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CERTIFICAZIONI E PRESTAZIONI

Vighi Security Doors è impegnata nel continuo miglioramento del processo 
produttivo ed è certificata UNI EN ISO 9001:2015 per il Sistema di gestione 
della qualità aziendale. 

Le porte sono classificate antieffrazione in classe 3 – 4, 
le più adatte agli spazi residenziali e alle unità abitative, e oggi, con la porta 
classificata in classe 5, la possibilità di impiego in banche, gioiellerie, spazi 
militari, ambasciate, 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.

MARCATURA CE 
PER PORTE USO ESTERNO IN CONFORMITÀ ALLA NORMA UNI EN 14351-1.
 
LA NORMA INDICA UNA SERIE DI CARATTERISTICHE PER LE QUALI SI DEVONO 
DICHIARARE LE PRESTAZIONI:
 
-PERMEABILITA’ ALL’ARIA (OBBLIGATORIO)
-TENUTA ALL’ACQUA
-RESISTENZA AL CARICO DEL VENTO
-TRASMITTANZA TERMICA (OBBLIGATORIO)
-ISOLAMENTO ACUSTICO
 
La classe di resistenza alle effrazioni è di carattere volontario. 
La marcatura CE non indica limiti prestazionali. 
Lo scopo principale è quello di informare il consumatore sulle prestazioni 
che rendono il prodotto idoneo allo specifico utilizzo 
per cui il prodotto stesso è stato acquistato.

CERTIFICATIONS AND PERFORMANCE  

Vighi Security Doors is committed to the continuous improvement 
of manufacturing process; the company is certified according to 
UNI EN ISO 9001-2015 norms for company’s “Quality Management System”.  

The doors are tested anti-burglary Class 3 - 4, the most suitable 
for residential places and housing units.
And nowadays the Class 5 tested door has been designed for banks, 
jewelry stores, embassies and high-end residential buildings.

Vighi’s doors are safe, with acoustic and thermal insulation, air, wind 
and water resistant.

Laboratory tests has been acted to measure performance of each door model 
according to European standards and norms.

CE MARKING
For outdoor use according to UNI EN 14351-1 norm.

This norm sets out a number of features for which it is mandatory 
to declare the performance.

AIR PERMEABILITY (compulsory)
WATER PERMEABILITY
WIND RESISTANCE 
THERMAL TRANSMITTANCE (compulsory)
ACOUSTIC INSULATION

The indication of the class of burglar resistance is voluntary.
The CE marking does not establish performance limits.
The main purpose is to inform the end-users of the performance that make a 
product suitable for the specific use for which the product is purchased.

Le porte blindate vengono 
prodotte nello stabilimento 
di Colorno, in provincia 
di Parma, in quattro fabbricati 
che ricoprono una superficie 
di 7.600 mq. 
La politica di conduzione 
aziendale è improntata al 
costante miglioramento 
tecnologico e al rispetto 
della qualità e dell’ambiente. 
La sostenibilità ambientale 
diventa parte integrante 
del processo di sviluppo 
del prodotto, introducendo 
materiali ad alta riciclabilità 
e soluzioni che consentono 
di ridurre le emissioni 
inquinanti e i consumi 
di energia. 

Our security doors 
are manufactured in Colorno, 
near Parma. The factory 
consists of four buildings 
covering a total area of   7,600 
square meters.
 The management policy 
of the company achieves 
to constant technological 
improvement with particular 
attention to quality and 
sustainability for the 
environment. Environmental 
care is an integral part of 
the process of product 
development, which is being 
achieved by introducing 
materials with high 
recyclability and solutions 
that helps to reduce polluted 
emissions and energy 
consumption.    

COSTRUITO DA

www.vighidoors.it

via A. Volta, 3 - 43052 Colorno (PR)

UNI EN 14351-1:2006
Porta antieffrazione per uso pedonale
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Garanzia
È lo strumento che riporta le informazioni sul prodotto 
e sulle tutele per il Cliente. Accompagna ogni porta 
Vighi e va conservata scrupolosamente. La garanzia 
include i dati delle prestazioni della porta acquistata 
quanto a isolamento termico, acustico e resistenza 
agli agenti atmosferici, come stabilito dalla norma 
sulla marcatura CE. 

Warranty
It is the tool that shows information about the product 
and customer’s safeguards. 
It accompanies each Vighi door, so it should be 
scrupulously retained. The warranty includes the 
thermal and acoustic insulation data, the air, wind and 
water resistance performances, 
as laid down by the CE marking. 

