
Portoni sezionali per garage e porte
secondarie. Ideale per fabbricati nuovi 
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Le richieste dei nostri

clienti sono la nostra

passione. Sviluppare

tecnologie innovative di qualità superiore e por-

tarle sul mercato è il nostro obiettivo.

Queste sono le due cose che – al di là di ogni dis-

ciplina – ci vedono impegnati nel Gruppo Günther

a superare ogni limitazione. Così come la volontà

indefessa di riportare un comune successo. Il co-

raggio di mettere rapidamente in pratica nuove

idee. E non ultima l’ambizione di assolvere in

maniera assolutamente perfetta a ogni incarico

che ci viene proposto. 

Ma il nostro capitale più prezioso è la grande fidu-

cia dei nostri clienti. Fiducia nelle nostre capacità,

nella nostra esperienza e nella nostra prontezza

d’intervento. Fiducia nella qualità ed affidabilità dei

nostri prodotti.

Lo dobbiamo a questa fiducia se oggi tutte le

Società del gruppo Günther detengono posizioni

leader sui loro mercati. Ne siamo lieti. Ne andiamo

orgogliosi.

E questo successo ci sprona a continuare a segu-

ire da vicino i nostri clienti offrendo loro soluzioni

d’avanguardia altamente personalizzate e qualita-

tivamente superiori.

Siamo qui per voi.

Vostro

Dr.-Ing. Wolfgang Günther
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Normalmente di un portone per garage della Günther-Tore ci si deve

occupare solo una volta nella vita: per scegliere il modello ed il design

adeguati. Una volta montato, il vostro portone Günther diventa un nor-

male componente della vostra abitazione. Materiale e lavorazione di al-

ta qualità. Sicuro e semplice da usare. Unico per il design e l’estetica.

Convincente per prezzo e prestazioni. Una decisione per la vita di cui vi

compiacerete sempre.

Imbattibile per fabbricati nuovi e ristrutturati

Il portone sezionale Primus 100 vi offre sotto ogni aspetto le prestazioni

migliori. Prova ne sia la nostra ultratrentennale esperienza nella costru-

zione di questi portoni di qualità. E lo dimostriamo con la garanzia Gün-

ther sul vostro Primus 100.

Sia che costruiate ex novo sia che ristrutturiate – basta sfogliare le pagi-

ne di questo catalogo per costruirvi il vostro garage su misura. In linea di

massima, quale dovrebbe essere la struttura del vostro Primus 100: in

pannelli Sandwich d’acciaio o con struttura finestrata con profilati d’allu-

minio? Qual è la superficie che più vi piace? Lo preferite con le finestre?

Magari ci starebbe bene anche una porta secondaria o un portoncino?

E quale colore gradite? 

Create una combinazione esattamente come ve la immaginate. E in que-

sto lavoro concedetevi la libertà di essere molto, molto esigenti. Vedrete:

con un Primus 100 sicuramente farete sempre la scelta migliore.

Una decisione per la vita – 

il portone sezionale Primus 100
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Primus 100 – Un elemento che migliora la qualità della vita

Tipico del Primus 100!

Rimarrete entusiasti. Un portone Günther soddisfa le esigenze più gran-

di. Vi forniremo una soluzione personalizzata, solo per voi. Con altissi-

ma, stupefacente qualità. Lavorato con precisione. Tecnicamente mo-

dernissimo. Affidabile, sicuro e superelegante. Questo è il Primus 100,

un qualcosa in più per la qualità della vostra vita.

Il vostro Primus 100 è sempre adatto

Primus 100 è disponibile in tre diversi materiali dal design prezioso. Le pos-

sibilità di varianti personalizzate sono infinite, così come le misure interme-

die, senza sovrapprezzo. Quattro modelli sono ricavati da pannelli Sand-

wich d’acciaio di alta qualità, il quinto è una struttura finestrata con profi-

lati d’alluminio di qualità eccellente, completamente nuovo per la Günther-

Tore: scegliete il vostro portone di legno tra le tre superfici disponibili. Ma il

meglio deve ancora arrivare: per il montaggio bastano un architrave di 100

mm e 100 mm di spazio laterale. La forma dell’apertura del vostro porto-

ne non ha importanza, perché il vostro Primus 100 viene installato e co-

mandato interamente dietro l’apertura stessa. Altra preziosa caratteristica:

un Primus 100 vi dà in più la possibilità di arieggiare il vostro garage anche

a portone chiuso. Questo perché dopo la chiusura la sezione superiore si

può comodamente ribaltare verso l’interno. Un piacevole aspetto per la

qualità della vostra vita. Il vostro Primus 100 vi entusiasmerà.

Qualità controllata

Il Primus 100 vi garantisce i più alti standard di sicu-

rezza in base alla normativa europea DIN EN 12 604.

La Günther-Tore è certificata DIN EN ISO 9001.

Sempre in 

movimento
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Colori standard

RAL 9016 Bianco traffico

RAL 9002 Bianco grigiastro

RAL 5010 Blu genziana

RAL 9007 Grigio alluminio 

RAL 8014 Marrone seppia

RAL 3000 Rosso fuoco

RAL 9006 Alluminio brillante

RAL 6005 Verde muschio

Modello

classic ● ● ● ● ● ● ● ●

elegance ● ● ● ● ● ● ● ●

sicke ● ● ● ● ● ● ● ●

S-line ● ● ● ● ● ● ● ●

● Colori standard ● Colori RAL con sovrapprezzo
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elegance

Superficie liscia e microrigatura

S-line

Superficie liscia e nervature

sicke

Goffratura Woodgrain e

nervature

classic

Goffratura Woodgrain e

microrigatura

Colori e superfici
Il portone del vostro garage nel colore che
avete scelto

Molti acquistano un portone Günther, perché lo possono personalizzare

esattamente come desiderano. Fatelo anche voi, scegliendo fra le

superfici, colori e finestre più svariati. Così il vostro Primus 100 sarà per-

fettamente adatto a voi – ed all’architettura della vostra proprietà. E sa-

rà per voi un piacere sempre nuovo. Qualunque superficie scegliate.

Rimarrete stupiti dalla robustezza della struttura e della verniciatura del

Primus 100. Non fanno certo paura l’impronta di un pallone e altra spor-

cizia. È un gioco da ragazzi toglierle via. Anche i graffi rimangono prati-

camente invisibili. E poi la durata nel tempo. Davvero stupefacente.

