


basculanti su misura
BIELLEGI è un’azienda trevigiana specializzata da circa 25 
anni nella produzione di porte basculanti in legno e coibentate, 
manuali o motorizzate, costruite con tradizione e tecnologia 
apprezzata e riconosciuta nel settore delle chiusure per garage. 
Tutte le fasi di produzione, dalla lavorazione dell’acciaio a 
quella del legno, dalla verniciatura all’automazione, sono 
realizzate all’interno del proprio stabilimento onde garantire 
alla propria clientela un elevato grado di qualità e sicurezza. 
Mette infatti sul mercato un prodotto marchiato CE che, 
oltre all’elevato grado di funzionalità e solidità, rappresenta 
una componente di primaria importanza nelle costruzioni 
edili moderne e classiche. Obiettivo che la BIELLEGI esalta 
usando materiali scelti di alta qualità e funzionalità. Oltre a 
realizzazioni classiche, la BIELLEGI realizza basculanti speciali 
di forme e disegni particolari, rispettando esigenze e gusto del 
cliente. Abbinando le più moderne tecnologie di fabbricazione 
all’esperienza e cura della lavorazione artigianale, si ottiene 
un prodotto di alta qualità e personalizzazione. Questi prodotti 
hanno attirato l’attenzione non solo del singolo privato per la 
nuova costruzione o sostituzione di porte vecchie esistenti, 
ma anche di studi tecnici di progettazione e soprattutto quella 
dei serramentisti del legno, per i quali la competenza e la 
professionalità dimostrata da BIELLEGI hanno fatto di questo 
marchio un punto di riferimento importante sul mercato.
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Giulia|fugati
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Basculante costruita con struttura in acciaio zincato e verniciato marrone (di serie) o ral a campione, dotata di 
dispositivo di sicurezza anticaduta (paracadute) che blocca la caduta dell’anta mobile in caso di rottura delle 
funi. È rivestita esternamente in legno di okumè multistrato da 15 mm. fugato a disegno, tinto o laccato a 
campione e verniciato con vernici ecologiche ad acqua. Completa di copri casse esterne in tinta, guarnizioni 
laterali a norma e inferiore a tubolare. Funzionamento manuale a contrappesi con maniglia di serie. A richiesta 
si possono avere: maniglie non di serie, porta pedonale, vetri, griglie di aerazione e motorizzazione.fugati
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Sara|fugati
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fugati
Basculante costruita con struttura in acciaio zincato e verniciato marrone (di serie) o ral a campione, dotata di 
dispositivo di sicurezza anticaduta (paracadute) che blocca la caduta dell’anta mobile in caso di rottura delle 
funi. È rivestita esternamente in legno di okumè multistrato da 15 mm. fugato a disegno, tinto o laccato a 
campione e verniciato con vernici ecologiche ad acqua. Completa di copri casse esterne in tinta, guarnizioni 
laterali a norma e inferiore a tubolare. Funzionamento manuale a contrappesi con maniglia di serie. A richiesta 
si possono avere: maniglie non di serie, porta pedonale, vetri, griglie di aerazione e motorizzazione.
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fugati
Basculante costruita con struttura in acciaio zincato e verniciato marrone (di serie) o ral a campione, dotata di 
dispositivo di sicurezza anticaduta (paracadute) che blocca la caduta dell’anta mobile in caso di rottura delle 
funi. È rivestita esternamente in legno di okumè multistrato da 15 mm. fugato a disegno, tinto o laccato a 
campione e verniciato con vernici ecologiche ad acqua. Completa di copri casse esterne in tinta, guarnizioni 
laterali a norma e inferiore a tubolare. Funzionamento manuale a contrappesi con maniglia di serie. A richiesta 
si possono avere: maniglie non di serie, porta pedonale, vetri, griglie di aerazione e motorizzazione.
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fugati
Basculante costruita con struttura in acciaio zincato e verniciato marrone (di serie) o ral a campione, dotata di 
dispositivo di sicurezza anticaduta (paracadute) che blocca la caduta dell’anta mobile in caso di rottura delle 
funi. È rivestita esternamente in legno di okumè multistrato da 15 mm. fugato a disegno, tinto o laccato a 
campione e verniciato con vernici ecologiche ad acqua. Completa di copri casse esterne in tinta, guarnizioni 
laterali a norma e inferiore a tubolare. Funzionamento manuale a contrappesi con maniglia di serie. A richiesta 
si possono avere: maniglie non di serie, porta pedonale, vetri, griglie di aerazione e motorizzazione.
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Basculante costruita con struttura in acciaio zincato e verniciato marrone (di serie) o ral a campione, dotata di 
dispositivo di sicurezza anticaduta (paracadute) che blocca la caduta dell’anta mobile in caso di rottura delle 
funi. È rivestita esternamente in legno di okumè multistrato da 15 mm. fugato a disegno, tinto o laccato a 
campione e verniciato con vernici ecologiche ad acqua. Completa di copri casse esterne in tinta, guarnizioni 
laterali a norma e inferiore a tubolare. Funzionamento manuale a contrappesi con maniglia di serie. A richiesta 
si possono avere: maniglie non di serie, porta pedonale, vetri, griglie di aerazione e motorizzazione.fugati
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Antares|fresati
Okumè Pantografato a disegno
Verniciato / Laccato a campione

