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UN PERCORSO NEL DESIGN

Silvelox realizza sistemi d’accesso studiati per accrescere il prestigio e 
l’eleganza di tutte le abitazioni. Numerose sono le soluzioni che soddisfano 
le varie esigenze estetiche e funzionali, infinite le idee che personalizzano la 
casa in modo esclusivo.
Silvelox dà vita a particolari collezioni di porte per garage, porte d’ingresso, 
porte ad ante e sistemi d’architettura. L’innovazione, la ricerca del particolare 
e la cura dei dettagli di alta falegnameria costituiscono il successo di una 
strategia aziendale che sa unire tecnica e design, garantendo una vasta 
scelta di modelli personalizzabili in ogni minimo dettaglio.
Perfetta combinazione fra linee e forme, risultato unico di un ricercato effetto 
estetico, elegante ed equilibrato.
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Porta per garage prodotta nel 1961.

6



Nata oltre 50 anni fa sviluppando i più antichi metodi di lavorazione del legno, 
Silvelox ha saputo fondere in un perfetto legame la passione per il legno, 
la maestria tradizionale, la ricerca tecnologica e la continua innovazione, 
creando prodotti originali e curati in ogni dettaglio.

OPERE DELL'UOMO 
PER L'UOMO

AZIEN-
DA
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LEGNO
UN AMORE DEL TUTTO  
NATURALE PER IL LEGNO

LA GRANDE RESISTENZA 
DI UN MATERIALE NOBILE

Il legno, da sempre parte integrante della vita umana, è la 
materia prima con cui ogni porta viene realizzata. Viene utilizzato 
con sapienza e profondo rispetto per la natura, fornendo tutto il 
calore e la qualità di rifinitura che garantiscono l’eccellenza in 
ogni prodotto Silvelox.
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PERSO-
NALIZZA

SILVELOX

INFINITE 
PERSONALIZZAZIONI

PERCHÉ IL PRODOTTO MIGLIORE È 
QUELLO PIÙ VICINO ALLE ESIGENZE DEL 
CLIENTE

Ricerca e selezione di materiali innovativi, soluzioni tecniche 
adeguate alla struttura architettonica del cliente, attenzione 
nella ricerca del particolare, del design e della sicurezza sono 
alla base di ogni studio progettuale che l’ufficio tecnico di 
Silvelox elabora. L’obiettivo è la completa soddisfazione del 
cliente e si concretizza in infinite personalizzazioni delle 
diverse tipologie di porte.
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Individuare la soluzione estetica idonea al progetto 
architettonico in cui viene inserita la porta non è l’unico 
impegno di Silvelox, da sempre attenta all’innovazione 
e alle soluzioni tecnologiche più avanzate. Lo studio delle 
prestazioni tecniche di tutti i prodotti trova concretezza nelle 
performance legate alle politiche di risparmio energetico ed 
eco sostenibilità, requisiti fondamentali per la partnership 
con CasaClima.
Soluzioni progettuali, confort ambientale, elevati standard di 
sicurezza fanno delle porte Silvelox un prodotto d’eccellenza 
e l'attento servizio di consulenza in fase di progettazione 
da parte dell’ufficio tecnico interno è un valido supporto 
per i professionisti alla ricerca di soluzioni innovative e 
tecnicamente all’avanguardia.  
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PER-
SONALIZ-
ZAZIONI
Design prestazionale 

Ogni porta Silvelox è un prodotto unico perché 
realizzato su misura per il singolo cliente. Tutte le 
porte per garage, porte d'ingresso e le porte ad 
ante sono il frutto di una delle infinite combinazioni 
possibili di essenze, colori, disegni e accessori.
L'elevato grado di flessibilità di Silvelox consente 
infatti una completa personalizzazione del 
prodotto, che va ben oltre quanto proposto dagli 

altri produttori di porte presenti sul mercato, 
avvicinandosi alla produzione artigianale e 
di alta falegnameria. Questa flessibilità è 
portata all'estremo nelle porte progettate su 
specifico disegno del cliente o dell'architetto, in 
collaborazione con l'ufficio tecnico Silvelox. Per 
offrire ad ogni cliente la porta dei suoi sogni, in 
ogni dettaglio.

1 Porta intonacata.
2 Porta rivestita in corten.
3 Porta con fascione e coprifili in acciaio inox.
4 Porta con inserti in acciaio.
5 Porta intonacata con finestre fornite dal cliente.

Porta per garage 
incassata nella parete.
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W 
CON-
CEPT

Un approccio fortemente orientato al design ha 
contraddistinto lo studio dei prodotti di Silvelox negli 
ultimi anni. Nuovi percorsi che hanno coinvolto le due 
soglie classiche dell’edificio, la porta per garage e la 
porta d’ingresso, integrandole in un concetto più generale 
di rivestimento come trattamento unitario e qualificante 
dell’involucro architettonico e del suo basamento. Uno 
studio che si concretizza nel progetto W_Concept ideato 
da Gabriele e Oscar Buratti per Silvelox.
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W 
CON-
CEPT

che si sviluppano in tutte le direzioni dello spazio.   
Ogni lavoro parte da un progetto di fattibilità nel 
quale l’ufficio tecnico Silvelox, raccolte le esigenze 
dello studio di progettazione della committenza, 
elabora soluzioni mirate nel rispetto delle scelte 
architettoniche individuate proponendo multeplici 
combinazioni possibili di essenze, colori, disegni e 
accessori.

Soluzioni altamente personalizzabili in sinergia con 
il progettista hanno visto negli anni l’evoluzione del 
progetto che oggi, partendo dalla porta per garage 
e dalla porta d’ingresso, si estende ad un concetto 
generale di rivestimento di facciata capace di 
integrare elementi architettonici diversi. L’elevata 
flessibilità del sistema di aggancio e dei cicli 
produttivi permette a Silvelox di realizzare estetiche 

Prospetto facciata.
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W 
CON-
CEPT

di ancoraggio dei pannelli in legno avviene tramite il 
fissaggio su una sotto-struttura composta da profili 
di alluminio fissati direttamente a parete; l’estrema 
versatilità del sistema stesso permette svariate 
soluzioni conservando un concetto di minimalismo 
e linearità.

La progettualità dei sistemi di rivestimento di 
facciata si sviluppa esaltando il concetto della 
complanarità tra i diversi elementi normalmente 
disomogenei come la porta per garage, la porta 
d’ingresso, superfici vetrate o gli stessi elementi 
strutturali costituenti le opere murarie. Il sistema 

Dettaglio sistema aggancio. Dettaglio angolo a spigolo vivo.
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Dettaglio sistema aggancio su angolo.
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W 
CON-
CEPT

L’integrazione delle porte per garage in un concetto 
generale di rivestimento crea un effetto complanare 
delle superfici esaltando le linee e le geometrie 
dell’intero contesto architettonico in cui sono 
inserite. 
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La flessibilità del sistema di ancoraggio dei pannelli 
permette di riprodurre lo stesso effetto complanare 
integrandosi con serramenti esistenti anche di 
particolare tipologia costruttiva e ricercate soluzioni 

W 
CON-
CEPT

di aggancio permettono anche nei terminali ad 
angolo di creare l’effetto minimalista dal design 
ricercato ma tecnicamente adatto all'utilizzo di 
materiale vivo come il legno.

Dettaglio complanarietà del battente porta per garage 
e rivestimento W_Concept.

Dettaglio integrazione con 
serramento.
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Dettaglio integrazione con 
serramento.

Dettaglio sistema di aggancio dei pannelli in angolo.
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Realizzazioni integrate in completa sinergia con 
gli studi di progettazione esaltando soluzioni 
architettoniche rigorose in contesti ricercati e 
nel pieno rispetto degli standard di sicurezza, 
funzionalità, requisiti di edilizia sostenibile e 
risparmio energetico. In linea con le direttive di 

W 
CON-
CEPT

isolamento termico più prestazionali come quelle 
di CasaClima, il sistema di rivestimento sviluppato 
da Silvelox permette di adattarsi a qualsiasi tipo 
di parete isolata mantenendo estetiche moderne e 
minimaliste.

Dettaglio complanarietà con 
porta d'ingresso.

Dettaglio angolo. Dettaglio sistema di aggancio 
su elementi isolanti.
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SISTEMI  
DI ARCHITETTURA

SKIN
L’integrazione tra le varie tipologie di porte interne e la porta 
d’ingresso trova il suo studio in Skin, il progetto di Gabriele e Oscar 
Buratti per Domina. Un sistema che permette di armonizzare in un 
unico disegno elementi normalmente disomogenei e creare ricercate 
soluzioni d’architettura d’interni.
Porta d’ingresso, porta a tirare e porta a spingere si allineano e 
diventano parte di un rivestimento murale in legno, caldo ed 
elegante, in grado di qualificare gli ambienti di casa.

Skin è previsto in una vasta gamma di legni pregiati naturali o 
laccati in 3 diversi disegni, Line, Zenith e Twin.
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Dettaglio sistema fissaggio.

progettuale individuando gli elementi necessari 
alla definizione come angolari, terminali e elementi 
di tamponamento sempre mantenendo l’obiettivo 
dell’integrazione tra i diversi elementi. Il sistema 
di fissaggio della pannellatura con profili estrusi 
di alluminio e staffe di acciaio è stato studiato per 
garantire il montaggio su qualsiasi tipo di superficie 
in modo semplice e flessibile.

La personalizzazione nel progetto Skin è estrema. 
Numerose sono le soluzioni che l’ufficio tecnico di 
Silvelox è in grado di studiare integrando le diverse 
tipologie di porte ma anche elementi vetrati o 
specchi che si allineano armonizzando gli spazi e 
qualificando gli ambienti come corridoi, ingressi e 
locali di transito.
Ogni progetto è seguito direttamente dall’ufficio 
tecnico di Silvelox che ne elabora lo sviluppo 

SKIN
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Dettaglio integrazione porta d'ingresso blindata con rivestimento Skin.

SKIN
delle zone abitate dagli ambienti di servizio. 
L’utilizzo di essenze legnose o laccature con la 
stessa finitura per i pannelli di rivestimento della 
porta d’ingresso blindata, per le porte per interno 
e per la pannellatura garantisce un eccellente 
risultato cromatico e riesce ad assecondare le 
esigenze architettoniche più difficili.

L’armonizzazione di elementi in passato considerati 
difficilmente integrabili come la porta d’ingresso e 
le porte interne oggi con il progetto Skin trova una 
nuova dimensione, soprattutto nella progettazione 
di ambienti interni in cui sono presenti anche porte 
blindate, quindi non solo all'ingresso ma anche 
come accesso alla zona notte o come separazione 
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SKIN
laccature omogenee nelle diverse soluzioni, che 
siano pannellatura, porte per interno o ante di 
tamponamento, contribuisce a uniformare i diversi 
elementi e creare effetti scenici di indiscussa 
attualità e design.

Soluzioni progettuali innovative per creare ambienti 
dove gli elementi nelle diverse soluzioni porta, 
che siano di passaggio o ante di cabine armadio, 
si allineano trasferendo continuità e rigore 
all’ambiente in cui sono inseriti.
La possibilità di utilizzare estetiche, finiture e 

Dettaglio lavorazione apertura ante cabina armadio.
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Con i sistemi di rivestimento Skin le diverse 
tipologie di porte, che siano porte interne a battente 
o scorrevoli oppure porte d’ingresso blindate, si 
uniformano in un contesto di linearità rendendo 
l’ambiente in cui sono inserite minimalista e di 
sicuro effetto scenico.

La personalizzazione estrema sia dei dettagli 
produttivi della porta che dei pannelli di rivestimento 
fa di Silvelox il partner ideale per il progettista più 
esigente, contribuendo a creare progetti unici ed 
esclusivi.

SKIN

Dettaglio complanarietà porta per interni e pannello Skin.

Dettaglio lavorazione maniglia.
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PORTE PER 

GARAGE
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Silvelox nei sui oltre 50 anni di storia ha creato una gamma di modelli 
unica in grado di soddisfare soluzioni architettoniche ed estetiche 
diverse. La meccanica di tipo basculante è stata perfezionata negli 
anni fino a diventare il fattore di unicità che la contraddistingue. 
Nella realizzazione delle proprie porte per garage, Silvelox ha 
sempre posto grande attenzione all'aspetto della resistenza, intesa 
sia come durata nel tempo che come resistenza ai tentativi di 
intrusione. Silvelox propone due diverse tipologie di struttura per 
le porte per garage sulla base delle classe di sicurezza: serie Secur 

Plus, che vanta la certificazione antieffrazione in Classe 3 secondo 
la normativa EN 1627 e serie Secur, progettata per resistere ai 
tentativi di effrazione previsti per la Classe 1.
La scelta della serie in base alla classe di sicurezza non influisce 
sulle diverse possibilità estetiche che Silvelox propone a catalogo  
e alle quali si aggiungono le infinite personalizzazioni e i disegni 
studiati per soddisfare le esigenze di specifici clienti, offrendo 
sempre la possibilità di abbinare alla porta per garage una porta 
d’ingresso nella stessa estetica.
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PORTE PER 

GARAGE

Silvelox, duttile e sensibile alle richieste della clientela più esigente, offre 
l’opportunità di creare porte su disegno del progettista, del cliente finale o 
dello staff tecnico interno, compatibilmente con le caratteristiche tecnico-
costruttive e le modularità dei pannelli componibili.

PAG 74 EGO PAG 78 METPAG 76 TOP

PAG 42 FRAME PAG 46 LAYERPAG 44 FLAT

PAG 62 ZENPAG 60 GEOPAG 58 FOR

PAG 48 RANDOM

PAG 64 OLD
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PAG 50 MATRIX PAG 52 SLOT

PAG 66 SPI PAG 68 TAU

PAG 54 ARA PAG 56 VIP

PAG 72 BIGPAG 70 ARC
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Marcate fresature creano soluzioni di bassorilievi che trasferiscono al pannello 
personalità e rigore. La possibilità di inserire un fascione complanare alla 
maniglia contribuirà ad esaltare il design e l’eleganza.  

legno: 
Larice spazzolato.
finitura:
Nero.
accessori: 
Maniglia e traversa in 
Platinsilver.

modello 

FRAME
CONTEMPORANEO  ED 
ELEGANTE

43



Minimalismo puro in un pannello in essenza con venatura orizzontale o 
verticale valorizzato da un fascione in finitura Platinsilver dove è inserita 
la maniglia.

legno: 
Larice spazzolato.
finitura: 
Sabbia.
accessori: 
Maniglia, traversa e 
fascione in Platinsilver.

modello 

FLAT
ESPRESSIONE  DI  SEMPLICITA'
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modello 

LAYER
LINEE  ESSENZIALI

Fresature incise che esaltano la venatura del legno in orizzontale o verticale 
rimarcando il fascione in Platinsilver che valorizza la maniglia.

legno: 
Larice spazzolato.
finitura: 
Nero.
accessori: 
Maniglia, traversa e 
fascione in Platinsilver.
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modello 

RANDOM
RICERCATA  RAFFINATEZZA

Irregolari fresature per un effetto ricercato nello stile e nel design danno 
a questa porta una personalità distintiva che si accompagna al rigore 
del fascione in Platinsilver elevandolo ad elemento strutturale, segno di 
un'architettura moderna, nuova e decisa.

legno: 
Rovere. 
finitura: 
naturale.
accessori: 
maniglia, traversa e fascione in Platinsilver.
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modello 

MATRIX
SOFISTICATA  ORIGINALITA'

L’ispirazione progettuale viene esaltata nel disegno con vuoti per pieno di 
ricercato effetto scenico e di sofisticata espressione.

legno: 
Rovere.
finitura: 
Naturale.
accessori: 
maniglia, traversa e 
fascione in Platinsilver. Versione inserita in W_Concept.
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modello 

SLOT
CARATTERE  INCISIVO

Una lavorazione distintiva per un combinarsi di bassorilievi che esaltano le 
forme di una porta per garage di assoluta tendenza.

legno: 
Okoumè.
finitura:
Tortora.
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modello 

ARA
LINEE  DECISE

Armonica combinazione di forme geometriche che vanno a comporre una 
creazione di design. 

legno: 
Okoumè.
finitura:
RAL 9010 Bianco puro.
accessori: 
Maniglia e traversa 
inferiore abbinata 
Platinsilver.
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Un classico intramontabile dove l’accostamento di doghe verticali esprime 
sobrietà e tradizione. 

Questo modello è disponibile anche con doga passo 100 mm - Modello DOC 
o con inserti in acciaio Inox.

legno: 
Okoumè.
finitura: 
Noce.

modello 

VIP
LINEARITA' CLASSICA
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modello 

FOR
RIGORE E VERSATILiTA'

L’essenzialità e l’estremo rigore delle linee sono propri di questo modello, caratterizzato da 
scanalature orizzontali con spigoli arrotondati. 