Anche dopo anni il vostro Primus 100 sembrerà sempre come nuovo.

Tutti i modelli sono disponibili, a seconda della superficie, in otto tonalità

di colori RAL standard. Naturalmente, con un sovrapprezzo, riceverete il

vostro Primus 100 nel vostro colore preferito (la stessa tonalità croma-

tica su entrambi i lati). Il colore desiderato deve però essere una tonalità

presente nella gamma cromatica RAL. Fate la vostra scelta da questa

grande offerta. Create il vostro Primus 100 superpersonalizzato.

Struttura delle sezioni

Le sezioni di questo modello vengono ricavate da robusti pannelli Sand-

wich d’acciaio a doppia parete da 45 mm, riempiti in modo uniforme con

poliuretano espanso senza CFC. Ciò consente di ottenere la quota mas-

sima di isolamento termico e acustico, contribuendo notevolmente a

proteggere il vostro impianto di chiusura contro i tentativi di effrazione.

Vantaggi 

Design pregiato

Numerosissime varianti

Superfici robuste, isolamento termico eccellente

Otto colori standard tra cui scegliere

Finestra singola e sezioni a vista complete su richiesta

Oltre ai colori standard sono disponibili in opzione tutti

gli altri colori della gamma RAL
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Modernità classica eternamente giovane

Il Primus 100 classic vi offre tecnologia di grande valore e design funzio-

nale. Perché solo grazie alla struttura esterna goffrata in Woodgrain e mi-

crorigata questo modello trasmette quella tipica sensazione di calma e

solennità – nello stile eternamente giovane della modernità classica.

Come desiderate voi

Avete a disposizione l’intera gamma di colori RAL. Così potete libera-

mente scegliere un colore che esalti oppure smorzi l’appariscenza di

questo modello; o creare un contrasto visivo piuttosto che una continu-

ità con altri elementi della vostra proprietà. Su richiesta vi forniremo

anche in supplemento finestre singole e in serie nonché porte seconda-

rie e portoncini su misura per il vostro Primus 100 classic.

Non serve proprio.

Tutti i modelli vengono consegnati con azionamento a motore, quindi

non ci sono maniglie aggiuntive a rovinare l’eleganza del vostro Primus

100.

Sempre in 

movimento
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Design rettilineo

“L’architettura è conoscenza della tecnica, apertura al lato artistico 

della questione”. Arne Jacobsen 

Nervature disposte in modo uniforme alleggeriscono armonicamente la

struttura esterna con goffratura Woodgrain e vi offrono un design nobile

e senza tempo. L’aspetto piacevole si adatta in modo straordinario a

molti stili architettonici. La superficie strutturata è facile da mantenere,

l’elevata qualità dei pannelli in acciaio rivestiti a nastro si distingue per le

caratteristiche di anticorrosione e di durata nel tempo, come tutti i tipi di

panelli della Günther-Tore.

A voi la scelta

Avete a disposizione quasi l’intera gamma di colori RAL. Così potete

liberamente scegliere se esaltare oppure smorzare cromaticamente

l’appariscenza di questo modello. O creare un contrasto visivo piuttosto

che una continuità con altri elementi strutturali salienti. Su richiesta vi for-

niremo finestre singole e in serie nonché porte secondarie e portoncini

di uguale aspetto per il vostro personalissimo Primus 100 sicke.
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Qualità – eleganza e bellezza immutabili 
nel tempo

Microrigature disposte uniformemente a brevissima distanza l’una 

all’altra sulla superficie conferiscono al Primus 100 elegance automatico

il suo caratteristico aspetto elegante. Il pregiato e funzionale design sot-

tolinea la notevole qualità di questo modello in acciaio e ne esalta la bel-

lezza, immutabile nel tempo.

Solo per voi

Anche per questo modello avete a disposizione l’intera gamma di 

colori RAL. Con tutti i vantaggi che questa vastissima scelta vi può 

offrire nella creazione personalizzata del vostro portone. Su richiesta vi

forniremo inoltre vetrature singole e finestre in serie nonché porte secon-

darie e portoncini per il vostro personalissimo Primus 100 elegance.

Sempre in 

movimento
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A volte basta poco

“Soltanto l’armonia perfetta nella funzione tecnica dello scopo e nelle

proporzioni delle forme può condurre alla vera bellezza. E ciò moltiplica

la complessità del nostro compito.” Walter Gropius

Grande effetto scenografico per mezzo della
semplificazione = eleganza pura

Il design S-Line affascina per il suo aspetto straordinariamente elegante.

La superficie liscia, intramontabile, senza struttura è solcata da sottili

nervature orizzontali e divide il portone con regolarità.

Primus 100 S-line è normalmente disponibile nel colore bianco (RAL

9016). Su richiesta, l’anta può essere rivestita in quasi tutte le tonalità

cromatiche RAL. La vetratura panoramica potenzia l’eleganza del de-

sign, favorendo l’incidenza ottimale della luce. Inoltre, è possibile richie-

dere finestre a traversa, portellini in acciaio inossidabile o portoncini.

Create il portone per garage dei vostri sogni.
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Struttura finestrata con profilati 
d’alluminio royal

Regalatevi questi vantaggi 
Modelli base dall’architettura convincente

Molteplici varianti

Materiale di base: alluminio

Funzionamento comodo e sicuro con telecomando

Arresto e movimento dei portoni silenzioso e soft

Programmazione individuale del telecomando

Superficie facile da mantenere, non si corrode

Verniciatura in quasi tutti i colori RAL senza

sovrapprezzo

Colori e superfici

La creatività individuale non conosce confini

Per il modello royal in alluminio potete scegliere sezioni a vista intere o

pannellature a una o doppia parete. Le grosse sezioni in alluminio delle

finestre si possono però combinare anche semplicemente con le varian-

ti dei pannelli Sandwich in acciaio. Fate la vostra scelta da questa

grande offerta. Create il vostro Primus 100 superpersonalizzato.

Alluminio E6/EV1 (argento anodizzato) come quasi tutti i colori della

gamma RAL con pannellature a doppia parete senza sovrapprezzo.

Pannellature e struttura finestrata possono essere abbinati cromatica-

mente in modo diverso. Ulteriori verniciature su richiesta.

