
Ponzio diventa il custode della tua casa. 
Sistemi dalle altre prestazioni diventano 
anche prodotti di alta sicurezza per le vostre 
abitazioni. 
Custode perchè ha il compito di vigilare su 
qualcosa, che può essere una casa, un’azienda, 
una scuola o un palazzo, difensore di luogo per 
noi molto prezioso, Ponzio leader nei sistemi 
in alluminio, decide di realizzare quattro 
nuovi prodotti di sicurezza: finestra battente 
WS65THI, finestra scorrevole SL1600TT, 
persiana SCUDO e la porta blindata Scudo. 
Rendi il tuo prezioso luogo un posto più sicuro.

Ponzio becomes the guardian of your home. 
Other performance systems also become high 
security products for your homes. 
Guardian because he has the task of watching 
over something, which can be a house, a 
company, a school or a palace, a very valuable 
precious defender, Ponzio leader in aluminum 
systems, decides to make four new security 
products: WS65THI swing window, sliding 
window SL1600TT, SCUDO shutter and shield 
armored door. Make your precious place a 
safer place.
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From 1941

Dal 1941

Ponzio è un’azienda leader da oltre 70 anni 

nella produzione e progettazione di sistemi 
in alluminio ad alta efficienza energetica per 
l’architettura contemporanea, con particolare 
attenzione alle finiture superficiali, di cui offre 
un’ampia gamma tecnologicamente avanzata. 
Prestazioni impeccabili, design esclusivo 
e altissima affidabilità dei suoi prodotti - 
facciate, finestre, porte e sistemi frame less 
- fanno di Ponzio un partner di riferimento 
capace di soddisfare appieno le esigenze sia 
del progettista che del cliente. Tutto sostenuto 
da costanti investimenti in ricerca, tecnologia, 
innovazione e creatività: per ottenere risultati 
eccellenti e mantenere posizioni di leadership 
nel mercato. La costante attenzione di Ponzio 
verso la qualità, l’ambiente e la sicurezza, ha 
portato l’azienda ad associarsi al GBC Italia 
che persegue lo sviluppo e l’adattamento del 
marchio LEED alla realtà italiana.

For more than 70 years, Ponzio has been a 

market leader in the design and production 
of high energy efficient aluminum systems for 
contemporary architecture (curtain wall, doors 

and frameless systems).  Ponzio produces 

in-house a wide selection of high quality, 
technologically advanced finishes.  The Company 
continuously invests in research, technology, 
innovation and creativity to achieve the highest 
standard of excellence and to maintain its 

leadership role in the market.  Ponzio’s focus 

on quality, the environment and safety has 
resulted in its becoming a member of GBC Italy, 
dedicated to the development and adaptation 
of the LEED trademark in Italy.

1941 - 1970 1971 - 1975 1976 - 1979 1981 - 1982 1983 - 1990

Factory

L’azienda si estende su una superficie di 
oltre 60.000 mq coperti, l’area dedicata alla 
produzione comprende il magazzino dei 
profili grezzi con uno stock di 2.000 Tons, il 
pronto finiture con uno stock di 200 Tons, un 
impianto di verniciatura orizzontale e verticale 
di grande produzione. Ponzio è leader nel 
settore grazie alle finiture superficiali e vanta 
un innovativo impianto di ossidazione anodica. 
Le nostre finiture valorizzano l’architettura 
contemporanea.

STABILIMENTO

The Company encompasses more than 
60,000 square meters (645,000 square feet) 
of operating facilities, including a warehouse 
containing 2,000 tons of raw profiles, 200 
tons of finished product, and both horizontal 
and vertical painting facilities with significant 
capacity.  Ponzio is the industry leader, in 

large part due to its vast selection of finishes, 
including an innovative anodizing plant.  
Our unique finishes enhance contemporary 
architecture.
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Ponzio diventa il custode della tua casa. 
Sistemi dalle altre prestazioni diventano 
anche prodotti di alta sicurezza per le 
vostre abitazioni. Custode perchè ha il 
compito di vigilare su qualcosa, che può 
essere una casa, un’azienda, una scuola 
o un palazzo, difensore di luogo per noi 
molto prezioso, Ponzio leader nei sistemi 
in alluminio, decide di realizzare quattro 
nuovi prodotti di sicurezza: finestra 
battente WS65THI, finestra scorrevole 
SL1600TT, persiana SCUDO e la porta 
Ponzio100. Rendi il tuo prezioso luogo 
un posto più sicuro.

