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vetrina

CATFGORIA PORTE D'INGRESSO

PRIMO CLASSIFICATO:
EXTREME DI FA.I.P

Extreme di FA.I.P è una porta d'ingresso che si
contraddistingue per una resistenza allo scasso

estremamente elevata (classe RC5). I particolari
costruttivi sono stati progettati in primo luogo per

garantire la sicurezza, ma non solo. Ogni componente è
stato selezionato con cura ed integrato con attenzione,

per arrivare a ottenere una porta che sia, oltre che
sicura, anche un elemento di arredo che unisca, sicurezza,
comfort (trasmittanza termica I ,50 W/m2K e prestazione

acustica 45 db) e design. E realizzabile su misura e può
essere personalizzata senza limitazione con vari accessori

e con tutti i tipi di rivestimenti.

SECONDO
CLASSIFICATO:

THERMAL
DI ALIAS

Thermal di Alias è una
soluzione brevettata

totalmente a taglio termico
capace di risolvere il problema

della continuità della
trasmissione del calore nel

giunto tra telaio, controtelaio
e parete. Una porta blindata,

la cui struttura è composta da
un controtelaio con estruso
in pvc e armatura in acciaio,

abbinato con anta coibentata
con materiale tecnico

altamente peiformante.
Garantisce elevati livelli di

efficienza energetica grazie alla
riduzione della trasmittanza

termica (massimo 0,8 W/m2K),
un abbattimento acustico
di 40 dB ed è in Classe 3
antieffrazione-EN 1627.

1111111111111111
TERZO CLASSIFICATO:
VENICE DI GARDESA
Sicurezza e design si incontrano in Venice, la porta
firmata Gardesa che diventa un elemento di arredo che
ben si integra con l'ambiente in cui è inserita. Garantisce
alti livelli di sicurezza (classe antieffrazione 3 e 4) con
serratura a cilindro europeo, elevate prestazioni termiche
(fino a 0,92 W/m2k) e acustiche (fino a 46 dB) e soddisfa,
al tempo stesso, anche i canoni estetici. Il nuovo pannello
Chevron, infatti, si aggiunge alla linea Panto by Andrea
Castrignano già presente nel catalogo dall'azienda ed è
caratterizzata da linee geometriche incise sulla superficie
con diversi spessori e profondità.
Si presenta con serratura elettro-meccanica. sistema
Sclak (per apertura tramite smartphone) e sistema di
allarme Sen.t.in.el che permette di coniugare sicurezza
passiva con sicurezza attiva.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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