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1967 2007

E’ dal 1967, il giorno 

della sua fondazione, 

che la Moreschi sta 

crescendo, giorno dopo 

giorno. Cresce in Italia 

e oltre i confini nazio-

nali, cresce 

in affidabilità, in com-

petenza, in tecnologia, 

in fatturato. 

From 1967 – date of its 

foundation – 

Moreschi Srl has kept 

growing day after day, 

not only in Italy but 

also worldwide. 

Moreschi is constantly 

improving its reliabili-

ty, capability, techno-

logy and turnover. 

Product Collection

Product  Col lect ion Moreschi  nasce con l ’ idea di  presentare 

una selezione fotograf ica  dei  prodot t i  p iù  s ignif icat ivi  del la 

s tor ia  di  Moreschi ,  da quarant’anni  a l l ’avanguardia  nel la  pro-

duzione di  chiusure industr ia l i  d’eccel lenza. 

Quali tà  costante ,  a t tenzione speciale  a i  det tagl i ,  capaci tà  di 

innovare cont inuamente:  quel la  di  Moreschi  è  una s tor ia  di 

successo che va raccontata .  Queste  immagini  sono i l  modo mi-

gliore  per  far lo .  Immagini  che descr ivono,  molto meglio del le 

parole ,  l ’eccel lenza di  Moreschi .

Product  Col lect ion Moreschi   or iginates  from the wil l  to  show 

a select ion of  pictures  of  the most  remarkable  products  of 

Moreschi’s  his tory,  40 years  of  leading edge s tate-of- the-art 

excel lence industr ial  c losing systems. 

Constant  qual i ty,  special  care to  the detai ls ,  cont inuous inno-

vat ion:  Moreschi  is  a  success  tale  that  needs to  be told. 

These pictures  are the best  way to  do i t .  Pictures  that  descri -

be,  way bet ter  than words,  Moreschi  excel lence.



I l  f u t u r o  n e l  t e r m i n a l  d i  B l a c k p o o l

Le chiusure industriali Moreschi hanno trovato collocazione ideale in un 

grande progetto internazionale: il Terminal di Blackpol in Inghilterra, nella 

nuova linea della metropolitana leggera. 

I progettisti sono riusciti a risolvere i problemi tecnici scegliendo le chiusure 

vetrate Moreschi in un contesto di tecnologia e design con un nuovo concetto 

che non ha trovato eguali in nessun altra soluzione.

B l a c k p o o l ’s  t e r m i n a l  s t a t i o n  f u t u r e           

Moreschi’s industrial closing systems have found an ideal application within 

a great international project: The BLACKPOOL terminal station in England, 

at the new tramway line.

The project leaders have succeeded to resolve the technical issues by choo-

sing the glazed closing systems from MORESCHI, within a context of techno-

logy and design, with a new concept, yet unmatched

by any other solution. 
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State-of-the-art thermal and environmental insulation. 

Moreschi insulated industrial closing systems, thanks to 

the use of high quality materials, helps your company 

to reduce costs and improve efficiency. 

Isolamento termico e ambientale a regola d’arte. 

Le chiusure industriali coibentate Moreschi, grazie 

all’utilizzo di materiali di alta qualità, aiutano 

l’azienda a ridurre i costi e migliorare l’efficienza.

Chiusure industriali
COIBENTATE

INSULATED 
industrial closing systems

PORTONI A LIBRO
PORTONI SCORREVOLI  
PORTONI A BATTENTE

FOLDING DOORS
SLIDING DOORS
SWING DOORS
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Portoni 
Doppio Impacco 
senza guida inferiore

MOD. DI

Double folding doors 
without lower guide

13
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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.

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 mas-

sima praticità e resistenza per tutte le attività, anche 

quelle che necessitano di passaggi frequenti.

15
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Portone standard Portina pedonale con o senza soglia inferiore Oblò con profilo in gomma naturale EDPM
Standard door Pedestrian door with or without lower guide EPDM natural rubber profiles vision window

Oblò con telaio in alluminio
Aluminum frame vision window

17
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L’eccellenza Moreschi si concretizza nella progetta-

zione fatta da tecnici professionisti, dall’utilizzo di ma-

teriali di alta qualità per ogni particolare, dalla produ-

zione 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.

