Porte sezionali residenziali serie SR in legno
SR series residential wooden sectional doors

OPEN YOUR SPACE

MADEIRA-L A PORTA DA GARAGE ELEGANTE E RAFFINATA

MADEIRA-THE GARAGE DOOR FROM ELEGANT AND REFINED
I portoni sezionali residenziali modello Madeira
sono composti da pannelli di spessore 40 mm
realizzati in legno marino di okumè, un pregiato
legno idrorepellente e leggero.
I portoni potranno essere realizzati fino a larghezze di 4,8 m ed altezze di 3,1 m e sono disponibili
per tutti i tipi di scorrimento del portafoglio SEIP.
Essendo un prodotto di design, sono state create tre eleganti estetiche, ognuna realizzabile in
tredici diverse tinte.
Per esaltarne il pregio ed elevare
la nobiltà del manto, la porta viene fornita con gli
accessori del manto di colore nero. Su richiesta,
sono disponibili altri optionals per impreziosire
il prodotto, come oblò realizzati in legno con tamponamento in policarbonato o vetro antisfondamento.
Un prodotto nuovo ed elegante, pensato per chi
vuol fare della propria porta un elemento di design perfettamente integrato all’architettura
dell’abitazione.

Madeira model residential sectional doors are
made up of panels with a thickness of 40 mm
built in okumè marine wood, a precious water
repellent and light wood.
The doors can be made up to widths of 4.8 m
and heights of 3.1 m and are available for all
types of sliding of the SEIP portfolio.
Being a design product, three elegant patterns have been created, each one available in
thirteen different colors.
To enhance its value and elevate the nobility of
the mantle, the door is supplied with the accessories of the mantle black colored. On request,
other optionals are available to improve the
product, such as windows made of wood with a
polycarbonate or shatterproof infill.
A new and elegant product, designed for those
who want to make their own door a design element perfectly integrated with the architecture of the house.

Portone serie SR modello Madeira3

Door SR series model Madeira3

ESTETICHE PATTERNS
Madeira1*

Madeira2

Madeira3

Estetica piana
Planar pattern

Estetica quadra
Square pattern

Estetica multidoga verticale
Vertical multislat pattern

* Disponibile fino a larghezze di 3,1 m.

* Available up to 3.1 m width

FINITURE ED ACCESSORI FINISHES AND ACCESSORIES
TINTE DISPONIBILI LEGNO - AVAILABLE WOOD COLOURS

MIELE

ROVERE

DOUGLAS

MOGANO

NOCE

VERDE

CILIEGIO

TINTE DISPONIBILI LACCATE - AVAILABLE LAQUERED COLOURS

RAL 6005

RAL 6009

RAL 7016

RAL 9002

VERDE MUSCHIO

VERDE ABETE

GRIGIO ANTRACITE

BIANCO GRIGIO

RAL 9006

RAL 9010

ALLUMINIO BRILLANTE

BIANCO PURO

OBLÒ WINDOWS
Sono disponibili su richiesta pregiati oblò in legno
con tamponamento di 6
mm in policarbonato o
vetro antisfondamento.
High-quality wooden windows with 6 mm polycarbonate or shatterproof
glass are available on
request.

Cerniere ed accessori di colore nero conferiscono
eleganza alla parte interna del manto, rendendolo a
tutti gli effetti un elemento di design.
Hinges and accessories in black give elegance to
the internal side of the mantle, making it a design
element.

CERTIFICATI - CERTIFICATES
Le chiusure industriali SEIP srl sono certificate ai sensi

SEIP industrial doors are certified in accor-

della direttiva UE 305/2011, hanno superato test e

dance with the directive UE 305/2011 and they

controlli in base alle seguenti normative:

passed tests and controls based on the follow-

RESISTENZA AL CARICO DI VENTO: UNI EN 12444,

ing regulations:

UNI EN 12424 CON RIFERIMENTO ALLA NORMA

RESISTANCE TO WIND LOAD: UNI EN 12444,

UNI EN 13241-1

UNI EN 12424 WITH REFERENCE TO UNI EN

PERMEABILITA’ ALL’ARIA: UNI EN 12427, UNI

13241-1 STANDARD.

12426 CON RIFERIMENTO ALLA NORMA UNI

AIR PERMEABILITY: UNI EN 12427, UNI 12426

13241-1

WITH REFERENCE TO UNI 13241-1

ISOLAMENTO ACUSTICO: UNI EN ISO 10140-2,

STANDARDS.

TRASMITTANZA TERMICA: UNI EN ISO 10077-1 E

ACOUSTIC INSULATION: UNI EN ISO 10140-2,

UNI 10077-2 CON RIFERIMENTO ALLA NORMA

UNI EN ISO 717-1 STANDARDS.

UNI 13241-1

THERMAL TRANSMITTANCE UNI EN ISO

L’esecuzione dei test è avvenuta direttamente pres-

10077-1 E UNI 10077-2 WITH REFERENCE TO

so i laboratori dell’istituto Giordano, ente certificatore

UNI 13241-1 STANDARDS.

ufficialmente riconosciuto alla presenza dei tecnici del

The tests were performed by Giordano Institute

laboratorio stesso.

laboratories, which is an officially recognised
certification body, in the presence of
the technicians of that laboratory.
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MISSIONE:
La Società Europea Industriale
Porte Srl, meglio conosciuta come
SEIP Srl, nasce a fine 2004 per l’iniziativa di un pool di imprenditori in
grado di unire competenze industriali e strategiche con esperienza
commerciale nel settore specifico.
Nei 5 anni successivi, l’attenzione al servizio,
la qualità ed innovazione del prodotto, portano
crescite percentuali di fatturato a due cifre, arrivando così nel 2012 a potersi annoverare anche
in termini numerici tra le aziende leader del proprio comparto. È proprio nel 2012 che la proprietà decide di effettuare il definitivo salto di qualità,
trasferendosi nel nuovo sito produttivo di Remedello, quintuplicando lo spazio a disposizione.
SEIP si propone soprattutto alle aziende del
settore che intendono specializzarsi nell’ambito delle chiusure, offrendosi loro nel ruolo di
partner industriale e commerciale che permetta ai clienti stessi di proporsi all’utilizzatore
finale con il proprio marchio personalizzato.
Ampia gamma, qualità, tempi consegna ridotti,
innovazioni tecniche, flessibilità ed ascolto del cliente, fanno di SEIP il partner ideale per la vendita
e l’installazione di chiusure.

MISSION:
Società Europea Industriale Porte
Srl, better known as SEIP srl, was
born in late 2004 on the initiative of
a team of entrepreneurs who were
able to combine industrial and strategic skills with commercial experience in the specific field.
Within 5 years, the attention to service, quality and product innovation, brings SEIP to double-digit growth rates in sales and, in 2012, Seip
managed to become, also in terms of numbers,
one of the leading company in its sector.
Exactly in 2012, the company decided to make
the definitive quality improvement by moving to
the new production site in Remedello, quintupling the available space.
Most of all, SEIP offers itself to the companies
of the field which intend to specialise in closures
as industrial and commercial partner, giving the
opportunity to the clients to use their brand with
the final user.
A wide selection, quality, short delivery times,
technical innovation, flexibility and attention to
the client, make SEIP the ideal partner for sale
and installation of closures.
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