
ARIETE 
Caratteristiche Tecniche 

Velocità 
fino a 1,2 m/sec 

Struttura 
In lamiera presso piegata in acciaio zincato. 
Opzionale Inox 304, Inox 316. 

Motore 
Autofrenato trifase 230/400V 

Quadro elettrico 
Alimentazione 400V con pulsantiera, fungo e 
sezionatore di corrente. 
 

Oblò 
In PVC Cristal o Microforato bianco 

Manovra manuale 
Con asta di sblocco.  
Opzionale porta contrappesata 
 
Resistenza al vento 
Classe 2 EN 12424 

Temperatura d’impiego 
da -10°C a +70°C 

 

 

 

 

EOLO 
Caratteristiche Tecniche 

Velocità 
fino a 1,2 m/sec 

Struttura 
In lamiera presso piegata in acciaio zincato. 
Opzionale Inox 304, Inox 316. 

Motore 
Autofrenato trifase 230/400V 

Quadro elettrico 
Alimentazione 400V con pulsantiera, fungo e 
sezionatore di corrente. 
 

Oblò 
In PVC Cristal o Microforato bianco 
 
Manovra manuale 
Con asta di sblocco.  
Opzionale porta contrappesata 
 
Resistenza al vento 
Classe 2 EN 12424 

Temperatura d’impiego 
da -10°C a +70°C 

 

 

CRONO 
Caratteristiche Tecniche 

Velocità 
fino a 2 m/sec 

Struttura 
In lamiera presso piegata in acciaio zincato. 
Opzionale Inox 304, Inox 316. 

Motore 
Autofrenato trifase 230/400V 

Quadro elettrico 
Alimentazione 230V con inverter con 
pulsantiera, fungo e sezionatore di corrente.  
A richiesta 400V elettromeccanico. 
 
Oblò 
In PVC Cristal o Microforato bianco 
Personalizzabile di qualsiasi dimensione. 
Manovra manuale 
Con asta di sblocco.  
Opzionale porta contrappesata o batteria 
tampone UPS. 
Resistenza al vento 
Classe 3 EN 12424 

Temperatura d’impiego 
da -10°C a +70°C 

 

   

 
GIOVI S.r.l. è una giovane e dinamica 
azienda fondata nel 1987 dalla famiglia 
Rosso con la volontà di realizzare una 
realtà produttiva che si inserisse 
validamente nel panorama dei costruttori 
di apparecchiature e quadri elettrici per il 
comando di macchinari. 

Per rispondere meglio alle richieste di 
mercato ha avviato una nuova produzione 
di porte rapide industriali denominata 
Giovi Doors, avvalendosi di personale 
con oltre 20 anni di esperienza nel settore. 

La gamma dei prodotti è progettata e 
realizzata per soddisfare diversi impieghi: 
industria pesante, alimentare, logistica, 
carriponte, laboratori per misure e controlli, 
automotive, compostaggio, autolavaggi, 
cantieristica, ospedali ed ambienti a 
temperatura controllata. 

Lo Staff Tecnico, all’interno dell’azienda, 
è in grado di progettare e realizzare porte 
rapide su richiesta del cliente, non 
dimenticandosi del servizio Post Vendita 
in grado di curare l’installazione e la 
manutenzione di tutti le porte, sia di nostra 
che altrui produzione. 

I componenti e i materiali utilizzati di Alta 
Qualità garantiscono massima sicurezza e 
durata nel tempo. 

I nostri prodotti sono certificati secondo gli 
standard attualmenti vigenti per la 
normativa CE  e collaudati prima della fase 
di consegna.  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEDE OPERATIVA 

 
 

Vieni a conoscere i nostri modelli: 

Grazie a uno Staff Tecnico con 
esperienza ventennale siamo in grado 
di offrire la soluzione di chiusura più 

idonea alle vostre esigenze: 
 

 

 ARIETE 

 

 CRONO 

 

 EOLO 

 

 

Porte per tutte le esigenze, 
  

scegli quella più idonea per te. 
  

 

Per info contattaci: 

Tel.: 0141.958099 

Fax: 0141.960100 

 E-mail: commercialedoors@giovi.com 

Sito:www.giovi.com 

 

Caratteristiche Manto: 
 
Manto in PVC delle migliori case produttrici del mondo. Il manto viene 
bispalmato e raggiunge il peso 900 g/m2, per una massima resistenza 
agli urti e allo strappo. 
Il Manto è ignifugo in classe 2. 
Oblò trasparente in Crystal o microforato bianco. 
Possibilità di personalizzazzione del telo con qualsiasi tipo di immagine 
o scritta. 

