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Riuscire ad abbinare la sicurezza e la durata 
dell’alluminio all’esterno, con la bellezza e il calore 
del legno all’interno, già significa andare oltre una 
semplice porta d’ingresso; ma se gli si aggiunge una 
felice intuizione tecnica la si eleva ad elemento nel quale 
prestazioni ed estetica si fondono per essere valorizzate 
in modo unico ed originale potendo offrire possibilità di 
intervento sino ad oggi impossibili

 Gianandrea Mazzola

Portoncini ingresso: NUOVA TEC    NICA ALLUMINIO E LEGNO IN 3 GIUNTI
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Portoncini ingresso: NUOVA TEC    NICA ALLUMINIO E LEGNO IN 3 GIUNTI

Si chiama Winnerdoor® ed è frutto di una profonda ricerca e 
di un’attenta progettazione a quelle che sono le esigenze tec-
niche, di sicurezza, di isolamento, di comfort ma anche di de-

sign moderno al passo con i tempi e con le nuove tecniche costrut-
tive. Stiamo parlando non di una semplice porta d’ingresso, bensì 
di un elemento in grado di abbinare la sicurezza e la durata dell’al-
luminio all’esterno, alla bellezza e al calore del legno all’interno.
«Una sinergia di sistema – aggiunge Gianni Nigris, presidente di 
Mixall Group di Pradamano (UD) – che rende disponibile anche 
la più ampia libertà in termini di possibilità di personalizzazione, 
rendendo, di fatto, ogni ingresso unico e aderente ai più diver-
si stili che possono caratterizzare qualunque tipologia abitativa».
Una sinergia che coinvolge materiali di qualità selezionati con estre-
ma cura e con una produzione e assemblaggio interamente fatti 
in Italia con un’attenzione e una passione artigianale di personale 
qualificato e altamente specializzato.

3 GIUNTI FANNO LA DIFFERENZA
Il sistema di profili è lo stato dell’arte della tecnologia, e la pro-
duzione viene realizzata da Mixall in esclusiva per il marchio 
Winnerdoor®.
«L’anta della porta – spiega Nigris – viene realizzata con un’avanza-
ta tecnologia a 3 giunti di dilatazione termica. Giunti che consento-
no lo scorrimento libero dei materiali in orizzontale ed in verticale 
in modo da rendere la porta sempre perfettamente funzionante, 
anche in caso di elevata esposizione al calore solare».
Sul pannello interposto, realizzato in materiale altamente isolante, 
viene applicata una lastra supplementare adatta a migliorare l’iso-
lamento acustico. Il telaio è inoltre realizzato in alluminio a taglio 
termico con barrette in poliammide da 42 mm, mentre la guarni-
zione supplementare intermedia garantisce ottime prestazioni ter-
miche e di resistenza aria/acqua/vento.
«Il giunto di dilatazione – sottolinea lo stesso Nigris – rappresenta il 
cuore delle porte Winnerdoor®, ed è caratterizzato da un elemen-
to puntuale ad altissima resistenza meccanica che, oltre a consen-
tire le dilatazioni differenziate delle due facce della porta, permet-
te anche la facile sostituzione di pannelli e vetri».
Il nuovo e innovativo sistema di realizzazione del portoncino, oltre 
a prevedere i già menzionati 3 giunti di dilatazione termica, per-
mette lo smontaggio e la facile sostituzione del pannello esterno 
qualora venga danneggiato (dai graffi del cane, dalle chiavi lascia-
te inserite nella serratura, dalla grandine, piuttosto che da un ten-
tativo di effrazione). Lo stesso sistema permette naturalmente an-
che la sostituzione del vetro, qualora danneggiato/rotto, senza aver 
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Variazioni di temperatura? 
No problem 
L’ingresso Winnerdoor®, 

realizzato da Mixall con un 

innovativo sistema di profili, 

risponde in modo ottimale a tutte 

quelle problematiche dovute alle 

variazioni di temperatura con una 

doppia ottimizzazione:

- possibilità di installazione su 

un controtelaio dedicato (basta 

una chiave a brugola!), progettato 

per la posa rapida, le cui 

componenti isolanti permettono 

l’ottimizzazione climatica della 

zona di installazione;