Ponzio systems also provide greater 

protection for your home.  In addition 
to the high performance of its systems, 

Ponzio products also provide top quality 
security for your home.  Desirous to 

become an additional guardian of your 
home, business, school or building, Ponzio, 

as leader in the supply of aluminum 

systems, has created four new security 

products – WS65THI swing window, 
sliding window DL1600TT, SCUDO shutter 
and PONZIO100 door.  Make your special 
place safer with PONZIO.

IL CUSTODE
DELLA TUA CASA

98



Oggi le nostre abitazioni, oltre ai requisiti 
prestazionali, devono possedere degli standard 
di sicurezza antieffrazione. Per proteggere la 
propria casa Ponzio realizza sistemi di sicurezza 
come finestre, scorrevoli, portoncini in alluminio e 
persiane blindate, essendo quest’ultimi i punti più 
deboli della nostra casa. Questi sistemi pongono 
una resistenza fisica all’intrusione del ladro che 
per poter superare l’ostacolo avrà bisogno di più 
tempo e attrezzi specialistici. Infatti per classificare 
la proprietà antieffrazione di un sistema meccanico 
si usano delle classi di resistenza (RC). La classe 
definisce il grado di resistenza opposta da porte e 
finestre ai tentativi di scasso in base agli attrezzi e ai 
metodi utilizzati dai ladri.
Le nuove tecnologie hanno reso i nostri sistemi molto 
più performanti e sicuri, a partire dalla serratura 
tutti gli accessori danno ai sistemi Ponzio la classe di 
antieffrazione di cui abbiamo bisogno per la nostra 
abitazione.

Today, our homes, in addition to performance 
requirements, must have security barriers. To 

protect its home, Ponzio creates security systems 
such as windows, sliding doors, aluminium doors 

and armored doors, as the latter are the weakest 
points in our home. These systems pose a physical 
endurance to intruding the thief to overcome the 
hurdle will take more time and specialist tools. In 
fact, to classify the property of a mechanical system, 
resistance classes (RCs) are used. The class defines 
the degree of resistance against doors and windows 
in attempts of burglary based on the tools and 
methods used by thieves.

The new technologies have made our systems much 

more powerful and secure, from the lock all the 
accessories give the Ponzio systems the class of anti-
theft we need for our home.

STATISTICA FURTI

8,7% è il dato che il Ministero dell’Interno ha registrato da una recente 
statistica sui furti in abitazione.Oggi le abitazioni, devono possedere 
degli STANDARD DI SICUREZZA ANTIEFFRAZIONE. Per prima cosa 
bisogna individuare i “punti d’ingresso” più deboli ...

8.7% is the figure that the Ministry of the Interior has reported from a 
recent statistics on thefts in the home. Such housing must have SAFETY 
SAFETY STANDARDS. Firstly, we need to identify the weaker “entry 
points” ...

Once you find the privileged lanes for thieves, look for the best systems 
to protect them. Usually they are the entrance door to the nests and 
the nursery doors and are generally also the easiest to scrape with the 
simple use of screwdrivers or pork feet.

Una volta individuate le corsie privilegiate per i ladri, cercare i sistemi 
migliori per proteggerli. Solitamente sono il portone di ingresso, le 
finestre e le porte finestre e generalmente sono anche le più facili da 
scardinare con il semplice uso di cacciaviti o piedi di porco.

Gli scassinatori però sono in grado di riconoscere i sistemi di sicurezza 
e per questo di fronte a protezioni meccaniche ed impianti d’allarme 
professionali preferiranno andare a cercare case meno protette.

The burglars, however, are able to recognize security systems and 
therefore in the face of mechanical protections and professional alarm 
systems will prefer to go for less protected homes.
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ALTA TECNOLOGIA
Chiudere sempre a chiave le porte, non lasciare le finestre aperte e mantenendo un buon rapporto 
di vicinato, non sempre può bastare. Tutto ciò, deve essere aiutato da un sistema efficace di 
sicurezza per i tuoi infissi. I nuovi sistemi di chiusura meccanici
inrobustiscono la tua finestra, le nuove serrature soddisfano tutti i requisiti di sicurezza e vi 
proteggono dai tentativi di strappo, perforazione o estrazione del cilindro.