Sempre in 

movimento
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Il Primus 100 royal in alluminio

Con il modello base Primus 100 royal acquistate uno stupendo portone

Günther. Il vero e proprio portone per garage è costituito da una strut-

tura finestrata con profilati d’alluminio di prima scelta. Pur essendo cos-

truito in modo totalmente diverso dai modelli con pannelli Sandwich in

acciaio, l’azionamento standard contribuisce notevolmente a proteg-

gere il vostro impianto di chiusura contro i tentativi di effrazione. Il mo-

dello Primus 100 royal vi consente di scegliere tra pannellature isolanti

come lamiera liscia o in stucco alluminio oppure lastre in plastica traspa-

rente. Sono disponibili molti altri tipi di vetratura e pannellatura. Il risulta-

to di questa struttura del portone è la superficie, caratterizzata dagli

angoli retti della pannellatura. Ed è questa caratteristica che crea l’incon-

fondibilmente elegante design del Primus 100 royal.

Una struttura degna di nota

Le sezioni del vostro Primus 100 royal sono composte da una struttura

finestrata con profilati d’alluminio di qualità superiore. Pannellature stan-

dard senza sovrapprezzo, altre pannellature con sovrapprezzo e su ri-

chiesta.
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Varianti diverse per il trattamento superficiale

Fondo incolore (realizzazione standard): Protezione per trasporto e mon-

taggio, nessun trattamento superficiale in senso stretto, l’anta deve

essere sottoposta a trattamento finale da parte del committente entro 

2 settimane dall’installazione con vernice/trasparente.

Fondo colorato (opzionale con sovrapprezzo): color legno o RAL, dopo

il montaggio il committente è tenuto a stendere un rivestimento finale

con appositi vernice/trasparente.

Trattamento finale con colore (opzionale con sovrapprezzo): colore RAL

o secondo campione. Mano di fondo colorata con fungicida/pesticida

(contro muffa/funghi), vernice di copertura a doppio strato con levigatu-

ra intermedia

Trattamento finale color legno (opzionale con sovrapprezzo): Doppio

fondo con fungicida/pesticida (contro muffa/funghi), 2 passate di ver-

nice trasparente contenente pigmenti, stesura tonalità + protezione UV.

Trattamento finale incolore, rivernicia-

tura ogni 3–4 anni a seconda dell’

esposizione solo incolore. in tal

modo il portone mantiene il co-

lore che aveva dopo il mon-

taggio.

Abete bianco a cassettoni

Realizzazione: massello, privo di nodi,

spessore 45 mm, taglio di quarto/

semiquarto, privo di resina

Abete bianco con nervature

Realizzazione: massello, privo di nodi, spessore

45 mm, taglio di quarto/semiquarto, privo di

resina

Abete bianco liscio

Realizzazione: privo di nodi, spessore 45 mm,

taglio di quarto/semiquarto, liscio, anche con

fresatura decorativa

2500 mm

2250 mm

●

●

2500 mm

2125 mm ●

●

●

2750 mm

●

●

●

3000 mm

●

●

●

3500 mm

●

●

●

4000 mm

●

Dimensioni standard
Altezza

Larghezza

Colori e superfici

Sempre in 
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taglio di quarto e semiquarto trova applicazione nella fabbricazione dei

mobili, ma anche nella produzione di porte e finestre. In linea di princi-

pio, in tutti i campi d’impiego nei quali il legno non si deve muovere 

dopo essere stato fissato oppure dopo aver assunto una funzione di so-

stegno o puntello.

Caratteristiche dell’abete bianco:

• Color bianco come bianco grigiastro, particolarmente adatto a tratta-

menti di rivestimento superficiale/impregnazione.

• Legno moderatamente leggero, con peso specifico reale pari a ~0,5

g/cm3, buona capacità di resistenza, elasticità elevata e buona stabi-

lità.

• Buono da lavorare con trattamenti meccanici, da cui risultano super-

fici di taglio lisce, che non offrono punti di attacco con l’esposizione

agli agenti atmosferici.

• Il legno dell’abete, diversamente dall’abete rosso, non contiene resi-

na, quindi non vi è fuoriuscita di resina anche se il legno si riscalda per

effetto dell’irraggiamento solare.

Qualità per grandissime esigenze

Un portone Günther è sempre la scelta migliore. Primus 100 Legno sod-

disfa i massimi standard di sicurezza conformemente alle più recenti

normative europee. Günther-Tore è certificata secondo DIN EN ISO

9001 ed è lieta di mettere al vostro servizio oltre 30 anni di know-how ed

esperienza nella costruzione di portoni vincenti. Primus 100 Legno ag-

giunge sicuramente una nota di classe. Design selezionato, materiali e

componenti eccellenti, lavorazione magistrale. Per non parlare degli

extra! Questo portone Günther vi offre le prestazioni migliori sotto qual-

siasi punto di vista. Può essere personalizzato a tal punto da realizzare

tutti i vostri desideri. Prendetevi la libertà di essere molto esigenti.

Selezione di legni

La produzione standard prevede la realizzazione di varianti in abete bian-

co. L’impiego di materiali privi di nodi e di resina non altera la superficie

dei portoni nelle più diverse condizioni atmosferiche. La fuoriuscita di re-

sina è esclusa anche con irraggiamento solare intensivo. 

Per i portoni da garage Günther, “Primus 100 Legno” viene realizzato

con il taglio di quarto/semiquarto, una particolare tecnica che non si

limita a segare.

Il taglio di quarto è molto dispendioso, poiché richiede molte passate

con la sega. Ne vale comunque la pena, poiché si formano assi con

anelli annuali verticali che si dilatano meno rispetto a quelli orizzontali. Il

Primus 100 Legno
Descrizione
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L’integrazione piacevole e ragionevole

Porte secondarie e portoncini per il 
Primus 100

Spesso il garage dei nostri clienti è molto, molto di più che un luogo

sicuro per mettervi auto e moto. È una sorta di officina supplementare.

O un amatissimo luogo per i propri hobby. Forse anche un insostituibile

posto per mettervi la bicicletta, il carrellino o lo scooter. Ecc. ecc. ecc.

Ed è così che diventa automatico andare e venire alla spicciolata dal vo-

stro garage. Non volete che in ognuna di queste circostanze l’interno del

vostro garage risulti completamente visibile all’esterno? Una porta sa-

rebbe abbastanza? Günther-Tore vi offre una serie di preziose comodità

aggiuntive. Potete optare per una porta secondaria o un portoncino

adatto al vostro Primus 100. I portoncini possono essere realizzati a par-

tire da un’altezza del portone di 2060 mm e vengono forniti con trave a

pavimento continua. I due tipi di porta consentono il passaggio libero al

garage, senza dover aprire ogni volta il portone del garage. Sono con-

formi ai massimi standard di sicurezza. E offrono una convincente, alta

qualità. Esattamente come il vostro portone sezionale Primus 100.

