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

Chiusure industriali coibentate

Portoni a libro    Portoni scorrevoli
G R A N D I  D I M E N S I O N I

Folding doors    Sliding doors
L A R G E  D I M E N S I O N S

Insulated industrial closing systems



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.

W e  o p e n  y o u r  f u t u r e
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e lavorazione

Production 
and processing

Assistenza
AssistanceProjectCustomer contact

Montaggio 
e installazione

Assembling 
and installation

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.



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

Thermal and environmental 

insulation

The Moreschi insulated industrial 

doors, by using high quality 

materials, help companies 

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.

Materiali esenti da CFC

CFC-free Materials

Formati su misura

A disposizione una gamma 
di colori RAL completa

A comprehensive RAL 
colours range

Custom formats

Certificazione MTF

La reperibilità dei ricambi 
è garantita per 10 anni

Spare parts availability for 
10 years

MTF Certification

Prodotti certificati CE
CE Certified productsChiusure industriali 

coibentate

Industrial insulated 
closing systems

Por ton i  a  l ib ro  
Por ton i  scor revo l i  
Grandi dimensioni
Fo ld ing doors 
S l id ing doors
Large dimension



I portoni a Doppio Impacco Laterale sono 

generalmente progettati per grandi luci; 

l’altezza e soprattutto la larghezza sono solo 

un dettaglio! Fino ad un’altezza di 6 Mt. si 

utilizzano pannelli spessore 52mm; 

dai 6 ai 10 Mt. si utilizzano pannelli spessore 

82mm. Più pannelli compongono un 

portone a libro di grandi dimensioni.

Por ton i  a  l ib ro  
Grandi dimensioni

Fo ld ing doors
Large Dimensions
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The side folding doors are generally 

projected for large openings.  They are 

produced in 52 mm thick panels  for height 

dimensions up to 6 meters, being 82 mm 

thick panels for dimensions between 6 

to 10 meters. 



N.2 IMPL12+12 dim. 27.000x8.000mm 
(Aeroporto - Airport - Reggio Emilia)
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N.2 IMPL12+12 dim. 27.000x8.000mm 
(Aeroporto - Airport - Reggio Emilia)

I nostri portoni sono certificati in 
conformità alla norma CPD UNI 
13241-1 (Marcatura CE )

Our doors are certified in accordan-
ce to the norm CPD UNI 13241-1 
(CE MARKING) 
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N.1 IMPL 8+8 dim. 20.000x7.300mm 
(Mayflower Theater – Southampton, Inghilterra-England)
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N.4 IMPL2 4+4 dim. 9.000x9.000mm 
(Produzione di pale eoliche - Production of wind turbines - Newport - Isle of Wight, Inghilterra-England)
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Particolare della guida superiore che 
viene progettata e realizzata apposita-
mente per ogni portone. Inoltre, staffe 
e carrelli speciali di idonea dimensione 
e portata, sono di volta in volta studiati 
e realizzati con dedicati processi di 
produzione.

Detail of the top rail, designed and 
built specifically for each door. Special 
brackets and tracks are suited to each 
size and scope, are, from time to time, 
designed and built with dedicated pro-
duction processes.
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Ai motori dei Portoni Grandi dimensio-
ni, dedichiamo una cura particolare; 
i progetti e la realizzazione di questi 
fondamentali componenti hanno un 
team di professionisti dedicati.  

The motors operators for large dimen-
sions doors, are subject to a special 
process of design and implementation, 
and all its components are assigned to 
a team of dedicated specialised profes-
sionals.
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N.40 IMPL2 5+5 dim. 12.000x5.500mm 
(Vigo, Spagna - Spain)
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N.2 IMPL8+8 dim. 18.000x6.200mm 
(Autotrasporti Bonati - Transport company - Desenzano del Garda BS)
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I portoni a libro di grandi dimensioni, posso-

no essere impacchettati anche all’esterno 

degli stabili; in questo modo si dà la possibi-

lità di sfruttare al massimo lo spazio interno. 

Con uno o due motori si ha un’ulteriore fles-

sibilità e modo di personalizzare il portone.  

The large dimensions folding doors may 

also fold outwards the building, whilst taking 

advantage of providing more space inside 

the building.  All doors come ready  to mo-

torise at a later stage after manufacturing 

and installation should you want to do it.   

