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CARATTERISTICHE TECNICHE
Serratura ad ingranaggi o leve con cilindro europeo di sicurezza. Doppio deviatore superiore ed inferiore. Limitatore di 
apertura e occhio magico (di serie).

DIMENSIONI
Porta disponibile in misure standard o su misura.
Le misure standard sono: L 800/850/900 mm. x H 2000/2100 mm. 
La porta ad anta singola su misura si può realizzare fino a L 1100mm x H 3000 mm.

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI
Porta con coibentazione termica ed acustica variabile a seconda delle prestazioni richieste.
Valori raggiungibili 1,25 UD e 40DB.
Chiusura inferiore mediante paraspifferi, battuta su marmo o soglia certificata per tenuta aria, acqua e vento.

DESCRIZIONE
Porta d’ingresso blindata certificata in classe antieffrazione di livello 3 o 4 secondo normative UNI EN 1627/1628/1629/1630. 
Disponibile anche in versione 2 ante apribili, vetrata, con fiancoluce, con sopraluce e ad arco.
Prodotto Made in Italy.

Caratteristiche
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RIVESTIMENTI A DISPOSIZIONE
Oltre 12 collezioni di pannelli con numerosi modelli a scelta nel disegno e nella finitura.
Numerosi sono anche i materiali a disposizione variando dal legno, all’alluminio, al PVC ed infine al gres porcellanato 
ed acciaio.

mod. STRATO

PANNELLI DA ESTERNO

mod. STONE mod. METROPOLITAN

mod. DOLOMIA

Punti di forza
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mod. ORIZZONTI

PANNELLI DA INTERNO
Personalizzabili come porte interne o con tinte a campione.

mod. TABULA LAMINATO mod. TABULA ORIZZONTALE

mod. LINEA

DETRAZIONE FISCALE PER RISPARMIO ENERGETICO E SICUREZZA
Grazie alla loro struttura, le nostre porte blindate sono idonee per le detrazioni fiscali sul risparmio energetico 
o sulla sicurezza.
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OPTIONAL
Le nostre porte blindate sono anche personalizzabili per quanto riguarda gli accessori da poter includere

MANIGLIERIA E MANIGLIONI
Una serie di proposte di maniglie e maniglioni per personalizzare il proprio ingresso di casa

ON.DINA - Cromo satinato

DAGA - Acciaio in inox

MILENA DRITTO
Cromo satinato
Ottone LucidoMILENA - Alluminio argento KU.BINO - Cromo satinato

ON.DINA - Ottone lucido
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MILENA TONDO
Cromo satinato
Ottone Lucido

ROPERA

Acciaio inox

KRINGLA NAVAIA

DEFENDER MAGNETICO

SPIONCINO ELETTRONICO A COLORI

Serratura più sicura con il defender con chiavi magnetiche. Dotato di n.3 chiavi magnetiche questo 
innovativo defender permette di proteggere il cilindro e la serratura dai tentativi di scasso con destrezza 
oltre che dagli atti vandalici

Lo spioncino con telecamera integrata
pemette di vedere chi si trova di fronte
alla porta.
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SERRATURA ELETTROMECCANICA E DISPOSITIVI DI APERTURA

LUCE DI CORTESIA

RISCONTRO ELETTRICO

GUARDIAN - SISTEMA D’ALLARME

CILINDRO “SECONDA VITA” 

Sicurezza Hi-Tech con le aperture elettromeccaniche. 
Tecnologia e innovazione al servizio della sicurezza: chiavi elettroniche, aperture con tastiera o con lettore 
biometrico d’impronta per proteggere con facilità.

La luce di cortesia illumina l’interno della stanza permettendo di 
trovare l’interruttore della luce interna con maggiore facilità.

Il riscontro elettrico permette di sganciare lo scrocco (aprire la 
porta) con un pulsante posizionato in qualsiasi stanza della casa 
(abitualmente dal citofono).

Sicurezza e controllo.
Guardian è il rivoluzionario sistema di allarme, che suona al 
tentativo di aggressione del ladro e che può essere ordinato come 
accessorio per qualsiasi porta da interno dotata di serratura 
meccanica.

Tutti i nostri cilindri sono protetti da tessere di proprietà per la 
duplicazione delle chiavi. È anche disponibile una tipologia di cilindro 
che, in caso di smarrimento/furto delle chiavi principali, mediante 
l’inserimento delle “chiavi secondarie”, permettono l’apertura della 
porta ed annullano il funzionamento delle chiavi principali. Da quel 
momento il cilindro cambierà vita funzionando solo con le chiavi 
secondarie in vostro possesso.
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Per ragioni tecniche, costruttive e tipografiche, i colori, le descrizioni, i particolari tecnici e dimensionali, così come pure ogni altra indicazione e/o informazione riportata nel presente catalogo potrebbe essere variata senza alcun preavviso 
anche in base alla evoluzione tecnologica o alla reperibilità di alcuni materiali e/o componenti. La Giemme Forlì srl al fine di evitare ogni malinteso con la propria clientela, vi invita a prendere visione di tutte le caratteristiche della propria 
produzione presso i punti vendita autorizzati. VERS. BLI / PRINT 10 -19


