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La F.I.A.S., specializzata nella produzione in serie di chiusure tecniche civili ed industriali, è una delle divisioni del Gruppo Bentivenga La F.I.A.S., specializzata nella produzione in serie di chiusure tecniche civili ed industriali, è una delle divisioni del Gruppo Bentivenga 

che, nel 2004, ha avviato un progetto di sviluppo passando da una gestione familiare ad un Gruppo Aziendale composto da tre strut-che, nel 2004, ha avviato un progetto di sviluppo passando da una gestione familiare ad un Gruppo Aziendale composto da tre strut-

ture specializzate in diversi settori: FIAS, Offi cine Bentivenga e Bentivenga Montaggi.ture specializzate in diversi settori: FIAS, Offi cine Bentivenga e Bentivenga Montaggi.

L’attività inizia nel 1979 con Carlo Bentivenga che fonda le Offi cine omonime. L’idea era di realizzare prodotti artigianali per il settore L’attività inizia nel 1979 con Carlo Bentivenga che fonda le Offi cine omonime. L’idea era di realizzare prodotti artigianali per il settore 

delle chiusure metalliche per l’edilizia, in grado di competere con le grandi aziende presenti sul mercato.delle chiusure metalliche per l’edilizia, in grado di competere con le grandi aziende presenti sul mercato.

Per riuscire nell’impresa c’era una sola strada da perseguire: offrire prodotti e servizi di qualità basati sulle esigenze dei clienti.Per riuscire nell’impresa c’era una sola strada da perseguire: offrire prodotti e servizi di qualità basati sulle esigenze dei clienti.

Nel corso degli anni Carlo è stato affi ancato dal fratello Cesare ed insieme, nel 1992, creano la FIAS cercando di riposizionare l’azienda Nel corso degli anni Carlo è stato affi ancato dal fratello Cesare ed insieme, nel 1992, creano la FIAS cercando di riposizionare l’azienda 

in tutto il mercato italiano ed internazionale.in tutto il mercato italiano ed internazionale.

Poichè ormai sono 40 anni di attività la missione è sempre la stessa, anzi si rinnova continuamente con lo stesso spirito imprenditoriale Poichè ormai sono 40 anni di attività la missione è sempre la stessa, anzi si rinnova continuamente con lo stesso spirito imprenditoriale 

del primo giorno.del primo giorno.

L’AZIENDAL’AZIENDA

PORTE SEZIONALI RESIDENZIALI PER GARAGE

La porta sezionale è composta da pannelli orizzontali, collegati fra loro mediante cerniere e che scorrono verticalmente disponendosiLa porta sezionale è composta da pannelli orizzontali, collegati fra loro mediante cerniere e che scorrono verticalmente disponendosi

a fi ne apertura parallelamente al soffi tto. Questo particolare meccanismo consente l’utilizzo di tutta la superfi cie interna del garage. a fi ne apertura parallelamente al soffi tto. Questo particolare meccanismo consente l’utilizzo di tutta la superfi cie interna del garage. 

Le dimensioni massime sono L = 7,5m - H = 3,25 m. (L = 12 m H = 3,25 per SLS)Le dimensioni massime sono L = 7,5m - H = 3,25 m. (L = 12 m H = 3,25 per SLS)

Le porte FIAS oltre a garantire la sicurezza delle persone, rispettano anche l’ambiente, essendo composte da materiali non inquinanti Le porte FIAS oltre a garantire la sicurezza delle persone, rispettano anche l’ambiente, essendo composte da materiali non inquinanti 

(esenti da CFC) che permettono l’isolamento termico e favoriscono allo stesso tempo il risparmio energetico.(esenti da CFC) che permettono l’isolamento termico e favoriscono allo stesso tempo il risparmio energetico.

FIAS propone due sistemi di porte sezionali a scorrimento verticale: uno con albero molle a rotazione e il secondo con molle verticali FIAS propone due sistemi di porte sezionali a scorrimento verticale: uno con albero molle a rotazione e il secondo con molle verticali 

a trazione. FIAS propone inoltre anche porte residenziali a scorrimento laterale.a trazione. FIAS propone inoltre anche porte residenziali a scorrimento laterale.