ANTIEFFRAZIONE

PONZIO100 PONZIOSL1600TT

PONZIOWS65THI PERSIANA SCUDO

RC1: Componenti di questa classe presentano una protezione di base contro tentativi di rottura con violenza fisica calci e strappi. Il delinquente 
occasionale tenta di forzare la porta o la finestra con il solo uso della forza (ad es. assestando calci, mediante spallate, sollevando o strappando);
RC2: In questo caso il ladro utilizza semplici attrezzi come cacciavite, tenaglie, ecc per aprire in modo violento le chiusure;
RC3: Il ladro utilizza un ulteriore cacciavite e un piede di porco per rompere e forzare le chiusure; 
RC4: In questo caso si tratta di un delinquente esperto che utilizza anche seghe e strumenti a percussione, ad es. accette, scalpelli da legno, martelli 
e un trapano a batteria;

RC 1: Components of this class have basic protection against attempts to break with physical kicks and tears. Occasional delinquent attempts to force 
the door or the window with the sole use of force (eg kicking, spraying, lifting or tearing);
RC 2: In this case the thief uses simple tools such as screwdrivers, tongs, etc. to open the closures violently;
RC3: The thief uses a further screwdriver and a foot of pork to break and force the closures; 
RC4: In this case it is an expert delinquent who also uses percussion saws and instruments, eg. accepts, wooden chisels, hammers and a battery drill;
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SL1600TT

WS65THI

PONZIO100

PERSIANA

SCUDO
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FINESTRE | WINDOWS

WS65THI
CLASSE ANTIEFFRAZIONE RC3

WS65THI E PERSIANA SCUDO  
FINESTRE E PERSIANE | WINDOWS AND SHUTTERS

CLASSE ANTIEFFRAZIONE RC4
Porta finestra 2 ante con sistema WS65THI classe RC3
Finitura STAROX Inox Bond 52 STIB52

Window door with 2 wings, system WS65THI class RC3
Finishes STAROX Inox Bond 52 STIB52
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Porta finestra 2 ante con sistema WS65THI classe RC3
Finitura STAROX Inox Bond 52 STIB52 

Window door with 2 wings, system WS65THI classe RC3
Finishes STAROX Inox Bond 52 STIB52
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Finestra 2 ante asimmetriche con sistema WS65THI classe RC3
Finitura STAROX Inox Bond 52 STIB52 

Asymmetrical window with 2 wings, system WS65THI class RC3
Finishes STAROX Inox Bond 52 STIB52 

Finestra 1 anta con sistema WS65THI class RC3
Finitura STAROX Inox Bond 52 STIB52  

Window 1 wing with system WS65THI class RC3
Finishes STAROX Inox Bond 52 STIB52
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WS65THI

01 Kit rostro di sicurezza per cave telaio 14 - 18 mm
02 Paletto bi-direzionale con elemento di protezione
03 Kit di sicurezza RC3 destro e sinistro
04 Maniglia con chiave 
05 Kit angolari per rinforzo vetro
06 Siliconatura strutturale per fissaggio vetro

07 Movimento monodirezionale per maniglia
08 Cerniere regolabili portata 170 Kg 
09 Elemento di protezione superiore per nasello di collegamento

Classe antieffrazione RC3

01 Kit anti-burglar device for groove 14 - 18 mm
02 Bi-directional bolt and protection element
03 Kit anti-burglar RC3 right and left
04 Handle with key
05 Angular kit for to reinforce the glass
06 Structural silicone for fixing glass

07 Mono-directional movement for handle
08 Adjustable hinges wingh weight max. 170 Kg
09 Protection upper element for locking piece.

