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AXLE
NUOVA
DIMENSIONE
ESTETICA
Autentica soluzione di design
per i più esigenti, AXLE è
la porta con anta e telaio
complanari al muro. Dotata
di cerniere a scomparsa, si
adatta ai progetti di interior
design creando un’estetica
coordinata con gli arredi della
casa.
I nuovi rivestimenti la
integrano con ambienti
moderni, arredati con
attenzione al giusto equilibrio
tra pieni e vuoti.

AXLE è disponibile con
maniglie e pomoli studiati
per enfatizzarne la linea
minimalista. I rivestimenti con
fasce orizzontali e verticali
ben si adattano ad ambienti
di design e contemporanei.
La serratura Vighi è un
elemento aggiuntivo di
sicurezza contro le effrazioni.
I catenacci, autobloccanti e
indipendenti uno dall’altro,
non escono dalla serratura
ma sono distribuiti lungo la
barra. La serratura, in caso
di manutenzioni eccezionali,
può essere sfilata senza
smontare il pannello.

antieffrazione

CLASSE 3

Dal punto di vista strutturale, AXLE rappresenta una
rivoluzione. Le cerniere, invisibili, hanno regolazioni
orizzontali e verticali.
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CONFIGURAZIONI
Sono realizzabili
ESECUZIONI FUORI
MISURA

PROFILO RIFERIMENTO
INTONACO ESTERNO
PROFILE FOR
EXTERIOR PLASTER

FALSO TELAIO
SUB FRAME

LUCE PORTA
DOOR PASSAGE
SIZE

TELAIO
FRAME

FINITURA AD INTONACO
L’installazione del modello AXLE
prevede necessariamente
la finitura ad intonaco, per avere la
complanarità dal lato interno.

N°2 cerniere regolabili
orizzontalmente,
verticalmente
N°3 rostri
Omega di rinforzo
Lamiera interna
Coibentazione
Parafreddo

Serratura

H maniglia 1050 mm
Piastra protezione
serratura
N°4 catenacci
mobili
Sicurblock
Guarnizione perimetrale
in gomma

Rapporto di prova antieffrazione
secondo la Norma europea
EN 1627:2011 - classe 3

lamiera esterna
lamiera interna
omega di rinforzo
coibentazione
serratura

10/10 piegata sui 4 lati
8/10 piegata su 3 lati
n. 3
inclusa
Vighi a cilindro antieffrazione, a movimento continuo

cilindro

di sicurezza a doppia chiave con 1 chiave rossa da cantiere (non duplicabile)
e 3 chiavi blu a profilo protetto sigillate nell’apposita scatola
SECURITY CARD-carta di proprietà che garantisce contro la duplicazione di chiavi non autorizzata.

catenacci mobili
“sicurblock”
protezione serratura
cerniere
rostri
guarnizione perimetrale in gomma
“securlock”
spioncino
parafreddo
“no air”

n. 4
limitatore di apertura
piastra 50/10
n. 2 a scomparsa regolabili orizzontalmente e verticalmente
n. 3
sul telaio
protezione del cilindro in acciaio temperato antitrapano e antistrappo
incluso
con guarnizione acustica
profilo tagliaspifferi