SECURITY CARD
La CARD riservata accompagna ogni porta Vighi 
e riporta il codice del prodotto acquistato. Solo 
presentandola è possibile ottenere la duplicazione 
delle chiavi.

SECURITY CARD
The private CARD that accompanies every Vighi door 
shows the code of the purchased product. You can 
get the duplication of the keys only by presenting your 
CARD.

CODE CARD
La carta di proprietà che deve essere conservata ed 
esibita se richiesta per la duplicazione della propria chiave.

CODE CARD
The property card that must be kept and presented 
in case of duplication request.

Manuale utilizzo e manutenzione
Accompagna ogni singola porta. 

Use and Maintenance 
Manual
It is included in each door.

Una rete di punti vendita
altamente specializzati
Offrono la possibilità di prendere visione 
diretta dei prodotti Vighi.

Mettono a disposizione personale 
competente con conoscenza 
delle porte Vighi e capacità 
di accompagnare il Cliente nella scelta 
del prodotto più adatto alle sue esigenze 
di sicurezza.

Forniscono consulenza attraverso 
rilievo misure e sopralluogo in cantiere.

Garantiscono puntualità nei tempi 
di consegna.

Eseguono un’installazione precisa 
e accurata seguendo le indicazioni Vighi 
e offrono al Cliente un puntuale servizio 
post-vendita.

An high-specialized
Sales network
Allows to look at and touch all Vighi’s products. 

It makes available its skilled staff, 
with knowledge of Vighi doors and ability
to lead customers’ choice.

It provides technical advices by on-site 
inspections and metric surveys.

It guarantees punctuality on the delivery date.

It makes a correct and careful installation 
following Vighi’s technical instructions 
and it follows customers needs with an accurate 
post-sales service.

vantaggi riservati 
al Cliente VIGHI
advantages reserved 
for VIGHI Customers

VIGHI Security Doors

SECURITY DOORS



legenda prestazioni porte 
doors performances legend

ANTIEFFRAZIONE
TEST ALL’EFFRAZIONE NORME UNI EN 1627-1628-1629-1630
La porta d’ingresso viene sottoposta ad azioni di carico statico, carico dinamico 
ed attacco manuale con tecniche di scasso. 

ANTIBURGLARY RESISTANCE
ANTIBURGLARY TESTS according to UNI EN 1627-1628-1629-1630 norms.
The front entrance door is submitted to static and dynamic load tests and to 
manual attack with specific burglary techniques and tools.

FONOASSORBENZA
TEST NORME EN 717-1, EN 140-3 misura la capacità fonoisolante della porta 
d’ingresso.

ACOUSTIC INSULATION
TEST according to EN 717-1, EN 140-3 norms, it measures the front entrance 
door’s acoustic insulation.

VENTO
TEST NORMA UNI EN 12211-12210 la porta d’ingresso viene sottoposta a 
sollecitazioni equivalenti a quelle del vento.

WIND RESISTANCE
TEST according to UNI EN 12211-12210 norms, the front entrance door is 
assessed for its resistance to wind load.

ARIA
TEST NORMA UNI EN 1026-12207 misura la capacità di una porta di ingresso 
chiusa di impedire il passaggio d’aria tra l’ambiente esterno e l’ambiente interno.

AIR PERMEABILITY
TEST according to UNI EN 1026-12207 norms, it measures the air permeability 
of a closed front entrance door, that it has to prevent the air passage 
from outside to inside.

TERMICA 
TEST NORMA UNI EN ISO 10077-1/10077-2 si esegue un calcolo riferito 
alla dispersione termica. Un valore minore corrisponde ad una maggiore capacità 
di isolamento termico.

THERMAL TRANSMITTANCE
TEST according to UNI EN ISO 10077-1/10077-2 norms, it’s a calculation 
to measure thermal transmittance. 
The lower is the value, the better is the thermal insulation.

ACQUA
TEST NORMA UNI EN 1027-12208 viene eseguito dopo quello di permeabilità 
all’aria, si misura la capacità della porta d’ingresso di impedire infiltrazioni d’acqua.

WATER PERMEABILITY
TEST according to UNI EN ISO 1027-12208 norms, it is performed after air 
permeability test, it measures the resistance of a front entrance door to prevent 
water infiltration.

FUOCO
Omologazione in riferimento alle NORMA UNI VVF 9723
Porte REI 30 - REI 60.

