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Chiusure industriali d’eccellenza: è la sintesi per
descrivere Moreschi, un’azienda che da quarant’anni si
occupa di progettare, produrre ed installare a regola
d’arte porte e portoni che soddisfano ogni specifica
necessità aziendale, dalle chiusure più piccole a quelle
di grandi dimensioni.
Il continuo sviluppo di prodotti all’avanguardia,
l’esperienza nel capire le esigenze del cliente per
proporre la soluzione ideale a prezzi competitivi, la
garanzia di costante assistenza, sono tutte qualità che
fanno di Moreschi l’azienda leader del settore in Italia.
Porte e portoni coibentati, in acciaio inox e vetrati,porte
e portoni tagliafuoco, porte ad apertura rapida, rampe
di carico e sistemi di sicurezza:Moreschi ha sempre la
soluzione giusta per le esigenze della Vostra Azienda.
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Excellence industrial closing systems: the definition to
describe Moreschi, a company that since 40 years ago
has projected, produced and installed state-of-the-art
doors to meet any company specific requirement, from
small to large dimensions.
The continuous development of products, the experience
in understanding each customer demand, to propose
the best and ideal solution and at competitive prices,
the commitment of a constant support, are all features
that makes Moreschi one of the leading companies
within its sector in Italy.
Insulated doors, in stainless steel and glazed, fire
rated doors, speed doors, dock levellers and security
systems: Moreschi always has the right answer to each
company requirement.

Produzione
e lavorazione
Production
and processing

Montaggio
e installazione

t

M o r e s c h i

Chiusure industriali coibentate
Insulated industrial closing systems

Portoni a libro
Portoni scorrevoli
Porte a battente
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Folding doors
Sliding doors
Swing doors
Prodotti certificati CE
CE Certified products

Chiusure industriali inox
Stainless steel industrial closing
systems

Portoni a libro
Portoni scorrevoli
Porte a battente

Folding doors
Sliding doors
Swing doors
Materiali esenti da CFC
CFC-free Materials

Chiusure industriali vetrato
Glazed industrial closing systems

Chiusure industriali tagliafuoco
Fire Rated industrial closing systems

Portoni a libro
Portoni sezionali
Portoni scorrevoli
Porte pedonali

Folding doors
Sectional doors
Sliding doors
Pedestrian doors

Portoni scorrevoli
Porte a battente

Sliding doors
Swing doors

Certificazione MTF
MTF Certification

La reperibilità dei ricambi
è garantita per 10 anni
Spare parts availability for
10 years

Chiusure industriali logistica

Porte rapide

Speed doors

Logistics industrial closing systems
Formati su misura
Custom formats

Chiusure industriali logistica
Logistics industrial closing systems

Punti di carico

Loading bays
A disposizione una gamma
di colori RAL completa
A comprehensive RAL
colours range

Portoni Doppio Impacco
senza guida inferiore
Double Folding Doors without
lower guide

HINGE

Chiusure industriali
COIBENTATE
INSULATED
industrial closing
systems

Portoni a libro
Portoni scorre v o l i
Portoni a batte n t e
Folding doors
Sliding doors
Swing doors

Isolamento termico
e ambientale a regola d’arte.
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Le chiusure industriali
coibentate Moreschi, grazie
all’utilizzo di materiali di alta
qualità, aiutano l’azienda
a ridurre i costi e migliorare
l’efficienza energetica.
Thermal and environmental
insulation
The Moreschi insulated
industrial doors, by using
high quality materials, help
companies reduce costs and
improve efficiency.

Flessibilità e praticità: sono queste le caratteristiche principali
dei portoni coibentati a libro Moreschi.
Dotati di apertura manuale o motorizzata, si adattano a tutte
le esigenze.
I portoni coibentati a libro Moreschi assicurano massima praticità
e resistenza per tutte le attività, anche quelle che necessitano
di passaggi frequenti.
Flexible and practical: these are the main features of Moreschi
insulated folding doors.
Manual or motorized, they fit every need. Moreschi Folding
Doors range assure maximum practicality and resistance to
every daily activity, even those exposed to frequent transit.

I portoni doppio impacco sono forniti di serie, predisposti alla motorizzazione
Double folding doors are standard equipped to be motorized

Marcatura CE EN 13241-1 (CPD),
classe resistenza vento 3.
Insonorizzazione UNI EN 717-1; R=28dB.
Trasmittanza termica
secondo la norma 13241 U=1,7W/mq.K
I nostri prodotti sono certificati in conformità alla
norma CPD UNI 13241-1

CE Marking EN 13241-1 (CPD)
wind resistance class 3
Sound insulation according to UNI EN 717-1
rule; R=28dB
Thermal transmission according to 13241 rule;
U=1,7W/mq.K
Our products are certified according to CPD UNI
13241-1 rule
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A seconda delle dimensioni del vano
muro si possono inserire più oblò e di
dimensioni diverse.
Depending on clear opening dimensions a
variable numbers of visions can be inserted in
the panels.