Proprio un piacevole extra. La pratica porta secondaria o il portoncino

per garage.

Sempre in 

movimento
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Materiali di prima scelta

Le porte secondarie per garage vengono realizzate negli stessi modelli

del portone Primus 100: struttura finestrata con profilati d’alluminio o

pannelli Sandwich d’acciaio. I telai sono rivestiti con polvere dello stes-

so colore.

Luce

Le porte secondarie per garage vengono prodotte completamente iden-

tiche al vostro Primus 100, in lamiera d’acciaio zincato con rivestimento

in plastica di alta qualità. Maggior luminosità è assicurata da finestre a

traversa, vetri angolari od ovali, e simili.

Vantaggi
Per i “piccoli accessi” al vostro garage

Evitate che chiunque possa vedere cosa c’è all’interno

del garage

Massimi standard di sicurezza a norma DIN EN 13241

Superqualità convincente

Porte secondarie quasi identiche al vostro portone

Marchio GS (Geprüfte Sicherheit, sicurezza approvata)

Portoncini integrati

Un portoncino è parte integrante del vostro Primus 100. Per motivi di si-

curezza viene montato sempre con apertura verso l’esterno. I portonci-

ni sono disponibili, in linea di principio, per tutte le superfici e possono

essere realizzati per porte con un’altezza di almeno 2060 mm.

Larghezza del portone con portoncini: vedere tabella

A
lte

zz
a 

lib
er

a
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Le cornici di finitura delle porte secondarie sono tutte rivestite di colore.

La larghezza massima della porta è pari a 1250 mm. I tubi per l’adegua-

mento in altezza devono essere event. verniciati. Le cornici di finitura

Porta secondaria 707 Fl Porta secondaria 709 Fl

Modelli di arresto per porta secondaria – panoramica

delle porte, i profili delle chiusure e dei telai finestrati possono essere or-

dinati anche senza rivestimento RAL.

Attenzione: l’ordine deve essere effettuato separatamente!

Sempre in 

movimento
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Varianti di collegamento a
pavimento dal medesimo
aspetto

Vista dall’esterno Vista dall’esterno

Varianti di collegamento
all’edificio con tasselli

Tubo in acciaio 50x50

Squadra di arresto in alluminio
Varianti di collegamento
all’edificio con tasselli

Tubo in acciaio 50x50

Squadra di arresto in alluminio
Larghezza libera LL Larghezza libera LL P10 P11
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Formato standard porte secondarie 
Primus 100
Modello: Classic, Sicke, Elegance, S-Line, Royal

Le cornici di finitura di quasi tutte le porte secondarie sono verniciate. Le

cornici di finitura delle porte, i profili delle chiusure e dei telai finestrati

possono essere ordinati anche senza rivestimento RAL.

Larghezza (mm) Altezza (mm)

fino a 1250 2000

fino a 1250 2125

fino a 1250 2250

fino a 1250 2375

fino a 1250 2500

Modello: Legno

Superficie standard con fondo incolore.

Verniciatura possibile con un colore della gamma RAL o color legno.

Attenzione: Dopo il montaggio, il trattamento finale delle porte deve es-

sere effettuato entro 14 giorni, altrimenti la garanzia decade.

Larghezza (mm) Altezza (mm)

fino a 940 2115

fino a 1000 2195

fino a 1100 2175

fino a 1240 2490

fino a 1400 2550

fino a 1250 2195
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Componenti per finestre
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Lasciate che la luce illumini il vostro garage

La luce come elemento creativo – la purezza
della varietà

Oltre alle numerose possibilità di scelta tra superfici, colori e materiali,

avete a disposizione anche le finestre come elemento creativo: finestre

a traversa bianche e nere per il montaggio su sezioni Sandwich in ac-

ciaio del design classic, sicke, elegance o s-line; per i modelli in allumi-

nio royal sono disponibili sezioni a vista intere o varie pannellature a pa-

rete singola o doppia. Le sezioni panoramiche con vetratura continua

senza traverse sono disponibili fino ad una larghezza di 3800 mm. Le se-

zioni in alluminio delle finestre si possono però combinare anche sempli-

cemente con le varianti dei pannelli Sandwich in acciaio. Fate la vostra

scelta da questa grande offerta. Create il vostro Primus 100 personaliz-

zato.

Sempre in 

movimento
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Portellino in acciaio
inossidabile
11021063

Vetratura panoramica,
sezione continua
(larghezza max. 3800 mm, a
seconda del tipo di vetratura,
esempio di applicazione con vetro
opalino)

Finestra a traversa
bianca
11021034

Finestra a traversa 
nera
11021038

Griglia di aerazione in
alluminio “Star Typ D”
530027

Lamiera di aerazione in
alluminio
11045808

Lamiera di aerazione in
alluminio concoide
11045809

Cursore di aerazione in
alluminio
11045807

Griglia di lamiera stirata
530023

Lamiera in stucco
alluminio, Alluminio
naturale 
530020

Lamiera liscia in
alluminio, E6/EV1
anodizzata
530021

Lamiera forata in
alluminio Rv
5–8 mm, fori 5 mm
530109

Vetro in plastica, chiaro,
doppia parete
200279

Vetro in plastica, perlato
chiaro, doppia parete
530001

Componenti per finestre/modelli di riempimento per le sezioni Sandwich in acciaio

Componenti per finestre/modelli di riempimento per le sezione delle 
strutture finestrate con profilati d’alluminio

Griglia di aerazione

Componenti per finestre

Varianti di vetratura

Varianti di pannellature chiuse
Varianti di riempimento con sezione trasversale 
di aerazione
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Vantaggi strutturali
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Tecnologia avanzata divertente – adatta alla quotidianità

Semplicemente perfetta per fabbricati nuovi
e ristrutturati

Grazie all’efficacia della tecnologia e ai vantaggi di montaggio, tutto fila

liscio sia per la costruzione di nuovi edifici che la ristrutturazione di quelli

esistenti. Anche se il Primus 100 ve lo montate da soli. 

Grazie alle istruzioni di montaggio allegate potrete farlo senza alcun pro-

blema.

Architrave da 100 mm

Il vostro Primus 100 richiede solo 100 mm di architrave (con albero por-

tamolla posteriore) e 100 mm di spazio laterale nel garage. Non sono ne-

cessari livelli di architrave aggiuntivi per l’azionamento.