Orione|fresati
Okumè Pantografato a disegno
Verniciato / Laccato a campione

Pegaso|fresati
Tavole in Larice / Abete fresate a scandola

Verniciate a campione
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Basculante costruita con struttura in acciaio zincato e verniciato marrone (di serie) o ral a campione, dotata di 
dispositivo di sicurezza anticaduta (paracadute) che blocca la caduta dell’anta mobile in caso di rottura delle 
funi. È rivestita esternamente in legno di okumè multistrato da 15 mm. fresato a disegno, tinto o laccato a 
campione e verniciato con vernici ecologiche ad acqua. Completa di copri casse esterne in tinta, guarnizioni 
laterali a norma e inferiore a tubolare. Funzionamento manuale a contrappesi con maniglia di serie.fresati
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A richiesta si possono avere: maniglie non di serie, porta pedonale, 
vetri, griglie di aerazione e motorizzazione.



Okumè o Abete / Larice 3 strati nodato con inserti alluminio continui
Verniciato / Laccato a campione

Okumè o Abete / Larice 3 strati nodato con inserti alluminio
Verniciato / Laccato a campione

Okumè o Abete / Larice 3 strati nodato con inserti alluminio Ral continui
Verniciato / Laccato a campione
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Basculante costruita con struttura in acciaio zincato e verniciato marrone (di serie) o ral a campione, dotata 
di dispositivo di sicurezza anticaduta (paracadute) che blocca la caduta dell’anta mobile in caso di rottura 
delle funi. È rivestita esternamente in legno di okumè multistrato da 15 mm. o in abete 3 strati nodato, tinto 
o laccato a campione e verniciato con vernici ecologiche ad acqua. Vengono inseriti con passo variabile degli 
inserti in alluminio 10 x 3 mm. Completa di copri casse esterne in tinta, guarnizioni laterali a norma e inferiore 
a tubolare. Funzionamento manuale a contrappesi con maniglia di serie.

A richiesta si possono avere:maniglie non di serie, porta pedonale, 
vetri, griglie di aerazione e motorizzazione.inserti
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Venezia|diamante
Okumè a specchi in legno diamantati con vetri e/o griglie

Verniciato / Laccato a campione

Parigi|diamante
Okumè a specchi in legno diamantati

Verniciato / Laccato a campione

Berna|diamante
Okumè con fasce in rialzo con o senza borchie

Verniciato / Laccato a campione
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Basculante costruita con struttura in acciaio zincato e verniciato marrone (di serie) o ral a campione, dotata di 
dispositivo di sicurezza anticaduta (paracadute) che blocca la caduta dell’anta mobile in caso di rottura delle 
funi. È rivestita esternamente in legno di okumè multistrato da 15 mm. tinto o laccato a campione e verniciato 
con vernici ecologiche ad acqua, con specchiature cieche diamantate e/o vetri. Completa di copri casse 
esterne in tinta, guarnizioni laterali a norma e inferiore a tubolare. Funzionamento manuale a contrappesi con 
maniglia di serie.

