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CASTEEL s.r.l. nasce dall’esperienza decennale dei soci fondatori nel settore delle chiusure 
industriali e residenziali.
L’azienda propone prodotti tecnologicamente all’avanguardia con l’impiego di materiali di 
altissima qualità. 

La filosofia aziendale maturata è quella di preservare sempre il Cliente, di dare un prodotto 
versatile e allo stesso tempo funzionale, di adottare delle soluzioni tecniche ed estetiche 
gradevoli, di utilizzare materie prime di prim’ordine mantenendo un rapporto qualità-prezzo 
molto elevato.
Tutti i nostri prodotti si avvalgono di numerose certificazioni di riconoscimento europeo.

L’attenzione e la cura per le esigenze del singolo cliente ci rendono un punto di riferimento 
nel settore, e contraddistinguono ogni nostra offerta, selezionata con attenzione tra le 
migliori proposte del mercato.
La nostra consulenza e il nostro supporto sono sempre al servizio del cliente in maniera 
costante e personalizzata, per progettare e realizzare insieme a lui le soluzioni ideali alle 
sue necessità.

Company
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Sezionale 
Coinbentato

Sezionale 
Coinbentato con 
Sezioni Finestrate

Sezionale 
con Prof ilo 
in Alluminio

Chiedi solo l’ORIgINALE pannello CASTEEL! 
Verniciato a polveri poliesteri ad alta durabilità per esterno.

Serrande 



CASTEEL  SEZIONALE COIBENTATO

La serie Industriale CASTEEL si distingue per la qualità dei materiali 
utilizzati, la ricca gamma di portoni si integra quale elemento 
funzionale e decorativo nell’architettura industriale, dal capannone 
standard allo stabile di pregio.
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CASTEEL  SEZIONALE COIBENTATO
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QUALITY

I colori assumono sempre più la funzione di identificazione di un’azienda e i nostri portoni 
si prestano perfettamente a questo compito.
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CASTEEL  SEZIONALE COIBENTATO
           Con SEzIonI fInESTrATE

QUALITY

I nostri portoni industriali offrono inoltre il minimo ingombro così da ottenere ampio 
spazio a disposizione sia dentro che fuori l’ambiente.



Le sezioni finestrate rendono luminoso lo spazio interno e 
accattivante l’esterno, ideale per chi desidera una chiusura 
unica che completi con stile il proprio stabile.

CASTEEL  SEZIONALE COIBENTATO
            Con SEzIonI fInESTrATE
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Il portone sezionale con profili 
in alluminio e tamponamento 
in vetro acrilico, policarbonato 
alveolare o rete stirata, rende 
l’ambiente interno luminoso o 
areato, permettendo il passaggio 
della luce o dell’aria naturale.

CASTEEL  SEZIONALE
            Con ProfILI In ALLUMInIo
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CASTEEL  SEZIONALE
            Con ProfILI In ALLUMInIo
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La struttura creata con profili in alluminio rende il portone particolarmente resistente agli agenti 
atmosferici consentendo una lunga durata nel tempo.



COLORI
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Tutte le finiture dei pannelli 

CASTEEL sono formulate con 

tecnologia Interpon di Akzonobel.

Interpon è una gamma di vernici 

in polvere ad alta durabilità che 

risponde ai requisiti di resistenza 

agli agenti atmosferici secondo 

le principali omologazioni quali 

Qualicoat Classe 2, GSB Master, 

AAMA 2604-05 oltre a BS En 12206.

QUALITY



OBLò
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dim. 338 x 132 mm

dim. 665 x 345 mm

dim. 609 x 203 mm

dim. 637 x 334 mm

QUALITY
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Tutti i componenti che vengono 

utilizzati sono materiali zincati 

di alta resistenza ed eccellente 

qualità. 

I singoli componenti mobili 

sono costruiti in modo tale da 

garantire un funzionamento più 

silenzioso possibile.

PROFILO SUPERIORE

INNESTO PANNELLO INTERMEDIO

GUIDA VERTICALE

PROFILO INFERIORE

1

2

3

4

1 CATENACCIO LATERALE DI CHIUSURA

2 CERNIERA

3 MANIGLIA

4 PARACADUTE ROTTURA CAVI 5 PARACADUTE ROTTURA MOLLE

COMPONENTI

Su tutti i modelli di portoni le 
guarnizioni perimetrali sono in 
EPDM. Si garantisce pertanto 
un elevato isolamento termico e 
resistenza all’acqua.

gUARNIZIONI

QUALITY



PROFILO SUPERIORE

INNESTO PANNELLO INTERMEDIO

GUIDA VERTICALE

PROFILO INFERIORE
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QUALITY

MOTORIZZAZIONE 
LATERALE

PORTONE
INDUSTRIALE
SENZA MOLLE



Le serrande CASTEEL sono rigorosamente 
costruite con materiali di prima scelta, la 
particolare cura nella costruzione e l’ottima 
qualità delle molle e degli accessori consentono 
il perfetto funzionamento con manovre 
estremamente agevoli.

CASTEEL  SERRANDE
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PROFILI SERRANDE
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QUALITY

A RIChIESTA SONO APPLICAbILI 
PER ILLUMINAzIONE O AERAzIONE





GERMANIA

FRANCIA

ITALIA

LIBIA

TURCHIA

RUSSIA

CROAZIA

SLOVENIA

ALBANIA

Nel Mondo



CASTEEL S.R.L.

Via Madonnetta, 8 36070 
Isola Vicentina (VI) Italy 

tel.: +39 0444 043866 
fax: +39 0444 976662

e-mail: i n f o @ c a s t e e l . e u
web site: w w w. c a s t e e l . e u
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