Moreschi excellence consists in: planning, made by 

skilled professional technicians; using high quality 

materials in every detail; creating innovative pro-

duction 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 ap-

pealing. Maniglia con cariglione 
di apertura/chiusura

Opening/closing 
bolt handle

Incontro centrale 
con ciabatta

Door strip match

Puntale di chiusura 
inferiore

lower closing cap

19
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Lateral side folding 
doors with lower guide

Portoni 
ad impacco laterale 
con guida inferiore

MOD. IMPL

Portone standard Porta pedonale Oblò con profilo in gomma naturale EDPM Oblò con telaio in alluminio

Standard door Pedestrian door with 
or without lower guides

EDPM natural rubber profiles pedestrian door Aluminum frame vision window

A seconda delle dimensioni del vano muro si 
possono inserire più oblò e di dimensioni diverse.

Depending on size of the wall opening, you can 
insert one or more different size pedestrian doors.

23
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RAL 9006
Alluminio brillante
Bright aluminium

RAL 9010
Bianco puro
Pure white

RAL 7016
Grigio antracite
Anthracite grey

RAL 9016
Bianco traffico
Traffic white

RAL 9002
Bianco grigio
Grey white

RAL 8028
Marrone terra
Earth brown

RAL 7001
Grigio argenteo
Silver grey

RAL 3000
Rosso fuoco
Fire red

RAL 3003
Rosso Rubino
Ruby red

RAL 9007
Grigio alluminio
Aluminium grey

RAL 8019
Testa di moro
(like) chocolate

RAL 6002
Verde foglia
Leaf green

RAL 6005
Verde muschio
Moss green

RAL 5010
Blu genziana
Marsh blue

RAL 5009
Blu azzurro
Light blue

RAL 1021
Giallo navone
Turnip yellow

25
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16 colorazioni standard 
in tinta RAL, sempre disponibili 
a magazzino e senza sovrapprezzo.

16 RAL colour range always 
available at no extra fee



      

I portoni Moreschi modello IMPL possono essere in-

stallati 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. 
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Portoni Moreschi 

modello IMPL: 

la soluzione ideale 

per vani di grandi 

dimensioni.

Moreschi lateral side 

folding doors: 

the best solution 

for large openings.
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Per le grandi aperture: ottima robustezza e massima funzionalità, questo è sinonimo di garanzia.

Grandi aperture, minimo ingombro: i l portone coibentato risolve i l problema della raccolta di ante. 

   

Portoni 
Scorrevoli
con guida inferiore

MOD. SCP

Sliding doors 
with lower guide

For large openings: great strength and maximum functionality, which is a synonymous of guarantee.

Large openings, small encumbrance: the insulated door overcomes the problems of folding the door leaves.

35
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Portone standard Oblò con profilo in gomma naturale EDPM Oblò con telaio in alluminio

Standard door

Portina con 
soglia inferiore

pedestrian door 
with threshold

EPDM natural rubber profiles vision window Aluminum frame vision window

Portina senza
soglia inferiore

Pedestrian door 
without threshold

Con l’installazione all’interno del fabbricato, può 

scorrere tra muro e scaffalature o macchinari, in 

modo da renderlo quasi “invisibile”. 

I nostri portoni sono realizzati con materiali che, se 

anche installati all’esterno,  non creano complicazio-

ni.   Garantendo gli spazi di scorrimento,  rappresen-

tano una soluzione semplice e pratica.

Installing the door inside the building, it would slide 

between wall, shelving and machinery, becoming 

almost “invisible”. 

Moreschi doors are made with materials that, even 

with outdoor installation would give no complica-

tions. Guaranteeing sliding spaces, they represent a 

simple and practical solution.

37
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Portoni 
Scorrevoli 
senza guida inferiore

MOD. SCS

Sliding doors 
without lower guide

For smaller openings, however with intensive traffic, 

the right answer is the hanged sliding door: 

the weight is totally supported by the superior guide 

whilst another dedicated guide allows the motorization.

Per quei vani di modeste dimensioni ma intenso pas-

saggio di mezzi  la risposta è il portone ‘scorrevole 

sospeso’: il peso è sorretto completamente dalla gui-

da superiore e la motorizzazione è possibile con una 

guida predisposta. 

3938
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Porte 
a battente 
in acciaio

MOD.PB

Stainless steel 
swing door

Practical, strong, efficient: the steel frame 

swing door guarantees its functionality 

even with an heavy use. 

Pratica, robusta, efficiente: 

la porta a battente con telaio in acciaio, 

assicura il funzionamento pur con un uso 

particolarmente intenso.