A richiesta si possono avere: maniglie non di serie, porta pedonale, 
griglie in ferro verniciato e motorizzazione.diamante
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Ottone brunito|top
Doghe in lamiera di ottone scatolata con misure a richiesta

e trattamento di brunitura

Alluminio Ral|top
Doghe in lamiera di alluminio scatolata con misure a richiesta

verniciate Ral a scelta

Intonachino-Pietra|top
Fornito in Okumè grezzo trattato
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top

20

Basculante costruita  con struttura in acciaio zincato e verniciato marrone (di serie) o ral a campione, rinforzata 
onde evitare qualsiasi fl essione dell’anta, dotata di dispositivo di sicurezza anticaduta (paracadute) che blocca 
la caduta dell’anta mobile in caso di rottura delle funi. È rivestita esternamente in ottone brunito, alluminio 
tinta ral. Nella versione intonachino o pietre viene fornita rivestita esternamente in okumè grezzo con una 
mano di impregnate anti tarlo e una di fondo specifi co, pronta per una successiva applicazione, a carico del 
committente, di intonachino (spessore max 2 mm) o di pietre varie (spessore max 10 mm).

Completa di copri casse esterne come sopra, guarnizioni laterali a 
norma e inferiore a tubolare. Funzionamento manuale a contrappesi. A 
richiesta si possono avere: porta pedonale (NO su rivestimento pietra), 
vetri e motorizzazione.
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01
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A richiesta si possono avere: porta pedonale, griglie di aerazione e 
motorizzazione.

Basculante costruita con struttura in acciaio zincato e verniciato marrone (di serie) o ral a campione, dotata di 
dispositivo di sicurezza anticaduta (paracadute) che blocca la caduta dell’anta mobile in caso di rottura delle 
funi. Rivestita esternamente a disegno personalizzato in vari materiali. Nella versione massello è costruita in 
legno massiccio varie essenze, tinto o laccato a campione e verniciato con vernici ecologiche ad acqua, con 
formelle in legno o vetrocamera antisfondamento. Completa di copri casse esterne in tinta, guarnizioni laterali 
a norma e inferiore a tubolare. Funzionamento manuale a contrappesi.

Okumè a doghe orizzontali o verticali distanziate
Verniciato / Laccato a campione

Okumè pantografato a disegno
Verniciato / Laccato a campione

Legno massello varie essenze con formelle in vetro
Verniciato / Laccato a campione
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Dogato70|coibentati
Pannelli Lisci - Verniciati Ral a scelta

Dogato100|coibentati
Pannelli Lisci / Goffrati - Verniciati Ral a scelta

Dogato250|coibentati
Pannelli Lisci / Goffrati - Verniciati Ral a scelta

Basculante costruita con struttura in acciaio zincato dotata di dispositivo di sicurezza anticaduta (paracadute) 
che blocca la caduta dell’anta mobile in caso di rottura delle funi. Il rivestimento viene fatto con pannelli 
sandwich in doppia lamiera zincata verniciata, coibentati con poliuretano ad alta densità per un massimo 
isolamento. Il tutto viene poi verniciato in tinta ral personalizzata. Completa di coprifi li perimetrali in tinta, 
guarnizioni laterali a norma e inferiore a tubolare. Funzionamento manuale a contrappesi con maniglia di serie.
A richiesta si possono avere: porta pedonale, vetri, griglie di aerazione e motorizzazione.coibentati
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Dogato250|similegno
Pannelli Lisci / Goffrati - Verticali o orizzontali