Portone standard
Standard door

Con portina pedonale senza soglia inferiore
With pedestrian door without lower guides

Con portina pedonale con soglia inferiore
With pedestrian door with lower guides

Oblò con profilo in gomma naturale EDPM
Vision window with EPDM natural rubber frame

Oblò con telaio in alluminio
Vision window with aluminium frame

1

Portoni ad Impacco Laterale
con guida inferiore
Lateral Side Folding Doors with
lower guide

FOLDING
Moreschi è in grado di personalizzare le vostre
chiusure con la possibilità di decorarle con loghi,
foto e disegni.
Moreschi can customize your doors with company
logos, photos and pictures.

16 colorazioni standard
in tinta RAL , sempre
disponibili a magazzino
e senza sovrapprezzo
16 RAL colour range
always available
at no extra fee

RAL 1021

Giallo navone
Yellow

RAL 3000

Rosso fuoco
Red fire

RAL 3003
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Rosso Rubino
Red ruby

RAL 8019

Testa di moro
Brown dark

RAL 6002

Verde foglia
Green leaf

RAL 6005

Verde muschio
Green moss

RAL 9006

Alluminio brillante
Grey brilliant

RAL 9010

Bianco puro
White pure

RAL 7016

Grigio antracite
Grey anthracite

RAL 9016

Bianco traffico
White traffic

RAL 9002

Bianco grigio
White grey

RAL 8028

Marrone terra
Brown earth

RAL 5010

RAL 7001

RAL 5009

RAL 9007

Blu genziana
Blue gentian

Blu azzurro
Blue light

Grigio argenteo
Grey silver

Grigio alluminio
Grey aluminum

Portoni Moreschi ad impacco laterale : soluzione ideale per vani di grandi dimensioni
Moreschi lateral side folding doors : the best solution for large openings

I portoni Moreschi modello IMPL possono
essere installati all’interno o all’esterno,
per sfruttare al meglio la versatilità
dell’impacchettamento a libro e lasciare
ampi spazi di manovra.
Moreschi lateral side folding doors can
be installed inside or outside, to take
advantage of the folding system and
maximize the working space.

Marcatura CE EN 13241-1 (CPD),
classe resistenza vento 4.
Insonorizzazione UNI EN 717-1; R=28dB.
Trasmittanza termica
secondo la norma 13241 U=1,7W/mq.K
I nostri prodotti sono certificati in conformità
alla norma CPD UNI 13241-1
CE Marking EN 13241-1 (CPD)
wind resistance class 4
Sound insulation according to UNI EN 717-1
rule; R=28dB
Thermal transmission according to 13241 rule;
U=1,7W/mq.K
Our products are certified according to CPD UNI
13241-1 rule
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Portoni Scorrevoli
con guida inferiore
Sliding Doors
with lower guide

SLIDING with lower guide

L’eccellenza Moreschi
si concretizza nella
progettazione fatta da
tecnici professionisti,
dall’utilizzo di materiali
di alta qualità per
ogni particolare, dalla
produzione effettuata con
tecniche innovative e dalla
posa seguita direttamente
dai tecnici dell’azienda.
La filosofia Moreschi
garantisce un prodotto
robusto, dall’ottima
capacità di isolamento
termico e acustico,
dai bassi costi di
manutenzione,
esteticamente gradevole.
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Moreschi excellence
consists in: planning,
made by skilled
professional technicians;
using high quality
materials in every detail;
creating innovative
production techniques;
installation made by
Moreschi own staff.
Moreschi philosophy
guarantees a strong
product, with a high
degree of thermal and
sonic insulation, with low
maintenance costs whilst
aesthetically appealing.

Portoni Scorrevoli
senza guida inferiore
Sliding Doors
without lower guide

SLIDING without lower guide

Marcatura CE EN 13241-1 (CPD),
classe resistenza vento 3.
Insonorizzazione UNI EN 717-1; R=28dB.
Trasmittanza termica
secondo la norma 13241 U=1,7W/mq.K
I nostri prodotti sono certificati in conformità alla
norma CPD UNI 13241-1
CE Marking EN 13241-1 (CPD)
wind resistance class 3
Sound insulation according to UNI EN 717-1
rule; R=28dB
Thermal transmission according to 13241 rule;
U=1,7W/mq.K
Our products are certified according to CPD UNI
13241-1 rule
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Porte a Battente
in acciaio
Stainless steel Swing
Doors

FLY steel

1 battente
1 wing

2 battenti
2 wings
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Oblò con profilo
in gomma naturale EPDM
EDPM natural rubber
profiles vision window

Oblò con telaio in alluminio
Aluminum frame vision window

Realizzata con lo stesso procedimento produttivo
dei portoni, la porta pedonale a battente ha tutte
le caratteristiche di qualità delle realizzazioni
Moreschi.
Soluzione ideale per le uscite di sicurezza,
è possibile dotarla di maniglione antipanico
a norma, oltre a vari accessori come oblò,
serrature
di sicurezza, etc.