06

Principali caratteristiche WS65THI
Technical structureWS65THI

Legenda / Legend
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WS65THI
01

KIT WA35261

Kit rostro di sicurezza per cave telaio 14 - 18 mm
Kit anti-burglar device for frame 14 - 18 mm

Paletto bi-direzionale con elemento di protezione 

Bi-directional bolt and protection element

Kit di sicurezza RC3 destro e sinistro
Kit anti-burglar RC3 right and left

WA35264 / WA35266

Kit WA35262 DX e WA35263 SX

02

03

Classe antieffrazione RC3

Principali caratteristiche WS65THI
Principali caratteristiche WS65THI

Specifiche e prescrizioni vedi catalogo tecnico / Check our catalogue for any technical detail and limitation 

WA35260

Maniglia con chiave 
Handle with key

Kit angolari per rinforzo vetro
Angular kit to reinforce the glass

Siliconatura strutturale per fissaggio vetro
Structural silicone for fixing glass

PA10003

04

05

06

Classe antieffrazione RC3

Principali caratteristiche WS65THI
Technical structure WS65THI

Specifiche e prescrizioni vedi catalogo tecnico / Check our catalogue for any technical detail and limitation 2524



SCORREVOLE | SLIDING

SL1600TT
CLASSE ANTIEFFRAZIONE RC3/RC4

Scorrevole SL1600TT con maniglione MEDEA con classe RC4
Finitura POLYCROM Anodizzato Argento Spazzolato OXAR

Sliding SL1600TT with handle MEDEA with class RC4
Finishes POLYCROM brushed argent anodized OXAR
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Scorrevole SL1600TT con maniglione MEDEA con classe RC4
Finitura POLYCROM Anodizzato Argento Spazzolato OXAR

Sliding SL1600TT with handle MEDEA with class RC4
Finishes POLYCROM brushed argent anodized OXAR

2928



Lo scorrevole SL1600TT è una reale risposta per edifici a pre-
stazioni energetiche ottimali senza trascurare l’importante 
aspetto della sicurezza, lo scorrevole della linea PONZIOSL ha 
una classe di resistenza antieffrazione RC3/RC4 secondo la 
normativa europea EN1627-30. 

The slider SL1600TT is a realistic response to optimal energy 
performance buildings without neglecting the important 
aspect of safety, the PONZIOSL line sliding has an RC3/RC4 
anti-burglary class according to EN1627-30.

Scorrevole SL1600TT con maniglione MEDEA con classe RC4
Finitura POLYCROM Anodizzato Argento Spazzolato OXAR

Sliding SL1600TT with handle MEDEA with class RC4
Finishes POLYCROM brushed argent anodized OXAR

3130



Scorrevole SL1600TT con maniglione MEDEA con classe RC4
Finitura POLYCROM Anodizzato Argento Spazzolato OXAR

Sliding SL1600TT with handle MEDEA with class RC4
Finishes POLYCROM brushed argent anodized OXAR
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Sezione Orizzontale / horizontal section drawing scale 1:5

Sezione Verticale / vertical section drawing scale 1:5

SL1600TT

01 Kit incontro in acciaio per una maggiore resistenza 
02 Kit chiusura nodo centrale in acciaio  
03 Kit rostri in acciaio per una maggiore sicurezza + Kit contropiastre in acciaio 
per classe RC4 
04 Kit angolari per rinforzo vetro
05 Siliconatura strutturale per fissaggio vetro
06 Protezione antitrapano in acciaio per classe RC4

07 Manglia a leva con serratura
08 Mezzo cilindro per serratura
09 Kit trasmissione angolare per anta
10 Kit antisollevamento anta

01 Steel striker kit for a greater resistance 
02 Steel closing kit for central section  
03 Steel rostrums kit for a greater security + Steel backplates kit for class RC4  
04 Angular kit for to reinforce the glass
05 Structural silicone for fixing glass
06 Steel protection drill proof for class RC4

07 Lever handle with look
08 Half cylinder for look
09 Angle transmission kit for wing
10 Antilifting kit for wing

Classe antieffrazione RC3/RC4

Principali caratteristiche SL1600TT 
Technical structure SL1600TT

Legenda / Legend

Specifiche e prescrizioni vedi catalogo tecnico / Check our catalogue for any technical detail and limitation 
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SL1600TT
01

SL90005

Kit incontro in acciaio per una maggiore resistenza 
Steel striker kit for a greater resistance 