Questo modello è anche disponibile con inserti in acciaio Inox.

legno: 
Okoumè.
finitura:
RAL 7044 Grigio seta.
accessori: 
Maniglia e traversa 
inferiore abbinata 
Platinsilver e inserti in 
acciaio Inox.
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modello 

GEO
EFFETTO  MODERNO

L’incrociarsi di scanalature verticali e orizzontali rendono questo modello una 
creazione particolarmente d’avanguardia.

Questo modello è anche disponibile con inserti in acciaio Inox.

legno: 
Rovere.
finitura: 
Naturale.
accessori: 
Maniglia e traversa 
inferiore abbinata 
Platinsilver.
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La tradizione di un disegno classico a linee orizzontali sposa l’inserimento 
moderno della fresatura quadrata più larga, che iscrive la porta in una 
cornice, quasi a sottolinearne l’importanza.

legno: 
Okoumè.
finitura: 
RAL 1015 Avorio chiaro.

modello 

ZEN
MINIMALISMO  RICERCATO
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modello 

OLD
RIGORE CLASSICO

Trae diretta ispirazione dal classico portone, a due o più ante, prodotto dagli 
artigiani di una volta. La sua lavorazione a doga larga orizzontale rievoca 
un’austera e antica eleganza.

legno: 
Larice spazzolato.
finitura:
Noce.
accessori: 
Maniglia, vano portalettere e traversa inferiore 
abbinata Bronzo Antico.
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Design di grande tradizione per questo modello con scanalature a “spina di 
pesce” e doga larga.

legno: 
Abete Nordico.
finitura: 
Miele.

modello 

SPI
TRADIZIONE NORDICA
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modello 

TAU
ORIGINALE PERSONALITA'

Elegante incrociarsi di linee e bassorilievi per un disegno ricco di originalità 
che dona personalità alla casa.

Il modello TAU è disponibile anche in unica essenza.

legno: 
Teak.
finitura:
Naturale.
accessori:
Inserto in mogano meranti.
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Design morbido e raffinato con linee flessuose, che viene valorizzato in questa proposta con 
l’inserimento di finestrature all’inglese. 

legno: 
Okoumè.
finitura:
Mogano.
accessori: 
Finestrature con inglesina.

modello 

ARC
ELEGANZA D'EFFETTO
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Per la sua nobile eleganza di tipo classico questo modello si inserisce perfettamente 
in vani garage che richiamano il rigore dello stile inglese. 

legno: 
Okoumè.
finitura: 
RAL 6009 Verde abete.

modello 

BIG
STILE INGLESE
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La proporzione tra le diverse forme geometriche crea un giocoso alternarsi 
di bugne in diverse dimensioni. L’effetto scenico che ne deriva rende la porta 
l’indiscussa protagonista in grado di soddisfare qualsiasi esigenza stilistica 
e progettuale.

legno: 
Okoumè.
finitura: 
RAL 9005 Nero intenso.
accessori: 
Maniglia e traversa inferiore 
abbinata Bronzo Antico.

modello 

EGO
EFFETTO SCENICO
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Particolarmente prestigioso, si caratterizza per il modulo delle formelle quadrate 
racchiuse in una struttura reticolare per un effetto di grande eleganza classica.

legno: 
Rovere.
finitura: 
Rovere.

modello 

TOP
PRESTIGIO CLASSICO
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modello 

MET
INNOVAZIONI NEI MATERIALI

La ricerca di soluzioni architettoniche innovative affronta nuovi territori con un modello in acciaio parti-
colarmente indicato in contesti di design futuristici. Il modello MET è composto da pannelli totalmente in 
acciaio. Dimensioni e disegni sono realizzabili su ordinazione specifica del cliente secondo le sue personali 
esigenze e il contesto in cui si inserisce il prodotto.

Ampia è la gamma dei materiali impiegati che varia, dai più comuni ai più ricercati, tra:
• lamiera di acciaio preverniciato nei colori bianco puro, marrone grigio, verde muschio, nero, come da 
campionario Silvelox;
• lamiera di acciaio inox satinato;
• lamiera di acciaio inox rigidizzato o lavorato,
• lamiera di rame, ottone, alluminio.
È possibile l’inserimento di eventuali finestrature. 
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INTER-
NO
Nelle porte per garage Silvelox l’attenzione al particolare viene coniugata 
in modo eccellente anche nella vista interna grazie alla mancanza delle 
guide di scorrimento a soffitto e al minimalismo del pannello interno. La 
motorizzazione, nel caso di porta motorizzata, è inserita nella traversa 
superiore del telaio perimetrale della porta garantendo funzionalità e 
mancanza di scomodi ingombri. 
Il design interno della porta per garage è sinonimo di pulizia e rigore e 
trasferisce ad un ambiente importante della casa come il garage, utilizzato 
spesso come secondo ingresso o come accesso diretto a spazi di convivialità, 
quali taverna e ambiente ospiti, eleganza e ricercata accoglienza come tutti 
gli altri spazi della casa.
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MECCA-
NICA
PRATICITA' 
E RESISTENZA

LA RIDOTTA SPORGENZA
La limitata sporgenza dell’anta all’esterno permette una facile manovrabilità 
della porta e una migliore protezione dalle intemperie quando è lasciata 
aperta. Inoltre, con la meccanica non debordante (a richiesta), l’anta rientra 
totalmente all’interno del vano garage. Questa meccanica è indicata nei casi 
di murature ad arco o garage prospicienti a suolo pubblico (vie, marciapiedi).
Sia la meccanica debordante che quella non debordante non necessitano di 
guide a soffitto. 

L’AUTOINNALZAMENTO
Il funzionamento con contrappesi laterali è stato perfezionato da Silvelox con 
un sistema brevettato che conferisce all’anta la proprietà di autosollevarsi alla 
semplice rotazione della maniglia di apertura.

LO SPESSORE DELL’ANTA 
L’anta presenta uno spessore di 80 mm ed è composta da pannelli sandwich 
modulari e componibili. Il sistema di assemblaggio, brevettato, assicura il 
fissaggio al robusto telaio in tubolare metallico che li contiene.

IL MULTISTRATO
L’uso del multistrato marino di Okoumè garantisce un’elevata resistenza agli 
agenti atmosferici più avversi e una duratura stabilità, visto l’ampio utilizzo di 
tale materiale in un campo così particolare come quello nautico.

LA COIBENTAZIONE STANDARD
L’anta è composta da pannelli sandwich in multistrato marino, con interposizione 
di struttura alveolare resinata che conferisce un ottimo isolamento termoacustico.

I COMPONENTI METALLICI 
Robustezza e sicurezza sono garantite da profilati in acciaio zincato o verniciato 
a caldo di notevole spessore, rivestiti esternamente in legno: un sapiente 
dosaggio di robustezza costruttiva e leggerezza formale.

LA PREDISPOSIZIONE ALLA MOTORIZZAZIONE
Ogni porta, se pur ordinata nella versione manuale, è predisposta di serie per 
la successiva applicazione di automazione originale Silvelox. Su richiesta, è 
possibile la predisposizione del collegamento ad impianto d’allarme.

Anta debordante. Anta non debordante.
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PORTA 
PEDO-
NALE
UN  SECONDO INGRESSO

Apertura 90°.

Dettaglio porta pedonale 
a filo battente.

1.

32.
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La porta pedonale diventa una porta blindata, unendo alla praticità di un 
ingresso in più la sicurezza della protezione contro gli accessi indesiderati. 
In posizione centrale e armoniosamente inserita nel disegno della porta, 
è resa poco visibile grazie alla battuta in legno, pregio di un dettaglio di 
falegnameria.
L’apertura avviene verso l’esterno con la rotazione in senso antiorario 
della stessa maniglia che apre l’anta. Un pratico pomolo interno permette 
l’azionamento della porta pedonale e l’indicatore segnala la chiusura o 
l’apertura della porta. 

L’altezza della soglia è ridotta al minimo tecnicamente possibile. La chiusura 
della porta pedonale tramite 2 scrocchi orizzontali e 2 rostri verticali 
garantisce la massima sicurezza contro le intrusioni, mentre la speciale 
guarnizione di tenuta sui 4 lati protegge dagli agenti atmosferici. 
Il lato cerniere è stato progettato nell’ottica dell’estetica e della funzionalità.
All’interno del profilo in legno si inserisce l’innovativo sistema di cerniere a 
scomparsa, che permette l’apertura della porta a 90° e un passaggio di tutta 
la larghezza della porta pedonale, per un transito più agevole.

1 Cerniera a scomparsa.
2 Guarnizione di tenuta sui 4 lati.
3 Profilo arrotondato in legno sul lato cerniere.
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Caratteristica distintiva delle porte per garage Silvelox è l’esclusivo sistema 
di automazione. Prodotto internamente da Silvelox e protetto da un brevetto 
internazionale, unisce l’estetica alla funzionalità. Completamente nascosto 
nella traversa superiore del telaio perimetrale della porta, non necessita di 
antiestetiche guide a soffitto e non riduce la luce passaggio. Grazie ad un 
sistema di autodiagnosi, in caso di malfunzionamento è il motore stesso 
che indica, a seconda del numero di lampeggi del led luminoso, su quale 
componente è necessario intervenire. 
Il led luminoso che segnala la movimentazione della porta all'esterno è 
perfettamente inserito nel design della maniglia.

AUTO-
MAZIONI
FUNZIONALITA' INTELLIGENTE

Dettaglio dispositivo motorizzazione e centralina elettronica 
inserito nella traversa superiore.

86



COMBIMATIC
Originale motorizzazione elettromeccanica brevettata da Silvelox che aziona 
le fasi di apertura e chiusura dell’anta garantendone velocità controllata.

BLOCKMATIC
Dispositivo elettromeccanico per il blocco/sblocco dei due chiavistelli 
supplementari di sicurezza, disponibile come accessorio.

SECURMATIC
Dispositivo di motorizzazione per la porta per garage serie Secur Plus che, 
oltre ad attivare l’apertura e la chiusura dell’anta, aziona i rostri mobili 
ancorando l’anta al telaio in sei punti.

RADIOCOMANDI A CODICE VARIABILE
Per l’azionamento delle automazioni, sono disponibili radiocomandi a due 
o quattro canali a codice variabile e di ultima generazione in materia di 
sicurezza contro la clonazione. I radiocomandi Silvelox sono compatibili con 
Homelink.
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Le porte per garage Silvelox possono essere dotate di numerosi accessori a 
seconda delle necessità progettuali e del contesto in cui verranno inserite.

FINESTRE
Per sottrarre l'ambiente garage dal buio totale o dotarlo di opportuna 
aerazione è possibile prevedere delle finestre fisse o con apertura a 
ribalta in svariate finiture di metacrilato o vetro antisfondamento. Inserite 
elegantemente nel disegno della porta, ne esaltano l’estetica e la personalità.

GRIGLIE D’AERAZIONE
Su richiesta, è possibile inserire griglie tipo “a persiana” che si armonizzano 
con il design della porta. 

CHIAVI CIFRATE CON CODICE PERSONALIZZATO
Ogni porta per garage è dotata di serie di tre chiavi cifrate per l’azionamento 
del cilindro di apertura, con protezione antisfilamento.

ROTAZIONE DEI CONTRAPPESI
Per facilitare l’ingresso in diagonale della vettura rispetto al vano garage, 
Silvelox ha progettato la rotazione di 90° e l’adiacenza al telaio di uno o 
entrambi i carter dei contrappesi della porta per garage.

ACCES-
SORI
ATTENZIONI SPECIALI 
PER  PORTE  UNICHE
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VANO PORTALETTERE
Qualora la porta abbia funzione anche di portone d’entrata è possibile 
richiedere il vano portalettere con sportellino esterno nella stessa finitura 
della maniglia a conchiglia. 

SOPRALZO
Nel caso di vani di ampie dimensioni Silvelox realizza sopralzi ciechi conformi 
alla lavorazione esterna dell’anta per design, essenza e colori. 

SOPRALUCE
Per garantire una maggiore illuminazione interna è disponibile il sopraluce 
con finestrature fisse o apribili a ribalta.

SPORTELLO PER ACCESSO ANIMALI
Un’ulteriore funzionalità disponibile sulle porte Silvelox, lo sportello per 
accesso animali è realizzabile in diverse dimensioni a seconda delle esigenze 
del cliente e nella versione apribile solo con collare magnetico fornito.
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SICU-
REZZA
serie secur plus
certificata classe 3 
antieffrazione

3

1

2

Con Secur Plus che vanta la certificazione Classe 3 antieffrazione 
dalla normativa EN 1627, Silvelox offre il massimo grado di sicurezza 
antieffrazione. Esternamente, Secur Plus non si differenzia per nulla 
dalle porte standard, proprio per mascherare il valore di quanto 
conservato nell’abitazione.
È all’interno della sua struttura (anta e telaio) che sono stati adottati 
tutti gli accorgimenti necessari per rispondere alla Norma Europea di 
riferimento in tema di sicurezza (EN 1627). Un’elegante e calda veste 
esterna che racchiude una solida anima di acciaio. Come tutte le porte 
per garage Silvelox, Secur Plus è facilissima da manovrare: infatti 
la semplice rotazione della maniglia consente il dolce e silenzioso 
sollevamento dell’anta sino a fine corsa.
• Nell’anta da 80 mm di spessore è inserita una barriera in acciaio 
ad alta resistenza e la sua struttura è realizzata in tubolari anch’essi 
d’acciaio.
• I perni sono in acciaio cementato.
• I rostri mobili hanno cilindri antitrapano e antisfilamento e sono 
dotati di protezione in acciaio al manganese.
• La traversa e i montanti del telaio sono rinforzati con staffe in acciaio 
nelle zone soggette ai tentativi di effrazione.
• L’ancoraggio del telaio alla muratura in calcestruzzo (o similare che 
abbia caratteristiche di resistenza meccanica pari o superiori a R 250 
Kg/cmq) non è effettuato con normali zanche, bensì con appositi 
sistemi di fissaggio.

1 Sistema di fissaggio.
2 Rostri mobili.
3 Piastra antistrappo 
perno rullino.
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Prospettive inedite, lavorazioni artigianali, competenza e utilizzo delle più 
moderne tecnologie antieffrazione, fanno della gamma delle porte d’ingresso 
Silvelox un prodotto d’avanguardia. Rispondono ai più evoluti standard di 
qualità, accostando caratteristiche di sicurezza ad un’estetica raffinata ed 
elegante, in grado di adattarsi ai diversi stili architettonici. La possibilità di 
personalizzare ogni minimo dettaglio e creare mirate soluzioni estetiche sono 
l’espressione dello stile esclusivo di ogni porta d’ingresso Silvelox.    

PORTE  

D'IN-
GRESSO
LA VERA  ELEGANZA  
DI  UN  INGRESSO  DI PRESTIGIO
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Ogni casa 
la Sua porta.

SICU-
REZZA
CertificatA 
antieffrazione.

Tutti i modelli di porta d’ingresso Silvelox  rispondono agli standard prestazionali 
dettati dalle normative in termini di antiintrusione e, grazie alle più moderne 
tecnologie antieffrazione utilizzate nella produzione, sono in grado di soddisfare 
i diversi livelli di protezione e sicurezza richiesti. 
La scelta della  classe di sicurezza dipende dalle caratteristiche della casa in 
cui viene inserita, dalle esigenze di protezione e dallo stile personale. Silvelox 
è in grado di proporvi una gamma completa di strutture di sicurezza partendo 
dalla Classe 4 fino alla Classe 2 e serie speciali.

Per le dotazioni di serie dei diversi modelli consulta la parte tecnica 
da pag. 184.
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serie SPECIALI

classe 2 Viene garantito il minimo livello di antieffrazione, impedendo intrusioni in 
abitazioni attraverso la forza fisica dello scassinatore o utilizzo di attrezzi comuni 
come leve, cacciaviti, cunei ecc. È indicata per abitazioni in condominio con 
servizio di custode all’ingresso.   

Flamma Plus è la porta d'ingresso blindata tagliafuoco REI 60 
di Silvelox, ideale per soddisfare le esigenze dei clienti anche 
in contesti particolari nei quali c'è la necessità di avere una 
porta antincendio e non si vuole rinunciare alla sicurezza di 
una porta blindata.  

All_Wood è la porta d'ingresso con telai in legno e soglia 
a taglio termico per soddisfare la richiesta dei clienti di 
avere una porta con un indice di trasmittanza termico 
fino a U=0,6 W/m2k senza l'utilizzo di kit aggiuntivi.

Valida

Flamma Plus

All_Wood

classe 4
Il livello di protezione della Classe 4 garantisce la 
resistenza della porta a tentativi di scasso rumoroso 
ed insistente da parte di uno scassinatore esperto 
che può utilizzare anche trapani, seghe, asce, martelli 
ecc.  E’ indicata per ingressi principali di ville, case 
isolate o negozi a particolare rischio di scasso.   

