


Specializzata  
nella realizzazione di  
porte basculanti  

per garage  
in acciaio,  

in legno e in  
alluminio, 

Osma opera nel settore  
della produzione  

di serramenti  
in acciaio dal 1969,  

offrendo al mercato la  
sicurezza di oltre 40 anni  

di esperienza e un’altissima  
qualità di processo,  

di servizio e di prodotto.  
Coniugando oggi la tradizione 

artigianale del fondatore  
Erio Mezzetti  
con le più moderne  

tecnologie di lavorazione 
industriale, le porte Osma sono  

tutte pensate e progettate  
per durare nel tempo,  

per garantire la 
massima flessibilità e 
solidità strutturale,  
per adattarsi ad ogni stile  

di vita e per rispondere  
ad ogni esigenza edile,  

come dimostrano anche le  
certificazioni di conformità  

CE e di qualità  
UNI EN ISO 9001  

ottenute da tempo  
dall’azienda. 

Trentino Alto Adige • Modello Iride



legno 
Il materiale più

naturale e nobile, capace  
di emozionare 
come nessun altro. 

Fiammate e sfumature di colore
riscaldano e impreziosiscono le doghe  

di pino di Svezia, e rappresentano
la scelta ideale per uno  

stile rustico.  
Pannelli in compensato marino  

di okoumè invece lo trasformano  
nella soluzione perfetta per uno  

stile classico o moderno,  
totalmente personalizzabile anche  

nelle sue lavorazioni, nelle sue tinte
di legno o colori laccati a scelta.  

Belle fuori
e robuste dentro,  

tutte le porte basculanti in legno  
Osma garantiscono inoltre una lunga  

durata nel tempo,  
grazie alla struttura interna in  

acciaio zincato, e con l’utilizzo di  
vernici ecologiche per i trattamenti  

dei legni vi assicuriamo anche il  

massimo rispetto  
per l’ambiente  

e le persone.  
Porte pedonali, sopraluci,

griglie d’aerazione in rame, oblò
con cornici in ABS o finestrature con

cornici in legno, zoccoli con alette
d’aerazione, automazioni e maniglie di

design sono infine solo alcuni degli

accessori
che potrete scegliere liberamente,  

per soddisfare ogni esigenza di 
personalizzazione.

artemide
La precisione delle linee verti
cali evidenzia il design ricerca
to e moderno di un pannello in 
compensato marino di okoumè, 
arricchito da eleganti venature 
naturali. Questa versione in color 
mogano, accessoriata di casso
netti e cartello rivestiti, zoccolo 
con alette d’aerazione e ma
niglia Milo, è perfetta per uno 
stile moderno ma si adatta bene 
anche ad un contesto più clas
sico, se abbinato alla maniglia o 
pomolo in color bronzo. 

 iride
Inserti in acciaio verniciato si ar
monizzano sapientemente con il 
pannello di okoumè  ravvivando 
e valorizzando ancora di più la 
personalità distintiva e originale 
di questa versione che non passa 
inosservata, con maniglia Milo, 
cassonetti e cartello rivestiti.



nettuno nereide

fenice sanremo

elettra

aurora

nettuno
Un originale disegno a spina di pesce movimenta geometrica
mente il rivestimento di questa porta, differenziandola da qual
siasi altro modello. La versione laccata con cassonetti e cartello 
rivestiti e pomolo in alluminio trasmette un senso di eleganza 
che può trasformarsi con un effetto più naturale se si sceglie di 
impregnare la porta in una tinta di legno a piacere.

elettra
Dettagli di valore come le doppie fresature orizzontali imprezio
siscono con raffinata sobrietà questa porta basculante. Ideale 
abbinata ad uno stile classico o moderno, questa versione con 
cassonetti e cartello rivestiti e pomolo in alluminio è la scelta 
perfetta per chi non rinuncia all’eleganza e alla solidità.

fenice
Una nuova concezione di porta, resa ancora più attuale e mo
derna grazie alla regolarità del movimento delle linee oblique 
positive che decorano con precisione geometrica il rivesti
mento di questa versione con cassonetti e cartello rivestiti, 
e maniglia Milo.

