
Chiusure industriali logistica

Porte rapide di Grandi Dimensioni  

Rapid doors for BIG OPENINGS 
SPEEDY BIG DOORS

Industrial Closing Systems Logistics

w e  o p e n  y o u r  f u t u r e

SPEEDY BIG DOORS



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 
specifi ca 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.

W e  o p e n  y o u r  f u t u r e
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Excellence industrial closing systems: 
the defi nition to describe Moreschi, 
a company that since 40 years ago 
has projected, produced and installed 
state-of-the-art doors to meet any 
company specifi c 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, fi re rated doors, speed 
doors, dock levellers and security 
systems: Moreschi always has 
the right answer to each company 
requirement.
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Porta rapida di grandi dimensione è la soluzione ideale 

per grandi luci come i cantieri navali o aeroporti. 

La particolare struttura interna a traliccio in acciaio o 

alluminio con il doppio telo, garantisce la chiusura di 

ampi vani luce. Motori ed elettronica dedicati ad ogni 

singolo progetto, assicurano velocità di 

movimentazione in ogni condizione. 

The BIG RAPID DOORS is the ideal solution for big 

openings in shipyards and airports. The particular 

internal structure is made by lattice beam in galvanized 

steel or aluminum with double curtain and this gives 

the possibility to close large openings. Motors and 

electronic devices are dedicated to each single project 

in order to ensure the best handling speed in every 

condition.

Speedy BIG Doors
Porta rapida 
d i  grandi  d imensioni
a doppio telo

Speedy BIG Doors
Rapid Doors 
for  BIG OPENINGS
Double curtains

N.1 Speedy BIG Doors  dim. 22.000 x 27.000 mm
Cantiere Navale AMICO & Co. - Genova
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N.1 Speedy BIG Doors  dim. 22.000 x 41.000 mm
Cantiere Navale AMICO & Co. - Genova
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N.1 Speedy BIG Doors  dim. 12.000 x 9.000 mm 
C.T.A. - Grezzago



Speedy BIG Doors
Por te rap ide 
d i  g rand i  d imens ion i
a telo singolo

Rapid doors are large, specifi cally designed by us 

and manufactured for each single project. 

Exceptional strength and great reliability are 

the main characteristics of these closures.

Le porte rapide di grandi dimensioni sono 

specifi catamente da noi progettate e 

realizzate per ogni singolo progetto. Eccezionale 

robustezza e grande affi dabilità, sono le principali 

caratteristiche di queste chiusure.

Speedy BIG Doors
Rapid Doors 
fo r  B IG OPENINGS
Single curtain
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N.1 Speedy BIG Doors  dim. 9.500 x 7.800 mm
CO.ME.CA. - Montichiari
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I nostri portoni sono certifi cati in 
conformità alla norma CPD UNI 
13241-1 (Marcatura CE )

Our doors are certifi ed in accordance 
to the norm CPD UNI 13241-1 (CE 
MARKING) 

N.1 Speedy BIG Doors  dim. 10.000 x 14.0000 mm
GTM Ghisalba
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Grandi vani, grandi dispersioni di calore; 

la soluzione è l'installazione delle nostre 

chiusure! La velocità nelle fasi di 

movimentazione è la garanzia di tenuta 

agli agenti atmosferici che limitano i 

consumi energetici.

Big openings, big heat dispersion; 

the solution is to install our doors! 

We offer rapidity of movement, 

resistance to atmospheric agents and 

reduction in energy consumption. 
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N. 2 Speedy BIG Doors  dim. 15.000x8.000 mm - dim. 8.000 x 8.000 mm
GEAS - Casirate d’Adda
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Caratteristiche Tecniche :  

Elevate capacità di resistenza a trazione e strappi - Manto realiz-

zato in tessuto Pvc bi-spalmato  - Struttura interna con in speciali 

tubi in fi bra di vetro - Struttura portante realizzata in acciaio zin-

cato - Ottimo isolamento termico ed acustico - Ottima tenuta agli 

agenti atmosferici - Ottima tenuta alla pressione del vento - Motori 

realizzati specifi catamente per ogni singolo progetto - Velocità di 

apertura su richiesta in funzione della larghezza - Minimo ingom-

bro dell’impacchettamento - Dimensioni personalizzabili - Realiz-

zazione in tutti i colori standard o con teli speciali in base alle 

richieste del cliente - Personalizzazione con logo aziendale del 

cliente - Conforme alle direttive CE - Sistema di comando “uomo 

presente” - Conformità alla direttiva europea (CPR) 305/2011 e ai 

requisiti essenziali della Direttiva Macchine 2006/42/CE.