RAL 9006
Alluminio brillante
Bright aluminium

RAL 9010
Bianco puro
Pure white

RAL 7016
Grigio antracite
Anthracite grey

RAL 9016
Bianco traffico
Traffic white

RAL 9002
Bianco grigio
Grey white

RAL 8028
Marrone terra
Earth brown

RAL 7001
Grigio argenteo
Silver grey

RAL 1021
Giallo navone
Turnip yellow

RAL 3000
Rosso fuoco
Fire red

RAL 3003
Rosso Rubino
Ruby red

RAL 9007
Grigio alluminio
Aluminium grey

RAL 8019
Testa di moro
(like) chocolate

RAL 6002
Verde foglia
Leaf green

RAL 6005
Verde muschio
Moss green

RAL 5010
Blu genziana
Marsh blue

RAL 5009
Blu azzurro
Light blue
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Porte 
a battente 
in alluminio

MOD. PBAL

Aluminum 
swing door

Minimo spessore, bellezza e funzionalità senza limiti: la porta battente 

con telaio in alluminio anodizzato e pannello in acciaio, coniuga robu-

stezza ed eleganza.

Thickness, unlimited beauty and functionality: the anodized aluminum 

frame and steel panel swing door matches strength and elegance.

Oblò con profilo 
in gomma naturale EPDM

EDPM natural rubber 
profiles vision window

1 battente

1 wing

Oblò con telaio in alluminio

Aluminum frame vision window

2 battenti

2 wings

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 procedu-

re, 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.

   
43

   
42



PORTONI SEZIONALI INDUSTRIALI

INDUSTRIAL SECTIONAL DOORS

Chiusure industriali
COIBENTATE

INSULATED 
industrial closing systems

State-of-the-art thermal and environmental insulation. 

Moreschi insulated industrial closures, thank to the use 

of high quality materials, help your company reduce 

costs and improve efficiency.

Isolamento termico e ambientale a regola d’arte. 

Le chiusure industriali coibentate Moreschi, grazie 

all’utilizzo di materiali di alta qualità, aiutano 

l’azienda a ridurre i costi e migliorare l’efficienza.

Product Collection

   
5 5
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Tecnologia all’avanguardia e versatilità: il portone

sezionale Moreschi offre un’ampia scelta di varianti 

costruttive ed è in grado di rispondere alle diverse 

esigenze dell’azienda. 

Leading edge technology and versatility: Moreschi 

sectional door offers a wide range of constructive 

variations and represents a great answer to your 

company needs.

Sectional doors 
Standard Lift
Vertical
Semi-Vertical

Portoni Sezionali 
scorrimento standard
scorrimento semiverticale
scorrimento verticale
MOD. SEZ

La portina pedonale può 
essere inserita nei portoni 
ciechi, con oblò o con 
sezione finestrata.

The sliding door can be 
inserted in blind doors, with a 
vision window or a windowed 
section.

Portone standard
Standard door

Portina pedonale con soglia
Sliding door with threshold

Sezioni finestrate 
con telaio in alluminio

Aluminum frame 
windowed sections

Oblò con telaio 
in materiale sintetico

Synthetic material frame 
vision window 

5 5
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In fase progettuale, i nostri tecnici sono in grado di 

indicare la miglior soluzione di scorrimento, in modo 

da ottimizzare gli ingombri e migliorare l’efficienza.

Il portone sezionale si apre verso l’alto seguendo le 

guide laterali e permette un’ eccellente facilità di ma-

novra in ogni condizione.

During the planning phase, our technicians can sug-

gest the best sliding solution, in order to optimize 

encumbrance and improve efficiency.

The sectional door opens upwards following the side 

steel guides and allows great maneuver easiness 

under every condition. 

5 5
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RAL 5009
Blu azzurro
Light blue

RAL 5010
Blu genziana
Marsh blue

RAL 6005
Verde muschio
Moss green

RAL 6002
Verde foglia
Leaf green

RAL 8019
Testa di moro
(like) chocolate

RAL 3003
Rosso Rubino
Ruby red

RAL 3000
Rosso fuoco
Fire red

RAL 1021
Giallo navone
Turnip yellow

RAL 9007
Grigio alluminio
Aluminium grey

RAL 7001
Grigio argenteo
Silver grey

RAL 8028
Marrone terra
Earth brown

RAL 9002
Bianco grigio
Grey white

RAL 9016
Bianco traffico
Traffic white

RAL 7016
Grigio antracite
Anthracite grey

RAL 9010
Bianco puro
Pure white

RAL 9006
Alluminio brillante
Bright aluminium

5150



Affidabile e sicuro: il portone sezionale scorre in-

ternamente, in apposite guide laterali di minimo in-

gombro,  garantisce ampi spazi di manovra per la 

movimentazione, che avviene in totale sicurezza.