FIRE RESISTANCE
Approval according to UNI VVF 9723 norms
Fire rated REI 30 – REI 60 doors2



le porte
the doors

TOP

MATIK

AXLE

LIGHTDOOR 

UNIX

S92
variant plus

TEKNA REI

VERSO IL FUTURO 
CON SETTE LINEE DI PRODOTTO
Porte che catturano lo sguardo per forme, colori, linee, stili e materiali.
Vighi Security Doors soddisfa il bisogno di sicurezza e comfort 
nello stile della tradizione, per ambienti e edifici dal gusto classico, 
ma interpreta anche le attuali tendenze di interior design, 
con una forte personalizzazione, con materiali e forme innovative.

TOWARDS THE FUTURE 
WITH SEVEN PRODUCT RANGES  
Eye-catching shapes doors for colors, lines, styles and materials.  
Vighi Security Doors satisfy safety and comfort needs in traditional 
style starting from classical liking buildings, but also engage the latest 
trends of interior design, using a high level of customization with 
innovative materials and shapes.
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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

MATIK MATIK 
premium 

MATIK
app

MATIK
vip

MATIK
galaxy LIGHTDOOR AXLE TEKNA 

REI 30
TEKNA 
REI 60

UNIX 
3C

UNIX 
3C service

UNIX 
3DM

S92
variant plusc h i u s u r a  m o t o r i z z a t a

 classe
4

classe
4
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4
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4

classe
4

classe
5
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4
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4
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4
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4

classe
4

classe
4

classe
3

classe
3

classe
3

classe
3

classe
3

classe
3

classe
3

41dB 41dB 41dB 41dB 43dB 43dB 41dB 41dB 41dB 41dB 41dB 41dB 34dB 41dB 43dB 41dB 41dB 41dB 41dB

C5 C5 C5 C5 C5 C5 C5 C5 C5 C5 C5 C5 NPD C5 C5 C5 C5 C5 C5

classe
4

classe
 4

classe
4

classe
 4

classe
 4

classe
 4

classe
 4

classe
 4

classe
 4

classe
 4

classe
 4

classe
 4

classe
 1

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 UD 1.8 UD 1.8 UD 1.8 UD 1.8 UD 1.8 UD 1.8 UD 1.8 UD 1.8 UD 1.9 UD 1.6 UD 1.6 UD 1.6 UD 1.8

NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD

REI 30 REI 60

lamiera esterna doppia + sistema
BLINDO

lamiera interna

coibentazione tagliafuoco tagliafuoco

serratura a cilindro 2 cilindri a cilindro 2 cilindri a cilindro 2 cilindri a cilindro a cilindro a cilindro a cilindro a cilindro a cilindro a cilindro a cilindro a cilindro a cilindro a cilindro doppia mappa doppia mappa

 n. chiavi

3 
più chiave cantiere

3+3
più chiavi cantiere 4+1+1

4+1+1   4+1
più chiavi cantiere 4 4+4

3 
più chiave cantiere

3 
transponder

3 
più chiave cantiere

3 
transponder

3 
transponder

3
più chiave cantiere

3
più chiave cantiere

3
più chiave cantiere 4+1+1

5
più chiave cantiere

5 più chiave cantiere
+4

3
più chiave cantiere

3
più chiave cantiere

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 n. 7 n. 7 n. 7 n. 7 n. 7 n. 4 n. 4 n. 4 n. 6 n. 5 n. 6 n. 5 n. 4

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 n. 2 n. 2 n. 2 n. 2 n. 2 n. 2 n. 2 n. 2 n. 2 n. 2 n. 2 n. 2 n. 2
rostri n. 5 n. 5 n. 5 n. 5 n. 2 n. 2 n. 5 n. 5 n. 5 n. 5 n. 5 n. 5 n. 3 n. 5 n. 5 n. 5 n. 5 n. 5 n. 5
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
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linea

TOP
Affidabilità e sicurezza 
senza compromessi 
con la chiusura tipo 
cassaforte. 

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. 
La versione twin della linea TOP monta due 
serrature. La prima controlla la movimentazione dei 
catenacci posti lungo l’anta, la seconda blocca 
il meccanismo di apertura. 

Reliability and security 
without compromises 
with the safe-type lock.
 
TOP range - four models single or double leaf
- include 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 version of TOP range is equipped with 
two locks - one controls the movement of the 
deadbolts placed along the door leaf, the other 
blocks the opening mechanism.

antieffrazione

CLASSE 4
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Le porte TOP 2000, TOP 2001 
e TOP 2003 ad un’anta, 
anche finestrate e con 
fiancoluce/sopraluce hanno 
ottenuto il riconoscimento 
della classificazione in 
classe 4 antieffrazione 
ai termini della normativa 
europea EN 1627:2011.

