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ALIAS
Via Berlinguer, 22
29020 Settima di Gossolengo (PC)
tel. 0523 364040
www.aliasblindate.com 

DI.BI. PORTE BLINDATE
Via Einaudi, 2
61032 Fano (PU) 
tel. 0721 8191
www.dibigroup.com

DIERRE
Strada Statale per Chieri, 66/15
14019 Villanova d'Asti (AT)
tel. 0141 949411
www.dierre.com

GASPEROTTI
Via Fornaci, 62 A/B
38068 Roverto (TN) 
tel. 0464 435353
www.gasperotti.com

HÖRMANN
Via G. Di Vittorio, 62
38015 Lavis (TN)  
tel. 0461 244444
www.hormann.it

OIKOS
Via della Tecnica, 6
30020 Gruaro (VE)
tel. 0421 7671
www.oikos.it

VIGHI
Via A. Volta, 3
43052 Colorno (PR) 
tel. 0521 3190
www.vighidoors.it 

GLI INDIRIZZI

LA PRIMA BLINDATA
IN VERSIONE SCORREVOLE
Può essere azionata manualmente o in modo automatico,
tramite radiocomando o pulsante, consente grande flessibi-
lità nelle dimensioni raggiungendo notevoli altezze e lar-
ghezze; grazie al sistema Synua Wall System può diventare
una parete sulla quale collocare ripiani, mensole e librerie
formando un unicum con l’arredamento. 
Vela è caratterizzata da rivestimenti verticali, è disponibile
ad anta scorrevole unica o con fiancoluce e può essere rea-
lizzata senza avere a vista maniglie o placche; l’anta è in la-
miera da 15/20 rinforzata internamente con 2 omega verti-
cali e 8 orizzontali; una piastra da 30/10 con inserti al man-
ganese protegge la serratura e un defender esterno proteg-
ge il cilindro integrato nel maniglione. Il solo ingombro late-
rale consente di risparmiare spazio.
Oikos

PRATICAMENTE ERMETICA
Ai massimi livelli per la resistenza al vento

(C5), all’aria (classe 4) e all’acqua (9A), ottimo
isolamento termoacustico e oltre 100.000 pos-
sibilità di personalizzazione tra rivestimenti,

colori e materiali; Klima Platinum.70 è una por-
ta blindata in classe antieffrazione 3 con serra-
tura di sicurezza a ingranaggi per sforzo demol-
tiplicato, 4 catenacci sagomati autocentranti,
1+1 deviatori in alto e in basso lato serratura, 3
rostri fissi in acciaio cromato, cardini in acciaio
a 3 ali, registrabili in 3 direzioni, rivestiti come

maniglieria. Gasperotti

APERTURA TRAMITE SMARTPHONE
Conserva una chiave di apertura meccanica, ma il plus è il sistema di apertura
della porta con smartphone. Telefono cellulare e centralina elettronica interna
dialogano per mezzo di Bluetooth 4.1 e il protocollo di comunicazione è cripta-
to; il proprietario può autorizzare altre persone, che abbiano scaricato l’appli-
cazione, a entrare in casa, ma solo a orari prestabiliti. La porta blindata Matik
App è stata riconosciuta antieffrazione in classe 4, anche nelle versioni con fi-
nestrature e fiancoluce a vetro. Vighi
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