Maxima

Perfecta

Sikura

classe
 3

Il livello di protezione della Classe 3 è il più diffuso 
per le porte di accesso e garantisce la resistenza 
a tentativi di scasso silenziosi ma distruttivi come 
grossi cacciaviti e piede di porco.  Questo livello di 
protezione si può inserire sia in ingressi principali di 
case singole o abbinate che in contesti pluriabitativi, 
condomini e per esigenze di porte interne blindate.    

Perseo

Compakta

Medea
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PORTE D'INGRESSO 
A RISPARMIO

ENERGE-
TICO
PARTNER CASACLIMA

Da alcuni anni l'edilizia abitativa pone un'attenzione sempre maggiore al tema 
del risparmio energetico e dell'ecosostenibilità. Questioni alle quali Silvelox 
ha sempre dato notevole importanza, tanto da ottenere la certificazione di 
Partner CasaClima.
La politica del risparmio energetico ha l'obiettivo di minimizzare la dispersione 
di calore e quindi richiede che gli elementi costituenti l'involucro edilizio 
abbiano un basso valore di trasmittanza termica, così da ridurre la quantità 
di calore disperso.
Le porte d'ingresso Silvelox offrono valori di trasmittanza termica differenziati 
per soddisfare le molteplici esigenze del mercato, arrivando fino ad un valore 
di U= 0,6 W/m2K, il più basso fra le porte blindate. Nel dettaglio i valori offerti 
per porte ad 1 battente senza vetrature sono:
ALL_WOOD: U= 0,6 W/m2K e ALL_WOOD GLASS: U= 0,98 W/m2K. 
MAXIMA e PERFECTA: U= 1,35 W/m2K con kit termico a richiesta, U= 0,6 
W/m2K con kit termico CasaClima a richiesta
SIKURA, PERSEO, COMPAKTA e MEDEA: U= 1,68 W/m2K (U= 1,19 W/m2K con 
kit termico a richiesta, U= 0,6 W/m2K con kit termico CasaClima a richiesta)..

Isolamento termico con un indice di trasmittanza termica 
fino a U=0,6 W/m2K. 
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Abbattimento acustico fino a 45 dB. 

Porte d'ingresso 
con ABBATTIMENTO

ACU-
STICO
ABITARE IL SILENZIO

L'isolamento acustico, inteso come protezione contro i rumori, è una delle 
componenti più importanti del comfort abitativo, sempre più richiesta nel 
settore residenziale sia pubblico che privato.
Silvelox ha quindi sottoposto le proprie porte d'ingresso a dei severi test che ne 
misurano il valore di abbattimento acustico, cioè la loro capacità di attenuare 
i suoni o rumori, per offrire un ottimo prodotto in grado di contribuire al 
benessere di chi le utilizza. I test hanno raggiunto nel caso di porta con soglia 
a doppia guarnizione, coibentazione interna e con una precisa registrazione 
il valore di 45 dB. 

L'abbattimento acustico sui serramenti è regolamentato dalle normative EN 
ISO 140-3 ed EN ISO 717-1 e viene espresso in decibel (dB), l’unità di misura 
comunemente usata per misurare il livello sonoro.
I valori di abbattimento acustico certificati ottenuti per le diverse serie di porte 
d'ingresso Silvelox sono i seguenti:
MAXIMA e PERFECTA: 40 dB (45 dB con soglia a doppia battuta su richiesta) 
SIKURA, PERSEO, COMPAKTA e MEDEA: 40 dB (43 dB con kit abbattimento 
acustico su richiesta) 
VALIDA: 32 dB (37 dB con kit abbattimento acustico su richiesta).

98



99



LATERALE E SOPRALUCE 
VETRATO  COMPLANARE

GLASS
SOLUZIONI UNICHE

Progettare l’ingresso in totale sicurezza dove il design minimalista e il 
concetto estremo di complanarietà viene esaltato da uno studio ad opera 
degli architetti Gabriele e Oscar Buratti per Silvelox.
Glass è la soluzione del laterale, singolo o doppio, fisso vetrato e del 
sopraluce da abbinare ad una struttura di porta d’ingresso per un’abitazione 
di prestigio.
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LATERALE E SOPRALUCE 
VETRATO  COMPLANARE

GLASS
SOLUZIONI UNICHE

102



La porta blindata si unisce ad un laterale fisso o sopraluce vetrato che sul 
lato esterno sposa il rigore del design estremo, montando un vetro retro 
verniciato sulla struttura complanare al battente della porta. L’esaltazione 
progettuale si esprime oltre che nella complanarietà tra vetro, fascione e 
estetica pannello, anche nel sistema di montaggio del vetro retro verniciato 
che avviene a filo del telaio della porta.

Il laterale fisso o sopraluce vetrato GLASS è disponibile con vetro retro 
verniciato nelle finiture stop sol grigio e stop sol bronzo.

Doppio laterale e sopraluce vista esterna.

Laterale fisso vista esterna.

Laterale fisso vista interna.

Doppio laterale e sopraluce vista interna.

Dettaglio complanarità tra vetro e battente.
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Porta  con  telaio 
in  legno

ALL_
WOOD
La porta che rispetta 
l'ambiente 

All_Wood è una porta d’ingresso con telaio in legno studiata dalla ricerca 
e sviluppo di Silvelox per soddisfare la crescente richiesta dei clienti di 
avere una porta con un indice di trasmittanza termica fino a U=0,6 W/m2K. 
L’utilizzo di materiale naturale come il legno evita la formazione di condensa 
e permette un taglio termico in linea con i parametri CasaClima mentre la 
soglia a pavimento di basso spessore garantisce, oltre alle performance in 
termini di isolamento termico, un agevole accesso all’ingresso di casa.
All_Wood nasce dall’esperienza di Silvelox nel settore delle porte d’ingresso 
blindate pertanto mantiene gli standard di sicurezza della Classe 3 
antieffrazione.
All_Wood è disponibile in tutte le estetiche Silvelox anche in abbinata alle 
porte per garage.

Dettaglio sezione telaio in legno.

Dettaglio soglia a pavimento.
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Porta  con  telaio 
in  legno

ALL_
WOOD
design  e  prestazioni 
termiche 

Nello studio progettuale di All_Wood sono state coniugate prestazioni ad 
elementi di design. La finitura del telaio in legno con un’anima di acciaio è 
ripresa anche nel profilo del battente dove sono annegate le gabbiette dei 
rostri. La tripla guarnizione su telaio e battente oltre a garantire standard 
elevati di trasmittanza termica regala all’estetica della porta rigore e 
un’esaltazione particolare alla rifinitura.
La dotazione della cerniera a scomparsa permette con il coprifilo incassato 
l’apertura a 180° della porta.

4

1. Dettaglio del telaio.
2. Cerniera a scomparsa a 180°.
3. Blocco serratura.
4. Dettaglio del rostro di chiusura e 

guarnizione perimetrale sul battente.
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Nella versione All_Wood Glass il vetro inserito è a filo del pannello esterno 
con una cornice retroverniciata esterna di sicuro impatto estetico e una 
doppia camera ad alto isolamento fissata all’anta con un sistema meccanico. 
Oltre a mantenere gli standard della sicurezza antieffrazione All_Wood Glass 
garantisce il rispetto degli indici di trasmittanza fino a U=0,97 W/m2K.

Porta  con  telaio 
in  legno

ALL_
WOOD
Design  in trasparenza
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Porta  con  telaio 
in  legno

ALL_
WOOD
Ricercato  e funzionale

2

1. Dettaglio complanarità del vetro sull'anta.
2. Vista interna.

Nella scelta progettuale di All_Wood Glass si è mantenuto fede al rispetto dei 
vincoli legati al risparmio energetico chiesti dalla partnership con CasaClima 
come il valore di trasmittanza termica a U=0,97 W/m2K ma non si è 
sottovalutata neanche la valenza estetica per referenziarlo come un prodotto 
di alto design.
La scelta del vetro a filo del battente nella vista esterna riesce a creare 
un ricercato effetto estetico coniugato nella vista interna da un perfetto 
minimalismo rigoroso ed essenziale.  
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Silvelox offre una gamma vastissima di rivestimenti applicabili alle diverse 
strutture di sicurezza delle proprie porte d’ingresso. Oltre alle diverse linee 
e modelli di estetiche a catalogo, disponibili sia per il lato esterno che per 
quello interno della porta in una svariata scelta di essenze e finiture, è 

RIVESTIMENTI  PORTE  

D'INGRESSO

possibile personalizzare la porta in ogni minimo dettaglio creando soluzioni 
uniche su specifico disegno, compatibilmente con le caratteristiche tecniche 
e progettuali di ogni classe di sicurezza.

PAG 118 FLAT PAG 122 RANDOMPAG 116 FRAME PAG 120 LAYER

PAG 138 BUGNE PAG 141 ANGOLI90PAG 140 MONOFRESATA PAG 146 OLIMPO
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PAG 124 MATRIX PAG 126 SLOT PAG 128 DOMINA PAG 136 LINEE

PAG 148 ALLUMINIO
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L’approccio fortemente orientato al design che ha contraddistinto lo studio 
dei prodotti Silvelox nel corso degli ultimi anni trova ultima espressione 
nella linea Ritz. Estetiche ricercate o minimaliste, interpretazione del design 
ad opera degli architetti Gabriele ed Oscar Buratti in piena sintonia con la 
filosofia del marchio Silvelox alla ricerca di soluzioni eleganti ed innovative 
stupendamente esaltate dalla soluzione GLASS del laterale o sopraluce 
vetrato a filo del battente.

rivestimenti 
LATO ESTERNO

RITZ
ESPRESSIONE DI DESIGN
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Marcate fresature creano soluzioni di bassorilievi che trasferiscono al pannello 
personalità e rigore. E' disponibile in tre disegni a seconda del numero di 
fresature che vengono esaltate dalla complanarietà del fascione conferendo 
eleganza e ricercata attenzione ai dettagli.

modello  RITZ

FRAME
CONTEMPORANEO 
ED ELEGANTE

Frame 2

Frame 3

Frame 4
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Un pannello in essenza di legno pregiato con venatura orizzontale RITZ_FLAT 
LINE o verticale RITZ_FLAT ZENITH, valorizzato da un fascione in finitura 
Platinsilver dove è inserito il maniglione o il pomolo d’apertura. 

modello   RITZ

FLAT
ESPRESSIONE DI 
SEMPLICITA'

Flat Line

Flat Zenith
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Fresature incisive che esaltano la venatura del legno orizzontale nel modello 
RITZ LAYER LINE e verticale in RITZ LAYER ZENITH o superfici laccate 
rimarcate dal fascione in Platinsilver che valorizza il maniglione o il pomolo 
d’apertura.

modello  RITZ 

LAYER
LINEE ESSENZIALI

Layer Zenith

Layer Line
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Versione inserita in W_Concept

Irregolari fresature per un effetto ricercato nello stile e nel design danno 
a questo pannello una personalità distintiva che si accompagna al rigore 
del fascione in Platinsilver elevandolo ad elemento strutturale, segno di 
un’architettura moderna, nuova e decisa.

modello RITZ 

RAN-
DOM
RICERCATA 
RAFFINATEZZA

Random
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Versione inserita in W_Concept.

L’ispirazione progettuale viene esaltata nelle diverse varianti del pannello 
Matrix, dove l’originalità del design crea soluzioni versatili di grande effetto 
scenico e di sofisticata espressione.

modello RITZ 

MATRIX
sofisticata 
originalita'

Matrix 2

Matrix 1 Matrix 3

Matrix 4
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modello RITZ 

SLOT
CARATTERE INCISIVO

Slot 1

Slot 2

Slot 3

Una lavorazione distintiva per un combinarsi di bassorilievi che esaltano le 
forme di una porta d’ingresso di assoluta tendenza. Su questa linea sono 
esaltate le essenze e le laccature del pannello porta.
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Slot 3.
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Rivestimenti lato
 interno 

DOMINA
ARMONIE  ESTETICHE

Nel corso della sua storia aziendale Silvelox è diventata un punto di 
riferimento nel mondo porta per la sua capacità di innovazione e di ricerca di 
soluzioni di design che comprendano l’armonizzazione nella scelta estetica e 
dei materiali sulle diverse tipologie di porte presenti nell’abitazione.
La scelta di proporre i pannelli interni della porta d’ingresso uguali alle porte 
per interni è per Silvelox un'importante prerogativa. Ad ogni modello di 
porta per interni corrisponde il pannello della porta d’ingresso sia in termini 
di disegno che di essenza o laccatura. Il processo produttivo permette 
l’associazione delle diverse matricole in fase di ordinazione garantendo la 
scelta dell’essenza dalla stessa biglia e quindi l’uniformità di venatura e 
tonalità del legno scelto dal Cliente.

Questa linea di rivestimenti puo’ essere utilizzata anche sul lato esterno della 
porta in caso di ambienti non esposti agli agenti atmosferici quindi in caso di 
porte d’ingresso caposcala.
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Vista interna.
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DOMINA

MO-
DELLI
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COVER

AVANT

Il pannello intelaiato caratterizzato dal notevole 
spessore del pannello interno che sporge dalla 
tradizionale cornice perimetrale. Realizzato nelle 
varie finiture di legni naturali pregiati o laccato. 

Il pannello intelaiato rivestito in essenza di legni 
pregiati o laccato, in gamma anche con inserti 
in acciaio e profili lavorati.

Il pannello porta liscio disponibile con venatura 
orizzontale - LINE - o verticale - ZENITH - in 
essenza di legni pregiati o laccato.  

FLAT

AVANT

DOMINA

COVER

ZENITHLINE
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DOMINA

MO-
DELLI
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SHIFT Il pannello porta caratterizzato da una raffinata ricerca del disegno tramite 
l’accostamento delle venature di essenze pregiate. Disponibile in quattro 
disegni diversi: Twin, Trex, Poker e Sixt.

POKER

SIXT

TWIN

TREX
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Versione con inseriti in acciaio Inox.

I classici intramontabili, dal design essenziale e dall’estremo rigore delle linee 
fino all’eleganza delle bugne, in grado di armonizzarsi in ogni tipo di contesto. 

Le diverse lavorazioni del pantografo creano suggestive composizioni di forme 
geometriche come un gioco dall’effetto scenico in grado di esaltare l’estetica 
della porta  e renderla protagonista del contesto in cui viene inserita.   

RIVESTIMENTI 

PANTO-
GRAFATI
linEe 
BUGNE
MONOFRESATA
ANGOLI 90°

135



136

Dettaglio della particolare lavorazione 
del pannello.

LINEA

LINEE



VIP SPI ARA

legno: 
Okoumè 
finitura: 
noce

legno: 
Abete nordico 
finitura: 
miele

legno: 
Okoumè 
finitura: 
RAL 9010 Bianco puro

GEO FOR ZEN
legno:
Rovere 
finitura:
Naturale

legno: 
Okoumè 
finitura: 
RAL 7044 Grigio seta
accessori:
Inserti in acciaio inox

legno: 
Okoumè 
finitura: 
RAL 1015 Avorio chiaro

137



Dettaglio della particolare 
lavorazione del pannello.

LINEA

BUGNE
138



EGO TOP BIG

legno: 
Okoumè 
finitura:
RAL 9005 Nero intenso

legno: 
Rovere
finitura:
Rovere

legno: 
Okoumè 
finitura:
RAL 6009 Verde abete

OLD ARC

legno: 
Larice spazzolato
finitura: 
noce

legno: 
Teak
finitura: 
naturale
Inserti: 
Mogano Meranti

legno: 
Okoumè 
finitura:
Mogano

TAU
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LINEA

MONO-
FRESATA

Dettaglio della particolare 
lavorazione del pannello.