TOP 2000, TOP 2001 
and TOP 2003 single leaf 
doors, with windows, 
sidelight and fanlight 
as well, are tested 
Class 4 anti-burglary 
resistant according 
to EN 1627:2011 norm.

antieffrazione

CLASSE 5

TOP 2003 FORTIA 5
LA SICUREZZA HA TOCCATO LA VETTA
THE SECURITY HAS REACHED THE PEACK
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linea

MATIK
Affidabilità e innovazione 
con l’elettronica.
Le porte elettroniche della linea MATIK coniugano 
funzionalità e sicurezza, offrono infatti le stesse 
garanzie dei modelli meccanici e i vantaggi funzionali 
dell’elettronica.

La chiusura è motorizzata: basta 
accostare il battente e in automatico 
scattano i catenacci mettendo la porta 
in sicurezza. 

La tecnologia impiegata è di tipo user friendly, 
semplice da usare. L’alimentazione avviene tramite 
batterie o rete elettrica e la chiave meccanica 
consente, in caso di assenza di alimentazione, 
l’apertura della porta.

Electronic reliability
and innovation.  
The electronic doors in the MATIK range combine 
security and functionality. They providing the same 
security guarantee as the mechanical models 
but in addition offering the functional advantages 
of electronic technology. 

Closing it is motorized: just pull the leaf 
towards itself and the deadbolts close 
automatically, leaving the door in a 
safety position.   

Electronic technology is user friendly.  They are 
powered by batteries or the mains.  The mechanical 
key allows door opening in case of power cut.

MATIK galaxy e MATIK app

I SISTEMI ELETTRONICI PIÙ EVOLUTI AL SERVIZIO DELLA SICUREZZA 
THE MOST ADVANCED SYSTEMS AT THE SERVICE OF SAFETY.

MATIK app

MATIK galaxy

8



Le porte MATIK ad un’anta, 
anche finestrate e con fiancoluce/
sopraluce hanno ottenuto 
il riconoscimento della 
classificazione in classe 4 
antieffrazione ai termini della 
normativa europea EN 1627:2011.

MATIK single leaf doors, with 
windows, sidelight and fanlight 
as well, are tested Class 4 anti-
burglary resistant according 
to EN 1627:2011 norm.

antieffrazione

CLASSE 4

MATIK galaxy e MATIK app

I SISTEMI ELETTRONICI PIÙ EVOLUTI AL SERVIZIO DELLA SICUREZZA 
THE MOST ADVANCED SYSTEMS AT THE SERVICE OF SAFETY.

9



linea

AXLE

Nuova dimensione 
estetica con le cerniere 
a scomparsa.
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.

New aesthetic dimension  
with the hidden hinges.
Authentic design solution for the most demanding,
AXLE is the door with the leaf and the frame flush 
with the wall. It is equipped with hidden hinges and 
it suits interior design project creating an overall 
aesthetic matching the furniture of the house.
New generation of panels integrates the door with 
modern interiors, created with attention to the right 
balance between full and empty spaces.  

antieffrazione

CLASSE 3
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linea

Innovazione e design.
LIGHTDOOR è la porta che si “illumina” con 
LEDs a bassissimo consumo. Accensione 
e spegnimento possono essere attivati 
manualmente o in automatico. È infatti 
predisposta al funzionamento con sensori 
crepuscolari e di prossimità (non inclusi), non 
appena qualcuno si avvicina. 
Se è il legittimo proprietario, la fascia luminosa 
costituisce un aiuto per aprire la porta. Se, 
invece, si tratta di un malintenzionato, lo spazio 
di eccessiva visibilità attorno alla porta 
rappresenta un deterrente. 

Innovation and design.
LIGHTDOOR is the model that “lights up” with 
ultra-low power LEDs. Turning on and off can 
be activated either manually or automatically. 
It is set up for operation with light sensors 
and proximity sensors (not included), as soon 
as someone approaches the system. If the 
approaching person is the rightful owner, it lights 
up, easing the door opening; if, instead, it is a 
burglar, an unexpected illumination around the 
door will function as a deterrent.

LIGHTDOOR
Il cilindro della serratura della porta 
LIGHTDOOR è protetto contro atti 
vandalici dallo speciale maniglione. 
Un contatto magnetico codificato 
lo fa scorrere consentendo 
l’inserimento della chiave. 