 aurora
Compatta e rigorosa, questa versione con cassonetti e cartel
lo rivestiti, pomolo in alluminio color bronzo e finestrature a 
rombo ha un design essenziale caratterizzato dalla semplicità 
delle linee orizzontali presenti nei larghi pannelli.

nereide
Robusta e affascinante, questa versione con cassonetti e cartel
lo rivestiti e maniglia Milo trasmette grande solidità ed è carat
terizzata dallo stile essenziale delle linee verticali che arricchi
scono il design semplice ma elegante del pannello.

sanremo
La personalità classica di questa versione con cassonetti e 
cartello rivestiti si fa notare non solo per l’aspetto elegante 
e deciso, ma anche per il valore del dettaglio e per il ricercato 
disegno ad arco che  impreziosisce e decora il rivestimento.



 olimpia
Una porta che non si dimentica per 
il particolare rivestimento con linee 
orizzontali spezzate al centro da una 
fascia verticale, e che unisce bellezza 
e funzionalità nella versione accesso
riata di cassonetti, cartello rivestiti e 
porta pedonale, estremamente utile 
per agevolare il passaggio evitando 
l’apertura completa della basculante. 

Emilia-Romagna • Modello Olimpia



Emilia-Romagna • Modello Sibilla a doghe orizzontali

 dafne
Totalmente personalizzabile 
grazie alla sua modularità 
e varietà di accessori, que
sto modello estremamente 
versatile permette di creare 
e comporre liberamente la 
propria porta ideale. La ver
sione con pannello in perli
ne di pino di Svezia impre
gnato verde e vernice lucida 
trasparente ha lo zoccolo 
con alette d’aerazione e 
parti in lamiera con mano 
di fondo RAL 6005.

sibilla
Tra le porte basculanti rive
stite in pino di Svezia que
sto modello full optional 
riesce sempre a soddisfare 
con il suo stile e la sua af
fidabilità anche le richieste 
dei clienti più esigenti.
La versione con porta pe
donale ha anche parti in la
miera verniciati RAL 8017.



alluminio
Non basterebbero  

mille aggettivi per definire  
questo materiale così  

versatile, leggero ma  
robusto e duraturo, 

malleabile, ma estremamente 
resistente alla corrosione,  

semplice nella sua essenza,  
ma totalmente modificabile secondo  
le singole esigenze di ogni Cliente.  

La nostra abilità nel  
lavorarlo e trattarlo  

permette di abbinarlo  
magistralmente alle  

architetture  
più moderne  

e avveniristiche,  
grazie anche alla sua gamma  

di colori RAL, ma consente anche di 
integrarlo splendidamente negli  

ambienti più classici,  
grazie alla sua capacità di imitare 

perfettamente il legno.  
In ogni caso, risulta evidente che 

l’alluminio in virtù delle sue molteplici 
caratteristiche intrinseche è sicuramente  

un materiale fondamentale  
per la produzione delle migliori 

porte basculanti Osma,  
interamente personalizzabili  

anche con l’aggiunta di porte pedonali, 
sopraluci, griglie d’aerazione in rame, 
oblò con cornici in ABS o finestrature, 

zoccoli con alette d’aerazione in lamiera 
presso piegata, comode automazioni  

e tantissimi altri accessori.

 medea
Una porta che piace a tutti per 
la sua grande versatilità e per la 
possibilità di applicare molteplici 
colorazioni in tinte RAL al rive
stimento esterno, incontrando 
così ogni gusto personale ed ogni 
esigenza di abbinamento. Questa 
versione con martellina color ac
ciaio, cassonetti e cartello rivestiti 
è verniciata in Verde RAL 6005.

etna
Le doghe di alluminio di que
sto modello sono impreziosite 
da  una particolare verniciatura 
che riproduce l’effetto del le
gno noce medio per conferire a 
questa versione accessoriata con 
maniglia Milo, cassonetti e car
tello rivestiti un aspetto classico 
adatto ad un contesto stilistico 
molto tradizionale.