L’assenza di guide a pavimento rende agevole il 

passaggio di ogni mezzo.

Reliable and safe: sectional door slides internally, 

in appropriate side guides with minimal encum-

brance,  and guarantees large maneuver spaces 

and safety. The absence of ground guide makes 

easier the transit of every forklift.

5 5
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Tailor-made solution for every need: every sectional 

door is customizable with the inclusion of pedestrian 

doors, vision window or windowed sections, 

RAL range colors, motors, and more.

La soluzione su misura per ogni esigenza: ogni por-

tone sezionale è personalizzabile con l’inserimento 

di porte pedonali, oblò o finestrature, colori secondo 

tinte RAL, motori e molto altro.

5 5
      

5554
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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.

Isolamento a regola d’arte, sia termico che ambientale. 

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.

PORTONI A LIBRO
PORTONI SCORREVOLI
PORTE A BATTENTE

Chiusure industriali
INOX

STAINLESS STEEL 
industrial closing systems

FOLDING DOORS
SLIDING DOORS
SWING DOORS
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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.

Portoni 
Doppio Impacco 
senza guida inferiore

MOD. DI

Double folding doors 
without lower guide 

Oblò con profilo in gomma naturale EDPM
EDPM natural rubber profiles vision window

Oblò con telaio in alluminio
Aluminum frame vision window

Portina pedonale senza soglia inferiore
Pedestrian door without lower guides

Portone standard
Standard door

Portina pedonale con soglia inferiore
Pedestrian door with lower guides
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Portoni Scorrevoli
con/senza guida
inferiore

MOD. SCP/SCS

Sliding doors with 
or without lower guide 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’inter-

no 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 outsi-

de. 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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Portina pedonale 
con soglia inferiore
Pedestrian door 
with lower guide

Portone standard
Standard door

Portina pedonale 
senza soglia inferiore

Pedestrian door 
without lower guide

Oblò con profilo 
in gomma naturale EDPM

EPDM natural rubber 
profiles vision window

Oblò con telaio in alluminio
Aluminum frame vision window

Le diverse tipologie 
di oblò possono 
essere inserite nei 
portoni che hanno le 
due diverse portine.

Different vision 
window typologies can 
be inserted in doors 
equipped with the two 
different pedestrian 
door types.



   

Porta a battente

MOD. PB-PBAL

Swing doors

Le porte a battente sono la soluzione ideale per 

ogni passaggio pedonale, in particolare quando è 

richiesta l’uscita di sicurezza. 

Il deflusso all’esterno del personale è reso rapido 

e sicuro dal maniglione antipanico, anch’esso in 

acciaio inox.  

Le porte a battente possono anche agire da sepa-

ratori tra locali diversi, con semplici maniglie con 

serratura al posto del maniglione.

Swing doors represent the best solution for every 

pedestrian crossing, in particular when an emer-

gency exit is requested. Stainless steel anti panic 

handle makes an eventual evacuation safe and 

quick. Swing doors also can act as separators 

between different rooms, with simple door locks 

handles instead of  anti panic handles. 
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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. 

Chiusure industriali, eleganza e finiture da alto design: i portoni ve-
trati 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 realizzazio-
ne di diverse soluzioni tecniche, colori, tipologie di vetro, riempimen-
to con altri materiali come pannelli, reti o altro.
Una linea di portoni che dà un tocco di design inconfondibile al-
l’azienda e assicura la massima durata nel tempo. 

PORTONI A LIBRO
SEZIONALI
PORTE A BATTENTE

Chiusure industriali
VETRATO

GLAZED 
industrial closing systems

FOLDING DOORS
SECTIONAL DOORS
SWING DOORS

   
5
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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 pro-

dotti 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 preroga-

tives. 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.

Double Folding Doors 
without lower guides

Portoni 
Doppio Impacco 
senza guida inferiore

MOD. DI

5 5
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Grandi aperture, grande luminosità : i portoni a libro con guida inferiore rappresentano la soluzione miglio-

re per vani di ampie dimensioni e rendono l’ambiente di lavoro straordinariamente luminoso e trasparente. 

