
 

VIGHI Security Doors

SECURITY DOORS

AFFIDABILITÀ E SICUREZZA 
SENZA COMPROMESSI CON LA 
CHIUSURA TIPO CASSAFORTE. 

RELIABILITY AND SECURITY WITHOUT COMPROMISES 
WITH THE SAFE-TYPE LOCK.
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TOP 2000 in CLASSE 4



VIGHI Security Doors

linea TOP
La linea TOP, quattro modelli a una o due ante, comprende porte a 
chiusura meccanica comandate da chiavi a cilindro europeo. 
Il sistema di chiusura è un progetto esclusivo 
Vighi Security Doors. 
I catenacci sono dotati di sistema autobloccante e sono indipendenti
gli uni dagli altri: se forzati, non scattano tutti insieme. 
In questo modo un attacco alla serratura non comporta alcun rischio. 
Le versioni twin montano due serrature. La prima controlla la 
movimentazione dei catenacci posti lungo l’anta, la seconda blocca 
il meccanismo di apertura. 

 TOP range - four models single or double leaf - includes doors with 
mechanical locking system controlled by euro-profile cylinder keys. 
This locking system is an exclusive Vighi Security Doors project. 
The deadbolts are self-locking and they are independent from one 
another, so if they are forced, they will not snap all together. In this way an 
attack on the lock will not pose a risk. 
The twin versions are equipped with two locks - one controls the 
movement of the deadbolts placed along the door leaf, the other blocks 
the opening mechanism.

Ogni elemento delle porte TOP è 
pensato per rendere la porta sicura 
e inattaccabile. 
La serratura è in assoluto un punto 
di forza. Il cilindro ha un movimento 
continuo sino a fine corsa. 
I catenacci non fuoriescono dalla 
serratura. Sono distribuiti lungo 
la barra dell’anta e sono autobloccanti. 
Anche il defender ha una forma 
particolare che non consente la 
rotazione in caso di tentativo di 
effrazione.
 
Each component of the TOP range 
doors is designed to make the door 
secure and proof.  The lock is absolutely 
a point of strength. The cylinder has 
a continuous motion until it stops. 
The deadbolts do not come out from 
the lock, but they are distributed 
along the bar of the leaf and are self-
locking.  Besides the defender (cylinder 
protector) has a particular shape that 
does not allow rotation when burglary 
is attempted. 
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lamiera esterna external sheet 
doppia: 10/10 piegata sui 4 lati + sistema composito BLINDO 
double: 10/10 bent on all 4 sides + BLINDO composite system

lamiera interna internal sheet
8/10 piegata su 2 lati 8/10 bent on 2 sides
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TOP 2003 FORTIA 5
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La TOP 2003 FORTIA 5 trova la sua 
collocazione ideale in luoghi 
ad altissima esigenza di sicurezza, 
quali banche, gioiellerie, ambienti militari, 
ambasciate e negli spazi privati ove 
sia richiesta la massima protezione di 
persone e beni preziosi. 

TOP 2003 FORTIA 5 finds its ideal 
location in places with the highest security 
requirements, such as banks, jewelry 
stores, military facilities, embassies and 
private settings for the protection of dear 
ones and high-value assets.

antieffrazione

CLASSE 5

TOP IN CLASSE 5: LA SICUREZZA HA TOCCATO LA VETTA
Chi conosce e apprezza da sempre le qualità di questa linea 
non si stupirà delle prestazioni in sicurezza raggiunte dal 
modello. TOP 2003 FORTIA 5. Merito della costante ricerca 
VIGHI che, attraverso l’impiego di nuovi materiali e di esclusivi 
sistemi costruttivi, è riuscita ad ottenere per questo modello la 
classificazione antieffrazione più elevata, la classe 5.

TOP ON CLASS 5: THE SECURITY 
HAS REACHED THE PEACK
Those who know and appreciate the quality of this 
products range won’t be surprised by the security 
performances reached by the model TOP 2003 FORTIA 
5. Vighi, through a constant research, the use of quality 
materials and exclusive production systems, has been 
successful in obtaining the highest anti-burglary test, the 
Class 5.

conformità antieffrazione fonoassorbenza vento aria termica acqua

CLASSE 5 43 dB C 5 CLASSE 4 UD 1,8 NPD
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n. 11 catenacci mobili (n. 8 + n. 3 lato cerniere) 
 movable deadbolts (n. 8 + n. 3 hinges side)

n.2  rostri
 hinge-bolts

n.4 omega di rinforzo
 reinforcing omega
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conformità antieffrazione fonoassorbenza vento aria termica acqua