The security cylinder of LIGHTDOOR 
is protected against vandalism - a 
central door-handle with a magnetic 
encoded system slides allowing key 
insertion.       

Il modello viene proposto con 
lo speciale rivestimento effetto 
corten, una finitura di grande 
impatto estetico. 
LIGHTDOOR è offerto anche con 
rivestimenti in acciaio inox lucido 
e satinato, e in lamiera zincata 
verniciata. Tutti i rivestimenti sono 
adatti a resistere a condizioni 
atmosferiche di luoghi umidi, 
piovosi o con alta concentrazione 
salina, in prossimità del mare. 

The model is proposed with a 
special corten steel effect panel, 
with a great aesthetic outcome. 
LIGHTDOOR is also offered with 
satin and polished stainless steel 
covering panels and with painted 
galvanized steel ones. All covering 
panels are capable of withstanding 
different weather conditions, 
such as humidity, rain or high salt 
concentration in case of proximity 
to the sea.   

antieffrazione

CLASSE 4
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UNIX

Praticamente unica.
Presente sul mercato da pochi anni, la linea 
UNIX è già diventata un classico. Realizzata 

con battente in monolamiera è proposta in tre 
modelli: UNIX 3C, UNIX 3C service, UNIX 3DM. 

Due hanno serrature con chiave a cilindro 
europeo, una con chiave a doppia mappa. Le 

serrature di questi modelli sono prodotte da 
un’azienda partner con le esclusive varianti Vighi, 
varianti in grado di differenziarle sostanzialmente 

rispetto ai prodotti standard e che ne 
accrescono la resistenza ai tentativi di effrazione. 

  

Clearly unique.
UNIX range, even if it has recently gain its place 

in the market, has already become a classic.
It is manufactured with single sheet and offered 

in three different models: UNIX 3C, UNIX 3C 
service, UNIX 3DM.  Two of them have a Euro 

cylinder lock, one – a double-bit key.  The locks 
for these doors are manufactured by a partner 

company, including unique Vighi’s modifications 
that are able to differentiate them substantially if 

compared to standard products, enhancing their 
anti-burglary resistance to intrusion.

linea

antieffrazione

CLASSE 3
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Serratura doppia mappa
ricifrabile.
S92 variant plus è la porta blindata che ha la 
struttura della TOP 2000 e la serratura a doppia 
mappa. Vighi ha studiato con cura particolare 
la sicurezza di questo modello rivolto a chi ama le 
aperture tradizionali. 
A differenza delle altre serrature a doppia mappa, 
quella proposta da Vighi presenta l’ingresso 
della chiave in verticale e comprende un defender 
di protezione. 
Le caratteristiche di sicurezza della porta a doppia 
mappa si avvalgono così dei plus della serratura 
a cilindro europeo. In caso di furto o perdita di una 
chiave, la serratura può essere ricodificata, tramite 
una scheda, senza dover cambiare la serratura.

Re-encoded 
double-bit lock.
  S92 is a security door which has the structure 
of the TOP 2000 range with a double-bit lock. 
Vighi has carefully researched the safety 
of this particular model aimed at those who enjoy 
a traditionally door opening. 
Unlike other double-bit locks, Vighi has its own 
customized system, proposing the vertical 
insertion of the key, protected by a defender, 
enhancing the security features of the double-bit 
lock. In case of burglary or loss of a key, the lock 
can be re-encoded through a new code changing 
card without having to change the lock.

linea

S92 
variant 
plus

antieffrazione

CLASSE 3
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linea

TEKNA REI

La sicurezza Vighi
in versione

tagliafuoco. 
Le porte blindate 

tagliafuoco Vighi sono omologate 
REI 30 e REI 60 nel rispetto 

dei requisiti previsti dalla norma 
italiana UNI VVF 9723.

 Rappresentano una soluzione 
ideale in ambienti a rischio 

incendio e dove occorre 
compartimentare i locali: 
abitazioni, supermercati, 

ospedali, magazzini, 
cinema, ristoranti, uffici pubblici.

Vighi’s security in 
fire-rated version.

  Vighi security fire-rated doors 
have been approved 

by REI 30 and REI 60 
in compliance with 

the requirements of Italian 
UNI VVF 9723 norms. 
They provide an ideal 

solution for fire-risk environments 
and where it is needed premises 

partitioning, like dwellings, 
supermarkets, hospitals, 

stores, cinemas, restaurants, 
public offices.   

antieffrazione

CLASSE 3
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componenti
delle porte Vighi

Vighi doors
       components

Soluzioni originali 
sono state adottate anche 
per i componenti. 
Ogni modello è dotato di 
propri accessori standard 
e di diverse particolarità 
opzionali. 