Kit chiusura nodo centrale in acciaio
Steel closing kit for central section 

Kit rostri in acciaio per una maggiore sicurezza
Steel rostrums kit for a greater security 

Kit contropiastre in acciaio per classe RC4
Steel backplates kit for class RC4

SL90007 / SA25003  

SL90008 + 
SL90008 (RC3)

SL90013 (RC4)

02

03

Classe antieffrazione RC3/RC4

Principali caratteristiche SL1600TT 
Principali caratteristiche SL1600TT

Specifiche e prescrizioni vedi catalogo tecnico / Check our catalogue for any technical detail and limitation 

PA10003

Protezione antitrapano in acciaio per classe RC4
Steel protection drill proof for class RC4 

04

05

06

SL90009

Classe antieffrazione RC3/RC4

Principali caratteristiche SL1600TT 
Technical structure SL1600TT

Specifiche e prescrizioni vedi catalogo tecnico / Check our catalogue for any technical detail and limitation 

Kit angolari per rinforzo vetro
Angular kit for to reinforce the glass 

Siliconatura strutturale per fissaggio vetro
Structural silicone for fixing glass
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PERSIANA BLINDATA | SHUTTER ARMORED

PERSIANA SCUDO
CLASSE ANTIEFFRAZIONE RC3

Persiana SCUDO porta finestra con lamelle orientabili in classe RC3
Porta finestra 2 ante con sistema WS65THI in classe RC3

Shutter SCUDO window door with adjustable slats Class RC3
Window 2 wing with system WS65THI class RC3
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Persiana SCUDO porta finestra con lamelle orientabili in classe RC3
Porta finestra 2 ante con sistema WS65THI in classe RC3

Shutter SCUDO window door with adjustable slats Class RC3
Window 2 wing with system WS65THI class RC3

4140



Persiana SCUDO porta finestra con lamelle orientabili in classe RC3
Finitura VELVET Blu Bombay Normal VEBBNR

Shutter SCUDO window door with adjustable slats Class RC3
Finishes VELVET Blu Bombay Normal VEBBNR

Persiana SCUDO porta finestra con lamelle orientabili in classe RC3
Meccanismo per lamelle con finiture personalizzate

Shutter SCUDO window door with adjustable slats Class RC3
Mechanism for lamellas with custom finishes
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Specifiche e prescrizioni vedi catalogo tecnico / Check our catalogue for any technical detail and limitation 

Sezione Orizzontale / horizontal section drawing scale 1:5

Sezione Verticale/ vertical section drawing scale 1:5

PERSIANA SCUDO

01 Serratura in acciaio
02 Rostri in acciaio
03 Kit rostro di sicurezza 
04 Piatti in acciaio dentro l’anta
05 Tondini in acciaio nelle lamelle
06 Leva movimentazione persiane

07 Contropiastra serratura in acciaio
Angolare in acciaio per persiana con zoccolo

01 Steel lock
02 Steel rostrums
03 Kit anti-burglar device
04 Steel plates inside the wing
05 Steel rods in the shutter plates
06 Shutter handling lever

07 Steel backplate for lock
Steel angular for shutter with bottom rail

Legenda / Legend

Specifiche e prescrizioni vedi catalogo tecnico / Check our catalogue for any technical detail and limitation 

Classe antieffrazione RC3

Principali caratteristiche Persiana SCUDO 
Technical structure Persiana Scudo
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PERSIANA SCUDO
01

WS30001/WS30002

Serratura in acciaio
Steel lock

Rostri in acciaio
Steel rostrums

Kit rostro di sicurezza
Kit anti-burglar device

WS30006

WA35261

02

03

Classe antieffrazione RC3

Principali caratteristiche Persiana SCUDO
Technical structure Persiana Scudo

Specifiche e prescrizioni vedi catalogo tecnico / Check our catalogue for any technical detail and limitation 

WS90001

Piatti in acciaio dentro l’anta 
Steel plates inside the wing

Tondini in acciaio nelle lamelle
Steel rods in the shutter plates

Leva movimentazione persiane
Shutter handling lever

WS90003

04

05

06

WS65001

Specifiche e prescrizioni vedi catalogo tecnico / Check our catalogue for any technical detail and limitation 