CLASSE 4 43 dB C 5 CLASSE 4 UD 2,1 NPD

antieffrazione

CLASSE 4
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n. 11 catenacci mobili (n. 8 + n. 3 lato cerniere) 
 movable deadbolts (n. 8 + n. 3 hinges side)

n.2  rostri
 hinge-bolts

n.4 omega di rinforzo
 reinforcing omega

lamiera esterna external sheet 
doppia: 10/10 piegata sui 4 lati + corazza di manganese 20/10
double: 10/10 bent on all 4 sides + 20/10 armor of manganese 

lamiera interna internal sheet
8/10 piegata su 2 lati 8/10 bent on 2 sides
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n.6  catenacci mobili
 movable deadbolts

n.5  rostri
 hinge-bolts

n.4 omega di rinforzo
 reinforcing omega

lamiera esterna external sheet 

10/10 piegata sui 4 lati 10/10 bent on all 4 sides

lamiera interna internal sheet

8/10 piegata su 2 lati 8/10 bent on 2 sides
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conformità antieffrazione fonoassorbenza vento aria termica acqua

CLASSE 4 41 dB C 5 CLASSE 4 UD 1,8 NPD

antieffrazione

CLASSE 4
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T O P  2 0 0 0                   in  CLASSE 4
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TOP 2000

antieffrazione

CLASSE 4
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n.4  catenacci mobili
 movable deadbolts

n.5  rostri
 hinge-bolts

n.3 omega di rinforzo
 reinforcing omega

lamiera esterna external sheet 

10/10 piegata sui 4 lati 10/10 bent on all 4 sides

lamiera interna internal sheet

8/10 piegata su 2 lati 8/10 bent on 2 sides
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conformità antieffrazione fonoassorbenza vento aria termica acqua

CLASSE 4 41 dB C 5 CLASSE 4 UD 1,8 NPD
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caratteristiche porte 
ad 1 anta

TOP 2000 TOP 2000
twin

TOP 2001 TOP 2001
twin

TOP 2003 TOP 2003
FORTIA 5

 

 classe
   4

classe
4

classe
4

classe
4

classe
4

classe
5

41dB 41dB 41dB 41dB 43dB 43dB

C5 C5 C5 C5 C5 C5

classe

4

classe

 4

classe

4

classe

 4

classe

 4

classe

 4

UD 1.8 UD 1.8 UD 1.8 UD 1.8 UD 2.1 UD 1.8

NPD NPD NPD NPD NPD NPD

lamiera esterna doppia + sistema
BLINDO

lamiera interna

coibentazione

serratura a cilindro 2 cilindri a cilindro 2 cilindri a cilindro 2 cilindri

SECURITY CARD 
carta di proprietà contro la 
duplicazione non autorizzata

CODE CARD
carta di proprietà

catenacci mobili n. 4 n. 4 n. 6 n. 6 n. 11 n. 11

limitatore di apertura
“sicurblock”
piastra acciaio
protezione serratura        

piastra manganese
protezione serratura 

cerniere regolabili n. 2 n. 2 n. 2 n. 2 n. 3 n. 3

rostri n. 5 n. 5 n. 5 n. 5 n. 2 n. 2

guarnizione 
perimetrale in gomma
“securlock”
protezione del cilindro 
in acciaio

spioncino

parafreddo 
con guarnizione acustica
“no air”
profilo tagliaspifferi 

versione 2 ante

OPTIONAL
“secursound” - sistema 
antintrusione sonoro

  

quadra

standard

Oltre 150 finiture
in legno, in alluminio, 
melaminico, e tutte le 
laccature RAL e a richiesta

Over 150 panel finishes 
in wood, in aluminium, melamine 
and all the RAL on choice

collezione 
CLAUDIA 
MERAVIGLIA 
creative

collezione 
VENTESIMOSECOLO

artanddesign

i nuovi linguaggi delle porte

I modelli Twin
e 2003 FORTIA 5 
hanno una 
seconda serratura. 
A porta chiusa il cilindro, girando 
la chiave, blocca la rotazione della 
chiave della serratura principale, 
che comanda i catenacci. 
Soluzione utile per impedire, in 
determinati momenti, l’accesso 
a persone in possesso di chiave 
della serratura principale.

The twin models and 2003 
FORTIA 5
have a secondary lock. 
When the door is closed 
for the main lock, turning the key 
of the secondary lock, the cylinder 
stops rotation of the main lock key, 
which controls the deadbolts. This 
is a useful solution for preventing, 
if necessary, access to the people 
who hold the key of the main lock.

configurazioni
configurations
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Anche il portone d’ingresso di 
un edificio storico può subire 
un intervento di “ristruttura-
zione”. 
Gli artigiani della falegname-
ria Vighi sono in grado di re-
staurare un pannello pregiato 
esistente e applicarlo su una 
struttura blindata. Il pannello, 
recuperato e rinnovato, pre-
serva così lo stile dell’edificio 
e la porta diventa una chiusu-
ra di sicurezza. 

RESTORATION OF LISTED 
BUILDINGS
Even entry doors in historic 
buildings can have some “re-
novations” carried out. Crafts-
men from the Vighi workshop 
are able to restore any existing 
precious door panelling and 
attach this to a secure struc-
ture. Once restored and reno-
vated, this preserves the style 
of the building and the door 
becomes a secure closure. 