L’installazione interna o esterna sfrutta al meglio la versatilità dell’impacchettamento laterale delle ante.

Portoni 
Impacco Laterale 
con guida inferiore

MOD. IMPL

Lateral folding door 
with lower guide

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. Installation inside or 

outside takes advantage of the doors side folding versatility.

Portone standard
Standard door 

Portone con portina 
con soglia inferiore

Doors with pedestrian door 
section with lower guide

Portone con portina 
senza soglia inferiore

Doors with pedestrian door 
section without lower guide

Riempimento 
con pannello 
coibentato 
preverniciato

Pre-painted 
insulated panel 
filling

Riempimento con reti 
in acciaio prever-
niciato o alluminio 
per ottemperare ai 
problemi di rapporti 
areanti.

Pre-painted steel 
or aluminum cloth 
filling to comply airing 
ratio problems

5 5
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Portoni 
Scorrevoli

MOD. SCP-SCS

Sliding 
Doors

5 5
      

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 porto-

ne un elemento di design di pregevole fattura.

Large openings, big visual impact.

Moreschi glazed sl iding door can sl ide inside or 

outside and therefore el iminates 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.

72 73



Luminoso e versatile: il portone sezionale vetrato in 

alluminio, con le sue soluzioni di scorrimento verso 

l’alto, ottimizza gli spazi laterali e la luce dell’am-

biente di lavoro.

Bright and versatile: aluminum glazed sectional 

door, with its two different upward lifting solutions, 

optimizes side lateral spaces and the working en-

vironment light. The best choice for car garages, 

showrooms, tire workshops.

Sectional 
Doors

Portoni 
Sezionali

MOD. SEZ

Sezioni finestrate con telaio in alluminio
Windowed sections with aluminum frame.

Portina pedonale inserita con soglia di 10 mm
Inserted pedestrian door with 10 mm threshold.

Sezioni finestrate con pannello di base cieco
Windowed sections with blind base panel.

Portina pedonale inserita con soglia di 10 mm
Inserted pedestrian door with 10 mm threshold.

Sezioni finestrate con pannelli inseriti
Windowed sections with inserted panels.

Portina pedonale inserita con soglia di 10 mm
Inserted pedestrian door with 10 mm threshold.
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Porta Pedonale

MOD. PBAL

Pedestrian door

Eleganza e sicurezza: la porta pedonale, nella ver-

sione vetrata in alluminio, coniuga estetica e fun-

zionalità 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 fun-

ctionality and makes every space brighter. 

Its versati l ity al lows the insertion of different 

types of glass, anti panic handle bar, etc…

1 battente

2 battenti

1 wing

2 wings

Vetro trasparente

Transparent glass

Film bronzo grey

Bronze grey film

Vetro stop riflettente

Matte glass
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Certified safety: Moreschi fire rated industrial 

closing systems comply with every company need 

and also fulfills all the existing fire rated regula-

tions (UNI 9723).

Moreschi quality is guaranteed by a wide range of 

accessories and full customization possibilities.

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.

Chiusure industriali
TAGLIAFUOCO

FIRE RATED 
industrial closing systems

PORTE
PORTONI
TAGLIAFUOCO

FIRE RATED 
DOORS

5 5
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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.  

Portoni 
Scorrevoli

MOD. MTF

Sliding 
Doors

Portone 1 anta
1 leaf door 

Portone 2 ante
2 leaf door

Robusto e sicuro, il portone scorrevole tagliafuoco rap-

presenta una nuova concezione di chiusura antincendio. 

Realizzato a una o due ante contrapposte o sovrapposte, 

il portone tagliafuoco garantisce la massima sicurezza at-

tiva e passiva delle persone, delle strutture e dei beni.  

5 5
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The Moreschi technicians experience allows the installation of 

fire rated sliding door in order to optimize encumbrance spa-

ces, with no obstruction to daily activities.

L’esperienza dei tecnici Moreschi permette l’installazione del 

portone scorrevole tagliafuoco in modo da ottimizzare gli spazi 

d’ingombro, senza intralci alle normali attività.

