
I VANTAGGI DELLE PORTE INGRESSO

■ Porta in alluminio a pannello unico di 72mm.

■ Elevato isolamento termico: Ud fino a 1,0 W/m².K

■ Oltre 5000 combinazioni decorative possibili a parti-

re da 71 modelli.

■ Conforme RT 2012, detrazione fiscale.

+ PERFORMANCE
• Porte a PANNELLO UNICO isolante di 72 

mm di spessore (Collezioni Perspective, 

Caractère, Contemporaine, Prestige, e Créa-

tive).

• Porte ad ANTA SEMI-INVISIBILE di 72 mm di 

spessore (Collezione Luminescence). Triplo 

vetro stratificato decorativo di 58 mm.

• Porte ad ANTA APPARENTE di 61 mm di 

spessore (Collezione Clarté). Triplo vetro 

L’ANTA INVISIBILE,
COS’È?

5000 POSSIBILITA’

in alluminio

stratificato decorativo di 47 mm.

• Taglio termico completo telaio, anta/e e 

soglia.

• Guarnizione di tenuta periferica per garan-

tire la tenuta tra il telaio e l’anta.

• Alte prestazioni termiche: Ud fino a 1,1 

W/m².K.

Vero elemento decorativo, la 
porta d’ingresso è una 
passerella tra lo spazio interno 
e l’immagine esterna: parteci-
pa all’estetica della facciata
e all’espressione del tuo stile di 
vita. Grazie al metodo decorati-
vo GraphiK System è possibile 
personalizzare la porta iattra-
verso un’ampia scelta di 
modelli, colori e decorazioni 
interne ed esterne.

PORTE INGRESSO
in alluminio



+ SICUREZZA
• Anta a pannello unico di 72 mm di spessore, tra le più 

spesse del mercato.

• Triplo vetro stratificato antieffrazione di 47 mm o 58 mm.

• Chiusura 5 punti (di cui 2 ganci) di serie.

• Opzione A2P 1*.

• Soglia ribassata di altezza 20 mm conforme alla normati-

va disabili.

• Porta con apertura a distanza (POD)*: apertura e chiusura 

a comando della tua porta d’ingresso da smartphone.

+ DESIGN
• Design e finezza dell’alluminio.

• Un’ampia varietà di decorazioni e colori.

• Metodo decorativo GraphiK System®: innovazione design inedita.

• Una vasta scelta di maniglie design e accessori.

• 19 tinte a scelta.

• Bicolorazione*: bianco all’interno, colore a scelta all’esterno.




