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Porte blindate, Matik Premium con serratura a comando elettronico 

Matik Premium è la nuova porta blindata elettronica entrata nel cataloghi 2013 di Vighi Security 
Doors. L'azienda di Colorno, (Parma), specializzata in porte d'ingresso di sicurezza di fascia alta, 
ottime per qualità, resistenza, adattabilità, annuncia un modello 
ideale per utenti amanti della tecnologia elettronica. 

Matik Premium è certificata antieffrazione in classe 3 secondo la 

normativa europea ENV 1627/ 2000-1.  La porta ha 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 – nella versione in fotografia sul lato 

esterno -, 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, ad 

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. 

Matik Premium 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, 

il modello è disponibile anche in due versioni con prestazioni potenziate, in termini di trasmittanza 

termica e di resistenza all'acqua. 

 Matik Premium è il primo modello annunciato da Vighi della nuova linea Matik, che comprende 

anche Matik Basic e Matik Vip. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Vighi Security Doors 

 

Vighi Porte Blindate sviluppa prodotti e tecnologie per la protezione della casa. Nei suoi oltre 

trentacinque anni di attività ha consolidato una struttura produttiva che opera con tempi e modalità 

industriali e stile artigianale. Una lunga tradizione di esperienza e passione che ha portato 

l'azienda a raggiungere sempre nuovi risultati d'eccellenza. 

 Con l'improvvisa scomparsa del fondatore, Giorgio Vighi, nel luglio del 2010, l'Azienda è stata 

acquisita da Lorenzo Muratori e Agostino Parigi, imprenditori di valida esperienza. Nel 2013 la 

società assume la nuova denominazione sociale: Vighi Security Doors Spa. Attualmente 

l’azienda può contare su una formazione di 50 collaboratori. 

 L'attività amministrativa e produttiva ha sede a Colorno, all'interno di 4 fabbricati che ricoprono 

una superficie totale di 7.600 mq. La politica di conduzione aziendale è improntata ad obiettivi di 

costante miglioramento tecnologico, nel rispetto delSistema di Qualità, come testimoniato dalle 

certificazioni ISO 9001 e dai test di prova del prodotto, attuati secondo le vigenti normative 

europee. 

 La ricerca e lo sviluppo tecnologico, impiegato nella produzione di portoncini a doppia mappa e a 

cilindro europeo, di porte elettroniche e con cerniera a scomparsa, e i tanti modelli di persiane 

blindate, hanno portato a una capacità produttiva stimata in oltre 30 mila unità. 

 Vighi Security Doors non è solo dotata di una falegnameria completa, ma anche di validi ed 

esperti operatori, in grado di offrire soluzioni personalizzate per ogni tipo di esigenza estetica. 

 La scelta della porta blindata va fatta in base alla necessità di ognuno e in funzione del patrimonio 

che bisogna proteggere. Le soluzioni Vighi di fascia alta sono certificate antieffrazione in classe 3 e 

4, ingrado di assicurare ottime prestazioni di isolamento acustico, termico e di resistenza agli 

agenti atmosferici, come richiesto dalla normativa CE. 
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