Made following the same industrial doors
production procedure, the pedestrian swing door
maintains all the quality features of Moreschi
products. It’s the ideal solution for emergency
exit, and can be equipped with anti-panic handle
bar, according to current safety regulations,
as well as with different accessories like vision
windows, safety locks, etc.

Porte a Battente
in alluminio
Aluminum
Swing Doors

FLY alluminium

Minimo spessore, bellezza e
funzionalità senza limiti: la porta
battente con telaio in alluminio
anodizzato e pannello in acciaio,
coniuga robustezza ed eleganza.
Thickness, unlimited beauty and
functionality: the anodized aluminum
frame and steel panel swing door
matches robustness and elegance.

Moreschi è in grado di personalizzare le vostre
chiusure con la possibilità di decorarle con loghi,
foto e disegni.
Moreschi can customize your doors with company
logos, photos and pictures.
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Portoni Doppio Impacco
senza guida inferiore
Double Folding Doors
without lower guide

HINGE inox

Chiusure industriali
INOX
STAINLESS STEEL
industrial closing systems

Portoni a libro
Portoni scorre v o l i
Porte a batten t e
Folding doors
Sliding doors
Swing doors

Isolamento a regola d’arte, sia
termico che ambientale.
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Le chiusure industriali coibentate
Moreschi, grazie all’utilizzo di
materiali di alta qualità, aiutano
l’azienda a ridurre i costi e migliorare
l’efficienza.
L’impiego di acciaio inox aumenta
la durata nel tempo e facilita l’igiene
dell’ambiente di lavoro.
State-of-the-art thermal and
environmental insulation.
Moreschi insulated industrial
closures, thanks to the use of high
quality materials, help your company
reduce costs and improve efficiency.
The use of stainless steel improves
doors lifespan and makes
environmental hygiene easier.

Portone standard

Con portina pedonale senza soglia inferiore

Standard door

With pedestrian door without lower guide

Marcatura CE EN 13241-1 (CPD),
classe resistenza vento 3.
Insonorizzazione UNI EN 717-1; R=28dB.
Trasmittanza termica
secondo la norma 13241 U=1,7W/mq.K
I nostri prodotti sono certificati in conformità alla
norma CPD UNI 13241-1

CE Marking EN 13241-1 (CPD)
wind resistance class 3
Sound insulation according to UNI EN 717-1
rule; R=28dB
Thermal transmission according to 13241 rule;
U=1,7W/mq.K
Our products are certified according to CPD UNI
13241-1 rule
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Sicurezza, pulizia, igiene sono caratteristiche fondamentali dell’ambiente di lavoro, specie nel settore alimentare e chimico. I
portoni Moreschi in acciaio inox a doppio impacco senza guida inferiore rappresentano la risposta ideale a queste esigenze.
Progettati, prodotti e installati dai professionisti Moreschi, assicurano un elevato livello di qualità, aiutano a ottimizzare gli spazi di
manovra e stoccaggio, e grazie all’assenza di guida inferiore, a ridurre i costi delle manutenzioni.
Safety, cleanness, hygiene are fundamental features of the working environment, especially in the food and chemicals sectors.
Moreschi stainless steel double folding doors without lower guide are the best answer to these applications. Designed, produced
and installed by Moreschi professionals, they guarantee the highest quality level, they help to optimize maneuver and storage
spaces and – thank to the absence of the lower guide – reduce maintenance costs.

Con portina pedonale con soglia inferiore

Oblò con profilo in gomma naturale EDPM

Oblò con telaio in alluminio

With pedestrian door with lower guides

EDPM natural rubber profiles vision window

Aluminum frame vision window

Portoni Scorrevoli con/senza
guida inferiore
Sliding Doors with
or without lower guide

SLIDING inox

Nessun ostacolo: i portoni scorrevoli sospesi o a pavimento
sono l’ideale soluzione per eliminare ogni tipo di ingombro,
sia all’interno sia all’esterno. Piccole o grandi dimensioni,
all’interno o all’esterno, ad una o più ante anche sovrapposte,
offrono una molteplicità di soluzioni tecniche adatte ad ogni
esigenza.
No obstacles: hanged or grounded sliding doors are the best
solution to get rid of every kind of encumbrance, inside or
outside. Small or large size, inside or outside, with one or more
door even overlapping, they offer a wide range of technical
solutions that fit every need.
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Porta a Battente
Swing Doors

FLY inox
Particolare acciaio inox
satinato

Particolare acciaio inox
fiorettato

Detail satin-finish stainless
steel

Detail Flower-embrossed
stainless
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Portoni Doppio Impacco
senza guida inferiore
Double Folding Doors without
lower guides