5
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RAL 9007
Grigio alluminio
Aluminium grey

RAL 7001
Grigio argenteo
Silver grey

RAL 8028
Marrone terra
Earth brown

RAL 9002
Bianco grigio
Grey white

RAL 9016
Bianco traffico
Traffic white

RAL 7016
Grigio antracite
Anthracite grey

RAL 9010
Bianco puro
Pure white

RAL 9006
Alluminio brillante
Bright aluminium

RAL 5009
Blu azzurro
Light blue

RAL 5010
Blu genziana
Marsh blue

RAL 6005
Verde muschio
Moss green

RAL 6002
Verde foglia
Leaf green

RAL 8019
Testa di moro
(like) chocolate

RAL 3003
Rosso Rubino
Ruby red

RAL 3000
Rosso fuoco
Fire red

RAL 1021
Giallo navone
Turnip yellow
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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

5 5
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Practical and safe, under every condition: 

Moreschi fire rated swing doors are designed and 

produced with the same production process of sliding 

doors. The doors underwent the most strict quality 

controls, therefore they guarantee maximum 

active and passive safety for people, structures 

and goods. 

Swing doors

Porte 
a battente

MOD. PBTF
Pratiche e sicure, in ogni condizione: le porte a bat-

tente tagliafuoco Moreschi sono state progettate 

e realizzate con lo stesso processo produttivo del 

portone scorrevole. Le porte sono state sottoposte 

ai più severi controlli di qualità e quindi garantiscono 

la massima sicurezza attiva e passiva delle persone, 

delle strutture e dei beni.   

A disposizione una gamma 
di colori RAL completa

Complete RAL colors 
range available 

5 5
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Swing doors
Multipurpose 

Porte Battenti
Multiuso

MOD. PBMU

Versatile and reliable: multipurpose swing doors are 

the best solution in order to guarantee full safety to 

the people inside the building. 

Installation is extremely easy: every door is delivered 

already mounted and ready to be installed.

Produced with standard, semi-standard or custom 

sizes with one or two wings, they fit every need.

Versatile e affidabile: le porte battenti multiuso sono la 

soluzione ideale per garantire la sicurezza delle perso-

ne che si trovano all’interno del locale. 

L’installazione è semplicissima: ogni porta viene con-

segnata già montata e pronta per la messa in opera.

Realizzata in misure standard, semi-standard o su mi-

sura ad uno o due battenti, si adatta a ogni esigenza. 

1 battente
1 wing

2 battenti
2 wings

1 battente con oblò
1 wing with 
vision window

2 battenti con oblò
2 wings with 
vision window

5 5
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Swing door
Large openings

Porte a battente 
Grandi dimensioni

MOD. GIR

Large openings, maximum safety. 

Revolving fire rated doors, with one or two wings, 

can be installed in every area, even where the 

minimum encumbrance would not make possible 

any sliding maneuver. 

Produced with strong panels, they have all the quality 

and certified safety features of sliding doors.

Grandi aperture, massima sicurezza. 

Le porte girevoli tagliafuoco, ad uno o due batten-

ti, possono essere installate in ogni ambiente, anche 

dove il minimo ingombro renderebbe impossibile lo 

scorrimento. Realizzate con robusti pannelli, presen-

tano tutte le caratteristiche di qualità e sicurezza cer-

tificata dei portoni a scorrimento.

2 battenti 2 wings

1 battente 1 wing

5
      

59190



Product Collection

Fast, flexible, efficient. 

Moreschi Speed Doors represent a practical so-

lution, are easy to install and maintain, both for 

fitting in interiors and exteriors, ideal for inten-

sive and fast traffic areas.

Veloci, flessibili, efficaci. 

Le Porte Rapide Moreschi rappresentano una 

soluzione pratica, di facile installazione e ma-

nutenzione, sia per l’interno che per l’esterno 

dei fabbricati, ideale per i vani in cui è richie-

sto un traffico intenso e veloce. 

PORTE RAPIDE

SPEED DOORS

Chiusure industriali
LOGISTICA

LOGISTICS 
industrial closing systems

5 5
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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.

Portoni 
ad impacchettamento
rapido

MOD. IR

Speed fold-up doors

Porta cieca
Blind door

Porta standard
Standard door

Porta con finestratura supplementare
Additional windows door
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RAL 9005
Nero profondo
Deep black

RAL 2002
Arancio sangue
Blood orange

RAL 6026
Verde opale
Opal green

RAL 1003
Giallo segnale
Signal yellow

RAL 7040
Grigio finestra
Window grey

RAL 8016
Marrone mogano
Mogan brown

RAL 1014
Avorio
Ivory

RAL 5010
Blu genziana
Gentian blue

RAL 9003
Bianco segnale
Signal white

RAL 7040
Grigio finestra
Window grey

RAL 3002
Rosso carminio
Vivid red

Colorazioni standard 
in tinta RAL,
sempre disponibili a 
magazzino
e senza sovrapprezzo.