RESIDENTIAL SECTIONAL GARAGE DOORS

A sectional door is made of horizontal panels, connected with hinges that slide vertically until they are parallel to the ceiling, when it is A sectional door is made of horizontal panels, connected with hinges that slide vertically until they are parallel to the ceiling, when it is 
completely open. This particular system allows the use of the entire internal surface of the garage. Maximum measures are W = 7.5 completely open. This particular system allows the use of the entire internal surface of the garage. Maximum measures are W = 7.5 
m - H = 3.25 m. (W = 12 m - H = 3.25 for SLS)m - H = 3.25 m. (W = 12 m - H = 3.25 for SLS)
FIAS doors are safe for people and environment friendly, since they are made of non-polluting materials which help thermal insulationFIAS doors are safe for people and environment friendly, since they are made of non-polluting materials which help thermal insulation
and energy savings at the same time. FIAS offers two systems of sectional vertically sliding doors:and energy savings at the same time. FIAS offers two systems of sectional vertically sliding doors:
the fi rst one works with springs on a torsional shaft and the second one works with vertical traction springs.the fi rst one works with springs on a torsional shaft and the second one works with vertical traction springs.
Fias also proposes sectional lateral doors.Fias also proposes sectional lateral doors.
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ESTETICA PIANA | PLANAR PATTERN

RIEPILOGO ESTETICHE E COLORI
PATTERNS AND COLOURS SUMMARY

ESTETICA CASSETTATA | CAISSONED PATTERN

ESTETICA BIDOGA | DOUBLESLAT PATTERN

ESTETICA MULTIDOGA  | MULTISLAT PATTERN

ESTETICA RIGATA | VENETIAN PATTERN

RAL 7016 LEGNO CHIARO

RAL 9010

RAL 9010

VERDE 6009

RAL 9010 LEGNO SCURO

RAL 9006

RAL 1013

RAL 9010 P. RAL 9006

RAL 8014

RAL 9006 RAL 9010

RAL 9010 G.

CORTEN RAL 9006 L

QUERCIA CHIARO

IRON RAL 9006 RAL 9002

QUERCIA SCURO

IRON RAL 9016

RAL 9010

QUERCIA CHIARO

RAL 9006

QUERCIA SCURO

RAL 7016 RAL 9010 RAL 6005 RAL 8014 ROVERE SBIANCATO
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PORTA PEDONALE BREVETTATA 

BREVETTATO
PAT E N T E D

1. PLANARITÀ PERFETTA

 PERFECT PLANARITY 

2. ANTI SCHIACCIAMENTO 

 INTERNO ED ESTERNO.     

 INTERNAL AND EXTERNAL
 FINGER  PROTECTION    
    SYSTEM.

Porta pedonale inserita nel manto completa di soglia ribassata, cerniera a scom-

parsa inserite nei profi li di alluminio disponibili in tutte le tinte RAL ed effetto legno, 

completa di micro di sicurezza. Esiste la possibilità di adottare serrature a 3 e 5 

punti di chiusura.  

Pedestrian door built in robe full threshold lowered, concealed zipper inserted in the 
profi les aluminum available in all RAL colours and wood effect complete with safety 
micro switch. There is the possibility of  adopt locks 3 and 5 locking points.  

1

2

2

STRUTTURE PORTANTI IN ALLUMINIO 
ALUMINUM  STRUCTURES 
Per garantire un buon impatto estetico ottenendo al tempo stesso 

maggiore facilità nelle movimentazioni e nelle lavorazioni, propo-

niamo tubolari per le spalle laterali e per l’architrave in alluminio 

con trattamento superfi ciale innovativo, che dona alla struttura lo 

stesso grado di fi nitura del manto. 

To ensure a great aesthetic impact, but gaining ease in handling 
and mounting at the same time, offers aluminium tubular products 
for the sides and the lintel with an innovative and exclusive sur-
face treatment that gives the structure the same accurate fi nish of 
sectional doors.

CARTER COPRI-MOLLE 
SPRING COVER

Esclusivo carter copri-molle brevettato che garantisce 

ottimi risultati estetici. 

Patented spring cover that ensures excellent aesthetic 
and functional results. 

Guide di scorrimento 

verniciate bianche 

a polveri.  

Slide rails painted 
white powder.  

GUIDE DI SCORRIMENTO
SLIDING GUIDES

Esclusiva fotocellula di sicurezza, in grado 

di arrestare ed invertire la corsa della porta 

prima dell’impatto con l’ostacolo.

Exclusive safety photocell, that it is able to 
stop and reverse the motion before 

touching the obstacle.

Motorizzazione 1000N con guida a cinghia verniciata bianca con 

illuminazione a led di nostra esclusiva. Disponibile anche con guida  a 

cinghia in acciaio zincato.

1000n motorization with belt guide painted white with LED lighting of 
our exclusive. Also available with Galvanized steel belt guide.

MOTORIZZAZIONI E FOTOCELLULE
MOTORIZATIONS AND PHOTOCELLS

BREVETTATO
PAT E N T E D

BREVETTATO
PAT E N T E D

Apertura e chiusura della porta
attraverso il cellulare

Opening and closing the door 
through the mobile phone
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Il modello PANORAMA è disponibile nella variante VETRATA: il telaio in alluminio 

sostiene in questo caso sezioni in metacrilato o vetro, garantendo un elevato livello 

di luminosità. Garantisce la possibilità di optare per soluzioni totalmente grigliate o 

vetrate, o ancora un mix tra i pannelli PANORAMA e i normali pannelli coibentati. 