HINGE glass

Chiusure industriali
VETRATO
GLAZED industrial
insulated closing
systems

Portoni a libro
Sezionali
Porte a batten t e
Folding doors
Sectional doors
Swing doors
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Chiusure industriali, eleganza
e finiture da alto design: i portoni
vetrati Moreschi fanno la differenza.
Un materiale leggero e raffinato come
il vetro per un portone che offre
forza strutturale e altissima qualità
produttiva. La grande capacità
innovativa Moreschi rende possibile
la realizzazione di diverse soluzioni
tecniche, colori, tipologie di vetro,
riempimento con altri materiali come
pannelli, reti o altro.Una linea
di portoni che dà un tocco di design
inconfondibile all’azienda e assicura
la massima durata nel tempo.
Industrial closing systems, high
design elegance and finishes:
Moreschi glazed doors really make the
difference. A light and refined material
such as glass for a door that offers
structural strength and the highest
production quality. Moreschi great
innovation ability makes possible the
development of different technical
solutions, colors, glass typologies,
filling with other materials like panels,
cloths and more. A wide door range
that gives a peculiar touch of design
to your company, and assures the
products maximum lifespan.

Riempimento
con pannello
coibentato
preverniciato
Filling with insulated pre-coated
panel

Riempimento con reti
in acciaio preverniciato o alluminio
per ottemperare ai
problemi di rapporti
areanti
Filling with pre-coated
steel or aluminum net
to solve ventilation
issues

Portoni Impacco Laterale
con guida inferiore
Lateral folding Doors
with lower guide

FOLDING glass

Marcatura CE EN 13241-1 (CPD), classe
resistenza vento 3
(senza guida inferiore), classe 4 (con guida
inferiore)
Trasmittanza termica secondo la norma
13241 U=2,2 W/mq.K,
con vetro isolante 44.1/12/33.1
CE Marking EN 13241-1 (CPD)
wind resistance class 3 (without lower guide)
wind resistance class 4 (with lower guide)
Thermal transmission according to 13241
rule; U=2,2 W/mq.K, with insulating glass
44.1/12/33.1
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Portone standard
Standard door

Portone con portina
senza soglia inferiore
Doors with pedestrian door
section without lower guide

Grandi aperture, grande luminosità : i portoni a libro con guida inferiore rappresentano
la soluzione migliore per vani di ampie dimensioni e rendono l’ambiente di lavoro
straordinariamente luminoso e trasparente.
Large openings, extreme brightness: folding doors with lower guides represent the best
solution for large openings and make the working environment exceptionally bright and
transparent.

Portone con portina
con soglia inferiore
Doors with pedestrian door
section with lower guide

Forza strutturale e leggerezza sono qualità che i nostri portoni a libro vetrati senza guida
hanno come prerogativa. Solidità ma non pesantezza, anche in questi portoni così
tradizionali l’innovazione di tutte le altre tipologie di chiusure è ben visibile.
Questo garantisce al nostro cliente una linea di prodotti diversi nelle forme, ma uguali
nelle finiture degli accessori, quindi di facile reperibilità perché sempre disponibili a
magazzino.
Structural strenght and lightness are Moreschi glazed folding doors without lower
guides prerogatives. Solid without being heavy, even in these such traditional doors the
innovations of all the other types of closures are evident.
This guarantees our customers a product range different in forms, but similar in the
accessories finishings, and very easy to find because always available in stock.

Portoni Scorrevoli
Sliding Doors

SLIDING glass
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Grandi aperture, grande impatto
visivo. Il portone vetrato scorrevole
Moreschi può scorrere sia all’interno
che all’esterno ed elimina ogni
problema di ingombro di raccolte di
ante. Il vetro esalta l’aspetto esterno
o interno di qualsiasi spazio, e rende
il portone un elemento di design
di pregevole fattura.
Large openings, big visual impact.
Moreschi glazed sliding door
can slide inside or outside and
therefore eliminates the problem
of door leaves folding. The glass
exalts the inner and outer look of
every area, and makes the door
a classy workmanship design
element.

Portoni Sezionali
Sectional Doors

SECTIONAL glass
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Porta Battente
Swing Doors

FLY alluminium glass

1 battente
1 wing

2 battenti
2 wings

Eleganza e sicurezza:
la porta pedonale, nella
versione vetrata in
alluminio, coniuga estetica
e funzionalità e rende gli
spazi luminosi.
La sua versatilità permette
l’inserimento di vetri in
vari modelli, maniglioni
antipanico, maniglie, etc..
Elegance and safety:
the pedestrian door,
in its aluminum glazed
version, matches look and
functionality and makes
every space brighter.
Its versatility allows the
insertion of different
types of glass, anti panic
handle bar, etc…
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Vetro stop riflettente
Matte glass

Vetro trasparente
Transparent glass

Film bronzo grey
Bronze grey film

Portoni Scorrevoli
Sliding Doors

SLITE mtf

Chiusure industriali
TAGLIAFUOCO
FIRE RATED
industrial closing systems

Porte
Portoni
Tagliafuoco
Fire rated
doors
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Sicurezza certificata: le chiusure
industriali “tagliafuoco” Moreschi
rispondono alle esigenze
specifiche delle aziende secondo
le vigenti norme antincendio
(UNI 9723).
La qualità Moreschi è assicurata
dai diversi accessori disponibili
e da ampie possibilità
di personalizzazione.
Certified safety: Moreschi fire
rated industrial closing systems
comply with every company need
and also fulfills all the existing fire
rated regulations (UNI 9723).
Moreschi quality is guaranteed by
a wide range of accessories and
full customization possibilities.