Un portone sezionale per garage Günther è sempre la soluzione miglio-

re. La forma di apertura del vostro garage non riveste alcuna importan-

za, perché il portone viene montato dietro la spalletta.

Creare un clima eccezionale con semplicità

La funzionalità può essere molto facile. Anche quando Primus 100 è

chiuso, è possibile aerare comodamente, semplicemente inclinando

verso l’interno la sezione superiore dell’anta. In questo modo, l’aria fre-

sca può circolare nel vostro garage.

Grazie a una guarnizione tutt’intorno, il vostro Primus 100 protegge il vo-

stro garage contro il freddo e l’umidità. La guarnizione a pavimento resi-

ste al gelo. In fase di apertura e chiusura Primus 100 è anche estrema-

mente silenzioso. L’azionamento silenzioso del portone è possibile gra-

zie all’ampio raggio di guide e rulli di scorrimento antideragliamento su

cuscinetti a sfera. Godetevi tutti questi vantaggi.

Affidatevi completamente in futuro al vostro Primus 100.

Sempre in 

movimento



Vantaggi

Cerniere e portarullo in acciaio inossidabile

Facile e veloce da montare

Ideale per fabbricati nuovi e ristrutturati

Solo 100 mm per l’architrave e 100 mm di spazio late-

rale (con albero portamolla posteriore)

Guarnizioni di alta qualità

Possibilità di aerare a portone chiuso

Funzionamento molto silenzioso

Aerazione

Posizione chiusa

Posizione di aerazione
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Albero portamolla
anteriore con molla 
di torsione, tamburi
avvolgitori e dispositivo
di sicurezza contro la
rottura della molla

Arco di rinvio con
protezione entrata e
funzione di aerazione

Carrucola 
di rinvio

Albero portamolla
anteriore

Albero portamolla
posteriore

Albero portamolla
posteriore con molla 
di torsione, tamburi 
avvolgitori e dispositivo 
di sicurezza contro la 
rottura della molla

Cavo
metallico

Cerniera centrale ed esterna

Pannelli Sandwich in acciaio

Guida di scorrimento verticale

Rullo, portarullo e 
squadretta fermarullo

Comando
portone

Gancio per soffitto

Guida di scorrimento 
orizzontale

Guida motore 
soffitto

Posizione per aerazione
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Un comando studiato per la vostra comodità

Non serve neanche una maniglia

Un Primus 100 della Günther-Tore si riconosce indubbiamente per la sua

bellezza, la sua affidabilità e la sua longevità. Infatti per aprire e chiude-

re questo portone automatico basta semplicemente un moderno tele-

comando. Facile e semplice da usare. E protetto contro pirati informati-

ci malintenzionati.

Su richiesta vi possiamo inoltre fornire tutti i telecomandi di cui avete bi-

sogno in casa o in azienda. Sono disponibili, come optional, dei pratici

supporti per conservarli all’interno dei veicoli.

Questa è libertà

Quando il vostro Primus 100 è tutto aperto l’altezza libera del portone è

interamente disponibile.

Sempre in 

movimento
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Mettetevi comodi

Basta premere il pulsante e il portone del garage si apre e si chiude con

delicatezza, senza fare rumore e si prende cura del materiale. Sostan-

zialmente il Primus 100 è dotato di un azionamento elettrico e di un sem-

plice telecomando. E proprio se il vostro garage è situato direttamente

sulla strada imparerete ad apprezzare ogni giorno questo vantaggio. Se

il vostro garage non ha un accesso piuttosto lungo, il Primus 100 vi fa

addirittura guadagnare dello spazio utile. Finalmente potrete fermare la

vostra automobile direttamente davanti al garage, senza rischiare –

aprendo e chiudendo il portone – neanche il minimo graffio.

Semplicemente perfetto

Il radiocomando è pratico, multifunzionale e sicuro. È realizzato con tec-

nica a 4 canali. La tecnica a 4 canali consente di comandare da un uni-

co telecomando, oltre al portone del proprio garage, fi-

no a 3 impianti di chiusura (p. es. il cancello del

cortile ecc.). Inoltre, è possibile programmare

diverse funzioni di comando.

È praticamente impossibile manomettere il

telecomando perché utilizza ogni volta un

codice su 7,4 trilioni.

Vantaggi

Straordinaria protezione antinfortuni grazie alla misura-

zione del valore di potenza regolata elettronicamente

Apertura e chiusura con telecomando

Funzionamento facile e sicuro

In opzione con serratura per sbloccaggio d’emergenza

Protezione contro gli attacchi dei pirati informatici

Telecomando supplementare su richiesta

Consumo di corrente più economico (collegamento

230 V – corrente continua 24 V tra comando e motore)

Azionamenti efficienti (500-800 N)

Azionamento

Primus 100 viene azionato e telecomandato automaticamente. Anche la

mancanza di corrente non è un problema: Se non disponete di un altro

accesso al garage, il vostro Primus 100 vi sarà fornito con serratura per

lo sbloccaggio d’emergenza.

L’azionamento elettrico di questo portone per garage è fissato diretta-

mente al soffitto, il portone è guidato su guide di scorrimento. In questo

modo si riduce l’architrave e lo spazio laterale necessario vicino all’aper-

tura del portone a soli 100 mm. 

Comando/azionamento da soffitto sulla guida di scorrimento

Comando/azionamento da soffitto separato
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Sicurezza
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Protezione senza compromessi

Parola chiave: protezione antieffrazione

Già la robusta struttura in acciaio ed alluminio dei modelli del Primus 100

vi dà il massimo della protezione. E se qualcuno tentasse elegantemen-

te di spingere il portone verso l’alto? Chi ci prova si rende ben presto

conto che non funziona. Il dispositivo di sicurezza antisollevamento inte-

grato nel motore non consente l’apertura forzata del portone.