 Original solutions are also 
adopted for accessories. 
Each model is equipped 
with its own standard 
accessories and with 
additional advanced extras 
(on demand).      

sicurblock, limitatore di apertura
sicurblock, safety catch  

spioncino - lato esterno
spyhole - external side

spioncino elettronico - lato interno (optional)
electronic spyhole - internal side (extra)

copricerniere colore nero
black hinge cap

dispositivo antivirus (optional)
antivirus device (extra)   

maniglione antivirus (optional)
antivirus bar (extra)   

Dispositivo e maniglione 
antivirus sono speciali 
coperture esterne che 
proteggono dagli agenti 
atmosferici e dagli atti di 
vandalismo la serratura 
e ne impediscono 
l’identificazione.

Antivirus device and 
antivirus bar are special 
outer cover which protect 
against atmospheric agents, 
vandalism and prevents the 
identification of the lock type 
placed into the door.   

16



regolazione orizzontale, verticale e in profondità delle cerniere
  adjustable horizontally, vertically and in depth hinges

catenaccio mobile e foro sul telaio protetto da tappo in plastica
movable deadbolt and hole on the frame protected by a plastic cap

sistema NO AIR, tagliaspifferi
NO AIR, system against air passage 

guarnizione perimetrale in gomma ad incastro
 fit in perimetric rubber seal

regolazione dello scrocco
 adjustable latch

interno bianco
white inside

esterno rosso
red outside

telaio bicolore (optional)
bicolored frame (extra)   

Il dispostivo SecurSound può essere installato
nei modelli VIGHI delle linee TOP, MATIK, 
AXLE e LIGHTDOOR. 

The SecurSound device can be installed on the 
following Vighi’s models: TOP, MATIK, 
AXLE and LIGHTDOOR.

SecurSound
sistema di allarme integrato nella porta che segnala l’azione 
di un malintezionato mettendolo in fuga.
alarm system integrated in the door leaf that signals the action 
of an aggressor making him scare away.
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i rivestimenti
panels

interni
indoor panels

esterni
riparati
sheltered
outdoor panels

esterni
outdoor panels

EVOLUZIONE E STILE, 
A CIASCUNO IL SUO

I rivestimenti delle porte Vighi sono realizzati 
con materie prime d’eccellenza e finiture 
sempre di pregio. Il design va dal tradizionale al 
contemporaneo. 
La ricerca dei materiali permette di avere collezioni 
sempre aggiornate alle nuove tendenze. 
Vi sono diverse linee di pannelli suddivise per le 
categorie da esterno, esterno riparato, interno. 
Vanno dai lisci semplici a quelli in legno massello, 
dai pantografati alla linea con cornici riportate.

EVOLUTION AND STYLE,
TO EACH HIS OWN

  Vighi door covering panels are made with high 
quality materials and fine finishes. The design 
ranges from traditional to contemporary. The 
selection of materials enables to create up-to-
date collections in line with the newest industry 
trends. Several panel lines are broken down by 
three categories: outdoor, sheltered outdoor and 
indoor. They range from simple flat to solid wood, 
from the routered to the flat one with assembled 
mouldings.
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rivestimenti
INTERNI
INDOOR PANELS

Porte caposcala o di 
appartamento possono 
vestire pannelli per interni 
semplici, lisci ma arricchiti 
da piccole cornici, fasce o 
inserti che ne aumentano 
la pregevolezza. Anche 
quando la tipologia di 
ambiente richiede un 
rivestimento dall’aspetto 
sobrio diventa possibile 
trovare forme e linee 
originali. 

Main entrance doors 
or apartment doors 
can be covered by flat 
panels in line with simple 
interiors, but they can be 
embellished with small 
mouldings, inserts
or bands that would 
increase its beauty. Even 
when the environment 
requires simple coverings, 
it is possible to find 
shapes and original lines.
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linea con cornici riportate line with assembled mouldings

linea lisci flat line linea lisci flat line con inserti/with inserts 

finiture in legno
wood veneered finishes

finiture in melaminico
melamine finishes

linea lisci flat line con fasce/with bands

CR1 CR2 CR3

6 modelli models

4 modelli models

17 modelli models 14 modelli models 3 modelli models

24
36

colori RAL 
a scelta
RAL 
on choice
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linea falegnameria
solid wood 
framed line

rivestimenti
ESTERNI
RIPARATI

I pannelli per gli ambienti 
riparati sono ideali per 
ingressi situati sotto 
portici, tettoie e luoghi 
esterni coperti. Il reparto 
falegnameria di Vighi li 
impreziosisce grazie a 
una lavorazione di qualità 
artigianale con cornici, 
fregi e decorazioni. 