Robusto e sicuro, il portone scorrevole tagliafuoco rappresenta
una nuova concezione di chiusura antincendio. Realizzato a una
o due ante contrapposte o sovrapposte, il portone tagliafuoco
garantisce la massima sicurezza attiva e passiva delle persone,
delle strutture e dei beni.

Robust and safe, fire rated sliding door represent a new
conception of fire retardant closing systems.
Produced with one or two overlapping or opposing leaves,
fire rated door guarantees maximum active and passive
safety for people, structures and goods.
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Portone 1 anta

Portone 2 ante

Portone 1 anta con portina pedonale

Portone 2 ante con portina pedonale

Portone telescopico con portina pedonale

1 leaf door

2 leaf door

1 leaf door with pedestrian door

2 leaf door with pedestrian door

telescopic leaf door with pedestrian door

Chiusure industriali
INOX
STAINLESS STEEL
industrial closing systems
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RAL 8019

Testa di moro
Brown dark

RAL 6002

Verde foglia
Green leaf

RAL 6005

Verde muschio
Green moss

RAL 5010

Blu genziana
Blue gentian

RAL 5009
Blu azzurro
Blue light

RAL 3000

Rosso fuoco
Red fire

RAL 3003

Rosso Rubino
Red ruby

RAL 1021

Giallo navone
Yellow

Porte a Battente
Swing Doors

FLY mtf

La porta a battente taglaifuoco è da noi progettata e
realizzata seguendo gli stessi processi produttivi dei
portoni scorrevoli.
Nella progettazione di qualsiasi edificio devono essere
degli elementi principali, perchè grazie a queste chiusure
siamo in grado di garantire la sicurezza attiva e passiva
delle strutture e dei beni. Seguendo i più severi controlli di
qualità, possiamo fornire un prodotto pratico e sicuro, non
tralasciando l’aspetto estetico.
La nostra porta è realizzata in lamiera preverniciata; inoltre
vi sono molteplici possibilità di personalizzazioni.

RAL 9016

Bianco traffico
White traffic

RAL 9010

Bianco puro
White pure

RAL 7016

Grigio antracite
Grey anthracite

RAL 7001

Grigio argenteo
Grey silver

The swing fire rated door is engineered and manufactred
by Moreschi following the same production procedures as
the sliding doors.
Within any project of any building there must always
be basic elements, in order to guarantee both active
and passive safety of the structure and goods, with the
implemented closing system. By implementing the most
strict quality controls, we can propose a practical and safe
product, without leaving outside any consideration for the
aesthetics.
Our door is made of pre-coated steel sheet, and in addition
there are many possibilities for customisation.

RAL 9007

Grigio alluminio
Grey aluminum

RAL 9006

Alluminio brillante
Grey brilliant

RAL 9002

Bianco grigio
White grey

RAL 8028

Marrone terra
Brown earth
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Porte a Battente
Grandi Dimensioni
Sliding Doors
Large Opening

BIG FLY mtf

Le chiusure Moreschi sono certificate
a norma di legge in materia
di normative antincendio.
Moreschi closures are certified
according to existing fire retardant
laws and regulations

La porta a battente di grandi
dimensioni può essere realizzata ad
uno o due battenti.
Contrappesi laterali, cerniere con
cuscinetti, oltre alle guide superiori
e relativi carrelli, permette il sicuro
funzionamento e garantiscono
l’auto-richiusura.
Vani di dimensioni medie e grandi,
o dove non è possibile far scorrere
nessun portone, sono la giusta
collocazione.
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The large dimension swing door
can either be manufactured
with one or two wings. Side
counterweight, hinges with bearing
wheels, on the top rail track, which
would ensure a proper and safe
operation and would also ensure its
automatic re-closing function.
For medium and large openings, or
wherever there isn’t the possibility
of implementing a sliding door.

Porte Battenti
Multiuso
Swing Doors
Multipurpose

FLY multipurpose

Versatile e affidabile: le porte battenti multiuso sono la soluzione ideale per
garantire la sicurezza delle persone che si trovano all’interno del locale.
L’installazione è semplicissima: ogni porta viene consegnata già montata
e pronta per la messa in opera.
Realizzata in misure standard, semi-standard o su misura ad uno o due
battenti, si adatta a ogni esigenza.
Versatile and reliable: The multi-function swing doors are the ideal solution
to guarantee people’s safety at the interior of a building.
The installation is easy: Every door will be delivered pre-mounted and
ready to be fitted to the opening.
Manufactured in standard sizes, semi-standard or otherwise upon request
with one or two wings, the door can be adapted to any situation.

