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Company Profile





L’azienda Ponzi di Bagnara di Romagna è leader in Italia negli Ingressi Automatici con una forte esperienza nel settore della distribuzione. Specialista da 70 anni 
negli infissi e nella serramentistica, Ponzi negli ultimi decenni si è qualificata come azienda leader anche negli ingressi automatici, fondendo l’esperienza artigianale 
della lavorazione del metallo con la cultura industriale della porta automatica progettata ad hoc per la destinazione finale dell’immobile e quindi, per le esigenze 
specifiche del mondo dell’architettura. La sede centrale di Bagnara di Romagna, comprende le antiche officine e botteghe, i nuovi impianti di lavorazione e gli 
uffici tecnici, mentre altre tre strutture esterne di Milano, Roma e Pescara coordinano tutte le aree territoriali del Nord Ovest, del Centro e del Sud Italia ed offrono 
un servizio attento “in loco” alle problematiche di assistenza e del post-vendita. PONZI è il marchio leader interamente made in Italy, che identifica il concept a 
cui si ispirano le  porte automatiche realizzate “chiavi in mano”. L’azienda è unica per la capacità, ampiamente sperimentata e dimostrata, di abbinare al meglio 
l’ingresso con la facciata dell’edificio. L’offerta di Ponzi spazia dagli ingressi di edifici con porte scorrevoli lineari, curve o girevoli, alle porte automatiche antipanico 
di sicurezza, abilitate a via di fuga in caso di emergenza. Un continuo sviluppo di prodotti innovativi e soprattutto unici: dalle serie di profilati antinfortunistici 
realizzati appositamente per la produzione Ponzi dei serramenti metallici, alle facciate strutturali in alluminio e vetro che rivestono e completano i nuovi fabbricati 
integrando stile, tecnologia ed architettura. Da sempre all’avanguardia nel diffondere la cultura della qualità, dell’affidabilità e del bello, Ponzi è un attivo promotore 
per gli ingressi pedonali delle più avanzate normative sulla sicurezza e certificazioni secondo la recente norma EN 16005, che le certifica per uso anche su via 
di fuga ed esodo, utilizzabili su tutte le tipologie di ingresso: antipanico curve, lineari scorrevoli, pieghevoli. La scelta della soluzione “Chiavi in mano” è il fulcro 
dell’organizzazione aziendale che operando in maniera diretta anche dopo la vendita, con il servizio After-sales assicura un servizio continuo e risolutivo con capacità di 
intervento immediato e capillare per ogni richiesta di assistenza, su tutto il territorio nazionale con personale preparato e mezzi specializzati dotati di ricambi originali.



L’ eccellenza italiana

I punti salienti dell’ eccellenza Ponzi:

100% made in Italy: le porte automatiche sono prodotte interamente presso la nostra sede di Bagnara di Romagna, con tecnologia Italiana.
Prodotti ad alte prestazioni: consegniamo soluzioni specifiche per un’ ampia gamma di ambienti.
Soluzioni chiavi in mano: progettiamo, produciamo ed installiamo le nostre porte automatiche, questo ci permette di avere prezzi competitivi e di 
provvedere alla loro manutenzione.
Soluzioni personalizzate: disegniamo soluzioni specifiche per qualsiasi tipo di richiesta architettonica e tecnica.
Certificati di qualità:  le porte Ponzi sono certificate secondo la qualità totale ISO 9001.
Brevetti Ponzi: le porte scorrevoli Ponzi sono tutelate da brevetti sia per i nostri sistemi TOS lineari e TOS curvi, che per le porte interne Brio.

Negozio Miu Miu Negozio Valentino Concessionaria Maserati



La nostra Missione, i nostri Valori e i nostri Obiettivi

Il segno distintivo dell’azienda è personalizzare; questo significa riuscire anche in realizzazioni dove i requisiti architettonici pongono vincoli a volte 
difficili da sormontare. E’ di grande interesse, infatti, l’area Ricerca e Sviluppo della Ponzi che opera per le innovazioni, per i brevetti ed i progetti 
speciali di grande rilievo. Due fattori per noi sono essenziali: sicurezza ed innovazione.

L’impegno e la dedizione con cui Ponzi porta avanti i suoi progetti fa sì che sia un fidato e solido partner per:
DESIGNER ED ARCHITETTI, possono fare affidamento sui nostri tecnici per trovare soluzioni più adeguate per i fabbisogni dei loro clienti.
DISTRIBUTORI, possono stabilire una fattiva relazione produttiva con un’azienda che fornisce un prodotto “Chiavi in mano” fornito anche di 
manutenzione post-vendita, secondo le recenti direttive.  
CONTRACTORS, i quali possono contare su forniture puntuali che incontrano le richieste dei loro progetti.

Progettazione Manutenzione Cantiere



Divisione Hospital

La gamma di porte automatiche Ponzi offre molteplici soluzioni di chiusura quanti sono i diversi tipi di ingressi ospedalieri; dall’entrata principale 
a quella di emergenza dai filtri interni, alle porte per le sale operatorie, permettendo un ampio ed agevole  movimento ai pazienti, alle barelle, al 
personale ospedaliero e lo spostamento di macchinari ingombranti. Per gli ingressi principali Ponzi offre una vasta gamma di porte automatiche: 
scorrevoli, scorrevoli curve con possibilità di abilitazione ad antipanico, pieghevoli, a battente e girevoli. Per le camere degenza, invece sono 
consigliate porte manuali sia a battente che scorrevoli. Ponzi è leader nella produzione di porte scorrevoli automatiche per ambienti sterili 
come le sale operatorie, sale bianche, stanze di terapia intensiva e laboratori di ricerca; le porte ermetiche scorrevoli vengono prodotte con 
anta in acciaio inox o in laminato plastico ed assicurano una chiusura perfettamente ermetica, certificata presso istituto di prova notificato.

