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Azienda produttrce di portoni interamente in 
legno per esterno. 
Produzione diretta anche su disegno del cliente 
ed anche per serie limitate. 
Qualità dei prodotti e cura artigianale con un 
design personalizzato.
Puntualità e precisione nelle consegne.
Scelta di essenze legnose e finiture.
Garanzia di affidabilità grazie ad esperienze 
pluridecennali nel settore esterno.
Materiali costruttivi duraturi nel tempo.
Arte Legno è specializzata nella produzione di 
prodotti personalizzati, realizzati appositamente 
ad esigenza.
Il Portone in massello rinasce dall’esigenza di poter 
ridare alla casa estetica, bellezza, calore e 
robustezza.

TIPI DI LEGNI UTILIZZATI
- CASTAGNO
- ROVERE
- MOGANO SIPO
- LARICE
- PINO DI SVEZIA. 
- Vari colorazioni di finitura. 

Misure prodotte di serie
Anta singola luce passaggio mm.
larg. 800 -  900 altezz. 2100.
Anta doppia luce passaggio mm. 
Larg. 1130 - 1430 altezz. 2100.
Altre misure vengono costruite ad esigenza. 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
Controtelaio in lamiera di acciaio zincato completo di zanche. 
(solo se richiesto).
Telaio portone in legno lamellare dello spessore mm. 80 x 
mm. 90. 
Anta costruita: struttura in legno lamellare dello spessore 
mm. 72 x mm. 120, Assemblata con tenone , mortasa e 
l’inserimento di cunei mediante adesivi ( colle ) rispondenti 
alla classe D4 secondo la normativa UNI EN 204. Dove la 
classe D4 è il massimo dell’indicazione per l’ incollaggio di 
serramenti destinati ad ambienti esterni. 
Specchiatura costruita a pannello unico massello dello spes-
sore mm. 55, viene inserita nella struttura dopo la vernicia-
tura con un sistema di intercambiabilità e di dare affidabilità 
totale nello spostamento naturale del legno nel tempo. La 
specchiatura viene ulteriormente rinforzata dall’interno con 
barre in ferro per rendere il portone sicuro all’intrusione.
N° 3 cerniere regolabili in verticale e orizzontale, guarnizio-
ne perimetrale anti polvere e anti rumore, para spifferi 
mobile a doppia guarnizione lato sotto, di serie, serratura  di 
sicurezza a sette punti di chiusura con due doppi deviatori e 
quattro rostri sul lato cerniera ( rostri solo su richiesta) e 
cilindro europeo di serie. Pomolo e maniglia in ottone e 
spioncino grandangolare.
Esso viene infine verniciato con ciclo di verniciatura all’acqua 
per esterno mordenzata (trasparente) o Coprente (laccata), 
con elevate caratteristiche di protezione dall’ attacco dagli 
agenti atmosferici. 
Tali caratteristiche  hanno permesso di sottoporre i nostri 
campioni a superare severi test di resistenza con il metodo 
di invecchiamento artificiale.


























































