
La sicurezza non necessariamente è pesante 
ed invadente, le porte della linea Exclusive con 

le soluzioni di telaio e cerniere a scomparsa 
si adattano perfettamente ad ogni contesto di 

design sia interno che esterno. Le realizzazioni 
filomuro e filo cornice fanno di Exclusive un 

componente di arredo dal design ricercato, nulla a 
che vedere con le porte blindate tradizionali.

Sicurezza in armonia con il design

Exclusive
L I N E A
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Rivestimento
FIBERLINE KN11

effetto pietra

27



Tutti i modelli della linea Exclusive sono 
realizzati con cerniere a scomparsa con 

apertura max 115°, ridotta a 90° con profili 
di copertura interni. Le cerniere permettono 
la regolazione della porta su 2 assi facilitan-

do la posa o future regolazioni.

L'essenzialità 
delle cerniere a 

scomparsa
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Exclusive nella versione FM è perfettamente 
a filo parete, l'essenzialità può essere
raggiunta fornedo il rivestimento interno 
con finitura intonacabile come la
parete stessa. La complanarità dell'anta alla 
parete si ottiene con apposito kit di
muratura del telaio.

Anche
il blindato
è rasomuro

Exclusive
L I N E A
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Particolare fissaggio 
rivestimento interno da 6 mm

30

Portoncino lato esterno  
con due fianchi luce fissi.

Rivestimento STONE PT11



ExclusiveL
I

N
E

A

Particolare fissaggio 
rivestimento interno da 
14 mm versione FM

Exclusive
L I N E A

Soluzione anta FM con posa telaio a filo 
cornice. L'anta rimane complanare con 
profili di rifinitura sp=14 mm realizzabili 
nella stessa finitura del rivestimento.

Rivestimento CHROME FF4
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Serratura e punti  
di chiusura mobili  

con ganasce

E X C L U S I V E
EH4
M O D E L L O

Garantisce la perfetta chiusura anche 
in caso di dilatazioni termiche

Registro scrocco  
regolabile 4

Protezione cilindro a forma conica 
che limita il tentativo di strappo o 

estrazione

Defender conico 5

Soglia sfilabile ad alto isolamento con 
sistema di estrazione lato serratura

Soglia sfilabile 8

Carenature in lamiera zincata 
plastificata con finitura effetto inox di 
serie, disponibili a richiesta in finitura 

bianco o ral a richiesta

Carenature in vari colori 6  

4 punti di chiusura fissi antistrappo 
sul lato cerniere, si inseriscono nel 

telaio a porta chiusa

Rostri fissi antistrappo 3

Coibentazione interna con doppio 
strato di isolamento in polistirene 

espanso + ecoten (materiale isolante 
realizzato con fibre tessili)

Isolamento interno 2

Cerniere invisibili a porta chiusa rego-
labili su 2 assi. apertura max 115°

Cerniere a scomparsa 7

Realizzata a 3 livelli di lamiera con 
rinforzi perimetrali e piastra di prote-

zione serratura a tutta altezza

Struttura tripla lamiera 1

ERACLE 

ERACLE/DS

ERACLE/FL

CLASSE 41,6 ÷ 1,0 W/m2k 32 ÷ 42 db
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Serratura e punti 
di chiusura mobile

NETTUNO

PLUTONE

SATURNO

ARGO

MARTE

ZEUS

SMART

E X C L U S I V E
EX3
M O D E L L O

Particolari che si 
differenziano 

dal modello EH4

4 punti di chiusura fissi  sul lato 
cerniere, si inseriscono nel telaio a 

porta chiusa

Rostri fissi 3

Coibentazione interna con doppio 
strato di isolamento in polistirene 

espanso

Isolamento interno 2

Struttura doppia lamiera
realizzata a 2 livelli di lamiera con  

piastra di protezione serratura 

Struttura doppia lamiera 1

1,6 ÷ 1,0 W/m2k 32 ÷ 42 dbCLASSE 3
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Configurazione di montaggio dei 
rivestimenti interni ed esterni 

più eventuali pannelli isolanti IS3 
inserito sul lato esterno. Carenature 

di fissaggio rivestimenti in lamiera 
zincata plastificata con finitura effetto 

inox di serie, disponibili a richiesta in 
finitura bianco o ral a richiesta

S E Z I O N E  P A N N E L L I

Exclusive

ESTERNO

ESTERNO

ESTERNO

IS3

6
INT

6
EXT

6
INT

14
EXT

INTERNO

INTERNO

INTERNO

6
INT

14
EXT IS3

PANNELLO 
ISOLANTE
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ESTERNO

ESTERNO

ESTERNO

IS3

14
INT

6
EXT

14
INT

14
EXT

INTERNO

INTERNO

INTERNO

14
INT

14
EXT IS3

PANNELLO 
ISOLANTE

35



Soluzioni lato interno

Soluzioni lato esterno

9  Soluzione posa telaio centro muratura con profili 
di copertura telaio interni ed esterni (posa controtelaio 
con profilo di compensazione saldato sul telaio)

5  Soluzione filomuro esterno senza profili di 
copertura telaio (Kit posa controtelaio FE)

4  Soluzione standard senza profili  
di copertura telaio lato esterno

ESTERNO

ESTERNO

ESTERNO

ESTERNO

ESTERNO

ESTERNO

6  Soluzione standard con profili  
di copertura telaio lato esterno

7  Soluzione telaio con passata  
(imbotte) in legno lato esterno 

8  Soluzione telaio con marmo  
o pietra esistente lato esterno

1  Soluzione standard senza profili di 
copertura telaio (Controtelaio posa standard)

INTERNO

2  Soluzione telaio filomuro con coprifilo piatto 
per copertura interna (Kit posa controtelaio FI)

INTERNO

3  Soluzione standard con coprifilo  
con aletta per copertura interna

INTERNO

SOLUZIONI DI POSA  EXCLUSIVE CON ANTA STANDARD
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A  Soluzione telaio filo muro interno  
ed esterno. Anta FM complanare con cornice  

di rifinitura sp=14mm disponibile  
nella stessa finitura del rivestimento

B  Soluzione anta FM filomuro esterno ed 
interno per muratura o cartongesso.

ESTERNO

ESTERNO

INTERNO

INTERNO

Soluzione anta raso cornice

Soluzione anta raso muro

SOLUZIONI DI POSA  EXCLUSIVE CON ANTA FM COMPLANARE
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