A disposizione una gamma
di colori RAL completa
Complete RAL colors
range available
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Porte a Battente
Swing Doors

FLY fire

1 battente
1 wing

2 battenti
2 wings
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1 battente con oblò
1 wing with
vision window

2 battenti con oblò
2 wings with
vision window

Vetrata fissatagliafuoco
REI 60/120
Fixed glass fire panel
REI 60/120

GLASS fire

Per tutti i vani dove la necessità è di compartimentare ma
con la massima visibilità, è possibile installare vetrate fisse
tagliafuoco. Con telaio a vista in alluminio o a scomparsa in
acciaio e nelle classi REI 60 o 120, le si può installare in ogni
ambiente: dall’industriale, al commerciale, all’artigianale, è la
soluzione ideale per garantire sicurezza e controllo.
For all areas that must be divided but with maximum visibility,
fixed fire-break windows can be installed. With frame in
aluminium in sight or in hidden steel in class REI 60 or 120,
it can be installed in any environment; industry, commerce,
handicraft shop; the ideal solution for guaranteeing safety
and control.

La porta saliscendi tagliafuoco
viene installata su quei vani ove gli
spazi di scorrimento laterali sono
limitati; l’ingombro laterale minimo è
di 250mm. quindi lo scorrimento si
sviluppa verso l’alto.
Realizzata in un’anta monoblocco,
può garantire la massima sicurezza
su vani muro con dimensioni
massime di 2000x2000mm e per il
solo passaggio dei materiali e non
delle persone.

The vertical fire door is installed
in areas where the lateral sliding
space is limited; the minimum lateral
dimensions is 250 mm therefore
it slides upwards. Made from a
monoblock panel it guarantees
maximum safety wall compartments
with maximum dimensions of 2000
x 2000 mm and for the passage of
goods not persons.
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Saliscendi
Up and down

UP-DOWN
Formati su misura
Custom formats

Portoni ad Impacchettamento
Rapido
Speedy Fold-up doors

SPEEDY-FOLD

®

RAL 9010

Bianco puro
Pure White

Chiusure industriali
LOGISTICA
LOGISTICSL
industrial closing
systems

Porte rapide
Speed doors
Veloci, flessibili, efficaci.
Le Porte Rapide Moreschi
rappresentano
una soluzione pratica,
di facile installazione
e manutenzione, sia per
l’interno che per l’esterno
dei fabbricati, ideale per
i vani in cui è richiesto
un traffico intenso e
veloce.
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Fast, flexible, efficient.
Moreschi Speed Doors
represent a practical
solution, are easy to
install and maintain, both
for fitting in interiors and
exteriors, ideal for intensive
and fast traffic areas.

RAL

Panna
Cream

RAL 1023

Giallo navone
Yellow

RAL 2004

Arancione puri
Pure Orange

RAL 3002

Rosso carminio
Dark Red

RAL 5015

Azzurro cielo
Sky Blue

RAL 5005

Blu segnale
King Blue

RAL 6026

Verde scuro
Dark Green

RAL 6001

Verde chiaro
Light Green

La cura dei materiali e la tecnologia d’avanguardia Moreschi
rendono questa porta robusta e duratura, ideale per sostenere
i flussi produttivi dell’azienda.
L’apertura verso l’alto è rapidissima, grazie alla struttura
autoportante in acciaio zincato e al telo in PVC antistrappo che
contrasta la spinta del vento.
Un’ampia gamma di colori e finiture permette di creare
l’installazione più gradevole in ogni contesto.
Il telo può essere completamente finestrato per assicurare
massima luminosità.

RAL 7037

Grigio scuro
Dark Gray

RAL 7038

Grigio medio
Medium Gray

RAL 7035

Grigio chiaro
Light Gray

RAL 8012
Marrone
Brown

RAL 9005
Nero
Black

Moreschi’s care for materials and leading edge technology
makes this door strong and lasting, ideal to support the
company production.
The upward opening is very fast, thank to its self supporting
structure in galvanized steel and to the tearproof PVC canvas
curtain to withstand wind exposure.
A wide range of colors and finishes allows to create the most
appropriate installation in any situation.
The canvas curtain can be completely windowed to assure a
maximum brightness.
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Qualità in ogni minimo particolare, flessibilità globale.
La porta a impacchettamento rapido si adatta a ogni
esigenza dell’azienda, s’installa con facilità dai vani più
piccoli alle grandi dimensioni e lascia ampi spazi di
manovra laterali per tutti i mezzi operativi.
Quality in every single detail, global flexibility.
Speed fold-up doors fit every need, are easy to
install from small to large openings, and leaves lots
of side space to all the operating machineries.

A seconda delle dimensioni del
vano muro, si possono inserire più
oblò e di diverse dimensioni.
According to the wall hollow size,
you can insert many different vision
windows.

Porta cieca

Porta standard

Porta con finestratura supplementare

Blind door

Standard door

Additional windows door

Portoni ad Avvolgimento
Rapido
Speedy Roll-up doors

SPEEDY-ROLL

®

Le porte ad apertura rapida
sono realizzate su misura
e personalizzabili
ad ogni singola esigenza
del cliente.
Speed doors are tailor made
and customizable according to
every single customer need.