Il nostro standard

• Sicurezza antirottura molla

• Monitoraggio antirottura cavi 5

• Dispositivo di sicurezza antisollevamento

Superfici resistenti agli agenti atmosferici –
10 e lode alla prova in nebbia salina

Il rivestimento superficiale di un portone Günther dura, dura, dura. Il vo-

stro Primus 100 l’ha dimostrato anche nella prova in nebbia salina, do-

ve si è aggiudicato la valutazione migliore: “ottimo”. In questa prova a

norma DIN 50021 viene simulato il comportamento a lungo termine del

rivestimento superficiale in condizioni atmosferiche tipiche delle nostre

latitudini. Lo scopo è quello di scoprire eventuali punti deboli. Ininterrot-

tamente, per 240 ore, l’oggetto della prova rimane esposto a varie solu-

zioni di cloruro di sodio. Durante questo tempo vengono effettuati anche

altri tre test supplementari. Il primo test – a norma DIN 53209 – mira a

verificare se e in che misura il rivestimento reagisce a questo enorme ca-

rico con la formazione di bolle e rigonfiamenti. Il secondo test – a norma

DIN 53167 – mostra il grado di infiltrazione e appura se il rivestimento

reagisce al mezzo aggressivo spruzzato formando graffi, tagli e angoli di

deformazione. Il terzo test è una verifica di responsabilità. Questa prova

di incisione a reticolo a norma DIN EN ISO 2409 serve a verificare la re-

sistenza del rivestimento al distacco dal fondo. Come dimostrano i risul-

tati, il Primus 100 supera tutte queste prove con abilità. Il suo valido ri-

vestimento superficiale resiste davvero bene alle nostre condizioni clima-

tiche.

Sempre in 

movimento
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Vantaggi

Massimi standard di sicurezza a norma DIN EN 13 241

Protezione antieffrazione

Il portone non può essere sollevato, neanche facendo

leva

Tutte le sezioni sono dotate di un dispositivo salvadita

sia all’interno che all’esterno

Guarnizioni tutt’intorno

Cerniere in acciaio inossidabile

Guide interne per cavi

Dispositivo di arresto automatico sicuro

Sicurezze antirottura standard per le molle

Monitoraggio rottura cavi (solo per l’albero portamolla

posteriore)

Serratura per sbloccaggio d’emergenza (per garage

senza secondo accesso)

Pronto per tutte le evenienze

Anche la mancanza di corrente non è un problema. Se il vostro garage

non ha un secondo accesso, vi forniamo il Primus 100 con una serra-

tura per lo sbloccaggio d’emergenza.

A proposito di antinfortunistica

I cavi inseriti nell’intelaiatura e i pannelli sandwich d’acciaio realizzati se-

condo la direttiva europea: queste sono le caratteristiche costruttive di

Primus 100 che proteggono le vostre mani e le vostre dita da incastri e

schiacciamenti. Se magari vi capita di infilarle inavvertitamente fra due

settori mentre il portone si chiude. E se nella fretta avete dimenticato

proprio sotto il portone un giocattolo, una valigia o il cestino della spe-

sa, il disinserimento automatico vi protegge. Ferma immediatamente la

discesa del Primus 100 e altrettanto rapidamente lo fa risalire per un trat-

to. Pretendete questa protezione che non conosce compromessi. Il Pri-

mus 100 vi offre i massimi standard di sicurezza in base all’attuale nor-

mativa europea DIN EN 12 604.

Il Primus 100 offre il massimo della sicurezza

L’accurata struttura del Primus 100 protegge dita e mani contro il perico-

lo di schiacciamento. 

Avere scelto un portone Günther dà sempre un senso di tranquillità.

Anche dopo decine di anni. Perché per quanto riguarda la sicurezza noi

della Günther siamo inflessibili. Un portone come il Primus 100 deve sod-

disfare altissimi standard di qualità, senza compromessi. Su questo non

transigiamo. Esattamente come voi.
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Dateci la vostra fiducia – 
sarà la qualità della vostra vita a guadagnarne

Dimensioni di montaggio e check-list per il
Primus 100

Un portone Günther vi offre sempre la miglior soluzione su misura per il

vostro garage. Questo vale anche per il vostro Primus 100, che noi per-

sonalizziamo in base alle vostre esigenze. Naturalmente potete montare

il Primus 100 anche da soli, senza alcun problema. Grazie all’accurata

struttura e alle istruzioni di montaggio allegate questo lavoro vi risulterà

piacevole e veloce. Vi serviranno solo 100 mm di architrave con l’albero

portamolla posteriore, 170-220 mm con l’albero portamolla anteriore e

100 mm di spazio laterale. La forma e le dimensioni non hanno invece

nessuna importanza, perché un portone sezionale come il Primus 100

viene applicato e azionato interamente dietro l’apertura del garage. La

tabella riportata a pag. 27 faciliterà la vostra scelta e vi permetterà di co-

minciare con i primi progetti.

Contattateci pure liberamente

Per altre informazioni consultate il sito Internet “www.guenthertore.de”.

Fra l’altro troverete dati e disegni precisi per la pianificazione, la proget-

tazione e il montaggio. Il tutto velocemente e comodamente scaricabile.

E naturalmente potete contattarci anche per E-mail. Noi o il vostro riven-

ditore autorizzato saremo altresì lieti di fornirvi consulenza telefonica o di

incontrarvi personalmente. I nostri numeri di telefono sono riportati sul

retro di questo opuscolo. Interpellateci. Vi consiglieremo volentieri e sia-

mo lieti di ricevere le vostre richieste.

Sempre in 

movimento
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3000

2750

2625

2500

2375

2250

2125

2060

1800

1800 2000 2250 2325 2500 2750 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000

Larghezza libera in mm

Dimensione standard senza portoncino

Altezza libera in mm

Dimensioni standard (Dimensioni diverse per i portoni di legno sono riportate a pag. 12)

Le molle di torsione sono attrezzate ❍✗ ❍
di serie con sicurezze antirottura.

Spazio necessario architrave 100 mm ❍✗ ❍

Il portone è protetto contro le cadute. ❍✗ ❍

I cavi d’acciaio vengono guidati ❍✗ ❍
internamente onde evitare lesioni.

I cavi d’acciaio sono classificati con  ❍✗ ❍
fattore di sicurezza 6.

Marchio GS (Geprüfte Sicherheit, ❍✗ ❍
sicurezza approvata)

I rulli a sfere non possono deragliare. ❍✗ ❍

Lista di controllo progettazione

Un Primus 100 non teme confronti

Il portone offre una protezione 
totale contro lo sfondamento, ❍✗ ❍
il taglio e l’afferraggio.

Guarnizioni in acciaio inossidabile ❍✗ ❍
di serie.

TI portoni sono disponibili fino ❍✗ ❍
a 6000 mm di larghezza.

I pannelli sono dotati di protezione 
salvadita sia internamente ❍✗ ❍
che esternamente.