Standard Ral colours 
always available in stock 
with no extra fee

Autoestinguenti

Auto-extinguishable

Ignifughi

Flameproof

5 5
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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 strut-

tura autoportante in acciaio zincato e al telo in PVC 

che contrasta la spinta del vento.

Un’ampia gamma di colori e finiture permette di crea-

re l’installazione più gradevole in ogni contesto.  

Il telo può essere completamente finestrato per assi-

curare massima luminosità.

Moreschi’s care for materials and leading edge tech-

nology makes this door strong and lasting, ideal to 

support the company production. 

The upward opening is very fast, thank to its self sup-

porting structure in galvanized steel and to the 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 maximum brightness.

5 5
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Portoni 
ad avvolgimento rapido

MOD. AR

Speed roll-up doors

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. 

Spazi ridotti, efficacia totale. 

La porta ad avvolgimento rapido offre gli stessi standard di qua-

lità 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. 

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

Porta standard
Standard door

Porta con finestratura 
supplementare

Additional 
windows door
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PUNTI DI CARICO
RAMPE/SIGILLANTI/SEZIONALI

LOADING BAYS 
DOCK SHELTERS/DOCK LEVELERS/ 
SECTIONALS

Chiusure industriali
LOGISTICA

LOGISTICS 
industrial closing systems

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 impro-

vement in materials handling times. 

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 mer-

ci, assicurano un importante risparmio energico e 

un netto miglioramento dei tempi di movimenta-

zione delle merci.

   
5

   
5106 107



Punti di carico
Rampe/ Sigillanti/
Sezionali

Loading bays, 
Dock shelters, 
Ramps, Sectionals

A disposizione una gamma 
di colori RAL completa

Complete RAL colors range 
available 

Moreschi designs and produces loading and unloa-

ding systems that can perfectly fit all the different 

needs of any customer, and that are equipped with a 

complete and innovative interface between warehou-

se and any conveyance.

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’interfac-

cia completa e innovativa tra il magazzino e qualsiasi 

mezzo di trasporto.

5 5
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E’ fondamentale avere una rampa di carico resistente: 

muletti e transpallets, carichi di materiale, vi transita-

no sopra continuamente, sollecitando la struttura. 

Moreschi progetta e realizza rampe sicure e robuste, 

con materiali di alta qualità e soluzioni tecniche inno-

vative.

A resistant loading bay is fundamental: forklifts and 

transpallets, heavy materials transiting on it continuo-

usly, stressing the structure. 

Moreschi designs and produces safe and solid dock 

levellers, with high quality materials and innovative te-

chnical solutions. 

5 5
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Un punto di carico efficiente permette di compiere tutte 

le operazioni di carico e scarico delle merci nel più bre-

ve tempo possibile e in totale sicurezza. 

An efficient loading bay allows to perform loading 

and unloading operations in the shortest time and 

in total safety. 
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L’installazione del portone sezionale avviene sulle pa-

reti perimetrali con scorrimento interno verso l’alto.

Il sigillante collega fisicamente il cassone del camion 

con il magazzino, e consente di limitare scambi termi-

ci tra l’interno e l’esterno. 

Fissato sulla parete esterna del fabbricato, si presenta 

normalmente nella versione da banchina, cioè solle-

vato da terra di circa un metro. 

The installation of the sectional door takes place on the 

perimeter walls, with inner upward lifting maneuver, that 

can be completely vertical, semi-vertical or standard. The 

dock shelter physically connects the truck rear box to the 

warehouse, and limits the thermal exchange between in-

door and outdoor. Fixed on the external wall of the buil-

ding, it usually comes in the dock version, lifted about 1 

meter from the ground level.

5
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La struttura portante è in acciaio zincato e caldo, 

con bracci oscillanti per garantire la miglior aderen-

za ed assorbire eventuali urti dovuti alle manovre 

dell’automezzo. 

Il rivestimento perimetrale è in PVC in diverse colo-

razioni, mentre le patelle sono in gomma nera o blu 

in doppia trama rinforzata antistrappo. 

I punti di carico sono realizzati su misura e persona-

lizzabili, secondo ogni singola esigenza del cliente.

The supporting structure is 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, whi-

le  limpets are in black or blue rubber with double 

reinforced tear-proof  texture. 

Loading bays are tailor-made and fully customiza-

ble, according to every single customer need.