Panels for sheltered 
environments are ideal 
for the entrances located 
under the arcades, 
canopies, roofs and for 
covered outdoor locations. 
Vighi’s carpentry 
department makes them 
even more valued by 
processing handmade 
quality mouldings, 
ornaments 
and decorations.
 

SHELTERED
OUTDOOR PANELS
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M1

M3

M5

20 modelli models

2 modelli models

36 modelli models

finiture in legno massello
solid wood finishes

18
colori RAL 
a scelta
RAL 
on choice

M2

28 modelli models

M4

2 modelli models

M6

12 modelli models
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linea lisci
flat line

linea con fasce
bands line

linea cornici riportate
assembled 
moulding line

linea pantografati
routered line

I rivestimenti per esterni 
devono rispondere a 
caratteristiche di resistenza 
agli agenti atmosferici, 
come aria, acqua, vento, 
in modo da contrastare e 
limitare il rischio di usura. 
La scelta oculata dello 
spessore del materiale 
e delle vernici protettive 
danno al rivestimento una 
vita più lunga.

Outdoor covering panels 
must comply with the 
requirements of resistance 
to atmospheric agents, 
such as air, water 
and wind, in order to 
counteract and limit the 
risk of wear and tear. 
Careful choice of material 
thickness and protective 
paints enable a longer 
lasting life. 

rivestimenti
ESTERNI
OUTDOOR PANELS
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linea lisci flat line 
gruppo Ellis 7/14

linea lisci flat line con fasce/with bands

6 modelli models

CR1 CR2 CR3

17 modelli models 14 modelli models 3 modelli models

linea con cornici riportate line with assembled mouldings

linea pantografati routered line

P1-P2 P3

P4 P5

P6 P10 P11

gruppo Fantasie gruppo pantografati con fasce
routered with bands

32
43 modelli models

2 modelli models

43 modelli models

27 modelli models

12 modelli models 18 modelli models

11 modelli models 3 modelli models

finiture in legno
wood veneered finishes

colori RAL 
a scelta
RAL 
on choice

6 modelli models
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rivestimenti
ESTERNI
OUTDOOR PANELS

ALLUMINIO
ALUMINIUM

PVC
Il PVC, materiale resistente ed estremamente 
duttile, è entrato di diritto anche tra i rivestimenti 
delle porte di sicurezza.
Può avere colorazione uniforme o riprodurre 
tonalità e trame del legno. Vighi ha selezionato le 
finiture che meglio si coordinano con quelle delle 
finestre realizzate con questo materiale.

PVC, a resistant and flexible material, has taken 
his rightful place into the security doors covering 
panels. It can have a plain finishing or reproduce 
shades and wooden grain.
Vighi has selected the best finishing which better 
match those of the windows manufactured with 
this material.

L’alluminio è un materiale moderno e versatile, 
di grande resistenza. 
Si può modellare dando effetti estetici di valore,
può essere impreziosito con inserti a contrasto. 
Oggi si può trattare e verniciare in modo da 
sembrare molto simile al legno. 

 Aluminium is a modern, versatile and high 
resistant material.
It can be shaped to obtain high valued aesthetics 
effects, or embellished with contrasting inserts.
Moreover, treatments and paintings can provide 
shades and veining very close to wood. 
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specchiature, 
fiancoluce, 
sopraluce a VETRO 

IL DETTAGLIO 
CHE FA LA DIFFERENZA

Le specchiature sono un’ottima 
soluzione quando alla porta si 
vogliono conferire eleganza, 
personalità, effetti luminosi. 
Sono disponibili vetri stratificati 
di sicurezza, antisfondamento, in 
conformità alla norma 
EN ISO 12543-2, antieffrazione 
EN 356 e marcatura CE EN 14449, 
con trasparenze e spessori variabili. 

A DETAIL THAT MAKES 
A DIFFERENCE  

Windows are great solutions when 
you want to give to your door 
elegance, personality and shining 
effects. 
Our laminated security and 
shattered glasses has been tested 
according to EN ISO 12543-2, 
antiburglary EN 356, CE mark 
EN 14449 norms, composed 
by different transparencies and 
thickness. 

Le porte Vighi mantengono 
la classe antieffrazione 
anche nelle versioni con 
finestrature, con fiancoluce 
e con sopraluce.