N.2 IMPL2 10+10 dim. 22.800x6.200mm 
(Autotrasporti Bonati - Transport company - Desenzano del Garda BS)
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N.7 IMPL 4+4 dim. 9.000x5.000mm 
(Concessionario - Dealer - Iveco Gedauto BO)
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La reperibilità dei ricambi 
è garantita per 10 anni

Spare parts availability 
for 10 years

Portoni a doppio impacco laterale realizzati 

nel contesto di una impegnativa ristruttu-

razione di un’importante concessionaria di 

veicoli industriali.  Smontaggio delle vecchie 

chiusure ed installazione dei nuovi portoni 

Moreschi con un servizio chiavi in mano a 

regola d’arte !

Side folding door made at the refurbishing 

of an important industrial vehicle dealer.  

Deinstallation of the old closing system and 

installation of the new Moreschi doors, with 

a state-of-the-art turnkey solution.
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N.1 IMPL 12+0 dim. 14.000x5.800mm 
(Centrale Idro-Elettrica - Hidro electric generation plant - Cassano D’Adda MI)

22



23



24

Le chiusure industriali coibentate 
sono realizzate su misura e persona-
lizzabili ad ogni singola esigenza del 
cliente

The insulated industrial closing sy-
stems are made to the size and costu-
mized to each individual customer’s 
requirement.



N.2 IMPL2 6+6 dim. 14.000x5.200mm 
(Eliporto - Heliport - Barcellona, Spagna - Spain)
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IMPL 8+0 dim. 9.200x5.800mm 

IMPL2 5+5 dim. 12.000x5.800mm 

IMPL 6+0 dim. 7.100x5.800mm 
(Carrozzeria industriale - Industrial bodywork - Team Service Car - Concorezzo MB)
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N.1 IMPL 4+4 dim. 10.000x5.800mm 
(Carrozzeria industriale - Industrial bodywork - Team Service Car - Concorezzo MB)
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N.3 IMPL 4+4 dim. 9.000x5.000mm 
(Reparto Corse - Racing department - Gerno di Lesmo MB)
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Portone standard
Standard door 

Portone con portina 
con soglia inferiore

Door with embedded 
pedestrian door with 
threshold

Portone con portina 
senza soglia inferiore

Door with embedded 
pedestrian door without 
threshold

Grandi aperture, grande luminosità : i portoni a libro vetrati con guida 

inferiore rappresentano la soluzione migliore per vani di ampie dimen-

sioni e rendono l’ambiente di lavoro straordinariamente luminoso 

e trasparente. 

L’installazione interna o esterna sfrutta al meglio la versatilità dell’im-

pacchettamento laterale delle ante.

Large openings, plenty of light: the folding glazed doors with bottom 

track rail represents the best solution for large spaces and makes the 

working environment extremely bright and clear.

The installation internal or external leverages the versatility of side 

collection of the door leaves.

L inea Vet ra to 
Grandi dimensioni

Glazed product  range
Large dimension

N.1 IMPL12+12 dim. 26.000x5.500mm 
(Deposito Comunale - Municipal warehouse - Gorgonzola MI)
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Riempimento 
con pannello 
coibentato 
preverniciato

Filling with insu-
lated pre-coated 
panel

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

Filling with pre-coated 
steel or aluminum net 
to solve ventilation 
issues
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N.2 IMPL8+0 dim. 10.000x8.000mm 
(Impresa costruzioni Leonardo - Building construction company - Isso BG)
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N.5 IMPL4+4 dim. 10.500x5.500mm 
(Cantiere Nautico- Ship manufacturer - Isso BG)
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Por ton i  scor revo l i  
Grandi dimensioni

Sl id ing doors  
Large dimension

Il portone scorrevole ad una o più ante, 

sovrapposte o contrapposte, è la solu-

zione ideale per le grandi aperture.  Ma-

nuale o motorizzato è dotato di ottima ro-

bustezza e massima funzionalità : questo 

è sinonimo di garanzia !

The sliding doors with one or more lea-

ves, superimposed or counterimposed, 

the ideal solution for the large openings.

Manual or motorised and with an opti-

mum robustness and maximum functio-

nality; This is synonymous of warranty.