5 5
      

116 117



Product Collection

Chiusure industriali
COIBENTATE

INSULATED 
industrial closing systems

PORTE E PORTONI RESIDENZIALI

RESIDENTIAL DOORS

Elegant, comfortable, functional: Moreschi 

residential sectional doors matches design, co-

lors, lights and materials in a perfect blending 

of form and efficient harmony. 

Different finishes and essential lines make it the 

right choice in every architectonical context, 

from the most classical to the most modern. 

Elegante, confortevole, funzionale: il portone 

sezionale residenziale Moreschi fonde design, 

colori, luci e materiali in un perfetto equilibrio 

tra armonia delle forme ed efficienza. 

Le varie finiture e le linee essenziali lo rendono 

ideale in qualsiasi contesto architettonico, dal 

più classico al più moderno.
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Moreschi Sectional door is the perfect solution 

to guarantee your house a comfortable, safe and 

silent closing system. It can be operated manually 

or by motorization, but always easy and balanced. 

Il Portone Sezionale Moreschi è la soluzione per-

fetta per garantire alla vostra abitazione un siste-

ma di chiusura confortevole, sicuro e silenzioso. 

La movimentazione è manuale o motorizzata, ma 

comunque facile e bilanciata. 

Portoni Sezionali 
Residenziali 
a cassettoni e dogati

Residential 
sectional doors, 
boxed or slatted

MOD. SEZ RES

Pannello liscio
Flat panel

Pannello dogato
Stucco panel

Oblò metacrilico
Methacrylic vision window

Pannello cassettato
Stamped panel

Oblò metacrilico
Methacrylic vision window
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Rovere chiaro
Light oak

Antracite
effetto metallico
Anthracite 
metallic effect

Noce
Walnut

Noce chiaro
Clear walnut

Mogano
Mahogany

Rovere scuro
Dark oak

6 colorazioni effetto legno,
sempre disponibili a magazzino
e senza sovrapprezzo.

6 wood effect colors, 
always in stock with no extra fee.
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RAL 9007
Grigio alluminio
Aluminium grey

RAL 7001
Grigio argenteo
Silver grey

RAL 8028
Marrone terra
Earth brown

RAL 9002
Bianco grigio
Grey white

RAL 9016
Bianco traffico
Traffic white

RAL 7016
Grigio antracite
Anthracite grey

RAL 9010
Bianco puro
Pure white

RAL 9006
Alluminio brillante
Bright aluminium

RAL 5009
Blu azzurro
Light blue

RAL 5010
Blu genziana
Marsh blue

RAL 6005
Verde muschio
Moss green

RAL 6002
Verde foglia
Leaf green

RAL 8019
Testa di moro
(like) chocolate

RAL 3003
Rosso Rubino
Ruby red

RAL 3000
Rosso fuoco
Fire red

RAL 1021
Giallo navone
Turnip yellow

16 colorazioni standard in tinta RAL,
sempre disponibili a magazzino
e senza sovrapprezzo.

16 standard Ral colours, 
always in stock with no extra fee

Le guarnizioni perimetrali dei portoni coibentati garan-

tiscono un’ottima tenuta all’acqua ed alla spinta del 

vento, e contribuiscono a incrementare il risparmio 

energetico. 

Insulated doors per imeter seal ing jo ints are 

rea l ly  waterproof  and a i r  t ight ,  and they con-

tr ibute to improve energy sav ings. 
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Any content from this publication may be duplicated and/or made 

public, not even partially, by means of print, photocopy, microfilm 

or in any other way without previous authorization of the publisher

Moreschi persegue con impegno un’intensa ricerca finalizzata al perfe-

zionamento 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 mi-

gliorative rispetto a quelle illustrate in questo catalogo fotografico.

Moreschi is constantly pursuing research in order to improve its pro-

ducts. Our products are subject to fundamental technical and aestheti-

cal modification without prior notice.Therefore it’s possible that our pro-

ducts will incorporate enhanced features different from the ones pictured 

in this catalogue. 

Ringraziamo le aziende clienti
per la disponibilità riservataci per 
i servizi fotografici.

We thank our customers 
for contributing with their installation 
and site pictures.

Edition 2010
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Per ulteriori dettagli 
e informazioni specifiche 
su tutti i prodotti Moreschi, 
vi invitiamo a contattare 
il servizio tecnico

c o m m e r c i a l e @ m o r e s c h i s r l . i t

For more information 
on Moreschi products, 
please contact 
our Sales Departement
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