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“ Lo stile italiano nel mondo ”
                   “ Italian style in the world”
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“ Tecnologia e produzione 100% made in Italy ”
               “ Technology and production 100% made in Italy”



“ Una pietra miliare sul mercato da più di 20 anni ”

La produzione di porte industriali su misura è la nostra attività da ormai molti 
decenni. La nostra professionalità ci permette di essere tra i maggiori player
del mercato europeo.

Da 25 anni un punto di riferimento
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“ A milestone on the market for over 20 years   ”
The manufacturing of tailored industrial doors has been our business for many 
decades now. Our professionalism allows us to be among the major players on

the European market 
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A point of reference for 25 years
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Un’esperienza che nasce nel 1960

1960 1973 1990/2000 2005/2011 2015 2022/2023
Nasce la prima bottega per la 
lavorazione del ferro per il settore 
agricolo: maniscalco e riparazione 
di mezzi agricoli.

The first ironworking workshop 
opens for the agricultural sector: 
farrier and farm vehicle repair.

IM.VA 2023

Inaugurazione 3° 
stabilimento produttivo

Spinti dal boom economico 
viene aperta la prima azienda 
specializzata nella costruzione di 
serramenti per il comparto civile: 
basculanti e cancelli.

Driven by the economic boom, the 
first company specializing in the 
construction of doors for the civil 
sector is opened: overhead doors 
and gates.

L’espansione del mercato e la 
specializzazione si orientano 
sempre più verso le chiusure per 
il comparto industriale. 
Nasce la linea SUPERTHERMIC.

The market expands and speciali-
zation moves increasingly towards 
industrial doors. 
The SUPERTHERMIC line
is launched.

Inauguration 3rd 
production plant
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1960 1973 1990/2000 2005/2011 2015 2022/2023

An experience born in 1960

New NAVIONIX line
( earth - sky - sea )

Nuove certificazioni:
- ancora più qualità
- ancora più sicurezza

NAVIONIX, THE BIG BIG SIZE

Viene avviata la produzione della linea 
RAPIDLINE. Nasce la linea 
SUPERTHERMIC ISOMAX per il
risparmio energetico. Viene costruita 
la seconda unità produttiva.

Production begins on the RAPIDLINE 
range. The energy-saving SUPERTHER-
MIC ISOMAX line is launched.
The second production plant is built.

Prima partecipazione alla fiera 
R+T di Stoccarda. Inizia la pro-
duzione di pannelli autoportanti 
monostrutturali per portoni 
SUPERTHERMIC BIG SIZE. 

The company attends the R+T trade 
show in Stuttgart for the first time. 
Production begins on self-suppor-
ting, mono-structural panels for 
SUPERTHERMIC BIG SIZE doors.

Nuovi investimenti, ampliamento 
dei siti produttivi, la nuova linea 
NAVIONIX. La voglia di crescere e 
di affermarci non viene mai meno. 
Ma sempre con l’impegno di mante-
nere la tradizione e la qualità mani-
fatturiera Italiana.

New investments, expansion of 
production facilities, new NAVIONIX 
line. The desire to grow and consoli-
date never fails. As ever committed to 
maintain the tradition and quality of 
Italian manufacturing.

NO LIMITS
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New certifications:
- even more quality
- even more safety



Una crescita costante

Una forte struttura interna

03 Stabilimenti produttivi  
            Production plants

03 Linee di prodotto 
             Product ranges 

70 Risorse umane 
            Human resources

7.000 mq. 
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2000
+5%

2010
+8%

2015
+10%

2020
+9%

2022
+12%

Steady growth

A strong internal structure

Italia

-5% 2020

Estero

+5% 2020

Vendita - Selling

Profit
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63% 37%



Un produttore, tante soluzioni
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INDUSTRIA - MAGAZZINI - TRATTAMENTO RIFIUTI

INDUSTRY - STORES - RECYCLING CENTERS



One manufacture, many solutions
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AEREONAUTICA - NAVALE - AUTORIMESSE - LOGISTICA

AERONAUTICS - NAVAL - GARAGES - LOGISTICS



Progettazione personalizzata

“ 
“ 
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Customized design

Studiamo, progettiamo e sviluppiamo i
nostri prodotti per trovare sempre la 
soluzione migliore

We study, design and develop our products 
to find the best solution every time

“ ” 
“ 

” 
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Materiali di alta qualità

Utilizziamo materiali di prima qualità per 
produrre prodotti di valore e sicuri nel tempo  

We use top quality materials to produce
valuable, long-lasting and safe products over time

“ ” 

“ ” 

14



” 
” 

High quality materials
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Pannelli speciali 
Special panels
BIG SIZE 12,5 m



