
Design innovativo ed elegante -  
altezza minima di copertura: Revo.PRIME

L’arte dell'accoglienza



Design elegante per 
ingressi sofisticati

Altezza di copertura minima 

Altezza di copertura particolarmente ridotta di  
soli 75 mm, consente design innovativi.

Profili sottili

I profili di soli 60 mm garantiscono il massimo della 
trasparenza ed un vero effetto “wow”.

Automazione all’avanguardia

Il motore senza spazzole e la coppia da 1.000 Nm  
garantiscono un funzionamento potente ed  
efficiente, nonché un comfort di accesso elevato.

Consumo ridotto 

Il ridotto assorbimento di potenza riduce il consumo 
energetico della porta girevole del 30%. Inoltre, le 
porte girevoli aumentano l'efficienza energetica degli 
edifici.

+

+

+

Design eccellente ed 
una maggiore  
efficienza energetica  

Per spazi più ampi, liberi e luminosi: la porta girevole 
Revo.PRIME offre un’altezza di copertura minima con 
profili sottili in grado di soddisfare i più esigenti  
standard di design. Inoltre, la nuova automazione  
consente un comfort di accesso elevato con  
consumo energetico ridotto. 

Eccellente! il design elegante della Revo.PRIME ha  
già convinto la giuria Red Dot 2022 nonché quella  
del German Design Award 2022. 
 
Scoprite l’elegante arte dell'accoglienza. 
  italia.it@ geze.com

L'area d’ingresso è il biglietto da visita di un edifi-
cio. Sopratutto quando si tratta di hotel od edifici di 
rappresentanza, la prima impressione è quella che 
conta. 
 
Architetti e progettisti si trovano sempre di fronte ad 
un’importante sfida: combinare in modo armonioso 
design accattivante e aspetti tecnici. È proprio in 
questi casi che la nostra porta girevole Revo.PRIME 
offre ai professionisti la possibilità di unire senza 
alcuno sforzo gli elevati requisiti posti su design, 
tecnica, efficienza energetica e comfort di accesso. 

Scopri  
ora

+
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revoprime.geze.com/it