Dogato100|similegno
Pannelli Lisci / Goffrati - Verticali o orizzontali

vista interna|
Pannelli Bianchi - Struttura Ral 8003/8014
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Basculante costruita con struttura in acciaio zincato verniciata ral 8003 / 8014, dotata di dispositivo 
di sicurezza anticaduta (paracadute) che blocca la caduta dell’anta mobile in caso di rottura delle funi. Il 
rivestimento viene fatto con pannelli sandwich in doppia lamiera esterna similegno noce chiaro / scuro, 
interno bianco, coibentati con poliuretano ad alta densità per un massimo isolamento. Completa di coprifi li 
perimetrali in tinta, guarnizioni laterali a norma e inferiore a tubolare. Funzionamento manuale a contrappesi 
con maniglia di serie. A richiesta si possono avere: porta pedonale, vetri, griglie di aerazione e motorizzazione.similegno

coibentati
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Le porte basculanti motorizzate a 1 o 2 motori sono marcate CE e sono accompagnate dalla dichiarazione 
di conformità per l’automazione. Tutti i componenti elettrici sono marchiati CE e sono conformi alla direttiva 
europea sulla compatibilità elettromagnetica.

Secondo la normativa EN 13241-1 come richiesto dalla direttiva 89/106/CE (prodotti da costruzione)

motorizzazione varianti

marcature dettagli

32

1 motore
La motorizzazione singola prevede 1 motore centrale posto sulla parte 

interna e 2 bracci di rinvio.

non debordante
Vista esterna

non debordante
con guide a soffi tto

Vista interna

non coibentato
Vista interna

Etichetta CE identifi cativa del 
prodotto posta sulla parte fi ssa 

interna.

Guarnizioni laterali di 25 mm. 
in gomma epdm contro lo 
schiacciamento delle dita 

(sicurezza).

legno 
Particolare in sezione 

(rivestimento esterno + 
polistirene espanso ad alta 

densità + rivestimento 
interno) valido per tutti i 

modelli in legno.

vetro 
Particolare in sezione 

del vetro (acidato 
bianco+4+18 br+3+3 

trasparente).

Dispositivo anticaduta 
(paracadute) inserito nelle guide 

contro la caduta accidentale 
della basculante in caso di 

rottura delle funi.

Guarnizione a 
tubolare di chiusura 
a pavimento 
e dispositivo 
di sicurezza 
antinfortunistico.

sopraluce cieco 
Sopraluce oltre manto

perlinato e coibentato come la basculante.

sopraluce vetrato 
Sopraluce oltre manto con vetri

(max L.1200 x H.500)

Etichette segnaletiche di avvertenze e pericolo poste sulla parte interna.
Dichiarazione di conformità CE e libretto istruzioni per l’uso
e la manutenzione.

Finestra apribile a wasistas o 
anta e ribalta verso l’interno. 

Vista interna ed esterna. (Solo su 
modelli in legno coibentati.)

2 motori
La motorizzazione doppia prevede 2 motori posti ai lati sulla parte interna.



maniglie dati tecnici

di serie

pomoli optional

defender optional

ad incasso optional

La maniglia ad incasso solo 
su basculante legno.

silver chiaro

silver scuro

posizione in luce

modello non debordante
BIELLEGI S.n.c. si riserva il diritto di apportare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto, senza obbligo di preavviso.

Fotografie, descrizioni e disegni tecnici non sono impegnativi e vincolanti ma solo indicativi. Riproduzione vietata, anche parziale.

posizione oltre luce

34

legenda

L.F.M. = Luce Foro Muro

L.P. = Luce Passaggio

L.T. = Larghezza telaio

H.F.M. = Altezza Foro Muro

H.T. = Altezza Telaio



BIELLEGI s.n.c.
Via P. Gemelli, 43/b - 31038 Postioma (TV) - Italia - Tel. +39 0422 480166 - Fax +39 0422 483728
info@biellegibasculanti.it

www.biellegibasculanti.it
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