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PRODOTTI E TECNOLOGIA 

Porte blindate: la nuova linea di modelli elettronici firmati Vighi 
30.04.2013 

Vighi Security Doors, specializzata in porte d’ingresso di sicurezza di fascia alta, annuncia un 
modello ideale per utenti amanti della tecnologia elettronica: Matik Premium.  Entrato in catalogo 
2013, è il primo modello annunciato dall’azienda di Colorno, in provincia di Parma, della nuova 
linea Matik, che comprende ancheMatik Basic e Matik Vip.  
La nuova porta blindata elettronica è 
certificata antieffrazione in classe 3 
secondo la normativa europea ENV 1627/ 
2000-1. È dotata di un sistema di chiusura 
motorizzato, automatico e programmabile. 
Nella migliore tradizione Vighi, Matik 
Premium si può aprire e chiudere in tre 
modi diversi: tramite una tastiera digitale 
numerica, con uno speciale trasponder a 
contatto e con una chiave che apre una 
serratura a cilindro europeo, per i casi di 
emergenza.  
L’alimentazione del sistema è a batteria, 
ma è anche possibile collegare la porta alla 
rete elettronica dell’abitazione. Matik 
Premium può essere richiesta con apertura da remoto, per esempio dal piano superiore o da un 
altro locale dell’abitazione. A richiesta è possibile aggiungere una telecamera a colori all’esterno, 
collegata a un piccolo monitor sul battente, in modo da poter vedere chi suona alla porta.  
Il nuovo modello conserva, anche in tutte le altre caratteristiche tecniche, le proprietà di una porta 
blindata di pregio, con una alto grado di personalizzazione. Già a un buon livello per isolamento 
acustico, termico e per resistenza agli agenti atmosferici, secondo quanto indicato dalla normativa, 
Matik Premium è disponibile anche in due versioni con prestazioni potenziate, in termini di 
trasmittanza termica e di resistenza all’acqua.  
In foto, Matik Premium ad anta singola, arricchito da due specchiature, quella superiore con 
telaietto di stile inglese a vetro. La finitura è laccato RAL e monta un vetro blindato 
antisfondamento.  
Per altre notizie su Vighi, visita la sezione news.  
 