P 136
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LINEA

ANGOLI 
90°

Dettaglio della particolare 
lavorazione del pannello.
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LINEA 

MONOFRESATA

P 101 P 104 P 118
legno: 
Okoumè
finitura:
RAL 7044 Grigio seta 

legno: 
Okoumè
finitura: 
RAL 6005 Verde muschio

legno:
Tanganica 
finitura:
chiaro

P 120 P 129 P 124
legno: 
Tanganica 
finitura: 
chiaro 

legno: 
Okoumè
finitura: 
RAL 1014  Avorio

legno: 
Tanganica 
finitura: 
scuro
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P 128 P 135 P 125
legno: 
Okoumè
finitura: 
RAL 3011 Rosso bruno

legno: 
Okoumè
finitura: 
RAL 2003 Arancio pastello

legno: 
Okoumè
finitura: 
RAL 6033 Turchese menta

P 123 P 111 P 119
legno: 
Tanganica 
finitura: 
medio

legno: 
Tanganica 
finitura: 
medio

legno: 
Tanganica 
finitura: 
scuro
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LINEA 

ANGOLI  90°

P 115 N
legno: 
Okoumè 
finitura: 
RAL 7044 Grigio seta

P 100 N
legno: 
Tanganica 
finitura: 
chiaro

P 114 N
legno: 
Okoumè 
finitura: 
RAL 5023 Blu distante

P 133 N
legno: 
Okoumè 
finitura: 
RAL 3016 Rosso corallo 

P 121 N
legno: 
Okoumè 
finitura: 
RAL 7038 Grigio agate

P 109 N
legno: 
Tanganica 
finitura: 
chiaro
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P 106 N
legno: 
Tanganica 
finitura: 
scuro

P 131 N
legno: 
Tanganica 
finitura: 
medio

P 107 N
legno: 
Okoumè 
finitura: 
RAL 4005 Lilla bluastro

P 116 N
legno: 
Okoumè 
finitura: 
RAL 1013 Bianco perla

P 113 N
legno: 
Okoumè 
finitura: 
RAL 6017 Verde Maggio

P 105 N
legno: 
Tanganica 
finitura: 
medio
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LINEA

OLIMPO

Dettaglio inserto in Titansilver

I rivestimenti della linea OLIMPO propongono nuove soluzioni estetiche 
dove l'armonica combinazione di inserti in diverse dimensioni e 
materiali trasformano la porta in un dinamico e vitale elemento 
d'arredo. 
La tradizione di un disegno classico a linee orizzontali sposa 
l’inserimento moderno della fresatura quadrata più larga, che iscrive la 
porta in una cornice, quasi a sottolinearne l’importanza.
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APOLLO HERA EBE

legno: 
Okoumè 
finitura: 
RAL 7015 Grigio ardesia 
Inserti: 
piastra piana in Titansilver

legno: 
Okoumè 
finitura:
RAL 1013 Bianco perla 
Inserti: 
piastra piana in Titansilver

legno: 
Okoumè 
finitura:
RAL 3003 Rosso rubino 
Inserti: 
piastra piana in Titansilver

DIONISO IRIS

EROS

legno: 
Okoumè 
finitura:
noce 
Inserti: 
piastra piana in Titansilver

legno: 
Okoumè 
finitura:
mogano 
Inserti: 
mezza sfera 40 mm 
in Ottone lucido

legno: 
Okoumè 
finitura:
RAL 5019 Blu Capri 
Inserti: 
piastra piana in Titansilver

ZEUS AFRODITE DEMETRA

legno: 
Okoumè 
finitura:
RAL 2010 Arancio segnale 
Inserti: 
mezza sfera 40 mm in Titansilver

legno: 
Rovere 
finitura:
sbiancato venatura orizzontale 
Inserti: 
piastra piana in Titansilver

legno: 
Okoumè 
finitura:
Noce 
Inserti: 
piastra piana in Titansilver
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RIVESTIMENTI  IN

ALLUMINIO
Materiali diversi per esigenze 
alternative trovano espressione in una 
serie di estetiche ricercate disponibili 
in laccato o Renolit effetto legno.
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ALGENIB K ALGENIB KD ALZAR K

Laccato RAL a scelta Laccato RAL a scelta Laccato RAL a scelta

ECHO K ELISIR KD GEMINI K

Laccato RAL a scelta Laccato RAL a scelta Laccato RAL a scelta

IKARO K KALIPSO URANIA K

Laccato RAL a scelta Laccato RAL a scelta Laccato RAL a scelta
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Struttura porta d'ingresso Maxima.

STRUT-
TURE

SICUREZZA Ai 
MASSIMI LIVELLI

Le porte blindate Silvelox sono caratterizzate da una struttura interna in 
lamiera d’acciaio disponibile in un'ampia gamma di modelli, suddivisi nelle 
serie Classe 4, Classe 3, Classe 2 e Speciali in base al grado di certificazione 
antieffrazione ottenuta.
Oltre ai certificati di resistenza all’effrazione ogni porta d’ingresso Silvelox 
risponde a dei valori di resistenza all’aria, conformità all’isolamento acustico 
e isolamento termico con un indice di trasmittanza termica fino a U=0,6 W/
m2K che ha permesso l’ambito riconoscimento di partner CasaClima.
Nelle porte d’ingresso blindate un ruolo essenziale ai fini della sicurezza 
è svolto dalla serratura.

La scelta tra le diverse tipologie di serrature va dalla doppia mappa al cilindro 
europeo, fino alla serratura elettronica con chiave transponder.
Nel caso di cilindro europeo è possibile combinare (masterizzare) le varie 
chiavi di accesso all’abitazione in modo da poter aprire tutte le porte con 
la medesima chiave o inibire parzialmente gli accessi ad altre chiavi. Punto 
di forza è la serratura a doppio cilindro interbloccante, due serrature in una 
apribili con chiave padronale e con quella di servizio. La prima aziona entrambi 
i cilindri mentre la chiave di servizio comanda solamente il cilindro inferiore 
con i quattro perni e i deviatori. 

Serratura a doppio cilindro interbloccante.
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CERNIERA 
A SCOM-
PARSA
TECNOLOGIA E DESIGN

Prestazioni tecniche superiori oltre alla ricercata cura dei dettagli si esprimono 
nella dotazione della cerniera a scomparsa che consente l’apertura dell’anta 
a 135 gradi e che crea un effetto complanare tra pannello interno e telaio 
incorniciato. La dotazione di questa tipologia di cerniera rende la porta 
d’ingresso Silvelox ideale per l’inserimento in rivestimenti murali e boiserie in 
quanto permette la complanarietà del pannello al rivestimento. È indicata anche 
per l'utilizzo in ambienti interni dove si vuole inserire una porta blindata, ad 
esempio per separare una zona giorno da una zona notte, accompagnandola 
alle porte interne perché permette di mantenere l’effetto estetico di una porta 
interna senza rinunciare ai requisiti antieffrazione. 

In dotazione su Maxima e Perseo.

Particolare porta con cerniera a scomparsa. Particolare porta con cerniera a vista.

Dettaglio cerniera a scomparsa.
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placche esterne

porta batterie

placca interna

chiave transponder
1. Tastiera a codice 

numerico.
2. Lettore di impronte.
3. Lettore transponder.
4. Placca interna.

L’arricchimento della base meccanica delle serrature con componenti elettronici 
di ultima generazione permette di rendere intelligente, e soprattutto più pratico 
e sicuro, l'accesso all'abitazione.
A seconda delle esigenze, si può scegliere tra un’apertura dall’esterno con 
lettore transponder (TAG) o una tastiera a codice numerico retroilluminata, 
per una visione ottimale anche notturna.

Lettore transponder (TAG): con questo sistema elettronico la serratura si 
apre semplicemente avvicinando alla mostrina esterna la chiave elettronica.

Tastiera a codice numerico: il codice numerico digitato (fino ad un massimo 
di 8 cifre) viene elaborato dal processore della scheda elettronica e, se 
riconosciuto valido, genera l’apertura della porta.

Altri accessori complementari sono:
Spioncino telecamera con display LCD da 7 pollici
Lettore di impronte
Dispositivo di apertura da apparecchio telefonico.

TECNO-
LOGIA
SINTESI PERFETTA TRA 
FUNZIONALITA' E SICUREZZA
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COMPLE-
MENTI
UNA PARTICOLARE 
ATTENZIONE PER PORTE 
DAVVERO SPECIALI

Particolare pannello bordato. Particolare pannello con angolare.

La scelta di una porta d’ingresso Silvelox è una scelta di stile, per questo 
sono i dettagli a farne la differenza. Nella vasta gamma di rivestimenti interni 
Silvelox ha dato ampio spazio ai pannelli bordati, dove la bordatura del pannello 
viene fatta in ABS, una pregiata mescolanza tra una resina e un elastomero 
che deve il suo successo alle prestazioni che lo caratterizzano, in particolare 
resistenza e robustezza. Questo materiale viene poi impiallacciato nell’essenza 
del pannello o laccato creando un effetto estetico di complanarietà e di attenta 
rifinitura della porta stessa.
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Soluzioni di immagine ed eleganza in grado di valorizzare l’ambiente 
inserendo superfici vetrate in diverse forme e dimensioni sia nel battente che 
come laterali o sopraluci vetrati, assecondando le richieste più difficili per un 
design esclusivo nel rispetto della sicurezza.

SOLUZIONI

VE-
TRATE
CIRCONDARSI DI LUCE
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FLAT

FRAME

Matrix 1 Matrix 2 Matrix 3 Matrix 4

Random Slot 1 Slot 2 Slot 3

MATRIX

RANDOM SLOT

Frame 2

Line

Frame 3

Zenith

Frame 4

LAYER

RIVESTIMENTI 

RITZ PAG. 114

Line Zenith
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ZENITH LINE POKER TWIN SIXT TREX

PLANA RIGACCIAIOUNO RIGACCIAIOQUATTRO METOPA METOPA MAYA

NEGA NEGA

MAYA

NEGA COVER
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PAG. 128

FLAT COVER

RIVESTIMENTI 

DOMINA

SHIFT

AVANT

Plana Rigacciaouno Rigacciaoquattro

AVANT

Plana Zenith

Profilo NEGA

1F3 st1F 1F st1F 2FF

Profilo MAYAProfilo METOPA
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ALLUMINIO
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Elisir K Gemini KEcho K Kalipso KD Kalipso KIkaro K

Urania KLibra K

Ikaro K1 Gemini K1 Libra K1 Jolly KG1

Algenib KC Alizar K Auriga KAlgenib K Algenib KD

RIVESTIMENTI IN

ALLUMINIO
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Silvelox realizza porte ad ante su misura nel pieno rispetto architettonico del 
luogo, soddisfacendo i vari stili personali e proponendo soluzioni alternative. 
Da decenni i prodotti Silvelox sono riconosciuti dalla Sovrintendenza delle 
Belle Arti per gli immobili di interesse e dall’Associazione Italiana Dimore 
Storiche. Da sempre rivolta a soddisfare le richieste più esigenti, Silvelox è 
in grado di supportare il cliente nella realizzazione del modello più adatto al 
contesto nel quale viene inserito o su disegno dell’architetto.

PORTA ad 

ANTE
Un valore in piU' 
ai centri storici.
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La porta ad ante rappresenta un inimitabile punto di incontro fra maestria 
artigianale e innovazione industriale. La grande attenzione riservata ad 
ogni piccolo particolare consente di attrezzare il portone di una volta con 
componenti moderni di elevata tecnologia e funzionalità. 

SICUREZZA
La porta ad ante è munita di cilindri e su richiesta di una serratura 
“multipunto” a due mandate. Tale serratura, con tre rostri centrali, uno 
superiore e uno inferiore applicati nell’anta principale, è fornita di serie nella 
versione motorizzata. La rotazione delle ante su perni registrabili e cuscinetti 
a sfera garantisce movimenti perfetti e fluidi anche col trascorrere del tempo. 

PORTA ad ante 

DETTAGLI
PORTA PEDONALE
L’inserimento della porta pedonale offre un agevole passaggio soprattutto 
nel caso di ingressi molto grandi. Ottimamente mimetizzata nell’anta, non 
compromette l’effetto estetico complessivo. 
A richiesta, la porta pedonale può essere provvista di chiudiporta idraulico 
e serratura elettrica che permette l’apertura attraverso il collegamento al 
citofono o al secondo canale del telecomando.
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PORTONI  D'EPOCA 
CON LA TECNOLOGIA 
PIU' MODERNA

ACCESSORI
Numerosi sono gli accessori a disposizione per conformare il nuovo portone a 
quello pre-esistente, come fascioni e borchie in ottone, rame o verniciati con 
speciali vernici trasparenti antiossidanti, con effetto invecchiato o satinato. 
Ulteriore accessorio a richiesta è il vano portalettere con sportellino esterno 
in ottone bronzato in abbinamento alle maniglie. L’ampia gamma di maniglie 
“speciali” si affianca a quella standard per impreziosire ancor di più l’estetica 
del portone. 

MOTORIZZAZIONE
Tutte le porte ad ante Silvelox sono predisposte alla motorizzazione. Le 
dimensioni del portone determinano la versione di motore più adeguata con 
bracci proporzionati alla larghezza delle ante. Il motore è molto silenzioso 
e aziona le fasi di apertura e chiusura delle ante a velocità controllata. 
Fotocellule interne ed esterne informano di eventuali ostacoli, bloccando 
automaticamente le ante. Il telecomando bicanale a codice variabile è in 
dotazione di serie, quello quadricanale disponibile su richiesta.
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FINI-
TURE

E  AC-
CESSORI
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Tinta 
miele

Tinta 
rovere

Tinta  
douglas

Tinta 
ciliegio

Tinta 
mogano

Tinta 
noce

Tinta 
verde

OKOUMÉ ABETE NETTO/
ABETE NORDICO

ROVERE DOUGLAS
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Mogano scuro

Spazzolato tortora Spazzolato naturale Spazzolato nero Spazzolato sabbia

LARICI

LACCATURE - A RICHIESTA TUTTI I COLORI RAL.

IMPREGNAZIONI RIVESTIMENTI LISCI PORTE D'INGRESSO

Un’ampia scelta di essenze che coniuga le proprietà del legno con l’aspetto 
decorativo estetico della porta e che asseconda i gusti più personali valorizzando 
differenti stili architettonici. Le essenze di legno prescelte vengono proposte 
in accurate finiture, utilizzando una speciale vernice trasparente a finitura 
satinata idrosolubile che garantisce il mantenimento delle caratteristiche 
peculiari di ogni singolo legno e incide su una maggiore durata del prodotto. 
Due tipi di “trattamento”: le impregnazioni con verniciatura trasparente e le 
laccature coprenti.
Il legno, materia prima dei nostri prodotti artigianali, è un materiale vivo 

simil RAL 9010 bianco puro

Mogano naturale

simil RAL 6005 verde muschio

simil RAL 7044 grigio seta

simil RAL 3011 rosso bruno

simil RAL 6033 turchese menta

Tanganica medio scuro

Mogano medio

simil RAL 6009 verde abete

Tanganica medio

soggetto per sua stessa natura a mutamenti determinati da fattori esterni 
quale luce solare, temperatura, umidità dell’ambiente e uso quotidiano. Le 
variazioni di tonalità sono normali, il legno inoltre può essere soggetto a variazioni 
dimensionali dipendenti dalla temperatura e dall’umidità dell’ambiente. Nelle
condizioni più critiche possono comparire lievi fessurazioni che tenderanno ad 
attenuarsi una volta stabilite le condizioni climatiche. È lecito aspettarsi quindi 
nel tempo, che le porte possano subire lievi modificazioni che, tuttavia, non 
producono altro effetto che aumentarne la bellezza e il fascino, proprio come 
avviene con ogni materiale naturale.

Tanganica chiaro Tanganica scuro

Tanganica ciliegio
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Noce Nazionale naturale

Frassino naturale Ciliegio naturaleRovere naturale

Anegreé biondo

Noce canaletto scuro

Wengè

Rovere sbiancato

Anegreé tinto

Noce canaletto chiaro

Teak

Frassino bianco

Rovere miele

Rovere naturale

Ciliegio

Frassino nero

Noce nazionale

Palissandro

Rovere grigio

Noce Nazionale medio Faggio naturale

ESSENZE DOMINA

IMPREGNAZIONI RIVESTIMENTI LISCI PORTE D'INGRESSO.
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Bianco latte

Grigio traffico

Tortora

Nero

Sabbia

Grigio traffico b

Grigio luce

Verde artico

Bianco

Melanzana

Verde spring

Verde salvia

Avorio

Bordeaux

Amaranto

LACCATURE DOMINA

A tutela del Cliente i campioni dei colori e delle finiture sono rappresentativi e non vincolanti. Silvelox si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. In caso di esigenze 
specifiche contattare Silvelox.
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VETRA-
TURE 
UN TOCCO DI LUMINOSA 
ELEGANZA

Silvelox propone una gamma di finestrature che consentono di illuminare 
con luce naturale l’interno e di alleggerire l’impatto visivo della porta 
senza comprometterne le caratteristiche di sicurezza. Le finestrature 
delle porte per garage e porte ad ante possono essere realizzate in 
policarbonato o in vetro. Il policarbonato, materiale più leggero rispetto 
al vetro ed esteticamente simile, è disponibile con finiture di tipo 
goffrato bronzo o, su richiesta, goffrato chiaro o trasparente liscio. 
Il vetro antisfondamento ha spessore 4/4 mm ed è disponibile nelle 
finiture riportate sotto. Internamente le finestrature sono sempre in 
policarbonato goffrato chiaro (o liscio trasparente solo in caso di finitura 
esterna liscio trasparente). Per le porte d’ingresso le finestrature sono 
in vetrocamera con spessore 33 mm, o 31 mm a seconda del modello.