Vighi’s doors keep the anti-
burglary resistant class also 
in windows, sidelight and 
fanlight versions. 

GLASS windows, 
sidelight, fanlight

trasparente
transparent

stampato C
C molded

satinato bianco
satin white

bianco latte
white milk

stop sol grigio
grey stop sun

stop sol bronzo
bronze stop sun
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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. 

The handles are complements 
of door furniture.
Its shape and material 
are sometimes able to express 
emotion and sensuality.  

Handles, backplates, 
hinge-caps, ring knockers 
- are the accessories that 
complete a security door. 
These objects reflect the 
personality and identify 
the style life of the people 
who inhabit the house. 
Handles are available in round 
and square shapes, with 
classic and modern design, 
with satin, polished 
and antique brass effect 
finishing, in different colors.

La moderna tendenza propone linee squadrate. 
Maniglie, pomoli e bocchette dalle forme 
geometriche vengono proposti nelle versioni 
cromo lucido e cromo satinato. 

Modern trends propose square lines. 
Geometrically shaped handles, knobs and 
backplates are offered in satin 
and polished chrome finish.

Linee senza tempo con attenzione alle evoluzioni 
del gusto. Maniglie e pomoli dalle forme 
arrotondate si abbinano a rivestimenti classici e 
dal gusto tradizionale. Sette le tipologie di finiture 
proposte: Gold, Gold antico, Brown, Silver, 
Cromo satinato, Cromo lucido e, con garanzia 
decennale, Ottone lucido con trattamento PVD.

Timeless lines with care to evolution of taste. 
Round-shaped handles and knobs match classic 
and traditional taste panels. Seven types of 
finishes are available: Gold, Antique Gold, Brown, 
Silver, Satin Chrome, Polished Chrome and with 
ten years warranty, Polished Brass with PVD plus 
coating.

la MANIGLIERIA    HANDLES

serie quadra
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Realizzati con finitura 
ottonata, cromata, in colore 
bianco o nero, i copricerniere 
rappresentano un importante 
elemento di rifinitura della 
porta, la copertura estetica 
e funzionale delle cerniere 
che saranno così protette nel 
tempo da polvere e agenti 
atmosferici. 

Brass or chrome finished, 
black or white - the hinge 
caps are an important 
aspect of a door finishing. 
Its aesthetic and functional 
coverage provides protection 
over time against dust and 
atmospheric agents.

I nuovi maniglioni 
dal design cosiddetto 
universale, si 
integrano con l’ampia 
gamma di rivestimenti 
lisci, arricchiti da 
fasce o inserti, che 
conferiscono alla 
porta luminosità e 
fascino.

The new, so-called 
universal design 
central door-handles, 
can be integrated 
with a wide range of 
flat panels, eventually 
embellished with 
bands or inserts, 
giving a charming 
and shining touch 
to the door.

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

A ring knocker 
is a furniture 
component 
that embellishes
with elegance 
the main entrance 
door of villas and 
houses.

batacchi ring knocker  

maniglioni    central door-handles  

copricerniere 
hinge caps 
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SU DISEGNO del cliente
CUSTOM MADE DOORS
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 con RECUPERO dell’esistente
RESTORED DOORS
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i nuovi linguaggi delle porte

artanddesign

Il marchio VIGHI art and de-
sign segna l’inizio di un nuovo 
percorso progettuale insieme 
ad architetti, artisti ed interior 
designers. Il primo risultato è la 
collezione di rivestimenti Clau-
dia Meraviglia creative. 
Le immagini di Claudia 
Meraviglia, fotografa e  
interior designer, vengono im-
presse su un esclusivo supporto 
materico realizzato da maestri 
decoratori. 
La porta blindata con questi 
rivestimenti diventa, al tempo 
stesso, un’opera d’arte: un 
pezzo unico, con i volumi e le 
preziosità di un quadro. 

VIGHI art and design is the 
brand that marks the beginning 
of a new project design along 
with architects, artists and inte-
rior designers. The first result is 
the covering panels collection by 
Claudia Meraviglia creative. 
The images of Claudia Merav-
iglia – photographer and interior 
designer – are imprinted on an 
exclusive materic support, made 
by master decorators. 
Security door with these coatings 
becomes, at the same time, an 
artwork: one-of-a kind, with the 
volumes and the preciousness of 
a painting

Ventesimosecolo
COLLEZIONE
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for allowing
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    collezione 
CLAUDIA MERAVIGLIA creative
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