
SECURITY DOORSrivestimenti maniglieria
kit standard - serie tonda

SET BROWN tipo bronzo*

SET GOLD tipo ottone lucido*

*  garanzia 5 anni
**  garanzia 10 anni

SET PVD OTTONE LUCIDO**

SET CROMO LUCIDO*

SET SILVER tipo argento*

SET GOLD ANTICO tipo ottone 
bronzo graffiato*

SET CROMO SATINATO*

In una superficie definita porta, la 
maniglia è un componente di arredo. 
Forma e materia a volte sono in grado di 
far percepire emozione e sensualità. 

Maniglie, bocchette, copricerniere, 
batacchi sono accessori che completano 
la porta blindata. Oggetti che 
conferiscono personalità e identificano lo 
stile di chi abita quegli spazi. 
Sono disponibili maniglie in forme 
rotonde e classiche, dalle linee squadrate 
e dal design moderno, in finitura satinata 
e lucida, con diverse varianti di colore, 
dall’ottone all’effetto anticato. 

pomolo modello Brera
1 Pomolo esterno BROWN "tipo bronzo"
2 Pomolo esterno SILVER " tipo argento"
3 Pomolo esterno GOLD "tipo ottone lucido"

4
Pomolo esterno GOLD ANTICO 
“ tipo ottone bronzo graffiato”

5 Pomolo esterno ottone cromo lucido
6 Pomolo esterno ottone cromo satinato
7 Pomolo esterno PVD ottone lucido



SECURITY DOORSrivestimenti maniglieria
kit standard - serie quadra

SET CROMO satinato*

disponibile anche in versione  CROMO lucido*

In una superficie definita porta, la 
maniglia è un componente di arredo. 
Forma e materia a volte sono in grado di 
far percepire emozione e sensualità. 

Maniglie, bocchette, copricerniere, 
batacchi sono accessori che completano 
la porta blindata. Oggetti che 
conferiscono personalità e identificano lo 
stile di chi abita quegli spazi. 
Sono disponibili maniglie in forme 
rotonde e classiche, dalle linee squadrate 
e dal design moderno, in finitura satinata 
e lucida, con diverse varianti di colore, 
dall’ottone all’effetto anticato. 

* garanzia 5 anni



rivestimenti maniglieria
kit maniglie extra

AREA 51 ALLUMINIO CROMO SATINATO

SIRIO  CROMO SATINATO
 bicolore CROMO LUCIDO - CROMO SATINATO
 

Maniglie, bocchette, copricerniere, 
batacchi sono accessori che completano 
la porta blindata. Oggetti che 
conferiscono personalità e identificano lo 
stile di chi abita quegli spazi. 

Per arricchire ulteriormente l’elemento 
porta, Vighi propone 2 kit optional, due 
versioni di grande pregio estetico
che trovano una collocazione ideale
sulle porte di stile contemporaneo.

set completo

set completo

abbinamento a maniglione ACR

abbinamento a maniglione OCR



rivestimenti maniglieria
maniglioni classici

I maniglioni classici
ben si coordinano 
con le maniglie
dalle linee tonde classiche
e di queste riprendono
le finiture/colore.
I nuovi maniglioni 
dal design cosiddetto 
universale, hanno linee
essenziali, le più adatte
per completare le porte
di stile moderno.

A314/414/514/614 A316/416/516/616

A370/470/570/670 P709

A317/417/517/617

A415/515

modello finitura
misura

interasse
mm

A314 ottone classico*

230
A414 ottone PVD

A514 cromo satinato

A614 inox satinato

A316 ottone classico*

230
A416 ottone PVD

A516 cromo satinato

A616 inox satinato

A317 ottone classico*

230
A417 ottone PVD

A517 cromo satinato

A617 inox satinato

A415 ottone PVD 230

A515 cromo satinato 235

A370 ottone classico* 235

A470 ottone PVD 235

A570 cromo satinato 235

A670 inox satinato 230

P709

ottone oro

200
ottone oro PVD

cromo lucido

cromo satinato

* finitura tipo ottone bronzo graffiato - GOLD ANTICO
 



maniglioni design

A700/700P

P711

A701/701P

A980

A702/702P

ACR abbinamento con maniglia AREA 51

A703/703P

OCR abbinamento con maniglia SIRIO

AI 0742

rivestimenti maniglieria

modello finitura misura
interasse mm

A700 inox lucido/satinato
430

A700P inox lucido/satinato/puntinato
A701 inox lucido/satinato

250
A701P inox lucido/satinato/puntinato
A702 inox lucido/satinato

425
A702P inox lucido/satinato/puntinato
A703 inox lucido/satinato

700
A703P inox lucido/satinato/puntinato

P711

ottone oro

250
ottone oro PVD
cromo lucido
cromo satinato

A980

ottone oro

225
ottone oro PVD
cromo lucido
cromo satinato 

ACR300
alluminio cromo satinato

300

ACR1000 1000

ACR1900 1900

OCR300
bicolore 
cromo lucido-cromo satinato

300

OCR1000 1000

OCR1900 1900

AI 0742

acciaio satinato
300acciaio lucido

oro PVD
acciaio satinato

400acciaio lucido
oro PVD
acciaio satinato

500acciaio lucido
oro PVD

MCLQ cromo lucido
370

MCSQ cromo satinato

ricambi viti di fissaggio
AT R 6 coppia fissaggi inox non passanti

AT R 732 coppia fissaggi inox non passanti

AT R 738 coppia fissaggi inox non passanti

AT R 832 coppia fissaggi PVD non passanti

AT R 838 coppia fissaggi PVD non passanti

 

MCLQ/MCSQ abbinamento con 
maniglieria standard e quadra 
cromo satinato



rivestimenti maniglieria
batacchi

art. 702

modello finitura

art. 700 (mm 125) 

CROMO LUCIDO

CROMO SATINATO

OTTONE ORO LUCIDO

OTTONE ORO PVD

art. 701 (mm 125)

CROMO LUCIDO

CROMO SATINATO

OTTONE ORO LUCIDO

OTTONE ORO PVD

art. 702 (mm 125)

CROMO LUCIDO

CROMO SATINATO

OTTONE ORO LUCIDO

OTTONE ORO PVD

 

Il batacchio 
è un complemento 
di arredo che 
arricchisce con 
eleganza 
il portoncino 
d’ingresso di ville 
e palazzine.

art. 701art. 700



Speciale maniglione dotato di 
un contatto magnetico codificato 
che lo fa scorrere consentendo 
l’inserimento della chiave.
 

Dispositivo “antivirus”: una speciale 
copertura esterna protegge dagli 
atti di vandalismo e impedisce 
l’identificazione del tipo di serratura 
installata.
Può essere utilizzato nelle porte delle 
linee TOP, AXLE e MATIK.
Di serie per la porta LIGHT DOOR.

sistemi “antivirus”

rivestimenti maniglieria