Satinato biancoLiscio trasparente

Specchiato liscio Satinato bronzo

Satinato azzurro 
(Solo per porte per garage e porte ad ante)

Goffrato bronzo 
(Solo policarbonato)

Cincillà bianco (solo per porte d’ingresso) Trasparente bronzo (solo per porte d’ingresso)

Goffrato chiaro Satinato rosa
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MANI-
GLIE 
Dettagli di stile

Un’attenzione particolare viene riservata alla scelta della giusta maniglia sia 
in termini di funzionalità che estetica.
Punto di forza è l’utilizzo della stessa finitura sulle diverse tipologie di maniglie 
proposte anche in abbinata tra porta per garage e porta d’ingresso.
Design, funzionalità e estetica per soluzioni d’apertura selezionate da Silvelox 
e in grado di personalizzare con uno stile unico la porta d’ingresso di casa.
 
Maniglie, maniglioni e pomoli Round e Square disegnati dagli architetti Gabriele 
e Oscar Buratti rappresentano l’unicità nella scelta di un accessorio che non 
ha solo l’obiettivo della funzionalità ma che permette di valorizzare la porta 
come elemento d’arredo.
Le maniglie Round e Square sono disponibili anche su porte per interno in 
abbinamento alla maniglia interna della porta d’ingresso e sono disponibili 
nelle finiture Nickel satinato o Cromo lucido. 

Maniglione KD in acciaio inox
Pomolo fisso e girevole KD in acciaio inox

Maniglia Square in cromo lucido
Maniglia Round in nikel satinato

Maniglione Round 920 in Platinsilver.
Maniglione Square 320 in Platinsilver.
Pomolo fisso in Platinsilver.
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PLATIN   BRONZE

CROMO  LUCIDO ALLUMINIO 
ANODIZZATO  BRONZO

PLATIN  SILVER

CROMO SATINATO

Portalettere. Portalettere.

Maniglieria per porta d'ingresso. Maniglieria per porta d'ingresso.

Maniglieria per porta d'ingresso.Maniglieria per porta d'ingresso.

Maniglia per porta per 
garage (di serie).

Maniglia per porta per 
garage. 
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MANIGLIONI  
E  POMOLI   HOP

OTTONE  LUCIDO

Portalettere.

Maniglieria per porta d'ingresso.

Maniglia per porta per 
garage. 

BRONZO  ANTICO

Portalettere.

Maniglieria per porta d'ingresso.

Maniglia per porta per 
garage. 

Maniglione HOP_C 
con bocchette
Cromo satinato

Maniglione HOP_D 
Cromo satinato
Cromo lucido
Ottone lucido

Maniglione HOP_C
Cromo satinato
Cromo lucido
Ottone lucido

Pomolo girevole 
HOP
Cromo satinato.

Pomolo girevole 
HOP
Ottone lucido.
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GARAN-
ZIE
E CERTIFICAZIONI
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PRODOTTI MARCATI CE A MISURA D’EUROPA

sui componenti del legno.
Silvelox appone sulle proprie porte per garage, porte ad ante e porte d’ingresso 
blindate la marcatura CE, e correda tali prodotti con la dichiarazione di 
conformità alla direttiva 89/106/CEE – CPD (porte per garage e porte ad 
ante) e UNI ENV 1627 (porte d’ingresso). Tali direttive sono relative alla 
sicurezza dei prodotti immessi sul mercato, e fanno obbligo al costruttore 
di sottoporre i propri prodotti a test (alcuni obbligatori ed altri facoltativi) 
presso laboratori notificati per tale attività a livello europeo. Le prove 
sostenute consentono a Silvelox di apporre la marcatura CE ai propri 
prodotti, a tutela dei clienti.
La peculiarità che rende Silvelox unica al mondo è la scelta di sottoporre a 
test di efficienza le proprie porte per garage dopo 20.000 cicli di movimento. 
La norma di prodotto impiegata per le porte per garage e porte ad ante 
(UNI EN 13241-1) contiene l’elenco dei principali requisiti che i prodotti 
devono avere per poter ottenere il marchio CE. Fra questi i più importanti 
e obbligatori sono:
Resistenza meccanica.
Geometria delle parti vetrate.
Emc (compatibilità elettromagnetica).
Rilasci di sostanze pericolose.
Apertura sicura.
Forze di funzionamento.
Disposizioni di sicurezza.
Resistenza al carico del vento.
Controllo di produzione in fabbrica
Oltre a queste prestazioni Silvelox ha certificato, per sua scelta, le proprie 
porte per garage per:
Trasmittanza termica.
Antieffrazione.
Sono state superate tutte le prove per qualsiasi dimensione producibile, 
anche sino alle dimensioni massime.
La direttiva comunitaria CPD stabilisce inoltre che ogni porta certificata 
sia riconoscibile tramite un'apposita etichetta, e sia sempre accompagnata 
da una Dichiarazione di Conformità. Sull’etichetta, applicata su tutte le 
porte per garage, porte d'ingresso e portoni ad ante Silvelox, la marcatura 
CE testimonia appunto che gli obblighi legali derivanti dalla legislazione 
comunitaria sono stati assolti.

La sicurezza e la soddisfazione del cliente sono i focus della progettazione 
Silvelox, frutto di ricerca e costante impegno nel perseguimento dell'eccellenza, 
nel rispetto dell'Uomo e dell'Ambiente.
A tale proposito Silvelox ha adottato una politica per la qualità e l'ambiente 
volta al miglioramento continuo delle proprie performance qualitative e 
ambientali, e ha istituito e mantiene operativo un Sistema di Gestione 
Aziendale integrato Qualità e Ambiente rispondente ai requisiti delle 
Normative UNI EN ISO 9001:2008 relative alla qualità e UNI EN ISO 
14001:2004 per l'ambiente, di cui Silvelox è certificata (DNV).
Silvelox può fregiarsi anche del titolo di „Azienda certificata CasaClima“, 
ambito riconoscimento che viene concesso esclusivamente alle aziende che, 
oltre ad una grande competenza nella propria attività primaria, dimostrano 
costante impegno nella difesa dell’ambiente.
Oltre a queste certificazioni del sistema azienda, Silvelox tutela i propri 
clienti anche con delle certificazioni di prodotto.
Ogni porta Silvelox viene collaudata e contrassegnata con un numero di 
matricola a cui viene abbinato un certificato, contenuto nel libretto d’uso 
e manutenzione, sul quale si attestano le seguenti garanzie:
Garanzia sulla porta per garage:
Garanzia legale 2 anni su tutti i componenti del prodotto;
Garanzia commerciale:
ulteriori 8 anni su struttura metallica del battente e telaio
ulteriori 2 anni sulla durata del film di vernice impermeabilizzante applicato 
sui componenti del legno
ulteriori 3 anni sui componenti meccanici della motorizzazione o 20.000 
cicli (ciclo: apertura + chiusura)
Garanzia sulla porta d’ingresso:
Garanzia legale 2 anni su tutti i componenti del prodotto;
Garanzia commerciale:
ulteriori 8 anni sui componenti strutturali del prodotto
ulteriori 2 anni sulla durata del film di vernice impermeabilizzante 
applicato sui rivestimenti in legno adatti a un'esposizione completa agli 
agenti atmosferici
Garanzia sulla porta ad ante:
Garanzia legale 2 anni su tutti i componenti del prodotto;
Garanzia commerciale:
ulteriori 8 anni sui componenti strutturali del prodotto
ulteriori 2 anni sulla durata del film di vernice impermeabilizzante applicato 
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VOCI DI CAPITOLATO - PORTA PER GARAGE SERIE SECUR PLUS

• N. … porta/e per garage di produzione Silvelox certificata/e antieffrazione CLASSE 3 secondo la normativa ENV 1627 in materia di sicurezza.
• Luce foro muro: L … x H … mm
Montaggio: [  ] in luce [  ]  oltre luce
Misure Esterne Telaio: L … x H … mm
• Porta per garage a contrappesi laterali, senza guide a soffitto. Debordanza limitata dell’anta in fase di apertura e ad apertura completa. Apertura manuale ad effetto 
autoinnalzante.
• Anta composta da telaio tubolare in acciaio e da 2 o 3 pannelli sandwich in legno di multistrato marino autoportanti da 80 mm di spessore contenenti una barriera in 
acciaio ad alta resistenza. Lamiere e profili in acciaio al manganese di rinforzo in tutte le zone soggette ai tentativi di effrazione.
• Isolamento termico ottenuto con materiale espanso sintetico.
• Traversa superiore e montanti telaio rinforzati con staffe in acciaio.
• Guarnizione in gomma tubolare antischiacciamento dita tra telaio e anta, base dell’anta in gomma tubolare con appendici laterali antiurto.
• Guarnizioni di tenuta agli agenti atmosferici, in battuta sui tre lati interni.
• Maniglia esterna a conchiglia verniciata Platinbronze, Platinsilver, Bronzo Antico, Ottone Lucido o RAL a scelta, incassata a filo del manto dell’anta.
• Serratura con cilindro antisfilamento e protezione in lamiera al manganese.
• Coppia di rostri mobili verticali e laterali, azionabili con cilindri antitrapano e antisfilamento con chiave dall’interno (a richiesta anche dall’esterno).
• Dotazione di n. 5 chiavi uguali brevettate e non riproducibili.
• Componenti metallici in lamiera di acciaio color grigio antracite.
• Predisposiz. ad automazione elettromeccanica posiz. sulla traversa telaio.
ACCESSORI:
[  ] Porta pedonale al centro dell’anta, apribile all’esterno, destra a tirare, con bloccaggio motorizzato azionato dalla motorizzazione Securmatic.
[  ] Meccanica di apertura e chiusura per anta non debordante dal telaio.
[  ] Contrappeso ruotato di 90° allineato al telaio: [  ] DX v. int. [  ] SX v. int.
[  ] Cornice coprifuga esterna da 2500 o 3000 mm di lunghezza con isolante.
[  ] Inserti in acciaio inox abbinati a maniglia a conchiglia e traversa inferiore verniciate simil acciaio (per mod. VIP, FOR, GEO).
MOTORIZZAZIONE:
[  ] Dispositivo SECURMATIC: attuatore elettromeccanico di apertura e chiusura dell’anta e controllo dei rostri di sicurezza con due avvisatori lampeggianti e fotocellule 
di sicurezza.
[  ] Predisposizione al collegamento dell’impianto di allarme.
[  ] Radioricevitore bicanale (inserito nella centralina Securmatic) o quadricanale in contenitore per esterno, ad autoapprendimento del codice, frequenza 433.92 MHz.
[  ] N. … radiotrasmettitore bicanale, frequenza 433.92 MHz a codice variabile, non clonabile (il secondo canale è sempre impiegato per l’apertura della porta pedonale, 
se presente).
[  ] N. … radiotrasmettitore quadricanale, frequenza 433.92 MHz a codice variabile, non clonabile.
MODELLI PORTA PER GARAGE Serie SECUR PLUS:
• Lavorazione del legno sul lato esterno secondo i seguenti disegni:
[  ] ARA: doghe orizzontali e verticali combinate in modo proporzionale alle dimensioni dell’anta.
[  ] ARC: specchiature bugnate con angoli retti e curvi, numero e dimensione proporzionate alla superficie dell’anta.
[  ] BIG: specchiature bugnate, numero e dimensioni proporzionate alla superficie dell’anta.
[  ] DOC: doghe verticali passo 100 mm.
[  ] EGO: specchiature bugnate in numero proporzionato alla superficie dell’anta.
[  ] FOR: doghe orizzontali passo 200 mm.
[  ] GEO: doghe verticali e orizzontali con passo uniforme e proporzionate all’altezza dell’anta.
[  ] OLD: doghe orizzontali con lato profilato a guscia e sormonto, passo 250 mm.
[  ] SPI: doghe inclinate (45°) a “spina di pesce” con vertice verso l’alto.
[  ] TAU: doghe orizzontali con passo uniforme, incise da bisellature orizzontali e verticali di diversa profondità.
[  ] TOP: formelle di uguali dimensioni e in numero proporzionato alla superficie dell’anta.
[  ] VIP: doghe verticali passo 200 mm.
[  ] ZEN: doghe orizzontali con passo uniforme e prop. all’altezza dell’anta incise da una bisellatura rettangolare più marcata.
[  ] CDA: come da disegno.
FINITURA PORTA PER GARAGE Serie SECUR PLUS:
[  ] Resina impregnante nelle tonalità standard a scelta sotto riportate e protezione con vernice all'acqua trasparente a finitura satinata:
[  ] miele A 102.1   [  ] rovere A 102.2   [  ] douglas A 102.3   [  ] ciliegio A 102.4  [  ] mogano A 102.5   [  ] noce A 102.6   
[  ] verde A 102.7  [  ] a campione
[  ] Protezione con laccatura all'acqua coprente satinata, nei colori simil RAL standard a scelta:
[  ] 9010 (bianco puro)  [  ] 7044 (grigio seta)   [  ] 6033 (turchese menta)   [  ] 6009 (verde abete)  [  ] 6005 (verde muschio)  [  ] 3011 (rosso bruno)   
[  ] altre colorazioni a richiesta.
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VOCI DI CAPITOLATO - PORTA PER GARAGE SERIE SECUR

• N. … porta/e per garage di produzione Silvelox certificata/e antieffrazione CLASSE 1 secondo la normativa ENV 1627 in materia di sicurezza.
• Luce foro muro: L … x H … mm
Montaggio: [  ] in luce [  ]  oltre luce
Misure Esterne Telaio: L … x H … mm
• Porta per garage a contrappesi laterali, senza guide a soffitto. Debordanza limitata dell’anta in fase di apertura e ad apertura completa. Apertura manuale ad effetto 
autoinnalzante.
• Anta composta da telaio tubolare in acciaio e da 2 a 7 pannelli sandwich in legno di multistrato marino autoportanti con spessore 80 mm.
• Guarnizione in gomma tubolare antischiacciamento dita tra telaio e anta, base dell’anta in gomma tubolare con appendici laterali antiurto.
• Guarnizioni di tenuta agli agenti atmosferici, in battuta sui tre lati interni.
• Maniglia esterna a conchiglia verniciata Platinbronze, Platinsilver, Bronzo Antico, Ottone Lucido o RAL a scelta, incassata a filo del manto dell’anta.
• Serratura con cilindro antisfilamento e tre chiavi cifrate in dotazione.
• Componenti metallici in lamiera di acciaio color grigio antracite.
• Predisposizione ad automazione elettromeccanica posizionata sulla traversa telaio.
ACCESSORI:
[  ] Porta pedonale al centro dell’anta, apribile all’esterno, destra o sinistra a tirare.
[  ] Meccanica di apertura e chiusura per anta non debordante dal telaio.
[  ] Contrappeso ruotato di 90° allineato al telaio: [  ] DX v. int. [  ] SX v. int.
[  ] Coppia di chiavistelli verticali (sicurezza supplementare), posizionati a destra e a sinistra dell’anta vista interna.
[  ] N. … finestrature rettangolari, fisse o apribili a ribalta, con doppia lastra in policarbonato da 6 mm di spessore.
[  ] N. … finestrature rettangolari, fisse o apribili a ribalta con lastra esterna in vetro antisfondamento da 4+4 mm di spessore.
[  ] Sopraluce finestrato, 80 mm di spessore, a una o più specchiature con doppia lastra di vetro sintetico goffrato da 6 mm di spessore.
[  ] Sopralzo cieco, 80 mm di spessore, conformato alla lavorazione esterna dell’anta o liscio.
[  ] Griglia di aerazione rettangolare con lamelle metalliche a doppio spiovente, colore grigio antracite.
[  ] Cornice coprifuga esterna da 2500 o 3000 mm di lunghezza con isolante.
[  ] Inserti in acciaio inox abbinati a maniglia a conchiglia e traversa inferiore verniciate simil acciaio (per mod. VIP, FOR, GEO).
MOTORIZZAZIONE:
[  ] Dispositivo COMBIMATIC: attuatore elettromeccanico di apertura e chiusura anta con due avvisatori lampeggianti e fotocellule di sicurezza.
[  ] Dispositivo BLOCKMATIC: dispositivo elettromeccanico per il blocco/sblocco di due chiavistelli verticali di sicurezza supplementare.
[  ] Predisposizione al collegamento dell’impianto di allarme.
[  ] Radioricevitore bicanale (inserito nella centralina Combimatic) o quadricanale in contenitore per esterno, ad autoapprendimento del codice, frequenza 433.92 MHz.
[  ] N. … radiotrasmettitore bicanale, frequenza 433.92 MHz a codice variabile, non clonabile;
[  ] N. … radiotrasmettitore quadricanale, frequenza 433.92 MHz a codice variabile, non clonabile.
MODELLI PORTA PER GARAGE Serie SECUR:
• Lavorazione del legno sul lato esterno secondo i seguenti disegni:
[  ] ARA: doghe orizzontali e verticali combinate in modo proporzionale alle dimensioni dell’anta.
[  ] ARC: specchiature bugnate con angoli retti e curvi, numero e dimensione proporzionate alla superficie dell’anta.
[  ] BIG: specchiature bugnate, numero e dimensioni proporzionate alla superficie dell’anta.
[  ] DOC: doghe verticali passo 100 mm.
[  ] EGO: specchiature bugnate in numero proporzionato alla superficie dell’anta.
[  ] FOR: doghe orizzontali passo 200 mm.
[  ] GEO: doghe verticali e orizzontali con passo uniforme e proporzionate all’altezza dell’anta.
[  ] OLD: doghe orizzontali con lato profilato a guscia e sormonto, passo 250 mm.
[  ] SPI: doghe inclinate (45°) a “spina di pesce” con vertice verso l’alto.
[  ] TAU: doghe orizzontali con passo uniforme, incise da bisellature orizzontali e verticali di diversa profondità.
[  ] TOP: formelle di uguali dimensioni e in numero proporzionato alla superficie dell’anta.
[  ] VIP: doghe verticali passo 200 mm.
[  ] ZEN: doghe orizzontali con passo uniforme e prop. all’altezza dell’anta incise da una bisellatura rettangolare più marcata.
[  ] CDA: come da disegno.
FINITURA PORTA PER GARAGE Serie SECUR:
[  ] Resina impregnante nelle tonalità standard a scelta sotto riportate e protezione con vernice all'acqua trasparente a finitura satinata:
[  ] miele A 102.1   [  ] rovere A 102.2   [  ] douglas A 102.3   [  ] ciliegio A 102.4  [  ] mogano A 102.5   [  ] noce A 102.6   
[  ] verde A 102.7  [  ] a campione
[  ] Protezione con laccatura all'acqua coprente satinata, nei colori simil RAL standard a scelta:
[  ] 9010 (bianco puro)  [  ] 7044 (grigio seta)   [  ] 6033 (turchese menta)   [  ] 6009 (verde abete)  [  ] 6005 (verde muschio)  [  ] 3011 (rosso bruno)   
[  ] altre colorazioni a richiesta.