Porta cieca
Blind door
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Porta standard
Standard door

Porta con finestratura
supplementare
Additional
windows door

Spazi ridotti, efficacia totale.
La porta ad avvolgimento rapido offre gli
stessi standard di qualità della porta a
impacchettamento con caratteristiche uniche di
flessibilità. Il processo di avvolgimento avviene
in uno spazio molto ridotto, e una doppia fila di
spazzole in nylon garantisce eccellente tenuta
agli spifferi d’aria e alle polveri.

Narrow spaces, total efficiency.
Speed roll-up doors offer the same quality
standards as the fold-up doors, with unique
flexibility capabilities.
The roll-up process takes place in a really
small space, and a double nylon brush tier
guarantees an excellent degree of air tightness
and resistance to dust.

Porte Rapide
per camere bianche
Rapid Doors
for clean rooms

CLEAN ROLL

®

Porta avvolgimento per applicazione
in camere bianche - Classe 8 - ISO 14644
Rolling door for application
in clean rooms - Class 8 - ISO 14644
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SUPER
CLEAN ROLL

®

Porta ad avvolgimento per applicazione
in camere bianche - Classe 7 - ISO 14644
Rolling door for application
in clean rooms - Class 7 - ISO 14644

Porta a Battente in PVC
PVC Swing Doors

FLY pvc

La porta a battente in PVC è una soluzione
economica per separare reparti produttivi.
Permette la massima trasparenzaed il flusso
continuo di mezzi in totale sicurezza in vani
muro di dimensioni medio-piccole.
Ad uno o due battenti può essere installata sia
all’interno che all’esterno dei fabbricati, con
apertura a spinta e richiusura
a molle, con apertura pneumatica a comandi.
La struttura portante, montante e traversa
superiore, sono forniti di serie in acciaio
zincato;
per ambienti alimentari o chimiche, possono
essere forniti con struttura in acciaio inox.
The PVC swing door is an economic solution
for dividing production departments.
It gives maximum transparency and a continual
flow of means in complete safety in small
– medium wall openings.
One or two doors, can be installed both inside
and outside the building, with push opening
and spring return, pneumatic controlled
opening.
The load bearing structure, door lintels and
cross bars are supplied in zinc coated steel;
they can be supplied in stainless steel for food
or chemical environments.
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Porta a Battente in PVC
PVC Swing Doors

STRIP pvc

La porta a strisce in PVC è la risposta
alle richieste di separazione di reparti di
capannoni o magazzini. E’ indicata per
le grandi luci, all’interno o all’esterno
dei capannoni e per la facilità di
installazione, risulta un prodotto
versatile per il passaggio di mezzi o
persone
in ogni punto.
The PVC stripe door is the answer to
requests for separating departments in
warehouses or storerooms.
It is suitable for large openings inside
or outside the building and for ease of
installation and is a versatile product for
the passage of vehicles and persons in
any part.

La reperibilità dei ricambi è
garantita per 10 anni
Spare parts availability
for 10 years
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Punti di Carico, rampe,
sigillanti, sezionali
Loading Bays, ramps,
dock shelters, sectionals

LOADING BAYS

Chiusure industriali
LOGISTICA
LOGISTICSL
industrial closing systems

Punti di carico
Rampe/sigillan t i / s e z i o n a l i
Loading bays
Dock shelters/dock levelers/
sectional
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Economici, rapidi, duraturi.
Il Punto di Carico Moreschi è l’insieme
di tre prodotti distinti: la rampa, il portone
sezionale e il sigillante. Questi tre elementi
rappresentano la scelta migliore per il
carico e lo scarico delle merci, assicurano
un importante risparmio energico e un netto
miglioramento dei tempi di movimentazione
delle merci.
Cheap, rapid, long lasting.
Moreschi Loading Bay is the union of three
different products: dock levellers, sectional
door and dock shelter. These three elements
represent the best choice for loading and
unloading, they ensure a great energy saving
and a strong improvement in materials
handling times.
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Moreschi progetta e realizza impianti
per il carico e lo scarico delle merci
che si adattano perfettamente alle diverse esigenze di ogni cliente, dotati
di un’interfaccia completa e innovativa
tra il magazzino e qualsiasi mezzo di
trasporto. E’ fondamentale avere una
rampa di carico resistente: muletti e
transpallets, carichi di materiale, vi
transitano sopra continuamente, sollecitando la struttura. Moreschi progetta
e realizza rampe sicure e robuste, con
materiali di alta qualità e soluzioni tecniche innovative.
Un punto di carico efficiente permette
di compiere tutte le operazioni di carico e scarico delle merci nel più breve
tempo possibile e in totale sicurezza.
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Moreschi designs and produces loading and unloading systems that can
perfectly fit all the different needs of
any customer, and that are equipped
with a complete and innovative interface between warehouse and any
conveyance.
A resistant loading bay is fundamental: forklifts and transpallets, heavy
materials transiting on it continuously,
stressing the structure.
Moreschi designs and produces safe
and solid dock levellers, with high
quality materials and innovative technical solutions.
An efficient loading bay allows to perform loading and unloading operations in the shortest time and in total
safety.