Disponibile nei vari colori RAL o effetto legno.

The Panorama Model is available in the GLAZED version: the aluminium case sup-
ports methacrylate or glass sections, ensuring a high quality level of natural light. 
Guarantees the possibility to opt for solutions with grids, glass or a combination of 
the two versions, as well as a combination of panorama and normal insulated panels.

OBLÒ E GRIGLIE DI AERAZIONE
AERATION WINDOWS AND GRIDS

MODELLO PANORAMA  
PANORAMA MODEL

ALL. SPAZZOLATO 

290x290

CROMATO 324x490 LEGNO CHIARO/SCURO 324x490 RAL 7016 324x490 GRIGLIA AREAZIONE BIANCA/NERA 132x338

LEGNO CHIARO 

290x290

LEGNO SCURO 

290x290

LEGNO CHIARO/SCURO 

324x490

LEGNO CHIARO/SCURO 

324x490

mm

mm

mmL

H mm

mm

*

mm

*

mm

* Spazio laterale minimo = 100 mm

MODULO PER LA PREVENTIVAZIONE

FINITURA ESTERNA: FINITURA INTERNA: Bianco 9010 goffrato stucco

TIPO PANNELLO LISCIO BIDOGA CASSETTATO RIGATO

VELETTA SUPERIORE

MONTANTI LATERALI

OBLÒ NR. TIPO: POSIZIONE:

L. (mm) H. (mm)

SI NO

H. (mm) SXDX H. (mm)

PORTA PEDONALE

KIT AUTOMAZIONE

POSIZIONE

Note:

APERTURA

CENTRALE

SPING. DX

V.E. DX V.E. SX

SPING. SX

APERTURA STANFARD RIBASSATA

* crociare la casella interessata

* crociare la casella interessata

RAGIONE SOCIALE CLIENTE
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INGOMBRI E TIPI DI INSTALLAZIONE
SLIDING SYSTEMS FOR SR SERIES AND INSTALLATION TYPES

SEZIONI VERTICALI 
VERTICAL VIEWS

VERSIONE | VERSION 
WA - WM

Scorrimento superiore con architrave  150 mm.

Superior sliding with 150 mm lintel

VERSIONE | VERSION
WC - WN

Scorrimento superiore inclinato con architrave 150 mm MAX 12° 

Superior sliding with 150 mm lintel max 12°

VERSIONE | VERSION 
WB

Scorrimento superiore con architrave 250 mm.

Superior sliding with 250 mm lintel

VERSIONE | VERSION 
WD

Scorrimento superiore inclinato con architrave 250 mm MAX 22°

Superior sliding with 250 mm lintel MAX 22°

architrave  

150 mm

150 mm 
lintel

architrave  

150 mm

150 mm 
lintel

Altezza luce 

passaggio 

3100 mm 

MAX

Passage height
3100 mm

MAX

Altezza luce 

passaggio 

3100 mm 

MAX

Passage height
3100 mm

MAX

architrave  

250 mm

250 mm 
lintel

architrave  

250 mm

250 mm 
lintel

Altezza luce 

passaggio 

3250 mm 

MAX

Passage height
3250 mm

MAX

Altezza luce 

passaggio 

3250 mm 

MAX

Passage height
3250 mm

MAX

SEZIONI ORIZZONTALI HORIZONTAL VIEWS

Sono disponibili tubolari in alluminio in tinte RAL oppure effetto legno da 150x30x2.5 mm e da 100x30x2 mm per realizzare le battute mancanti.

Aluminium tubulars to create the missing jambs are available in RAL colours or wood-effect 150x30x2.5 mm or 100x30x2 mm.

VERSIONE | VERSION
ST

Portone installabile con battuta destra e sinistra già esistenti. In questo 
caso non sono necessarie strutture in tubolare extra per il fi ssaggio.

It can be installed on a structure with already existing left/right jambs.
In this case, extra tubular structures to fi x are not necessary.

VERSIONE | VERSION
TS

Portone installabile su struttura con battuta destra mancante e sinistra 
esistente. In questo caso è necessaria una struttura in tubolare per il 

fi ssaggio.

It can be installed on a structure with only the left jamb. 
One tubular structure to fi x is necessary.

VERSIONE | VERSION
TD

Portone installabile con battuta destra esistente e sinistra mancante. In 
questo caso è necessaria una struttura in tubolare per il fi ssaggio.

It can be installed on a structure with only the right jamb. One tubular 
structure to fi x is necessary.

VERSIONE | VERSION
DS

Portone installabile su struttura con battuta destra e sinistra mancante. 
In questo caso è necessaria una struttura in tubolare per il fi ssaggio.

it can be installed on a structure without left and right jambs. 
One tubular structure to fi x is necessary. 



F.I.A.S. srl
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