzontale a una anta
Horizontal cross section

Sezione verticale
Vertical cross section

KORA
Nodi ancoraggio / Mounting system

KORA / ASIA
Sistema telaio imbotte (misure in mm)
Frame and covering frame

Sezione orizzontale
Horizontal cross section

N.B.: Porta ASIA REI 30 non disponibile con spalletta e sopraluce / Att.: ASIA REI 30 not availabe with top and side panel.

Legend:
spessore muro = wall thickness
massimo ingombro = max size frame
foro muro = structural wall size
luce passaggio = light passage
esterno telaio = external frame
asse maniglia = handle height
passaggio lordo = gross passage 
interno cassonetto = inside counter frame 
esterno cornici = external frame 
ordinazione = order size

100-129             130-159             160-189              190-209             210-239            240-269             270-299            300-329

Disegni e sezioni / Drawings and cross sections  

art. MAN 070          art. MAN 160                    art. MAN 150                    art. MAN 215                    art. SET 435                     art. SET 340          art. SET 335                   art. SET 325

Ampia scelta di maniglie e maniglioni in alluminio verniciato, alluminio anodizzato o in acciaio.
Wide range of handles, including panic bars in coated aluminium, in anodized aluminium or in stainless steel.
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spessore muro = wall thickness
massimo ingombro = max size frame
foro muro = structural wall size
luce passaggio = light passage
esterno telaio = external frame
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Dispositivo antipanico Novopush
Dispositivo antipanico compatto, secondo le 
norme europee EN 1125, disponibile in colore 
nero o silver.
Panic bar Novopush. 
Panic set available in black colour or silver 
produced  according to European
law EN 1125.

PORTA SCORREVOLE
SLIDING DOOR

La nuova porta scorrevole
è disponibile ad incasso o a vista.
The new sliding door is available 
in two different versions: inside or 
outside the wall. 

NEW

Ampia scelta di maniglie e maniglioni in alluminio verniciato, alluminio anodizzato o in acciaio.
Wide range of handles, including panic bars in coated aluminium, in anodized aluminium or in stainless steel.

La Novoferm Schievano si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento le caratteristiche dei prodotti. 
Novoferm Schievano reserves the right to modify in any time the characteristics of goods.



Novoferm Schievano srl
35012 Camposampiero (Padova) Italy
Via A. Volta 1
Tel. + 39 049 9315111
Fax + 39 049 9301877
www.novoferm.it
ufficio.commerciale@novoferm.it
export@novoferm.it

Porte tagliafuoco
Porte metalliche
Porte tagliafuoco scorrevoli 
Porte tagliafuoco saliscendi 
Porte tagliafuco vetrate 
Porte multiuso per interni
Porte sezionali residenziali
Porte sezionali industriali
Porte basculanti
Portoni a libro

Fire proof doors
Metal doors
Sliding fire proof doors
Up-and over doors 
Glazing fire proof doors
Interna doors 
Residential sectional doors 
Industrial sectional doors 
Garage doors
Industrial folding doors 
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