Classe antieffrazione RC3

Principali caratteristiche Persiana SCUDO
Technical structure Persiana Scudo
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CLASSE ANTIEFFRAZIONE RC4

Specifiche e prescrizioni vedi catalogo tecnico / Check our catalogue for any technical detail and limitation 

Sezione Orizzontale / horizontal section drawing scale 1:5

Sezione Verticale / vertical section drawing scale 1:5 PERSIANA SCUDO 
E WS65THI

WS65THI PERSIANA SCUDO

Classe antieffrazione RC4

Specifiche e prescrizioni vedi catalogo tecnico / Check our catalogue for any technical detail and limitation 

Kit rostro di sicurezza - Paletto bi-direzionale con elemento di protezione - Kit di 
sicurezza RC3 destro e sinistro - Maniglia con chiave - Kit angolari per rinforzo 
vetro - Siliconatura strutturale per fissaggio vetro
Kit anti-burglar device - Bi-directional bolt and protection element - Kit anti-
burglar RC3 right and left - Handle with key - Angular kit for to reinforce the glass
- Structural silicone for fixing glass

-Movimento monodirezionale per maniglia - Cerniere regolabili portata 170 Kg - 
Elemento di protezione superiore per nasello di collegamento

Mono-directional movement for handle - Adjustable hinges wingh weight max. 170 
Kg - Protection upper element for locking piece

Serratura in acciaio - Rostri in acciaio - Kit rostro di sicurezza - Piatti in acciaio 
dentro l’anta - Tondini in acciaio nelle lamelle - Leva movimentazione persiane
Steel lock - Rostri in acciaio - Kit rostro di sicurezza - Piatti in acciaio dentro 
l’anta - Tondini in acciaio nelle lamelle - Leva movimentazione persiane

Contropiastra serratura in acciaio - Angolare in acciaio per persiana con zoccolo

Steel backplate for lock - Steel angular for shutter with bottom rail

Principali caratteristiche WS65THI + Persiana SCUDO
Technical structure WS65THI + Persiana Scudo
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PORTONCINO INGRESSO | DOORS ENTRY

CLASSE ANTIEFFRAZIONE RC3
PONZIO100

Ponzio100 1 anta modello LOUVRE 1520 in classe RC3
Maniglione LETIZIA BU890124

Ponzio100 1 wing LOUVRE 1520 class RC3 
Hangles LETIZIA BU890124

5150



Ponzio100 1 anta modello LOUVRE 1520 in classe RC3
Maniglione LETIZIA BU890124

Ponzio100 1 wing LOUVRE 1520 class RC3
Hangles LETIZIA BU890124

5352
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Sezione Orizzontale / horizontal section drawing scale 1:5

Sezione Verticale/ vertical section drawwing scale 1:5

01  Rostro di sicurezza in acciaio 
02 Kit anti sollevamento anta
03 Vite lunga in acciaio per fissaggio serratura
04 Incollaggio pannello esterno con silicone strutturale
05 Lastra centrale in acciaio per riempimento pannello
06 Soglia fissa a terra

07 Cilindro di sicurezza per serratura
08 Bocchetta esterna per protezione cilindro

PONZIO100

01  Steel burglar resistant rostrum
02 Antilifting wing kit
03 Steel long screw for lock fixing
04 Pasting the esternal panel with structural silicone
05 Steel central sheet for panel filling
06 Fixed sill on the floor

07 Security cylinder for lock
08 External stud for cylinder protection

Specifiche e prescrizioni vedi catalogo tecnico / Check our catalogue for any technical detail and limitation 

Classe antieffrazione RC3

Principali caratteristiche PONZIO100
Technical structure PONZIO100

Legenda / Legend
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01

01
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02

04
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03

06
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08
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PONZIO100

Specifiche e prescrizioni vedi catalogo tecnico / Check our catalogue for any technical detail and limitation 

01

SA1459

Rostro di sicurezza in acciaio
Steel burglar resistant rostrum

Kit anti sollevamento anta
Antilifting wing kit

Vite lunga in acciaio per fissaggio serratura
Steel long screw for lock fixing

DP90001

02

03

Classe antieffrazione RC3

Principali caratteristiche PONZIO100
Technical structure PONZIO100

Specifiche e prescrizioni vedi catalogo tecnico / Check our catalogue for any technical detail and limitation 