 

     Resistenza alla rottura 400-400daN/5cm  NF EN ISO 
1421 

 

 Resistenza allo strappo 60-50daN/  DIN 53.363  
 Aderenza 10daN/5cm  NF EN ISO 2411  
 Resistenza alla perforazione 8kN  NF EN 12236 -30°C 

NF EN 1876-2 
 

  -30°C  NF EN1876-2  
 Resistenza alla temperatura 70°C  24h  
 Resistenza al fuoco <100mm/min  DIN 75 200  
                   

Bianco 
Ral 9016 

Panna 
Ral 1015 

Giallo 
Ral 1021 

Giallo 
Ral 1003 

Arancio 
Ral 2004 

Rosso 
Ral 3002 

Azzurro 
Ral 5012 

Blu     
Ral 5010 

Blu     
Ral 5002 

Verde 
Ral 6026 

Verde 
Ral 6005 

Grigio 
Ral 7035 

Grigio 
Ral 7038 

Grigio 
Ral 7037 

Nero  
Ral 9005 
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ARIETE 

La porta che non teme le 
dimensioni 

 

ARIETE la porta ad impacchettamento 
ad alta velocità, studiata per le medio 
grandi dimensioni, grazie agli inserti 
tubolari nel telo ha una ottima resistenza 
al vento e non teme gli agenti 
atmosferici. 

Ottima per l’industria pesante e 
chiunque cerchi una porta resistente, 
affidabile e senza problemi di 
dimensione.  

 

ARIETE BASE 

Robusta e performante è 
adatta per qualsiasi luogo di 
lavoro. 
Con la sua meccanica 
semplice è la porta perfetta 
per chi cerca una porta che 
duri nel tempo e con zero 
manutenzione ordinaria. 

 

ARIETE COMPOST 

Studiata per le ditte di 
compostaggio e tutti quei 
luoghi con una forte 
presenza di  agenti chimici, 
anche nella versione con 
struttura in  acciaio INOX 
304. 
 

ARIETE BRIDGE 

Studiata per raggiungere le grandissime dimensioni e chiudere i grandi spazi 
sospesi per il passaggio di carriponte. 
 

   

CRONO 

La porta dalle alte prestazioni 
 

CRONO  la porta ad altissime prestazioni, nella 
versione con inverter può raggiungere i 2 
m/sec, ottima per passaggi intensivi, ideale 
per la chiusura di vani di medio piccole 
dimensioni. 

Il telo senza inserti tubolari offre un'ottima 
sicurezza per le persone ed è in grado di 
autoriparasi grazie all'innovativo sistema a 
cerniera. 

Ottima resistenza al vento fino alla Classe 3 di 
tenuta certificata. 

CRONO MARKET 

Realizzata per i supermercati e tutti quei luoghi che ricercano una 
perfetta igiene. La sua struttura verniciata le conferisce un gradevole 
aspetto estetico e può essere pulita con facilità.  

CRONO LOGISTIC 

Realizzata per soddisfare le 
esigenze dei poli logistici dove si 
richiedono prestazioni elevate (fino 
a 2 m/sec) e una ridotta 
manutenzione. L’assenza di inserti 
tubolari permette di personalizzare 
la finestratura fino ad arrivare alla 
versione a tutto oblò per una 
perfetta visione permettendo il 
massimo campo visivo e quindi la 
massima sicurezza. 
 
CRONO CLEAR 
Costruita interamente in inox è 
adatta per mattatoi, settore 
alimentare e autolavaggi non 
temendo alcuna esposizione 
all’acqua.  

CRONO SILENCE 

Costruita con telone coibentato e fonoassorbente è ideale per luoghi 
rumorosi. 

 EOLO  

La porta che non si lascia 
scappare niente 

 

EOLO la porta ad arrotolamento con 
inserti tubolari, che grazie alle spazzole 
sui montanti offre un perfetto 
isolamento termico. 

Perfetta per divisioni interne di medio 
piccole dimensioni, grazie ai suoi settori 
permette l’installazione di oblò più 
grandi per una perfetta visione. 

 

 

EOLO BASE 

Con barre per 
l’irrigidimento del telo 
che le conferiscono 
solidità e le spazzole di 
finitura installate sui 
montanti laterali 
chiuede in modo 
perfetto ogni spiffero 
d’aria garantendo un 
elevato isolamento 
termico e un risparmio 
sulle calorie o frigorifere. 

 

EOLO AUTOLAVAGGI 

Studiata per gli 
autolavaggi, grazie a 
motore e ad apparecchiature elettriche stagne può essere installata in locali 
ad elevata umidità prevenendo la formazione del ghiaccio all’interno dei box. 

 

     Sistemi di apertura 

 

Pulsante 

Un pulsante per l’apertura e la chiusura 
della porta con possibilità di opzione 
apertura pedonale al fine di ridurre la 
dispersione termica garantendo risparmio 
energetico. 

Fotocellule 
Fotocellule ad infrarosso opportunamente 
posizionate rilevano il passaggio di mezzi e 
persone per l’apertura della porta. 

 

 
Radio 

Un ricevitore radio inserito nel quadro di 
comando per l’apertura e la chiusura della 
porta a distanza tramite telecomandi. 

Pulsante a 
corda 

Un pulsante per l’apertura azionato tirando 
una corda in prossimità della porta. 

 

 
Rivelatore di 
metalli 

Spire metalliche inserite nella 
pavimentazione abbinate ad un rilevatore di 
loop rilevano il transito di mezzi metallici 
per l’apertura della porta. 

Anemometro 

Un sensore in grado di misurare la velocità 
del vento al superamento del limite 
programmato comanda l’apertura della 
porta. 

 

 
Radar 

Un dispositivo a microonde, di cui si può 
regolare la sensibilità, rileva il passaggio di 
mezzi e persone per l’apertura della porta. 

  

 

   

    

 

 