- predisposizione (a richiesta) 

di una zona ventilata nella parte 

esterna dell’infisso, prima della 

parte isolante principale, per la 

ventilazione e per contrastare le 

problematiche di condensa del 

vetro (ove previsto) nella stagione 

fredda, e di surriscaldamento 

dell’infisso in estate

Le porta Winnerdoor® sono frutto di una profonda ricerca e di una attenta progettazione a quelle che sono le esigenze tecniche, di sicurezza, di isolamento, di 
comfort, ma anche di design moderno al passo con i tempi e le nuove tecniche. Appositamente concepite per soddisfare le più diverse esigenze estetiche non 
pongono in secondo piano le caratteristiche più tecniche che contraddistinguono un infisso

L’ingresso Winnerdoor® può essere fornito su richiesta predisposto di una zona ventilata 
nella parte esterna dell’infisso, prima della parte isolante principale, per la ventilazione 
e per contrastare le problematiche di condensa del vetro (ove previsto) nella stagione 
fredda, e di surriscaldamento dell’infisso in estate
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l’obbligo di dover rifare il portoncino, con ovvi benefici in termini 
di risparmio sull’eventuale ripristino.
«Con un grande vantaggio – sottolinea Nigris – per l’acquiren-
te finale».
Al fine di poter soddisfare le più diverse esigenze, il sistema si com-
pleta poi anche con 3 linee estetiche di telaio e di anta (sia nella 
versione alluminio/legno, sia in quella in alluminio a taglio termi-
co, con la possibilità, per i telai, di poter disporre anche della va-
riante del taglio a 90° all’interno), con 3 sistemi di chiusura ad al-
ta sicurezza (anche in domotica ad alta automazione), con 3 linee 
estetiche per maniglie e maniglioni. Ampia e diversificate sono an-
che le possibilità di personalizzazione per ciò che concerne i colo-
ri adottabili e le finiture.

QUALITÀ TRACCIATA E GARANTITA
Grazie alle intrinseche peculiarità, le porte Winnerdoor® sono sta-
te appositamente concepite per soddisfare le più diverse esigenze 
estetiche senza, tuttavia, mettere in secondo piano le caratteristi-
che più tecniche che contraddistinguono un infisso.
«Secondo queste prerogative – prosegue Nigris – questo innova-
tivo sistema si posiziona in linea con la fascia d’élite del mercato 
di riferimento».
L’esclusivo e particolare design delle porte Winnerdoor® è dispo-
nibile anche nella soluzione in alluminio a taglio termico, in af-
fiancamento ai modelli specificatamente ideati e ampiamente 

personalizzabili.
«Insieme alla nuova gamma di prodotto proposta – conclude Ni-
gris – è stato introdotto anche un sistema di assistenza a 360° gra-
zie a WinnerUnix, l’apposita targhetta di riconoscimento, fissata 
all’anta in modo irremovibile e con inciso il codice identificativo. 
Una targhetta che a tutti gli effetti ne rappresenta l’originalità e 
la storia, anche in caso di più “passaggi di mano” del prodotto».
Attraverso il codice identificativo è infatti possibile per l’azienda ri-
salire a tutti i dati costruttivi ed a tutti gli elementi che lo compon-
gono, facilitando il rivenditore nell’assistenza e nell’eventuale sosti-
tuzione di vetri e pannelli esterni. In sintesi, qualità totale nel tem-
po grazie a una filiera di assistenza globale in grado di integrare 
qualsiasi necessità in tutte le attività di post-vendita.

L’anta della porta viene realizzata con tecnologia avanzata a 3 giunti di dilatazione 
termica che consentono lo scorrimento libero dei materiali, in modo da rendere 
la porta sempre perfettamente funzionante anche in caso di alta esposizione al 
calore solare. Sul pannello interposto, realizzato in materiale altamente isolante, 
viene applicata una lastra supplementare adatta a migliorare l’isolamento 
acustico. Il telaio inoltre è realizzato in alluminio a taglio termico con barrette in 
poliammide da 42mm mentre la guarnizione supplementare intermedia garantisce 
un ottimo isolamento termico ed acustico sul perimetro dell’anta. Il giunto di 
dilatazione, cuore delle porte Winnerdoor®, è caratterizzato da un elemento 
puntuale ad altissima resistenza meccanica che, oltre a consentire le dilatazioni 
differenziate delle due facce della porta, consente anche la sostituzione di pannelli 
e vetri . Da sinistra il dettaglio sezione alluminio/legno e alluminio a taglio termico

Gianni Nigris, presidente di Mixall Group di Pradamano (UD)

Il nuovo e innovativo sistema di realizzazione del pannello misto in alluminio 
e legno, oltre a prevedere 3 giunti di dilatazione termica, permette la facile 
sostituzione del vetro, qualora danneggiato/rotto, senza dover rifare il pannello
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