187



2580

A
B

C
D

E
F

G
H

I
L

M

O

N

20
70

21
20

21
70

22
20

22
70

23
20

23
70

24
20

24
70

25
20

25
70

26
20

26
70

27
20

27
70

28
20

28
70

29
20

29
70

30
20

30
70

31
20

31
70

32
20

32
70

33
20

33
70

34
20

34
70

35
20

35
70

36
20

36
70

37
20

37
70

38
20

38
70

39
20

39
70

40
20

40
70

41
20

41
70

42
20

42
70

43
20

43
70

44
20

2530
2480
2430

2780
2730
2680
2630

2980
2930
2880
2830

2380
2330
2280
2230
2180
2130
2080
2030
1980

2580

A B C D E F G H I

20
70

21
20

21
70

22
20

22
70

23
20

23
70

24
20

24
70

25
20

25
70

26
20

26
70

27
20

27
70

28
20

28
70

29
20

29
70

30
20

30
70

31
20

31
70

32
20

32
70

33
20

33
70

34
20

34
70

35
20

35
70

36
20

36
70

37
20

37
70

38
20

38
70

2530
2480
2430
2380
2330
2280
2230
2180
2130
2080
2030
1980

TABELLE DIMENSIONALI - PORTA PER GARAGE SERIE SECUR PLUS

ANTA DEBORDANTE

ANTA NON DEBORDANTE

Limite di fabbricazione con inserimento di porta pedonale centrale standard
N.B.: se con porta pedonale, è indispensabile la motorizzazione SECURMATIC.

Porte con montanti telaio da 135 mm di larghezza (anziché 110 mm).

Porte con montanti telaio da 135 mm solo in caso di porta pedonale.
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Limite di fabbricazione con inserimento di porta pedonale centrale standard
N.B.: se con porta pedonale, è indispensabile la motorizzazione SECURMATIC.

Porte con montanti telaio da 135 mm di larghezza (anziché 110 mm).

Solo DOC - VIP - FOR - GEO - ARA - ZEN in corso 
di certificazione

Porte con montanti telaio da 135 mm solo in caso di porta pedonale.
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TABELLE DIMENSIONALI - PORTA PER GARAGE  SERIE SECUR
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Le porte SECUR con H 
superiore a 2980 mm non 
sono certificate CLASSE 1.

Porte con montanti telaio 
da 135 mm di larghezza 
(anziché 110 mm).

Porte con montanti telaio 
da 135 mm di larghezza 
(anziché 110 mm).

DIMENSIONI EXTRA STANDARD
(non fattibili modelli DOC, VIP, GEO, TAU, 

ARA , FLAT e LAYER in legno Okoumè)
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TIPI DI INSTALLAZIONE E MISURE D’INGOMBRO - PORTA PER GARAGE

INSTALLAZIONE IN LUCE

INSTALLAZIONE OLTRE LUCE

PORTA PEDONALE PARTICOLARE SOGLIA ANTA

L esterna telaio (es. 2370)

L interna telaio (es. 2150)
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livello
pavimento

finito

livello
pavimento

finito

SEZIONE ORIZZONTALE

*: diventa 135 mm nei casi indicati nelle tabelle dimensionali

LARGHEZZA UTILE PASSAGGIO = Larghezza interna telaio -50 mm

SEZIONE ORIZZONTALE

*: diventa 135 mm nei casi indicati nelle tabelle dimensionali

LARGHEZZA UTILE PASSAGGIO = Larghezza interna telaio -50 mm

L foro muro (es. 2400)

L esterna telaio (es. 2370)

L interna telaio (es. 2150)

LATO ESTERNO

L. passaggio

Altezza tra pavimento e lato inferiore della porta pedonale = 83 mm L’unione tra soglia e pavimentazione interna dovrà essere arretrata di 50 
mm dal filo esterno porta e sempre complanare

SEZIONE
VERTICALE

SEZIONE
VERTICALE
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Misure in mm

L foro muro (es. 2200)
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TIPI DI INSTALLAZIONE E MISURE D’INGOMBRO - PORTA PER GARAGE

PARTICOLARE SOGLIA ANTA

Misure in mm

INSTALLAZIONE OLTRE LUCE (IN BATTUTA)

INSTALLAZIONE OLTRE LUCE SU FORO MURO AD ARCO

SEZIONE ORIZZONTALE

*: diventa 135 mm nei casi indicati nelle tabelle dimensionali

LARGHEZZA UTILE PASSAGGIO = Larghezza interna telaio -50 mm

L esterna telaio (es. 2370)

L foro muro (es. 2200)

L interna telaio (es. 2150)
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SEZIONE ORIZZONTALE

L esterna telaio (es. 2370)

L foro muro (es. 2200)

L interna telaio (es. 2150)

LARGHEZZA UTILE PASSAGGIO = Larghezza interna telaio -50 mm

A: anta con meccanica non debordante
B: tavolette distanziali in legno (25 mm)
C: contrappesi ruotati di 90°, allineati al telaio

*: diventa 135 mm nei casi indicati nelle tabelle dimensionali
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INGOMBRI ANTA - PORTA PER GARAGE Misure in mm

INGOMBRI ANTA DEBORDANTE

INGOMBRI ANTA NON DEBORDANTE

H A-A         1/2H  B-B          3/4H R E

1980 520 990 980 1480 1900 1750

2030 530 1015 1005 1520 1950 1800

2080 540 1040 1030 1560 2000 1850

2130 550 1065 1055 1600 2050 1900

2180 560 1090 1080 1640 2100 1950

2230 570 1115 1105 1670 2150 2000

2280 580 1140 1130 1710 2200 2050

2330 590 1165 1155 1750 2250 2100

2380 600 1190 1180 1790 2300 2150

2430 610 1215 1205 1820 2350 2200

2480 620 1240 1230 1860 2400 2250

2530 630 1265 1255 1900 2450 2300

2580 640 1290 1280 1940 2500 2350

H A-A 1/2H B-B 3/4H S R E

1980 400 990 900 1480 190 1700 1750

2030 400 1015 900 1520 190 1750 1800

2080 400 1040 900 1560 240 1750 1840

2130 400 1065 900 1600 240 1800 1890

2180 400 1090 900 1640 290 1800 1935

2230 400 1115 900 1670 290 1850 1985

2280 400 1140 900 1710 340 1850 2030

2330 400 1165 900 1750 340 1900 2080

2380 400 1190 900 1790 390 1900 2125

2430 400 1215 900 1820 390 1950 2175

2480 400 1240 900 1860 440 1950 2220

2530 400 1265 900 1900 440 2000 2270

2580 400 1290 900 1940 490 2000 2315

2630 400 1315 900 1970 490 2050 2365

2680 400 1340 900 2010 540 2050 2410

2730 400 1365 900 2050 540 2100 2460

2780 400 1390 950 2090 590 2100 2505

2830 400 1415 950 2120 590 2150 2555

2880 400 1440 950 2160 640 2150 2600

2930 400 1465 950 2200 640 2200 2650

2980 400 1490 950 2230 690 2200 2695

3030 400 1515 950 2270 690 2250 2745

3080 400 1540 950 2310 740 2250 2790

3130 400 1565 1000 2350 740 2300 2840

3180 400 1590 1000 2380 790 2300 2885

3230 400 1615 1000 2420 790 2350 2935

3280 400 1640 1000 2460 840 2350 2980

3330 400 1665 1000 2500 840 2400 3030

3380 400 1690 1000 2530 890 2400 3075

3430 400 1715 1000 2570 890 2450 3125

3480 400 1740 1000 2610 940 2450 3170

- Larghezza massima = 5970 mm
- Altezza massima = 3480 mm
- Massima superficie = 15 m2

- Larghezza massima = 3970 mm
- Altezza massima = 2580 mm
- Massima superficie = 10 m2

· Misure espresse in millimetri

· In fase di innalzamento, la traiettoria
  dell’anta non supera la misura esterna
  telaio della porta (H)

· Misure espresse in millimetri

· In fase di innalzamento, la traiettoria
  dell’anta non supera la misura esterna
  telaio della porta (H)
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Misure in mmVOCI DI CAPITOLATO - PORTA D'INGRESSO

A  spioncino grandangolare: applicato solo se richiesto in fase di ordinazione.
B  cilindro con defender (di serie su Perfecta e Maxima)
C  cilindro con defender
D  pomolo a uovo girevole
E  pomolo fisso

(misure nominali o teoriche e dipendenti dal modello di rivestimento espresse in mm)

Le porte blindate Silvelox sono certificate antieffrazione solo per la 
versione a spingere (destra o sinistra). Il modello Valida e All_Wood 
non sono disponibili nella versione a tirare.
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Verisone 
“a spingere”

interno

SX DX 

SX DX

esterno

Verisone 
“a tirare”

cerniera 
in vista

interno

esterno

SENSO DI APERTURA

POSIZIONAMENTO FISSO DI CILINDRI, POMOLO E SPIONCINO
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CAPITOLATO TECNICO MODELLO VALIDA

VOCI DI CAPITOLATO - PORTA D’INGRESSO

CHIUSURE DI SICUREZZA
N° 1 deviatore singolo laterale superiore
N° 1 deviatore singolo laterale inferiore
N° 4 rostri fissi

CARATTERISTICHE TECNICHE
SCOCCA in lamiera decapata da 10/10 di spessore, coibentata con polistirene e con un rinforzo ad omega.
TELAIO da 20/10 di spessore, pressopiegato e verniciato a polveri termoindurenti nella tinta Ral 7016 (grigio 
antracite).
CONTROTELAIO da 20/10 di spessore in lamiera elettrozincata pressopiegata.
SERRATURA a doppia mappa ricifrabile con 3 chiavi + 1 chiave cantiere.
PESO anta + telaio = 70 Kg ca.

DOTAZIONI DI SERIE
Carenatura fermapannello interno e esterno in preverniciato marrone
Para aria a pavimento
Guarnizione di tenuta montata sull’anta
Spioncino grandangolare
Senso di apertura: porta a spingere dx o sx.

Maniglieria in alluminio anodizzato “Bronzo” nelle seguenti varianti:
pomolo fisso + maniglia 
pomolo fisso + pomolo a uovo
pomolo a uovo + maniglia
maniglia passante
pomolo a uovo passante.

Imballo in scatola di cartone con softybolle.
para aria a pavimento

guarnizione tra anta e telaioaccoppiamento telaio e controtelaio

PRESTAZIONI DI SERIE
Requisiti Certificato Prestazione
Resistenza all’effrazione 201505 cl.2
Abbattimento acustico 204269 32 dB
Permeabilità all’aria 201373 e 201374 cl.2
Tenuta all’acqua 201374 cl.0
Resistenza al vento 201373 e 201374 cl.3

Trasmittanza termica
U=W/m2K 823/08

1 anta cieca installata oltreluce con:
pannello int. sp. min. 6 mm
pannello est. sp. min. 6 mm

1,68

serratura

SERIE CLASSE 2

Misure in mm
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CAPITOLATO TECNICO MODELLO VALIDA

VOCI DI CAPITOLATO - PORTA D’INGRESSO

SERIE CLASSE 2

Serratura a doppia mappa NON ricifrabile
3 chiavi + 1 chiave cantiere

Serratura a cilindro europeo antitrapano chiave + chiave con defender diametro 45 mm
3 chiavi + 1 chiave cantiere

Serratura a cilindro europeo antitrapano con defender e volantino interno
3 chiavi + 1 chiave cantiere

Serratura a doppia mappa ricifrabile e cilindro con volantino interno
3 chiavi padronali  + 3 chiavi di servizio + 1 chiave cantiere

Serratura a due cilindri indipendenti, superiore con volantino senza defender, inferiore con defender 
3 chiavi padronali + 1 chiave di servizio + 1 chiave cantiere

LEGENDA
TIPOLOGIA L NOMINALE H NOMINALE

1 ANTA 800/850/900 2100 STANDARD

SERRATURE A RICHIESTA

PRESTAZIONI ARIA - ACQUA - VENTO - ACUSTICA A RICHIESTA

TELAIO CON GUARNIZIONE
Requisiti Certificato Prestazione
Abbattimento acustico 204272 37 dB
Permeabilità all’aria 201373 e 201374 cl.2
Tenuta all’acqua 201374 cl.0
Resistenza al vento 201373 e 201374 cl.3

Misure in mm
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CAPITOLATO TECNICO MODELLO MEDEA SERIE CLASSE 3

VOCI DI CAPITOLATO - PORTA D’INGRESSO

CHIUSURE DI SICUREZZA
N° 1 deviatore singolo laterale superiore
N° 1 deviatore singolo laterale inferiore
N° 4 rostri fissi

CARATTERISTICHE TECNICHE
SCOCCA in doppia lamiera elettrozincata da 12/10 di spessore, coibentata con polistirene e con due rinforzi ad omega.
TELAIO da 20/10 di spessore, pressopiegato e verniciato a polveri termoindurenti nella tinta simil Ral 7016 (grigio 
antracite).
CONTROTELAIO da 20/10 di spessore in lamiera elettrozincata pressopiegata.
SERRATURA a cilindro (chiave + chiave) europeo antitrapano con defender
con 3 chiavi + 1 chiave cantiere.
PESO anta + telaio = 90 Kg ca.

DOTAZIONI DI SERIE
Carenatura fermapannello esterno in acciaio inox satinato
Para aria a pavimento
Guarnizione di tenuta montata sull’anta
Guarnizione su telaio
Spioncino grandangolare
Senso di apertura: porta a spingere dx o sx.

Maniglieria in alluminio anodizzato “Bronzo” nelle seguenti varianti:
pomolo fisso + maniglia 
pomolo fisso + pomolo a uovo
pomolo a uovo + maniglia
maniglia passante
pomolo a uovo passante.