IL RESTAURO 
E’ A REGOLA 
D’ARTE

L’ABITO 
E’ SEMPRE
QUELLO
GIUSTO
I rivestimenti delle porte Vighi 
sono realizzati con materie 
prime d’eccellenza e finiture 
sempre di pregio. Il design va 
dal tradizionale al contempo-
raneo per adattarsi ad am-
bienti sempre diversi, nuovi o 
ristrutturati.
La ricerca dei materiali permet-
te di avere collezioni sempre 
aggiornate alle nuove tenden-
ze e il rivestimento diviene un 
abito esclusivo di alta sartoria.

ALWAYS IN PERFECT STYLE
The coverings of Vighi doors 
are made of top-quality raw 
materials and always finished 
to the highest standards. The 
designs range from traditional 
to modern to suit a multitude 
of different settings, from new 
to historical buildings. 
The research we put into our 
materials means we always 
have the most up-to-date col-
lections which follow the latest 
trends, and so your door co-
vering becomes a high-style, 
exclusive accessory.

RESTORING BEAUTY
The right restoration always 
starts by respecting the origi-
nal character of the building 
and thus requires the highest-
quality work, unique to each 
space. 
A secure entry in these cir-
cumstances needs to be sui-
table for extremely specific re-
quirements and must conceal 
its technological abilities with 
an exterior which harmoniously 
unifies all aspects of the work.

E’ LA RISTRUT_

TURAZIONE 
BELLEZZA

valori VIGHI security doors

Una corretta ristrutturazione 
parte sempre dal rispetto del 
carattere originale dell’edifi-
cio e richiede quindi realizza-
zioni di pregio e fortemente 
personalizzate. La porta di 
sicurezza, in questi casi, deve 
adattarsi a misure anche mol-
to particolari e rivestire il suo 
contenuto tecnologico con 
pannelli in grado di integrarsi 
armoniosamente con tutti gli 
elementi del progetto.

LA CLASSE NON E’ ACQUA Le porte VIGHI 
sono classificate antieffrazione in classe 3 – 
4, le più adatte agli spazi residenziali e alle 
unità abitative, e oggi, con la porta classifi-
cata in classe 5, la possibilità di impiego in 
banche, gioiellerie, spazi militari, ambascia-
te, edifici residenziali di grande prestigio. 
Le porte Vighi sono sicure, hanno un buon 
isolamento acustico e termico, non temono 
l’acqua e il vento. 
I test di laboratorio eseguiti per misurare le 
prestazioni di ogni modello di porta sono 
conformi alle norme e direttive Europee.

CARTA CANTA Le chiavi delle blindate VIGHI 
sono a duplicazione protetta, autorizzata esclu-
sivamente dietro presentazione al Rivenditore 
Autorizzato della SECURITY CARD, la carta 
personale che accompagna ogni porta VIGHI. 

MADE IN VIGHI If the security door you 
see in front of you is a VIGHI, it is worth 
knowing that its characteristics and 
outstanding features are the fruit of many 
slow, accurate, patient steps, all of which 
are necessary for its creation, and all of 
which take place entirely within the com-
pany. This approach of a “slow build”, 
where the time and attention is dedicated 
to the creation of each detail, ensures it 
is special and completely different to all 
other security entrances.

SET IN STONE The keys of VIGHI security 
doors have restricted duplication rights, 
authorised only on presentation of the 
SECURITY CARD to an Authorised Resel-
ler, which is the personal card that comes 
with every VIGHI door. 

SECURITY

C A R D

CARTA DI PROPRIETÀ  REGISTRATION CARD  CARTE DE PROPRIÉTÉ  TARJETA DE PROPIEDAD

Made in Italy

SECURITY DOORS

FATTA IN VIGHI Se la porta di sicurezza che 
abbiamo di fronte è una VIGHI, vale la pena 
sapere che le sue caratteristiche, le sue ec-
cellenti prestazioni sono il frutto dei tanti 
gesti lenti, accurati, pazienti necessari alla 
sua realizzazione, operazioni svolte comple-
tamente all’interno dell’azienda.
È questo “costruire lento”, sono la cura e 
il tempo dedicato alla realizzazione di ogni 
dettaglio a renderla speciale, differente da 
ogni altra blindata.

YOU CAN’T BUY CLASS The anti-burglary 
VIGHI doors are Classes 3-4, the most  
suitable for residential purposes and for 
dwellings. Nowadays with the Class 5 
door, there is also the possibility of instal-
ling this door in banks, jewellery shops, 
military buildings, embassies, and high net 
worth residential buildings. Vighi doors are 
secure, have good acoustic and heat iso-
lation, and resist both water and wind. 
Laboratory tests carried out to measure 
the features of each model of door show 
they conform to European norms and di-
rectives.
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Vighi security doors S.p.a.
via A. Volta, 3
43052 Colorno - Parma
tel. (+39) 0521-3190
fax (+39) 0521-816659
info@vighidoors.it
www.vighidoors.it

SECURITY DOORS
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