Puglia • Modello Medea



acciaio
La materia prima  

che abbiamo imparato ad amare e  
a lavorare giorno dopo giorno sin  
dal nostro esordio sul mercato, 

specializzandoci con  
il passare del tempo nella 

realizzazione di queste  
porte basculanti belle  

ed economiche,  
sempre robuste e affidabili ma  

anche allegre e variopinte, grazie  
alla disponibilità di  
molteplici colori  

della scala RAL  
da scegliere liberamente per  

personalizzare al massimo ogni modello 
secondo i propri ideali di stile. Oltre ad offrire 

il corredo di una gamma completa di  
accessori utili e funzionali,  

tra i quali  porte pedonali,  
sopraluci, griglie d’aerazione,  

oblò con cornici in ABS,  
martelline in color  acciaio  

o color bronzo, automazioni, etc.,  
tutte le porte Osma in acciaio 

sono prodotti di qualità 
progettati per durare nel tempo, 
con straordinarie caratteristiche 

di forza e duttilità  
che ci permettono di applicare  

anche modelli coibentati  
per l’isolamento termico  

o di realizzare  
sistemi di alta aerazione  

senza incorrere in alcun tipo  
di problema estetico  

o strutturale.

Liguria • Modello Cassandra



zeus
La capostipite delle nostre 
porte basculanti è realizzata 
in solida lamiera d’acciaio 
zincato e, come si vede in 
questa versione standard, è 
corredata con feritoie per 
l’aerazione antipioggia e ma  
niglieria in poliammide. 
La gamma di colorazioni RAL 
disponibili non conosce limi
ti e la verniciatura a polveri 
epos sidiche garantisce inol
tre al prodotto un’altissima 
qualità e un’eccezionale du
rata nel tempo.

Emilia-Romagna • Modello Zeus



zeus maxi

giunone

 lamia
Questo modello rappresenta il miglior compromesso mai creato 
fra privacy e aerazione, perché il pannello esterno non solo 
riesce a coprire perfettamente la visuale interna di ogni garage, 
ma consente al tempo stesso anche il passaggio di aria fino al 
50% della sua superficie. 
La versione in tinta RAL 3001 è l’ideale per chi desidera un 
prodotto sicuro ma non vuole rinunciare alla propria personalità 
aggiungendo un tocco di colore.

ares
Una porta caratterizzata dal fascino dell’essenzialità e dell’uti
lità, bella nella sua semplicità ed anche estremamente funzio
nale in questa versione con pannello in lamiera microforata, 
che permette il 50% di aerazione della superficie forata.

xenia
Pratica e robusta, questo modello di porta concilia bellezza e 
funzionalità ma acquisisce ancora più fascino se viene verni
ciata come in questa versione grigio chiaro “Osma”, per un ri
sultato estetico sempre garantito anche nel tempo. 
La rete intrecciata lascia entrare il 70% di aerazione della su
perficie della rete.

zeus maxi
La doppia lamiera in acciaio zincato isolata con lastre in po
listirene assicura un’adeguata protezione termoacustica per 
questa porta dal design essenziale, ma totalmente persona
lizzabile e facilmente abbinabile a qualunque stile abitativo 
grazie all’ampia gamma di verniciature in tinta RAL.

giunone
Una porta che cattura lo sguardo con l’eleganza delle sue 
forme a cassetta o a doghe, e che trasmette un forte senso 
di sicurezza grazie ai pannelli d’acciaio zincato coibentati in 
poliuretano. 
Questa versione è in una classica tinta RAL 9002, ma si rende 
disponibile anche nelle tinte RAL 7035, 6005, 8017 e con il 
pannello simil legno.

lamia

xenia

ares

demetra



cassandra
Armoniosa e attuale con i 
suoi elementi mono parete 
orizzontali lisci, verniciati 
con polveri epossidiche a 
tinte opache che mettono 
in evidenza la solidità della 
struttura in acciaio e il de
sign moderno.

delfi
Gli elementi singoli oriz
zontali rigati donano uno 
stile retrò a questa porta 
che ricorda le chiusure a 
saracinesca, rivisitandole 
in chiave stilisticamente 
moderna ovviamente uti
lizzando il comodissimo 
sistema di apertura a bas
culante.