Ingresso Ospedale Filtro Interno Porta Ermetica 



Divisione Hotel & Resor t

L’ingresso automatico Ponzi è un vero e proprio concept architettonico, in grado di sposare funzionalità, sicurezza e contemporaneità, destinato 
all’accoglienza e all’ospitalità. Le porte Ponzi possono essere inserite in edifici storici, hotel di lusso, centri congressi, SPA, ristoranti e bar, 
realizzati su misura e con differenti finiture di pregio. Vasta è la tipologie di proposte: porte scorrevoli antipanico lineari e curve ed ingressi 
antipanico pieghevoli, per le entrate principali, che caratterizzano e danno prestigio alla facciata dell’hotel. Le strutture recettizie, inoltre adottano 
porte automatiche che rendono più confortevole e funzionale l’ambiente: sono idonee per ristoranti e bar, l’area SPA, la compartimentazione 
di corridoi e zone salita, i bagni privati e le camere. Le porte automatiche Ponzi creano percorsi guidati per visitare prevengono flussi d’aria ed 
assicurano isolamento termico ed acustico, permettendo di risparmiare sui costi di gestione dell’edificio ed assicurando ambienti sani e più igienici.

Porta scorrevole Porta pieghevole Bussola con porta curva e scorrevole



Divisione Airpor t

La Ponzi ha fornito le porte alla maggior parte degli aeroporti italiani. Le soluzioni più utilizzate in questo settore sono le porte scorrevoli 
antipanico e le porte girevoli di grande dimensioni. Ponzi offre soluzioni adatte a tutte le aree dell’aeroporto, ottimizzando la disposizione 
generale dell’area aeroportuale e creando un lay-out interno per il flusso di passeggeri. Vasta è la gamma di prodotti utilizzati: porte antipanico 
scorrevoli che assicurano l’entrata e l’uscita di persone e bagagli in maniera continuative; porte a battente e pieghevoli idonee per le aree con 
piccoli varchi come per i gates. Per l’accesso agli scali le porte automatiche sono in genere fornire in bussola per assicurare al meglio l’isolamento 
termico, prevenendo la fluttuazione delle correnti d’aria e preservare il microclima interno, isolando inoltre l’aerostazione dal forte rumore 
delle piste.Le porte automatiche Ponzi creano percorsi guidati per i visitatori e offrono soluzioni per l’accesso controllato alle zone security. 

Ingresso Curvo Ingresso lineare Porta pieghevole



Divisione Distribuzione & retail

Un nuovo modo di interpretare l’ ingresso nella distribuzione moderna, dal negozio al discount, alla distribuzione specializzata, supermercati 
ed ipermercati. Per questo tipo di strutture Ponzi fornisce porte automatiche di grandi dimensioni per il passaggio quotidiano di grandi flussi di 
traffico misto persone e carrelli e merci ingombranti. Le porte automatiche Ponzi consentono l’eliminazione totale delle barriere architettoniche, 
prevengono flussi d’aria ed assicurano un ottimo isolamento termo-acustico, permettendo di risparmiare sui costi di gestione dei negozi, degli 
ipermercati e delle gallerie commerciali. La qualità delle automazioni e serramenti, il design e l’attenzione al comfort costituiscono un’unica 
combinazione, che contribuisce alla creazione di un’atmosfera piacevole per lo shopping. Le tipologie adatte sono scorrevoli all’ uscita di 
sicurezza, telescopiche per fornire un’ apertura più ampia del 30% e pieghevoli per spazi di piccole dimensioni e per compartimentazioni interne.

Ingresso scorrevole Ingresso scorrevole Ingresso telescopico



Divisione Office

L’entrata è la prima impressione che le persone ricevono entrando in un ufficio. La linearità estetica  dell’ingresso con il contesto architettonico è 
fondamentale. L’eccellenza tecnologica, la qualità, l’organizzazione, l’affidabilità, vengono rappresentate attraverso l’architettura, con un linguaggio 
dove la qualità del prodotto corrisponde a qualità degli ambienti in cui quel prodotto viene realizzato. Le porte automatiche Ponzi dedicate all’area 
Office includono scorrevoli antipanico lineari, porte curve e pieghevoli per ingressi con dimensioni inferiori, con la possibilità di inserimento 
dell’antipanico. Hanno progressivamente favorito il ridursi dell’ingombro della struttura a favore di un’estetica luminosa; l’isolamento termo-acustico 
risulta ottimale e si evidenzia anche una maggiore salubrità dell’ambiente, per lo staff degli uffici e dei visitatori dell’edificio. I benefici non si fermano 
qui. Così come vi è un risparmio energetico, la porta automatica può essere utilizzata come deterrente per gli accessi indesiderati o non autorizzati.

Ingresso Girevole Ingresso GirevolePorta lineare



Referenze Ponzi

Aeroporto Milano Malpensa

Nuova sede Regione LombardiaGiochi del Titano - San Marino

Museo Mart Rovereto

Arsenale di Venezia

Hotel Senato - Milano



ingressi automatici
automatic door
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