Un team di persone esperte e vicine tra loro

“ 
“ 
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Mettiamo in gioco competenza, esperienza, 
passione, responsabilità e onestà 

“ ” We bring into play competence, experience, 
passion, responsibility and honesty 

“ ” 

A close-knit team of experts
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Impianti e attrezzature di produzione moderni

“ 
“ 
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Company Profile 2022Modern manufacturing plants and equipment

Manteniamo costantemente aggiornati inostri 
macchinari, così come la formazione dei
nostri tecnici 

We keep our machinery constantly updated, 
as well as the training of our technicians

“ ” 
” 

“ 
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Precisione e controllo
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Company Profile 2022Precision and control

Curiamo ogni dettaglio in ogni fase della 
produzione

We take care of any detail at every
production stage

“ ” 
“ ” 
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Produzione puntuale ed efficiente
“ 

“ 
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On time and efficient production

Progettazione ed efficienza, il nostro standard 
per prodotti sicuri e di qualità

Planning and efficiency, our standard for 
quality and safe products

“ ” 
“ ” 
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Installazione e collaudo. Servizio “chiavi in mano”.

“ 
“ 
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Installation and testing. “Turnkey service”.

Grazie all’esperienza e competenza dei nostri 
tecnici possiamo occuparci di qualsiasi fase 
di installazione e collaudo

Thanks to our experienced and trained
technicians we can take care of any installation 
and testing step

“ 
” 

“ 

” 
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Service (e manutenzione)
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“ 
“ 



Service (and maintenance)
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“ 
” 

“ 
” 

Il nostro piano di manutenzione programmata
permette di mantenere i prodotti funzionali e
sicuri nel tempo. I ricambi sempre disponibili 
consentono riparazioni rapide ed efficienti

Our scheduled maintenance plan
allows us to keep products functional and
safe over time. Constantly available spare
parts allow fast and efficient repairs



CON ISOMAX PIÙ RISPARMIO 
ENERGETICO
•  Con l’ evoluzione Superthermic Isomax abbiamo migliorato 
al massimo le performance di trasmittanza termica, riducendo 
di oltre il 30% la dispersione rispetto ad un pannello coibentato 
tradizionale.

MORE ENERGY SAVING WITH 
ISOMAX
•  Developments in the Superthermic Isomax have boosted 
heat transfer performance to the max, cutting dispersion by over 
30% compared to a traditional insulated panel.

Linea Superthermic
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Superthermic Line
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Section L x P mm 1200/1450 x 55 mm 1200/1450 x 65 mm1200/1450 x 55 mm

Isomax Liber
Smart
Librum

Flux
Vertigo

Librum
 Flux

1200 x 80 mm

Librum
Flux

1200 x 120 mm

Flux

12500
BIG SIZE

SUPERTHERMIC BIG SIZE
Portoni motorizzati coibentati  con nuove 
tecnologie costruttive.
  
LARGHEZZA FINO E SUPERIORE A 50 METRI, 
ALTEZZA FINO A 12,5 METRI

Per tutti i nostri modelli  - For all our models

SUPERTHERMIC BIG SIZE
Motorized insulated doors with new 
construction technologies.
 
WIDTH OVER 50 METERS, 
HEIGHT UP TO 12.5 METERS
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Linea Rapidline

STRUTTURE 
•  autoportanti in lamiera di acciaio preverniciato, zincata o inox

TELI 
•  standard, PVC doppia tramatura, peso 900 gr/mq, Classe 2.
•  opzionale: tessuto coibentato in PVC spessore 4/5 mm ignifugo 
Classe 2. Peso 1400 g/mq - tessuto in PVC a doppia tramatura, 
peso 580 g/mq, autoestinguente Classe 1

STRUCTURES
•  self-supporting in pre-painted,  galvanized or stainless steel sheet

CURTAINS 
•  standard, double weft PVC fabric, weight 900 g/m², Class 2. 
•  optional, 4/5 mm thick, fire retardant Class 2 insulated fabric made 
of PVC. Weight 1400 g/m² - double weft PVC fabric, weight 580g/m², 
self-extinguishing Class 1
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Rapidline

Porte rapide avvolgibili, ad impacco, autoriparanti, combinate.
High-speed rolling, fold-up pack, self-repairing and combined doors

90°180°

NEW

90°180°

NEW

90°180°

NEW

90°180°

NEW

90°180°

NEW

DUO
Porta rapida e portone a libro; una sola soluzione
La velocità di una rapida e la coibentazione di un portone 
Superthermic. 

High-speed door and folding door; one solution
The speed of a high-speed door and the insulation of a 
Superthermic door.
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IM.VA Industrial Doors 
 

 Via Buozzi 4/A, 
41030 San Prospero (MO), Italy

+39 059 908313
info@imva.it 

 

www.imva.it