Umbria • Modello Delfi



Friuli Venezia Giulia • Modello Giunone

complementi
Da quarant’anni creiamo  

porte basculanti che sono sinonimo  

di estetica e di funzionalità,  
ma non abbiamo mai smesso di 

impegnarci per migliorare costantemente 
la nostra produzione, sia dal punto di 

vista qualitativo che quantitativo.  
Pronti ad ascoltare  

e rispondere puntualmente 
alle esigenze del  
nostro mercato,  

ci siamo dedicati senza tralasciare 
nessun dettaglio anche alla risoluzione 
di problemi legati all’accessibilità dei 

locali di servizio o legati alla sicurezza: 
ecco perché oggi  

la nostra offerta include anche  
porte da cantina,  
porte multiuso  
o tagliafuoco,  

serrande avvolgibili e 
cancelletti estensibili.  

Qualunque sia la vostra  
necessità, rivolgetevi sempre  

con fiducia ai nostri centri autorizzati 
o ai nostri agenti di zona che vi 

aiuteranno facilmente a trovare la 
soluzione ideale per i vostri gusti e per i 
vostri bisogni, consigliandovi il prodotto 

Osma più giusto per ogni tipologia di 
accesso e presentandovi l’intera varietà 

di decori, complementi ed accessori  
che vi permetteranno di  

personalizzare interamente  
il modello da voi scelto.



porte cantina
Questa porta per cantina, conveniente ma sempre affidabile, è re
alizzata interamente in acciaio, ed è completa di controtelaio con 
zanche di ancoraggio, chiusura con doppia maniglia e serratura, e 
con feritoie d’aerazione inserite sulla pannellatura. 
Disponibile con una lamiera di 6/10 nella versione standard, o con 
una lamiera rinforzata di 8/10, questo modello è personalizzabile 
anche nell’apertura della porta da destra o sinistra, realizzabile sia 
a spingere che a tirare, per la massima comodità di utilizzo in ogni 
spazio e in ogni ambiente.

serrande
Un prodotto specialistico di alta qualità, che offre la certezza di una sicurezza estrema grazie all’acciaio in lamie
ra singola o doppia coibentate e che permette anche di mantenere un alto livello di protezione senza per questo 
rinunciare ad una buona visibilità della vetrina grazie alla versione in tubolare d’acciaio a giorno, da scegliere 
liberamente tra tre versioni differenti.

cancelletti
Ideali per la sicurezza di ogni abitazio
ne, i nostri cancelletti sono estrema
mente pratici e funzionali, progettati 
con intelligenza per non interferire con 
lo stile circostante. 
Infatti, i pantografi in acciaio sono 
scorrevoli su guide permettendo così 
all’occorrenza di aprirli completamente 
e occultarli all’interno del muro oppure 
se necessario di ribaltarli in luce.

 porte
 multiuso
Una porta tamburata in 
lamiera di acciaio con 
struttura rigida in fibra 
alveolare, completamente 
zincata e verniciata con 
polveri epossipoliestere 
termo indurite e finitura 
antigraffio goffrata come 
questa, è la soluzione 
ideale per chi cerca una 
porta multiuso versatile e 
affidabile. La chiusura con 
doppia maniglia antinfor
tunistica e serratura offre 
inoltre la giusta protezione 
dal rischio di incidenti e di 
effrazioni.

porte tagliafuoco
Questa porta in acciaio REI 60’ o 120’, conforme 
UNI 9723, è completamente zincata e verniciata con 
polveri epossipoliestere termoindurite, per garantire la 
massima sicurezza in caso di incendio.

La versione con finitura 
antigraffio goffrata e con 
doppia maniglia antinfortu-
nistica, serratura e cerniere 
a molla per l’autochiusura 
risponde agli standard più 
elevati ma è ulteriormente 
accessoriabile con maniglio-
ne antipanico, centralina di 
rilevamento fumo e calore, 
elettro-magneti e oblò.

Entrambe le porte sono to-
talmente personalizzabili 
con i nostri decori, assolu-
tamente indistruttibili e la-
vabili senza problemi. O
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OSMA srl uninominale
Via del Lavoro, 2 - 40061 Minerbio (BO) Italia
Tel. (051) 877543 - Fax (051) 877602
www.osma.it - info@osma.it

Agente di zona