Conforme alla normativa per ❍✗ ❍
la produzione di portoni DIN EN 13241
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Dimensione standard con portoncino

Dimensione speciale con portoncino e barra di contatto

Dimensione non possibile

Dimensione speciale con barra di contatto
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Dimensioni di montaggio – schizzi
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Limitazioni:

Nei portoni con portoncino la sezione a pavimento è libera fino a

80 mm a causa del rinforzo. Il portone aperto riduce il passaggio libe-

ro (PL) di 20 mm, inoltre il passaggio libero può ridursi ulteriormente

di circa 200 larghezza libera per effetto dell’inflessione dell’anta.

Attenzione: Con l’albero portamolla anteriore la testa del motore si

trova 25 mm in apertura libera

Monitoraggio cavi:

La rottura dei cavi viene monitorata, non è necessario un dispositivo

di sicurezza antirottura grazie alla sicurezza 6 volte superiore dei 

cavi d’acciaio.

Dati motore
Azionamento Fino a Fino a Corsa 
da soffitto L H1 H3 movimento

Duo 500 2500 2125 3660 3000
2500 4060 3400

Duo 650 4000 2125 3660 3000
2500 4060 3400

Duo 800 6000 2125 3660 3000
2500 4060 3400
3000 4860 4200

Marathon 800 600 2500 4360 3400
3000 5160 4200

Attenzione: Per i portoncini il modello Marathon 800 è realizzabile a partire da 3500
mm di larghezza.

Dati di montaggio

Altezza libera Misura AL

Fino a AL 1999 3260

AL 2000–2124 3385

AL 2125–2249 3510

Altezza libera Misura AL

AL 2250–2499 3760

AL 2500–2749 4010

AL 2750–3000 4261

La figura mostra un azionamento a soffitto modello Marathon

La figura mostra un azionamento a soffitto modello Duo

H2

H1 + 550 mm

Comando portone

OKFF

10
0 

m
m

Albero portamolla posteriore = 100 mm architrave

min. 
100 mm

min. 
100 mmB

Interno

Albero portamolla anteriore = architrave da 170 a 220 mm

Sempre in 

movimento

H3

H2

Comando portone

OKFF

17
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150 mm

H1 = altezza libera
H2 = lunghezza guida di scorrimento orizzontale
H3 = lunghezza guide
B = larghezza libera
OKFF = spigolo superiore pavimento ultimato



P
rim

us
 1

00

29

Parametri relativi alla prestazione secondo
DIN EN 13241-1 

Pannelli Sandwich in acciaio modello “classic”, “sicke”, “elegance” e

“S-Line”

Isolamento termico Lamella 0,45 W/m2K*
Anta 0,80W/m2K
Portone integrato 1,00 W/m2K****

Resistenza al vento Classe 4**

Tenuta all’aria Classe 2

Tenuta all’acqua*** Classe 2

Dimensioni fino a 6000 mm di larghezza 
a seconda del modello fino a 
3000 mm di altezza (vedere tabella
pagina 27)

* secondo DIN 4108-4 e DIN EN 6946, i valori non sono validi per il
modello Royal e per portoni con portoncino

** 3500 x 3000 (larghezza libera x altezza libera)
*** I valori U valgono per portoni che allo stato di montaggio hanno una

superficie dell’anta fino a 10 m2

**** Per superficie dell’anta di 25 m2
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Primus 100 – 
Modello classic, sicke, elegance, S-line

Portone sezionale per garage, marca Günther, tipo Primus 100 o equi-

valente, modello con pannelli Sandwich in acciaio classic, sicke, ele-

gance o S-line.

Dimensioni libere: .... x .... mm (L x A)

Anta del portone composta di sezioni con spessore 45 mm in lamiera

d’acciaio zincata, tipo Sandwich, totalmente riempiti con una struttura

uniforme di espanso rigido poliuretanico pentano senza CFC. Superficie

esterna microrigata, sbalzata o nervata, interno rigato, piano, con guar-

nizioni supplementari in gomma nelle pieghe fra le singole sezioni. Il

montaggio laterale delle sezioni avviene con lamiere d’acciaio zincate

sulle bandelle e verniciate, la zona dei bordi superiori ed inferiori è dota-

ta di rinforzo quadruplo per alloggiare le cerniere. 

Guarnizioni in PVC con punti rigidi e morbidi lateralmente ai profilati

dell’intelaiatura e dell’architrave, guarnizione in EPDM su quella inferiore. 

Le singole sezione sono collegate tramite cerniere in acciaio legato. 

Rulli laterali in plastica a sfere guidano l’anta nelle barre di scorrimento

zincate e si possono regolare con precisione tramite portarulli, senza pe-

ricolo di torsioni.

Il peso viene compensato dal gruppo delle molle di torsione, composto

da un albero trasversale con le necessarie molle di torsione pallinate e ri-

vestite, i tamburi laterali avvolgifuni, le funi d’acciaio con sicurezza sestu-

pla e tutti i componenti di fissaggio come mensole, lamiere d’appoggio

e portafuni, tutte le attrezzature per il portone compresa la sicurezza an-

tirottura della molla. 

Intelaiature e barre di scorrimento zincate, rinvio standard per altezze

d’architrave a partire da 100 mm.

A seconda della superficie con rivestimenti fino a 8 colori standard

[esterno simile a RAL 3000 (rosso fuoco), RAL 5009 (azzurro), RAL 5010

(blu genziana), RAL 6005 (verde muschio), RAL 8014 (marrone seppia),

RAL 9002 (bianco grigiastro), RAL 9006 (alluminio bianco), RAL 9007

(alluminio grigio) oppure RAL 9016 (bianco traffico), internamente sem-

pre RAL 9002.

In alternativa:

Superficie verniciata sui due lati con tonalità RAL a scelta.

In alternativa:

__ Sezioni a vista con finestre in plastica doppia rettangolari circa 

500 x 320 mm, vetratura con traverse

In alternativa:

__ Sezioni a vista come sezione continua in struttura finestrata con

profilati d’alluminio, anodizzato E6/EV1 o con rivestimento in polvere

su richiesta (RAL a scelta). Vetrature doppie in plastica butilate su

telai distanziatori di alluminio, isolate, con spessore di 16 mm costi-

tuiscono i riempimenti delle singole zone.

In alternativa:

Portoncino integrato nell’anta, con apertura verso l’esterno, fermaporta

superiore, serratura incassata, forato per un cilindro sagomato, maniglia

a scatto anodizzata, circuito di sicurezza aggiuntivo.