Imballo in scatola di cartone con softybolle.

para aria a pavimento

guarnizione tra anta e telaioaccoppiamento telaio e controtelaio

PRESTAZIONI DI SERIE
Requisiti Certificato Prestazione
Resistenza all’effrazione 204009, 201506, 207063, 207055 cl.3

Abbattimento acustico 204268 1 anta 40 dB
206861 2 ante 29 dB

Permeabilità all’aria 201372 1 anta cl.2
204889 2 ante cl.3

Tenuta all’acqua 201372 1 anta; 204889 2 ante cl.0

Resistenza al vento 201372 1 anta cl.3
204889 2 ante cl.4

Trasmittanza termica
U=W/m2K 823/08

1 anta cieca installata oltreluce con:
pannello int. sp. min. 6 mm
pannello est. sp. min. 6 mm

1,68

serratura

Misure in mm
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CAPITOLATO TECNICO MODELLO MEDEA SERIE CLASSE 3

VOCI DI CAPITOLATO - PORTA D’INGRESSO

LEGENDA
Tipologia L nominale H nominale

1 ANTA
800/850/900 2100 STANDARD
da 750 a 1000 da 1870 a 2500 FUORI STANDARD

2 ANTE
1200 (800+400) (850+350) (900+300) 2100 STANDARD 
da 950 (700+250) a 1600 (800+800) da 1870 a 2500 FUORI STANDARD

Serratura a doppia mappa ricifrabile con inserto antitrapano
3 chiavi + 1 chiave cantiere

Serratura a cilindro europeo antitrapano con defender e volantino interno
3 chiavi + 1 chiave cantiere

Serratura a doppia mappa ricifrabile e cilindro con volantino interno
3 chiavi padronali  + 3 chiavi di servizio + 1 chiave cantiere

Serratura a due cilindri indipendenti, superiore con volantino senza defender, inferiore con defender 
3 chiavi padronali + 1 chiave di servizio + 1 chiave cantiere

Serratura a doppio cilindro interbloccante con defender e volantino interno su cilindro inferiore
3 chiavi padronali + 1 chiave di servizio

SERRATURE A RICHIESTA

Misure in mm
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VOCI DI CAPITOLATO - PORTA D’INGRESSO

CAPITOLATO TECNICO MODELLO MEDEA SERIE CLASSE 3

PRESTAZIONI ARIA - ACQUA - VENTO - ACUSTICA A RICHIESTA

Soglia a pavimento in alluminio con battuta singola da 60 mm

Requisiti Certificato Prestazione

Abbattimento acustico 204268 1 anta 40 dB
206861 2 ante 29 dB

Permeabilità all’aria 201371 1 anta cl.2
204888 2 ante cl.3

Tenuta all’acqua 201371 1 anta cl.2
204888 2 ante cl.3A

Resistenza al vento 201371 1 anta cl.3
204888 2 ante cl.3

Kit aria-acqua-vento-abbattimento acustico con soglia a pavimento in alluminio con battuta singola da 60 mm

Requisiti Certificato Prestazione
Abbattimento acustico 204268 1 anta 43 dB

Permeabilità all’aria 201371 1 anta cl.2
204888 2 ante cl.3

Tenuta all’acqua 201371 1 anta cl.2
204888 2 ante cl.3A

Resistenza al vento 201371 1 anta cl.3
204888 2 ante cl.3

PRESTAZIONI TERMICHE A RICHIESTA

Valori validi per porte con:
- installazione oltreluce 
- pannello interno spessore min. 10 mm e coprifili F01
- pannello esterno spessore min. 15 mm e coprifili E01

Kit per isolamento termico U=1,19 W/m2K per porte a 1 anta cieca

Certificato Prestazione
454/08 1,19 W/m2K

Kit per isolamento termico U=0,6 W/m2K per porte a 1 anta cieca, comprensivo di soglia a pavimento con battuta singola

Certificato Prestazione
617/08 0,6 W/m2K

Kit per isolamento termico U=1,43 W/m2K per porte a 2 ante cieche

Certificato Prestazione
993/08 1,43 W/m2K

Supplemento per trasmittanza termica migliorata su LATERALI FISSI VETRATI e SOPRALUCI (vale solo per vetro trasparente e satinato bianco)

Certificato Prestazione
824/08 porta a 1 anta vetrata con kit isolamento termico M06 1,88 W/m2K

973/08 porta a 1 anta con laterali fissi vetrati o sopraluce con kit isolamento termico M06 1,83 W/m2K

Misure in mm

198



VOCI DI CAPITOLATO - PORTA D’INGRESSO

CAPITOLATO TECNICO MODELLO COMPAKTA SERIE CLASSE 3

CHIUSURE DI SICUREZZA
N° 1 deviatore doppio laterale superiore
N° 2 deviatori singoli laterali intermedi
N° 1 deviatore doppio laterale inferiore
N° 6 rostri fissi

CARATTERISTICHE TECNICHE
SCOCCA in doppia lamiera elettrozincata da 12/10 di spessore, coibentata con polistirene e con due rinforzi ad omega.
TELAIO da 20/10 di spessore, pressopiegato e verniciato a polveri termoindurenti nella tinta simil Ral 7016 (grigio 
antracite).
CONTROTELAIO da 20/10 di spessore in lamiera elettrozincata pressopiegata.
SERRATURA a cilindro europeo antitrapano con defender e volantino interno
con 3 chiavi + 1 chiave cantiere.
PESO anta + telaio = 90 Kg ca.

para aria a pavimento

guarnizione tra anta e telaioaccoppiamento telaio e controtelaio

PRESTAZIONI DI SERIE
Requisiti Certificato Prestazione
Resistenza all’effrazione 204009, 201506, 207063, 207055 cl.3

Abbattimento acustico 204268 1 anta 40 dB
206861 2 ante 29 dB

Permeabilità all’aria 201372 1 anta cl.2
204889 2 ante cl.3

Tenuta all’acqua 201372 1 anta; 204889 2 ante cl.0

Resistenza al vento 201372 1 anta cl.3
204889 2 ante cl.4

Trasmittanza termica
U=W/m2K 823/08

1 anta cieca installata oltreluce con:
pannello int. sp. min. 6 mm
pannello est. sp. min. 6 mm

1,68

serratura

DOTAZIONI DI SERIE
Carenatura fermapannello esterno in acciaio inox satinato
Para aria a pavimento
Guarnizione di tenuta montata sull’anta
Guarnizione su telaio
Spioncino grandangolare
Senso di apertura: porta a spingere dx o sx.

Maniglieria in alluminio anodizzato “Bronzo” nelle seguenti varianti:
pomolo fisso + maniglia 
pomolo fisso + pomolo a uovo
pomolo a uovo + maniglia
maniglia passante
pomolo a uovo passante.

Imballo in scatola di cartone con softybolle.

Misure in mm
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VOCI DI CAPITOLATO - PORTA D’INGRESSO

CAPITOLATO TECNICO MODELLO COMPAKTA SERIE CLASSE 3

LEGENDA
Tipologia L nominale H nominale

1 ANTA
800/850/900 2100 STANDARD
da 750 a 1000 da 1870 a 2500 FUORI STANDARD

2 ANTE
1200 (800+400) (850+350) (900+300) 2100 STANDARD 
da 950 (700+250) a 1600 (800+800) da 1870 a 2500 FUORI STANDARD

Serratura a cilindro (chiave + chiave) europeo antitrapano con defender
3 chiavi + 1 chiave cantiere

Serratura a doppio cilindro interbloccante con defender e volantino interno su cilindro inferiore
3 chiavi padronali + 1 chiave di servizio

SERRATURE A RICHIESTA

Misure in mm
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VOCI DI CAPITOLATO - PORTA D’INGRESSO

CAPITOLATO TECNICO MODELLO COMPAKTA SERIE CLASSE 3

PRESTAZIONI ARIA - ACQUA - VENTO - ACUSTICA A RICHIESTA

Soglia a pavimento in alluminio con battuta singola da 60 mm

Requisiti Certificato Prestazione

Abbattimento acustico 204268 1 anta 40 dB
206861 2 ante 29 dB

Permeabilità all’aria 201371 1 anta cl.2
204888 2 ante cl.3

Tenuta all’acqua 201371 1 anta cl.2
204888 2 ante cl.3A

Resistenza al vento 201371 1 anta cl.3
204888 2 ante cl.3

Kit aria-acqua-vento-abbattimento acustico con soglia a pavimento in alluminio con battuta singola da 60 mm

Requisiti Certificato Prestazione
Abbattimento acustico 204268 1 anta 43 dB

Permeabilità all’aria 201371 1 anta cl.2
204888 2 ante cl.3

Tenuta all’acqua 201371 1 anta cl.2
204888 2 ante cl.3A

Resistenza al vento 201371 1 anta cl.3
204888 2 ante cl.3

Valori validi per porte con:
- installazione oltreluce 
- pannello interno spessore min. 10 mm e coprifili F01
- pannello esterno spessore min. 15 mm e coprifili E01

Kit per isolamento termico U=1,19 W/m2K per porte a 1 anta cieca

Certificato Prestazione
454/08 1,19 W/m2K

Kit per isolamento termico U=0,6 W/m2K per porte a 1 anta cieca, comprensivo di soglia a pavimento con battuta singola

Certificato Prestazione
617/08 0,6 W/m2K

Kit per isolamento termico U=1,43 W/m2K per porte a 2 ante cieche

Certificato Prestazione
993/08 1,43 W/m2K

Supplemento per trasmittanza termica migliorata su LATERALI FISSI VETRATI e SOPRALUCI (vale solo per vetro trasparente e satinato bianco)

Certificato Prestazione
824/08 porta a 1 anta vetrata con kit isolamento termico M06 1,88 W/m2K

973/08 porta a 1 anta con laterali fissi vetrati o sopraluce con kit isolamento termico M06 1,83 W/m2K

PRESTAZIONI TERMICHE A RICHIESTA

Misure in mm
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VOCI DI CAPITOLATO - PORTA D’INGRESSO

CAPITOLATO TECNICO MODELLO PERSEO SERIE CLASSE 3

CHIUSURE DI SICUREZZA
N° 1 deviatore doppio laterale superiore
N° 1 deviatore doppio laterale inferiore
N° 6 rostri fissi

CARATTERISTICHE TECNICHE
SCOCCA in doppia lamiera elettrozincata da 12/10 di spessore, coibentata con polistirene e con due rinforzi 
ad omega.
TELAIO da 20/10 di spessore, pressopiegato e verniciato a polveri termoindurenti nella tinta simil Ral 7016 
(grigio antracite).
CONTROTELAIO da 20/10 di spessore in lamiera elettrozincata pressopiegata.
SERRATURA a cilindro (chiave + chiave) europeo antitrapano con defender
con 3 chiavi + 1 chiave cantiere.
PESO anta + telaio = 90 Kg ca.

DOTAZIONI DI SERIE
Carenatura fermapannello esterno in acciaio inox satinato
Cerniera a scomparsa
Para aria a pavimento
Guarnizione di tenuta montata sull’anta
Guarnizione su telaio
Spioncino grandangolare
Senso di apertura: porta a spingere dx o sx.

Maniglieria in alluminio anodizzato “Bronzo” nelle seguenti varianti:
pomolo fisso + maniglia 
pomolo fisso + pomolo a uovo
pomolo a uovo + maniglia
maniglia passante
pomolo a uovo passante.

Imballo in scatola di cartone con softybolle.

para aria a pavimento

guarnizione tra anta e telaioaccoppiamento telaio e controtelaio

PRESTAZIONI DI SERIE
Requisiti Certificato Prestazione
Resistenza all’effrazione 204009, 201506, 207063, 207055 cl.3

Abbattimento acustico 204268 1 anta 40 dB
206861 2 ante 29 dB

Permeabilità all’aria 201372 1 anta cl.2
204889 2 ante cl.3

Tenuta all’acqua 201372 1 anta; 204889 2 ante cl.0

Resistenza al vento 201372 1 anta cl.3
204889 2 ante cl.4

Trasmittanza termica
U=W/m2K 823/08

1 anta cieca installata oltreluce con:
pannello int. sp. min. 6 mm
pannello est. sp. min. 6 mm

1,68

serratura

Misure in mm
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VOCI DI CAPITOLATO - PORTA D’INGRESSO

CAPITOLATO TECNICO MODELLO PERSEO SERIE CLASSE 3

Serratura a cilindro europeo antitrapano con defender e volantino interno
3 chiavi + 1 chiave cantiere

Serratura a doppio cilindro interbloccante con defender e volantino interno su cilindro inferiore
3 chiavi padronali + 1 chiave di servizio + 1 chiave cantiere per cilindro superiore

LEGENDA
Tipologia L nominale H nominale

1 ANTA
800/850/900 2100 STANDARD
da 750 a 1000 da 1970 a 2500 FUORI STANDARD

2 ANTE
1200 (800+400) (850+350) (900+300) 2100 STANDARD 
da 950 (700+250) a 1600 (800+800) da 1970 a 2500 FUORI STANDARD

SERRATURE A RICHIESTA

Misure in mm
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CAPITOLATO TECNICO MODELLO PERSEO SERIE CLASSE 3

VOCI DI CAPITOLATO - PORTA D’INGRESSO

PRESTAZIONI ARIA - ACQUA - VENTO - ACUSTICA A RICHIESTA

PRESTAZIONI TERMICHE A RICHIESTA

Soglia a pavimento in alluminio con battuta singola da 60 mm

Requisiti Certificato Prestazione

Abbattimento acustico 204268 1 anta 40 dB
206861 2 ante 29 dB

Permeabilità all’aria 201371 1 anta cl.2
204888 2 ante cl.3

Tenuta all’acqua 201371 1 anta cl.2
204888 2 ante cl.3A

Resistenza al vento 201371 1 anta cl.3
204888 2 ante cl.3

Kit aria-acqua-vento-abbattimento acustico con soglia a pavimento in alluminio con battuta singola da 60 mm

Requisiti Certificato Prestazione
Abbattimento acustico 204268 1 anta 43 dB

Permeabilità all’aria 201371 1 anta cl.2
204888 2 ante cl.3

Tenuta all’acqua 201371 1 anta cl.2
204888 2 ante cl.3A

Resistenza al vento 201371 1 anta cl.3
204888 2 ante cl.3

Valori validi per porte con:
- installazione oltreluce 
- pannello interno spessore min. 10 mm e coprifili F01
- pannello esterno spessore min. 15 mm e coprifili E01

Kit per isolamento termico U=1,19 W/m2K per porte a 1 anta cieca

Certificato Prestazione
454/08 1,19 W/m2K

Kit per isolamento termico U=0,6 W/m2K per porte a 1 anta cieca, comprensivo di soglia a pavimento con battuta singola

Certificato Prestazione
617/08 0,6 W/m2K

Kit per isolamento termico U=1,43 W/m2K per porte a 2 ante cieche

Certificato Prestazione
993/08 1,43 W/m2K

Supplemento per trasmittanza termica migliorata su LATERALI FISSI VETRATI e SOPRALUCI (vale solo per vetro trasparente e satinato bianco)

Certificato Prestazione
824/08 porta a 1 anta vetrata con kit isolamento termico M06 1,88 W/m2K

973/08 porta a 1 anta con laterali fissi vetrati o sopraluce con kit isolamento termico M06 1,83 W/m2K

Misure in mm
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CAPITOLATO TECNICO MODELLO SIKURA SERIE CLASSE 4

VOCI DI CAPITOLATO - PORTA D’INGRESSO

CHIUSURE DI SICUREZZA
N° 1 deviatore doppio laterale superiore
N° 2 deviatori singoli laterali intermedi
N° 1 deviatore doppio laterale inferiore
N° 6 rostri fissi

CARATTERISTICHE TECNICHE
SCOCCA in doppia lamiera elettrozincata da 12/10 di spessore, coibentata con polistirene e con tre 
rinforzi ad omega.
TELAIO da 20/10 di spessore, pressopiegato e verniciato a polveri termoindurenti nella tinta simil Ral 7016 
(grigio antracite).
CONTROTELAIO da 20/10 di spessore in lamiera elettrozincata pressopiegata.
SERRATURA a cilindro (chiave + chiave) europeo antitrapano con defender
con 3 chiavi + 1 chiave cantiere.
PESO anta + telaio = 90 Kg ca.

DOTAZIONI DI SERIE
Carenatura fermapannello esterno in acciaio inox satinato
Para aria a pavimento
Guarnizione di tenuta montata sull’anta
Guarnizione su telaio
Spioncino grandangolare
Senso di apertura: porta a spingere dx o sx.

Maniglieria in alluminio anodizzato “Bronzo” nelle seguenti varianti:
pomolo fisso + maniglia 
pomolo fisso + pomolo a uovo
pomolo a uovo + maniglia
maniglia passante
pomolo a uovo passante.

Imballo in scatola di cartone con softybolle.

para aria a pavimento

guarnizione tra anta e telaioaccoppiamento telaio e controtelaio

PRESTAZIONI DI SERIE
Requisiti Certificato Prestazione
Resistenza all’effrazione 282496 cl.4

Abbattimento acustico 204268 1 anta 40 dB
206861 2 ante 29 dB

Permeabilità all’aria 201372 1 anta cl.2
204889 2 ante cl.3

Tenuta all’acqua 201372 1 anta; 204889 2 ante cl.0

Resistenza al vento 201372 1 anta cl.3
204889 2 ante cl.4

Trasmittanza termica
U=W/m2K 823/08

1 anta cieca installata oltreluce con:
pannello int. sp. min. 6 mm
pannello est. sp. min. 6 mm

1,68

serratura

Misure in mm
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CAPITOLATO TECNICO MODELLO SIKURA SERIE CLASSE 4

SERRATURE A RICHIESTA

LEGENDA
Tipologia L nominale H nominale

1 ANTA
800/850/900 2100 STANDARD
da 750 a 1000 da 1870 a 2500 FUORI STANDARD

2 ANTE
1200 (800+400) (850+350) (900+300) 2100 STANDARD 
da 950 (700+250) a 1600 (800+800) da 1870 a 2500 FUORI STANDARD

Serratura a cilindro europeo antitrapano con defender e volantino interno
3 chiavi + 1 chiave cantiere

Serratura a doppio cilindro interbloccante con defender e volantino interno su cilindro inferiore
3 chiavi padronali + 1 chiave di servizio + 1 chiave cantiere per cilindro superiore.