Realizzata in conformità alle norme
e direttive di legge:
-Norma di sicurezza UNI EN 1398,
attrezzature punti di carico
-Direttiva macchine 98/37/CE,
conformitàdelle macchine utensili
-Direttiva 73/23/CEE,
apparecchiature in bassa tensione
-Direttiva 89/336/CEE,
compatibilità elettromagnetica
-Direttiva EN 89/106/CEE,prodotti edili
Manufactured in compliance with
the norms and legal directives:
-UNI EN 1398 Safety norms for loading bays
-Machine Directive 98/37/CE utensile equipments
-Directive 73/23/CEE, low tension equipments
-Directive 89/336/CEE, electromagnetic compatibility
-Directive EN 89/106/CEE, building products

Il sigillante ha la struttura portante è in acciaio zincato a caldo, con
bracci oscillanti per garantire la miglior aderenza ed assorbire eventuali
urti dovuti alle manovre dell’automezzo.
Il rivestimento perimetrale è in PVC in diverse colorazioni, mentre le patelle sono in gomma nera o blu in doppia trama rinforzata antistrappo.
I punti di carico sono realizzati su misura e personalizzabili, secondo
ogni singola esigenza del cliente.

The dock shelter has supporting structure made of galvanized and hot
steel, with articulated arms to guarantee the best adherence and to
absorb possible crashes due to the truck maneuvers.
Perimeter coating in PVC has different colors, while limpets are in
black or blue rubber with double reinforced tear-proof texture.
Loading bays are tailor-made and fully customizable, according to
every single customer need.
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CALEMATIC
LA SICUREZZA PRIMA DI TUTTO
SAFETY FIRST

Il sistema di sicurezza Calematic installato su i punti di carico
Moreschi impedisce l’allontanamento del veicolo dal punto di
carico durante le fasi di carico e
scarico. Questa funzione può essere controllata attraverso una procedura manuale e/o automatica. Altre
procedure possono essere impostate anche in combinato con portoni sezionali, porte rapide, barriere
automatiche di sicurezza, rampe o
altri dispositivi secondo le esigenze
di installazione.
The Calematic security system installed on loading points Moreschi
prevents the removal of the vehicle from the loading point during loading
and unloading. This function can be controlled through a manual and / or
automatic procedure. Other procedures may also be set in conjunction
with sectional doors, rapid doors, automatic security barriers, ramps or
other devices in accordance with installation requirements.

Garanzia
di c o n t i n u a a s s i s t e n z a .
Continuous assistance
gu a r a n t e e d .
Una volta effettuato l’intervento di prima
installazione, Moreschi segue il cliente
rendendosi disponibile per ogni genere
di manutenzione e riparazione, con
efficienza e competenza, ponendosi
come vero e proprio partner per
l’azienda.
La volontà di offrire il miglior servizio di
assistenza è testimoniata dal fatto che
Moreschi garantisce la reperibilità dei
ricambi delle chiusure industriali per
ben 10 anni.

Once the intervention of first installation,
the

customer

is

followed

up

by

Moreschi, guaranteeing its availibility
for any kind of maintenance and repair,
with efficiency and competence, acting
as a true partner for the company.
The desire to offer the best service is
evidenced by the fact that Moreschi
guarantees availability of spare parts of
industrial doors for over 10 years.

Per consultare tutta la nostra produzione richiedi gli altri cataloghi al ns ufficio commerciale
To enquire on our production or to receive our
catalogues please contact our commercial office

Chiusure industriali coibentate
Industrial insulated closing systems
Chiusure industriali inox
Industrial stainless steel closing systems
Chiusure industriali vetrato
Industrial glazed closing systems
Chiusure industriali tagliafuoco
Fire rated Industrial closing systems
Chiusure industriali logistica
Logistics industrial closing systems
Chiusure residenziali
Residential closing systems

sono marchi registrati, di proprietà dell’azienda Moreschi
are Moreschi’s trademarks

Per ulteriori dettagli
e informazioni specifiche
su tutti i prodotti Moreschi,
vi invitiamo a contattare
il servizio commerciale
For more details and
specific information on
all products Moreschi,
please contact the
commercial department

c ommerciale@mor eschisrl.it

Moreschi persegue con impegno un’intensa
ricerca finalizzata al perfezionamento dei suoi
prodotti. Per tanto l’azienda si riserva di apportare
ai propri prodotti ogni modifica estetica e tecnica
che ritenga necessaria. E’ quindi possibile che
i prodotti presentino caratteristiche diverse e
migliorative rispetto a quelle illustrate in questo
catalogo fotografico.
Moreschi is intensively pursuing its research aimed
at improvement of its products. Therefore the
company reserves the right to make any changes
to its products and technical features that he
deems necessary. You may find that the products
have different features and improvements
compared to those shown in this catalogue.
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ph. +91 40 32914113
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