Polar AT.
Solidità
versatile.
Polar AT Adaptable strength

Exod

Sistema di scorrimento superiore
Overhead sliding system

Porta industriale con apertura a libro senza
guida a pavimento. Le ante, realizzate tramite processo di schiumatura poliuretanica,
sono incernierate ai montanti laterali e
offrono facilità di manovra nell’apertura e
nella chiusura. Prodotta su misura, rappresenta la giusta soluzione per ogni esigenza
di medie dimensioni.
Industrial folding door without ground track. The
wings, manufactured by polyurethane processes, are hinged to lateral uprights and are easily
manoeuvrable when opening and closing. Being
custom built, this is the best solution for openings of medium sized dimensions.
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COLORI DISPONIBILI PER PARETI INTERNE/ESTERNE • Available colours for the inside and outside

Versione 2+2
2+2 version
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Polar LB.
Personalità
flessibile.
Polar LB Flexible character

Porta industriale con apertura a libro e guida
a pavimento. Le ante, realizzate tramite
processo di schiumatura poliuretanica,
sono sospese alla guida superiore. Le porte
a libro LB rappresentano una valida soluzione anche per aperture di grandi dimensioni
e possono essere dotate di ogni tipo di
accessorio. La manovra può essere manuale o motorizzata.

Industrial folding door with ground track. The wings, manufactured by
polyurethane processes, hang from the upper track. LB folding doors are
an ideal solution even for openings of large dimensions and can be equipped with all kinds of accessories. The manoeuvre devices can be
electrically as well as manually operated.
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COLORI DISPONIBILI PER PARETI INTERNE/ESTERNE • Available colours for the inside and outside

L’azienda si riserva di apportare modifiche
tecniche ed estetiche.
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Linea Polar.
Moderni sistemi
di chiusura.

Polar Line: modern closing systems

Apriamo
le porte
alla nuova
tecnologia.
La fusione sinergica di due realtà industriali,
caratterizzate da una qualificata esperienza e
dall’utilizzo di processi produttivi di elevata
tecnologia ed automazione nella produzione di
porte industriali, residenziali e di sistemi di
carico, ha dato vita ad ARCO Industrie. Arco
Industrie nasce con una dinamica cultura
d’impresa e si propone come partner per realizzare soluzioni innovative per le diverse esigenze
del mercato.

WE OPEN DOORS
TO NEW TECHNOLOGY
The synergic fusion of two
industries possessing a wealth of
experience has given birth to ARCO
Industrie. Both industries can boast
the use of advanced technology and
automation production processes
to produce industrial gates, residential gates and loading systems.
Arco Industrie is marked by a dynamic enterprise culture and is the
ideal partner to realize innovative
solutions for the diverse needs of
the market.
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