Primus 100 – Modello royal

Portone sezionale per garage, marca Günther, tipo Primus 100, model-

lo royal o equivalente,

Dimensioni libere: .... x .... mm (L x A)

L’anta è costituita da sezioni in struttura finestrata con profilati d’allumi-

nio anodizzato E6/EV1 o rivestito con un colore a scelta della gamma

RAL, collegate a vite con una profondità di 45 mm.

L’anta è uniformemente suddivisa in sezioni e zone.

I profili sono provvisti di scanalature preformate per l’alloggiamento del-

le pannellature, nelle quali vengono inserite all’esterno le guarnizioni

EPDM e all’interno le barre di arresto nere per il vetro di plastica. Inoltre

fra le singole sezioni sono inserite guarnizioni in gomma.

Pannellatura anta: tutte le zone delle sezioni sono chiuse con piastre iso-

lanti in stucco alluminio, spessore 16 mm, rivestimento con colore RAL

a scelta.

Sempre in 

movimento
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In alternativa:

– Zone della sezione pavimento chiuse con piastre isolanti in stucco al-

luminio, sezioni continue con vetrature per pannelli speciali da 16 mm.

– Zone della sezione pavimento chiuse con piastre in stucco alluminio

monoparete, sezioni continue con lastre in vetro di plastica monoparete

chiaro o perlato (modello 909).

Guarnizioni in PVC con punti rigidi e morbidi lateralmente ai profilati del-

l’intelaiatura, labbro di tenuta in PVC sulla sezione superiore, guarnizio-

ne in EPDM su quella inferiore.

Le singole sezione sono collegate tramite cerniere in acciaio legato.

Rulli di scorrimento in plastica laterali accompagnano l’anta nelle guide

di scorrimento zincate e sono regolabili con precisione e a prova di dis-

torsione mediante il portarullo in acciaio inossidabile.

Il peso viene compensato dal gruppo delle molle di torsione, composto

da un albero trasversale con le necessarie molle di torsione pallinate e ri-

vestite, i tamburi laterali avvolgifuni, le funi d’acciaio con sicurezza sestu-

pla e tutti i componenti di fissaggio come mensole, lamiere d’appoggio

e portafuni, tutte le attrezzature per il portone compresa la sicurezza an-

tirottura della molla. Intelaiature e barre di scorrimento zincate, rinvio

standard per altezze d’architrave a partire da 100 mm.

In alternativa:

– Portoncino integrato nell’anta, con apertura verso l’esterno, fermapor-

ta superiore, serratura incassata, forato per un cilindro sagomato, mani-

glia a scatto anodizzata, circuito di sicurezza aggiuntivo.

Primus 100 Legno

Portone sezionale per garage, marca Günther, modello Primus 100

Legno

Dimensioni libere: .... x .... mm (L x A)

Arresto: dietro la spalletta, per ogni lato almeno 100 mm richiesti.

Rinvio: rinvio standard compreso dispositivo di sicurezza contro la rottu-

ra della molla per altezza dell’architrave di 210 mm (albero portamolla

anteriore) o rinvio architrave basso per altezza dell’architrave pari a 100

mm (albero portamolla posteriore), senza sovrapprezzo. 

Anta del portone: superficie a cassettoni in abete bianco, superficie con

nervature in abete bianco, superficie liscia in abete bianco.

L’impiego di materiali privi di nodi e di resina non altera la superficie dei

portoni nelle più diverse condizioni atmosferiche. La fuoriuscita di resina

è esclusa anche con irraggiamento solare intensivo.

Anta con fondo incolore. Si tratta di una protezione per il montaggio e il

trasporto, non di un rivestimento superficiale vero e proprio. Sezioni col-

legate con cerniere in acciaio inossidabile. 

Attenzione! Il trattamento finale dell’anta deve essere effettuato entro 14

giorni dal montaggio, usando vernice/trasparente adatti, altrimenti la ga-

ranzia decade. Azionamento da soffitto, 230 V, dotato di sbloccaggio

manuale di emergenza, può essere comandato dall’interno, motore a

bloccaggio automatico con misurazione della potenza regolata elettro-

nicamente come dispositivo di protezione antinfortuni. Telecomando

868 MHz, con autoapprendimento.

Corsa silenziosa e durata superiore grazie alla tecnologia che rispetta gli

ingranaggi. La fornitura comprende 1 telecomando (a 4 canali)

L’azionamento a soffitto consente di aprire la sezione superiore median-

te radiotelecomando con un angolo di apertura preimpostato. L’impian-

to di chiusura resta comunque chiuso fino al pavimento!

In alternativa:

– predisposizione dell’azionamento elettrico a cura del committente

Sovrapprezzo: rivestimento finale dell’anta con colore RAL o secondo

campione. 

Mano di fondo colorata con fungicida/pesticida (contro muffa/funghi),

vernice di copertura a doppio strato con levigatura intermedia. Sovrap-

prezzo: Trattamento finale color legno. Doppio fondo con fungicida/pe-

sticida (contro muffa/funghi), 2 passate di vernice trasparente contenen-

te pigmenti, stesura colore + protezione UV, trattamento finale incolore,

riverniciatura ogni 3-4 anni a seconda dell’esposizione solo incolore. In

tal modo il portone mantiene il colore che aveva dopo il montaggio.
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Sede centrale della Società: Neunkirchen

Günther-Tore GmbH
Dr.-Wolfgang-Günther-Straße 3–7
D-56479 Neunkirchen

Tel. +49 (0) 64 36/601-0
Fax +49 (0) 64 36/601-130

www.guenther-tore.de
info@guenther-tore.de
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elero GmbH

Beuren

Azionamenti

Günther-Tore GmbH

Neunkirchen

Stabilimento metallurgico

Stumpp & Schüle GmbH

Beuren

Molleggi

Tiebel Tor-Systeme GmbH

Rennerod

Sistemi di portoni

Schmitthelm GmbH & Co. KG

Heidelberg

Molle di precisione

EOS-Werke GmbH

Driedorf

Riscaldamento e climatizzazione

Dr. Kern GmbH

Mademühlen

Solarium e riscaldamento

Günther-Tore 
Austria

Günther-Tore 
Francia

Günther-MWK 
Polonia

Intertor 
Italia

Günther-Tore
Romania

Günther-Doors
Dubai

Günther-Tore
Slovacchia

Günther-Tore
Spagna

Gruppo Günther