Speedy BIG Doors
Rapid Doors fo r  B IG OPENINGS
single curtain

Technical features:

Outstanding tensile strength and tear resistance – curtain realised 

in bi-coated PVC fabric – Internal structure with special tube in 

glass fi bre – Supporting structure in galvanised steel - Optimal 

thermal and acoustic insulation – Optimal resistance to atmosphe-

ric agents – Optimal wind load resistance – Motors specifi cally 

realised for every single project - Opening speed upon request re-

lated to the width of the door- reduced upper encumbrance –  Cu-

stomizable dimensions - Manufactured in all standard colours or 

with special fabric according to specifi c customer’s requirements 

– Customization with company logo label – According to EC di-

rectives – “Dead man” operation - In compliance with the european 

regulation (CPR) 305/2011 and with the essential requirements of 

the Machinery Directive 2006/42/CE.

Speedy BIG Doors
Por ta rap ida d i  g rand i  d imens ion i
a singolo telo
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C A R A T T E R I S T I C H E  T E C N I C H E

T E C H N I C A L  F E A T U R E S



Caratteristiche Tecniche :

Doppio telo raccolto e ripiegato su entrambi i lati - Elevate capacità 

di resistenza a trazione e strappi - Manto realizzato in tessuto Pvc 

bi-spalmato  - Struttura interna in alluminio o acciaio personaliz-

zabile - Struttura portante realizzata in tralicci d’acciaio zincato a 

caldo - Ottimo isolamento termico ed acustico - Ottima tenuta agli 

agenti atmosferici - Ottima tenuta alla pressione del vento - Mono 

o doppio motore realizzati specifi catamente per ogni singolo pro-

getto - Alta velocità di apertura (circa 0,20/0,30 m/sec) - Velocità 

di apertura circa 0,20/0,30 m/sec - Minimo ingombro dell’impac-

chettamento - Dimensioni personalizzabili - Realizzazione in tutti i 

colori standard o con teli speciali in base alle richieste del cliente 

- Personalizzazione con logo aziendale del cliente - Conforme alle 

direttive CE - Sistema di comando “uomo presente” - Conformità 

alla direttiva europea (CPR) 305/2011 e ai requisiti essenziali della 

Direttiva Macchine 2006/42/CE.

Speedy BIG Doors
Por ta rap ida d i  g rand i  d imens ion i
a doppio telo

Technical features:

Double curtain collected and turned in on both sides - High tensile 

strength and tear resistance -  bi - coated PVC fabric- Customized 

internal structure of aluminum or steel - Structure consists of gal-

vanized steel lattice - Good thermal and acoustic insulation - Very 

good resistance to atmospheric agents - Excellent wind load resi-

stance - Single or double engine specifi cally dimensioned for each 

project - Approximately opening speed 0,20/0,30 m/sec - reduced 

upper encumbrance - Customizable dimensions - Manufactured 

in all standard colors or with special fabric according to speci-

fi c customer’s requirements - Customization with company logo 

label - According to EC directives –“Dead man” operation – In 

compliance with the european regulation (CPR) 305/2011 and with 

the essential requirements of the Machinery Directive 2006/42/CE.

Speedy BIG Doors
Rapid Doors fo r  B IG OPENINGS
Double curtain
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Garanz ia 
d i  cont inua ass is tenza.
Cont inuous ass is tance 
guaranteed.

Una volta effettuato l’intervento di prima 

installazione, Moreschi segue il cliente 

rendendosi disponibile per ogni genere 

di manutenzione e riparazione, 

con effi cienza 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 fi rst installation, 

the customer is follow up by Moreschi, 

guaranteeing its availibility for any kind of 

maintenance and repair, with effi ciency 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 ulteriori dettagli 
e informazioni specifiche 
su tutti i prodotti Moreschi, 
vi invitiamo a contattare 
il servizio tecnico

commerciale@moreschisrl.it

For more details and 
specific information on 
all products Moreschi, 
please contact the 
technical service

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 logistica

Chiusure industriali tagliafuoco

Chiusure industriali vetrato

Chiusure industriali inox

Chiusure industriali coibentate

Industrial insulated closing systems

Industrial stainless steel closing systems

Industrial glazed closing systems

Fire rated Industrial closing systems

Logistics industrial closing systems

Moreschi persegue con impegno un’intensa 
ricerca fi nalizzata al perfezionamento dei suoi 
prodotti. Per tanto l’azienda si riserva di apportare ai 
propri prodotti ogni modifi ca estetica e tecnica che 
ritenga necessaria. E’ quindi possibile che i prodotti 
presentino caratteristiche diverse e migliorative 
rispetto a quelle illustrate in questo catalogo  
fotografi co.

Moreschi is intensively pursuing its research aimed 
at improvement of its products. Therefore the com-
pany reserves the right to make any changes to its 
products and technical features that he deems ne-
cessary. You may fi nd that the products have diffe-
rent features and improvements compared to those 
shown in this catalogue.
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