
The next generation’s garage door



PARLIAMO DI OVERLAP

 OVERLAP è una tecnologia coperta da brevetto

a livello mondiale.

 DELTA OVERLAP Srl detiene una Licenza di 

utilizzo esclusivo del brevetto OVERLAP per la 

produzione e la commercializzazione di porte

con pannello di rivestimento in materiale

diverso dal legno.



PARLIAMO DI OVERLAP

 OVERLAP è prodotta in un nuovo impianto

completamente dedicato alla produzione OVERLAP

 La Mission di Delta Overlap è sviluppare la 

tecnologia OVERLAP per il mercato residenziale

delle porte per Garage e ampliarne l’utilizzo a 

tutto il mercato delle chiusure tecniche



DELTA MOTORS 

SPA

Concessionaria 

auto

Province:

- Ancona

- Macerata

PARLIAMO DI NOI

Porte Garage

DELTA OVERLAP 

SRL

FG-TEC SRL

Automazione

Automazione 

industriale

Fotovoltaico 

Eolico

DELTA  

SPA 

Produzione 

suole 

poliuretano 

e gomma 

Stabilimenti

- Italia

- Estero 
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Design

1. Assenza di guide a soffitto

2. Ingombri interni ridotti

3. Estetica unica



Assenza di guide a soffitto



Assenza di guide a soffitto



Assenza di guide a soffitto



Ingombri interni ridotti



Ingombri interni ridotti

Architrave sempre 200 mm



Ingombri interni ridotti

Montante sempre 110 mm



Estetica unica



Estetica unica
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Estetica unica



Estetica unica



 OVERMOTION: La gestione totalmente elettronica è abbinata ad un 

sistema di trasmissione a frizione magnetica e una meccanica a 

contrappesi. Questa combinazione permette di ottimizzare i consumi.

 TRASMITTANZA TERMICA: U= 1,531 W/m2K, valore termico ottenuto su

porta completa cieca con posa oltre luce.

Perché

scegliere 

OVERLAP?

Efficienza



 OVERHOOK: SICUREZZA - Il sistema di chiusura con ganci 

consente di aumentare la sicurezza antieffrazione a porta chiusa 

indipendentemente dal motore. 

La porta OVERLAP è certificata antieffrazione RC = 2

 OVERMOTION: La gestione totalmente elettronica garantisce 

elevati standard di sicurezza passiva.

Perché

scegliere 

OVERLAP?

Sicurezza



MODELLI CLASSICI

AIR WIDE

WAVE SOUND

BOX



MODELLI PLANA



FULL GLASS



Progetti personalizzati
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Progetti personalizzati
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Progetti personalizzati



Overlap ma non solo



OverBas

La basculante di Delta Overlap

Tutti i vantaggi di OVERLAP:

 Motore a scomparsa

 Assenza di guide a soffitto

 Meccanica a contrappesi

 Certificazione Antieffrazione RC=2*

 + La possibilità della portina perdonale con

 Cerniere a scomparsa

 Soglia ribassata

*La certificazione antieffrazione non è valida con portina pedonale



Overlap ma non solo



Piano Strategico

 POSIZIONARE OVERLAP NEL MERCATO DELLE PORTE 
GARAGE RESIDENZIALI

 Ampliare la gamma con nuove superfici, finiture

 Ampliare la gamma con soluzioni diverse di costruzione 
pannello

 Rendere SMART il prodotto garage

 SVILUPPARE OVERLAP PER APPLICAZIONI DIVERSE DAL 
GARAGE

 Divisione per ambienti ufficio

 Chiusure pergolati o «Terrasse»

 Gate o cancelli

 AFFIANCARE AD OVERLAP UN COMPLETAMENTO DI 
GAMMA CON UN ABBINAMENTO ESTETICO