Incollaggio pannello esterno con silicone strutturale
Pasting the esternal panel with structural silicone

Lastra centrale in acciaio per riempimento pannello
Steel central sheet for panel filling

Soglia fissa a terra
Fixed sill on the floor

BZ79P01ZG

04

05

06

397507

Classe antieffrazione RC3

Principali caratteristiche PONZIO100
Technical structure PONZIO100
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The colours for your home

Starox, Brased, Uberall sono le finiture 
superficiali del futuro che segnano un punto di 
svolta nel processo di colorazione dell’alluminio. 
Starox è la finitura dell’alluminio anodizzato 
colorato nelle due varianti di lucido e opaco, 
Brased è l’anodizzato graffiato, colorato. Le 
lavorazione Uberall sanciscono poi la leadership 
di Ponzio in know-how e tecnologia. I nuovi 
impianti di verniciatura verticale e orizzontale 
con cambio colore rapido imprimono una 
gamma di colori brillanti e lucidi all’alluminio 
per un effetto finale mai visto prima. Le finiture 
Ponzio sono la risposta più efficace al desiderio 
di raffinata eleganza in casa.

I COLORI PER LA TUA CASA

Starox, Brased and Uberall are the surface 
treatements of the near future which break 
new grounds in the aluminum colouring 
process. Starox is the coloured anodised finish 
available both in shiny and matter; Brased is the 
anodised scratched effect. The Uberall wood-
effect confirms the Ponzio leadership in terms 
of  know-how and technology. The new vertical 
and horizontal powder-coating production 
facilities generate a wide range of bright colors 
for a final effect never seen before. The Ponzio 
finishes are the quickest response to the desire 
of a fine and elegant house.
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Surface finishes 

Anodizzato graffiato / Scratched anodised

Anodizzato Colorato / Coloured anodised

Anodizzato Vellutato / Velvet Anodised

Ossidati e Verniciati con effetti speciali / Oxidised and powder-coated finish with special effects 

Ossidati e Verniciati con effetti speciali / Oxidised and powder-coated finish with special effects 

Tutti i colori sono disponibili su www.ponziocolorbox.it / All our surface finishes are available on www.ponziocolorbox.it

Finiture

Ponzio Casa Sicura

Colori Cartella RAL

Verniciato speciale / special powder-coated finish

Effetto legno / Wood effect 

Effetto legno garantito / Guaranteed wood effect 

Sublimato con effetto 3D / Sublimated 3D effect 

Verniciati lucidi e opachi / Bright and matt powder-coated finish

Tutti i colori sono disponibili su www.ponziocolorbox.it / All our surface finishes are available on www.ponziocolorbox.it

Surface finishes 

Finiture 

Ponzio Casa Sicura
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MODIFICHE:
La Ponzio S.r.l. si riserva il diritto di applicare e produrre 
tutte le modifiche tecniche e migliorative ai suoi 
prodotti, senza l’obbligo del preavviso.

RIPRODUZIONI
E’ vietata la riproduzione, anche parziale, del presente 
catalogo, senza espressa autorizzazione scritta da parte 
della Ponzio S.r.l.

BREVETTI:
I modelli presentati in questo catalogo sono protetti da 
brevetto.
La Ponzio S.r.l. ha l’esclusiva della produzione e la 
commercializzazione dei modelli oggetto di brevetto. 
Interverrà, pertanto, in occasione di eventuali violazioni 
dei propri diritti, con i mezzi previsti dalle leggi vigenti 
in materia di brevetti.

MODIFICATIONS:
Ponzio S.r.l. reserves the right to make any changes, which 
might improve the product, at any time and without prior 
notice.

REPRODUCTION
Any, even partial, reproduction of this catalogue is not allowed 
unless authorised in writing by Ponzio S.r.l.

PATENTS:
The models included in this catalog are copyright.
Ponzio S.r.l. has the exclusive production and marketing of the 
patented products. Therefore, in the event of any violations of 
its rights, Ponzio will  take legal steps within the law related 
to patents.
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