N.1 SCP3 dim. 12.000x10.000mm 
(Rottami Cortesi- Scrap depot - BG)
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N.2 SCP4 dim. 19.000x7.500mm 
(Aeroporto - Airport - Pratica di Mare, Roma)
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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 Porta pedonale

Pedestrian doorStandard door



N.1 SCP4 dim. 19.000x7.500mm 
(Aeroporto - Airport - Milano-Orio al Serio BG)

37

Oblò con profilo in gomma naturale EDPM Oblò con telaio in alluminio

Vision window with aluminium frameVision window with EPDM natural rubber frame



N.1 SCP4 dim. 15.000x8.000mm 
(Marini S.p.a. - Alfosine RA)
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Ogni dimensione il suo pannello ! Sul 
concetto del “ formato su misura”, ogni 
portone di Grandi Dimensioni è proget-
tato e realizzato con particolare cura in 
ogni dettaglio. Anche il pannello viene 
realizzato con uno spessore di 52 mm. 
con un’altezza di 6 Mt. Con pannello da 
82 mm. si arriva a realizzare portoni alti 
10 Mt. ., oltre tale dimensione vengo-
no progettate e realizzate chiusure con 
speciali strutture di sostegno.

Each dimension has its own panel! 
On the concept of “customized size” 
each large door is designed and built 
with special attention to every detail. 
Although a special attention is given 
to the panels, they are produced with 
a thickness of 52 mm. with a height 
up to 6 meters and with panels of 82 
mm to achieve length of up to 10 me-
ters.  For dimensions beyond those 
sizes,  closing systems are designed 
and manufactured with special support 
structures.



N.2 SCP4 dim. 17.000x8.000mm 
(Marini S.p.a. - Alfosine RA)

N.1 SCP3 dim. 13.000x8.000mm
 (Marini S.p.a. - Alfosine RA)
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N.1 SCP3 dim. 16.000x5.300mm 
(Autotrasporti Rovaris -Transport company - Truccazzano MI)
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Tutti i nostri prodotti sono realizzati in 
conformità con le più ristrette norme 
di  sicurezza nel rispetto della tutela 
ambientale

All our products are manufactured 
under the most demanding and strict 
security an environmental standards 



N.1 SCP2 dim. 17.000x5.500mm 
(Arienti Autogrù - Crane or Mobile crane - Desio MB)

Portone standard
Standard door

Oblò con telaio in alluminio

Vision window with aluminium frame

Portina senza
soglia inferiore

Pedestrian door 
without threshold

Oblò con profilo 
in gomma naturale EDPM

Vision window with EPDM 
natural rubber frame

Portina con 
soglia inferiore

Pedestrian door 
with threshold
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N.2 SCP3 dim. 14.000x6.200mm 
(Darimec - Segrate MI)

Colori RAL standard preverniciati senza sovrapprezzo

Standard RAL colours powder coated without any price surcharge.
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RAL 1021
Giallo navone
Yellow

RAL 3000
Rosso fuoco
Red fire

RAL 3003
Rosso Rubino
Red ruby

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
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N.2 SCP3 dim. 17.000x5.600mm 
(Tansini Gomme - Tyres - Piacenza)
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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 7001
Grigio argenteo
Grey silver

RAL 9007
Grigio alluminio
Grey aluminum

A disposizione una gamma di 
colori RAL completa

A comprehensive RAL 
colours range



N.1 SCP dim. 105.000x8.500mm 
(Cantiere navale - Ship manufacturer - Piacenza)
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N.3 SCP dim. 72.000x8.500mm 
(Cantiere navale - Ship manufacturer - Piacenza)

Nei portoni scorrevoli di Grandi dimensioni, le ruo-
te di scorrimento ricoprono un ruolo fondamentale: 
sono i componenti che permettono il buon funziona-
mento. Questi accessori vengono da noi realizzati con 
particolare cura e materiali di alta qualità.

In the large sliding doors, the bottom sliding wheels 
play a crucial role: they are the components that al-
lows for a smooth operation. These accessories are 
made at our factory using very high quality materials.
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N.1 SCP dim. 105.000x8.500mm 
(Cantiere navale - Ship manufacturer - Piacenza)



Vetro Trasparente
Vetro stratificato composto da due 
lastre trasparenti, incollate tra loro me-
diante l’interposizione di film plastici 
in PVB con spessore 0,38mm ed uno 
spessore totale del vetro di 10/11mm.

Transparent Glass
Stratified glass made of two transparent 
layers, glued to each other by means of 
PVB pastic film, with a thickness of 
0,38mm and a total thickness of the 
glass of 10/11 mm.

Film Bronzo gray
Vetro stratificato composto da due 
lastre incollate tra loro mediante l’in-
terposizione di film plastici colorati in 
polivinbuttirale (comunemente PVB) 
spessore 0,38mm. Spessore totale 
vetro 10/11mm con un peso teorico di 
25,4 kg/mq

Bronze gray film
Stratified glass made of two transparent 
layers, glued to each other by means of 
PVB pastic film, with a thickness of 
0,38mm and a total thickness of the 
glass of 10/11 mm, with a theoretical 
weight of 25,4 Kg/m2.

Vetro Stop Sol Riflettente
Vetro stratificato composto da due lastre, 
di cui quella esterna opportunamente 
trattata al fine di ottenere una riflessione 
selettiva predominante. Le stesse sono 
incollate tra loro mediante l’interposizio-
ne di film plastici in PVB con spessore 
0,38mm ed uno spessore totale del vetro 
di 10/11mm

Sun Reflective glass
Stratified glass made of two transparent 
layers, of which the outside one has gone 
through a special treatment in order to 
prevent the sun reflection.  glued to each 
other by means of PVB pastic film, with 
a thickness of 0,38mm and a total thick-
ness of the glass of 10/11 mm.

Maniglia 

Handle

Puntale di chiusura 
inferiore

Bottom locking 
pin

Incontro centrale 
con ciabatta

Shoe centering 
device

Lo spessore totale del pannello è pari a 52mm, 
sino a 6Mt di altezza.   Dai 6 ai 10 Mt. lo spessore 
diviene 82mm.   Oltre tale altezza, la struttura viene calcolata 
in base alle dimensioni ed alla tipologia del portone.

The total thickness of the panel is 52mm up to 6 meters of height.
From 6 to 10 meters, the thickness becomes 82mm
Over such height, the structure will need to be calculated according 
to the dimension and type of the door.

48

OBLO’ A SPIGOLI ARROTONDATI CON PROFILI IN GOMMA

VISION WINDOWS WITH ROUNDED EDGES IN RUBBER PROFILE



Vetro Trasparente
Vetro stratificato composto da due 
lastre trasparenti, incollate tra loro me-
diante l’interposizione di film plastici 
in PVB con spessore 0,38mm ed uno 
spessore totale del vetro di 10/11mm.

Transparent glass
Stratified glass made of two transparent 
layers, glued to each other by means of 
PVB pastic film, with a thickness of 
0,38mm and a total thickness of the 
glass of 10/11 mm.

Film Bronzo gray
Vetro stratificato composto da due 
lastre incollate tra loro mediante l’in-
terposizione di film plastici colorati in 
polivinbuttirale (comunemente PVB) 
spessore 0,38mm. Spessore totale 
vetro 10/11mm con un peso teorico di 
25,4 kg/mq

Bronze gray film
Stratified glass made of two transparent 
layers, glued to each other by means of 
PVB pastic film, with a thickness of 
0,38mm and a total thickness of the 
glass of 10/11 mm, with a theoretical 
weight of 25,4 Kg/m2

Vetro Stop Sol Riflettente
Vetro stratificato composto da due lastre, 
di cui quella esterna opportunamente 
trattata al fine di ottenere una riflessione 
selettiva predominante. Le stesse sono 
incollate tra loro mediante l’interposizio-
ne di film plastici in PVB con spessore 
0,38mm ed uno spessore totale del vetro 
di 10/11mm

Sun Reflective glass
Stratified glass made of two transparent 
layers, of which the outside one has gone 
through a special treatment in order to 
prevent the sun reflection.  glued to each 
other by means of PVB pastic film, with 
a thickness of 0,38mm and a total thick-
ness of the glass of 10/11 mm.
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OBLO’ A SPIGOLI VIVI CON PROFILI IN ALLUMINIO

VISION WINDOWS WITH SHARP EDGES IN ALUMINIUM



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 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 follow 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 evi-

denced by the fact that Moreschi guaran-

tees 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@moreschisr l . i t

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 residenziali

Chiusure industriali coibentate

Industrial insulated closing systems

Residential 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 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 com-
pany reserves the right to make any changes to its 
products and technical features that he deems ne-
cessary. You may find that the products have diffe-
rent features and improvements compared to those 
shown in this catalogue.

Garanz ia 
d i  cont inua ass is tenza.
Cont inuous ass is tance 
guaranteed.
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NICOMAC DOORS Pvt Ltd.
Plot No:10-A, I,D,A, Bollarm,
Near Miyapur,
Hyderabad 502 325
India
ph.  +91 40 32914113
fax  +91 8458 279790
nicomacdoors@sify.com

www.nicomacdoors.com

www.moreschisrl.it

MORESCHI s.r.l.
via Lodi, 29
24040 Arzago D’Adda 
(BG)  Italy
tel. +39  0363 87791
fax +39  0363 879272
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