VOCI DI CAPITOLATO - PORTA D’INGRESSO Misure in mm
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CAPITOLATO TECNICO MODELLO SIKURA SERIE CLASSE 4

VOCI DI CAPITOLATO - PORTA D’INGRESSO

PRESTAZIONI ARIA - ACQUA - VENTO - ACUSTICA A RICHIESTA

PRESTAZIONI TERMICHE A RICHIESTA

Soglia a pavimento in alluminio con battuta singola da 60 mm

Requisiti Certificato Prestazione

Abbattimento acustico 204268 1 anta 40 dB
206861 2 ante 29 dB

Permeabilità all’aria 201371 1 anta cl.2
204888 2 ante cl.3

Tenuta all’acqua 201371 1 anta cl.2
204888 2 ante cl.3A

Resistenza al vento 201371 1 anta cl.3
204888 2 ante cl.3

Kit aria-acqua-vento-abbattimento acustico con soglia a pavimento in alluminio con battuta singola da 60 mm

Requisiti Certificato Prestazione
Abbattimento acustico 204268 1 anta 43 dB

Permeabilità all’aria 201371 1 anta cl.2
204888 2 ante cl.3

Tenuta all’acqua 201371 1 anta cl.2
204888 2 ante cl.3A

Resistenza al vento 201371 1 anta cl.3
204888 2 ante cl.3

Valori validi per porte con:
- installazione oltreluce 
- pannello interno spessore min. 10 mm e coprifili F01
- pannello esterno spessore min. 15 mm e coprifili E01

Kit per isolamento termico U=1,19 W/m2K per porte a 1 anta cieca

Certificato Prestazione
454/08 1,19 W/m2K

Kit per isolamento termico U=0,6 W/m2K per porte a 1 anta cieca, comprensivo di soglia a pavimento con battuta singola

Certificato Prestazione
617/08 0,6 W/m2K

Kit per isolamento termico U=1,43 W/m2K per porte a 2 ante cieche

Certificato Prestazione
993/08 1,43 W/m2K

Supplemento per trasmittanza termica migliorata su LATERALI FISSI VETRATI e SOPRALUCI (vale solo per vetro trasparente e satinato bianco)

Certificato Prestazione
824/08 porta a 1 anta vetrata con kit isolamento termico M06 1,88 W/m2K

973/08 porta a 1 anta con laterali fissi vetrati o sopraluce con kit isolamento termico M06 1,83 W/m2K

Misure in mm
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VOCI DI CAPITOLATO - PORTA D’INGRESSO

CAPITOLATO TECNICO MODELLO PERFECTA SERIE CLASSE 4

CHIUSURE DI SICUREZZA
N° 1 deviatore doppio laterale superiore
N° 1 deviatore doppio laterale inferiore
N° 6 rostri fissi

CARATTERISTICHE TECNICHE
SCOCCA in doppia lamiera elettrozincata da 15/10 di spessore, coibentata con polistirene e con cinque 
rinforzi ad omega.
TELAIO da 20/10 di spessore, pressopiegato e verniciato a polveri termoindurenti nella tinta simil Ral 7016 
(grigio antracite).
CONTROTELAIO da 20/10 di spessore in lamiera elettrozincata pressopiegata.
SERRATURA a doppio cilindro interbloccante con defender e volantino interno
su cilindro inferiore con 5 chiavi padronali + 3 chiavi di servizio + 1 chiave cantiere.
PESO anta + telaio = 115 Kg ca.

DOTAZIONI DI SERIE
Carenatura anta rivestita in legno
Doppia guarnizione tra anta e telaio
Soglia a pavimento con battuta singola
Spioncino grandangolare
Senso di apertura: porta a spingere dx o sx.

Maniglieria in ottone lucido con trattamento PVD o cromo satinato nelle seguenti varianti: 
pomolo fisso + maniglia 
pomolo fisso + pomolo a uovo
pomolo a uovo + maniglia
maniglia passante
pomolo a uovo passante.

Imballo in scatola di cartone con softybolle. soglia con battuta singola

guarnizione tra anta e telaio

PRESTAZIONI DI SERIE
Requisiti Certificato Prestazione
Resistenza all’effrazione 186195 e 210313 cl.4
Abbattimento acustico 204268 40 dB
Permeabilità all’aria 201371 cl.2
Tenuta all’acqua 204888 cl.3A
Resistenza al vento 185774 cl.5

serratura

Misure in mm

accoppiamento telaio e controtelaio
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VOCI DI CAPITOLATO - PORTA D’INGRESSO

CAPITOLATO TECNICO MODELLO PERFECTA SERIE CLASSE 4

PRESTAZIONI ARIA - ACQUA - VENTO - ACUSTICA A RICHIESTA

PRESTAZIONI TERMICHE A RICHIESTA

LEGENDA
Tipologia L nominale H nominale

1 ANTA
800/850/900 2100 STANDARD
da 750 a 1000 da 1870 a 2500 FUORI STANDARD

2 ANTE
1200 (800+400) (850+350) (900+300) 2100 STANDARD 
da 950 (700+250) a 1600 (800+800) da 1870 a 2500 FUORI STANDARD

Para aria a pavimento

Requisiti Certificato Prestazione
Abbattimento acustico 188686 39 dB
Permeabilità all’aria 201371 cl.2
Tenuta all’acqua 204888 cl.3A
Resistenza al vento 185774 cl.5

Soglia a pavimento in acciaio inox con battuta doppia

Requisiti Certificato Prestazione
Abbattimento acustico 188685 45 dB
Permeabilità all’aria 185774 cl.4
Tenuta all’acqua 185774 cl.E900
Resistenza al vento 185774 cl.5

Valori validi per porte con:
- installazione oltreluce 
- pannello esterno spessore min. 15 mm e coprifili E01

Kit per isolamento termico U=1,35 W/m2K per porte a 1 anta cieca

Certificato Prestazione
568/08 1,35 W/m2K

Kit per isolamento termico U=0,6 W/m2K per porte a 1 anta cieca

Certificato Prestazione
616/08 0,6 W/m2K

Kit per isolamento termico U=1,41 W/m2K per porte a 2 ante cieche

Certificato Prestazione
992/08 1,41 W/m2K

Supplemento per trasmittanza termica migliorata su LATERALI FISSI VETRATI e SOPRALUCI (vale solo per vetro trasparente e satinato bianco)

Certificato Prestazione
825/08 porta a 1 anta vetrata con kit isolamento termico M07 1,96 W/m2K

994/08 porta a 1 anta con laterali fissi vetrati o sopraluce con kit isolamento termico M07 1,85 W/m2K

Misure in mm
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CAPITOLATO TECNICO MODELLO MAXIMA SERIE CLASSE 4

VOCI DI CAPITOLATO - PORTA D’INGRESSO

CHIUSURE DI SICUREZZA
N° 1 deviatore doppio laterale superiore
N° 1 deviatore doppio laterale inferiore
N° 6 rostri fissi

CARATTERISTICHE TECNICHE
SCOCCA in doppia lamiera elettrozincata da 15/10 di spessore, coibentata con polistirene e con cinque 
rinforzi ad omega.
TELAIO da 20/10 di spessore, pressopiegato e verniciato a polveri termoindurenti nella tinta simil Ral 
7016 (grigio antracite).
CONTROTELAIO da 20/10 di spessore in lamiera elettrozincata pressopiegata.
SERRATURA a doppio cilindro interbloccante con defender e volantino interno
su cilindro inferiore con 5 chiavi padronali + 3 chiavi di servizio + 1 chiave cantiere.
PESO anta + telaio = 115 Kg ca.

DOTAZIONI DI SERIE
Carenatura anta rivestita in legno
Cerniera a scomparsa
Doppia guarnizione tra anta e telaio
Soglia a pavimento con battuta singola
Spioncino grandangolare
Senso di apertura: porta a spingere dx o sx.

Maniglieria in ottone lucido con trattamento PVD o cromo satinato nelle seguenti varianti: 
pomolo fisso + maniglia 
pomolo fisso + pomolo a uovo
pomolo a uovo + maniglia
maniglia passante
pomolo a uovo passante.

Imballo in scatola di cartone con softybolle.
soglia con battuta singola

guarnizione tra anta e telaioaccoppiamento telaio e controtelaio

PRESTAZIONI DI SERIE
Requisiti Certificato Prestazione
Resistenza all’effrazione 186195 e 210313 cl.4
Abbattimento acustico 204268 40 dB
Permeabilità all’aria 201371 cl.2
Tenuta all’acqua 204888 cl.3A
Resistenza al vento 185774 cl.5

serratura

Misure in mm
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CAPITOLATO TECNICO MODELLO MAXIMA SERIE CLASSE 4

VOCI DI CAPITOLATO - PORTA D’INGRESSO

PRESTAZIONI ARIA - ACQUA - VENTO - ACUSTICA A RICHIESTA

PRESTAZIONI TERMICHE A RICHIESTA

LEGENDA
Tipologia L nominale H nominale

1 ANTA
800/850/900 2100 STANDARD
da 750 a 1000 da 1970 a 2500 FUORI STANDARD

2 ANTE
1200 (800+400) (850+350) (900+300) 2100 STANDARD 
da 950 (700+250) a 1600 (800+800) da 1970 a 2500 FUORI STANDARD

Para aria a pavimento

Requisiti Certificato Prestazione
Abbattimento acustico 188686 39 dB
Permeabilità all’aria 201371 cl.2
Tenuta all’acqua 204888 cl.3A
Resistenza al vento 185774 cl.5

Soglia a pavimento in acciaio inox con battuta doppia

Requisiti Certificato Prestazione
Abbattimento acustico 188685 45 dB
Permeabilità all’aria 185774 cl.4
Tenuta all’acqua 185774 cl.E900
Resistenza al vento 185774 cl.5

Valori validi per porte con:
- installazione oltreluce 
- pannello esterno spessore min. 15 mm e coprifili E01

Kit per isolamento termico U=1,35 W/m2K per porte a 1 anta cieca

Certificato Prestazione
568/08 1,35 W/m2K

Kit per isolamento termico U=0,6 W/m2K per porte a 1 anta cieca

Certificato Prestazione
616/08 0,6 W/m2K

Kit per isolamento termico U=1,41 W/m2K per porte a 2 ante cieche

Certificato Prestazione
992/08 1,41 W/m2K

Supplemento per trasmittanza termica migliorata su LATERALI FISSI VETRATI e SOPRALUCI (vale solo per vetro trasparente e satinato bianco)

Certificato Prestazione
825/08 porta a 1 anta vetrata con kit isolamento termico M07 1,96 W/m2K

994/08 porta a 1 anta con laterali fissi vetrati o sopraluce con kit isolamento termico M07 1,85 W/m2K

Misure in mm
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CAPITOLATO TECNICO MODELLO FLAMMA PLUS SERIE SPECIALI

VOCI DI CAPITOLATO - PORTA D’INGRESSO

CHIUSURE DI SICUREZZA
N° 1 deviatore singolo laterale superiore
N° 1 deviatore singolo laterale inferiore
N° 4 rostri fissi

CARATTERISTICHE TECNICHE
SCOCCA in doppia lamiera elettrozincata da 12/10 di spessore, coibentata con lana di roccia e con due 
rinforzi ad omega.
TELAIO da 20/10 di spessore, pressopiegato e verniciato a polveri termoindurenti nella tinta simil Ral 7016 
(grigio antracite).
CONTROTELAIO da 20/10 di spessore in lamiera elettrozincata pressopiegata.
SERRATURA a cilindro (chiave + chiave) europeo antitrapano con defender
con 3 chiavi + 1 chiave cantiere.
PESO anta + telaio = 105 Kg ca.

DOTAZIONI DI SERIE
Carenatura fermapannello esterno in acciaio inox satinato
Soglia a pavimento
Guarnizione tra anta e telaio
Chiudiporta aereo
Senso di apertura: porta a spingere dx o sx.

Maniglieria in alluminio anodizzato “Bronzo” nelle seguenti varianti:
maniglia passante
pomolo a uovo passante.

Imballo in scatola di cartone con softybolle.
soglia

guarnizione tra anta e telaioaccoppiamento telaio e controtelaio

PRESTAZIONI DI SERIE
Requisiti Certificato Prestazione
Resistenza al fuoco 198205/2749 FR (omologazione n° L0212REI060P001) REI 60
Resistenza all’effrazione 204920 (e relazione tecnica 207063) cl.3
Abbattimento acustico 204271 39 dB
Permeabilità all’aria 201371 cl.2
Tenuta all’acqua 201371 cl.2
Resistenza al vento 201371 cl.3

Trasmittanza termica
U=W/m2K 823/08

1 anta cieca installata oltreluce con:
pannello int. sp. min. 6 mm
pannello est. sp. min. 6 mm

1,68

serratura

Misure in mm
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CAPITOLATO TECNICO MODELLO FLAMMA PLUS SERIE SPECIALI

VOCI DI CAPITOLATO - PORTA D’INGRESSO

SERRATURE A RICHIESTA

LEGENDA
Tipologia L nominale H nominale

1 ANTA
800/850/900 2100 STANDARD
da 750 a 1000 da 1870 a 2200 FUORI STANDARD

Serratura a cilindro europeo antitrapano con defender e volantino interno
3 chiavi + 1 chiave cantiere

Misure in mm
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VOCI DI CAPITOLATO - PORTA D’INGRESSO Misure in mm

CAPITOLATO TECNICO MODELLO ALL_WOOD SERIE SPECIALI

Trasmittanza termica
U=W/m2K

1 anta cieca installata oltreluce con:
pannello int. sp. min. 10 mm
pannello est. sp. min. 33 mm

0,6

soglia

guarnizione tra anta e telaioaccoppiamento telaio e controtelaio serratura

CHIUSURE DI SICUREZZA
N° 1 deviatore singolo laterale superiore
N° 1 deviatore singolo laterale inferiore
N° 2 rostri fissi

CARATTERISTICHE TECNICHE
SCOCCA in doppia lamiera elettrozincata da 12/10 di spessore, coibentata con lana minerale e con due 
rinforzi da 10/10.
TELAIO costituito da listoni in legno 95x85 mm laccato o nobilitato nelle finitura del pannello interno e 
con rinforzi in acciaio inox.
CONTROTELAIO costituito da listoni in legno 75x20 mm su tre lati fissato a parete con tasselli ad 
espansione.
SERRATURA a cilindro (chiave + chiave) europeo antitrapano con defender
con 3 chiavi + 1 chiave cantiere.

DOTAZIONI DI SERIE
Carenatura perimetrale in legno
Soglia di battuta inferiore costituita da lama para aria regolabile e profilo in alluminio/pvc con aggancio rapido per 
fissaggio a pavimento
Guarnizione di tenuta montata sull’anta
Guarnizione su telaio
Cerniera a scomparsa regolabile su 3 assi, angolo di apertura fino a 180°
Spioncino grandangolare
Senso di apertura: porta a spingere dx o sx.
Maniglieria in ottone lucido con trattamento PVD o cromo satinato nelle seguenti varianti: 
pomolo fisso + maniglia 
pomolo fisso + pomolo a uovo
pomolo a uovo + maniglia
maniglia passante
pomolo a uovo passante.

Imballo in scatola di cartone con softybolle.
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VOCI DI CAPITOLATO - PORTA D’INGRESSO Misure in mm

CAPITOLATO TECNICO MODELLO ALL_WOOD SERIE SPECIALI

SERRATURE A RICHIESTA

LEGENDA
Tipologia L nominale H nominale

1 ANTA
800/850/900 2100 STANDARD
da 750 a 1000 da 1870 a 2500 FUORI STANDARD

Serratura a cilindro europeo antitrapano con defender e volantino interno
3 chiavi + 1 chiave cantiere

Serratura a doppia mappa ricifrabile e cilindro con volantino interno
3 chiavi padronali  + 3 chiavi di servizio + 1 chiave cantiere

Serratura a due cilindri indipendenti, superiore con volantino senza defender, 
inferiore con defender 
3 chiavi padronali + 1 chiave di servizio + 1 chiave cantiere

Serratura a doppio cilindro interbloccante con defender e volantino interno su cilindro inferiore
3 chiavi padronali + 1 chiave di servizio 
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Misure in mm

L H

Misura Nominale 800 850 900 2100

Max ingombro MI 932 982 1032 2163

Luce controtelaio LC 806 856 906 2103

Luce netta LN 780 830 880 2090

Dimensione foro muratura DF 922 972 1022 2158

Oltre alle dimensioni preferenziali riportate in tabella, sono fattibili larghezze 
da 750 a 1000 mm per porta a 1 anta, e da 950 a 1600 mm per porta a 2 ante, 
e altezze da 1870 a 2500 mm ogni 10 mm.

ATTENZIONE: gli ingombri sono calcolati sulle misure dei componenti (telaio 
e controtelaio) ma, per l’installazione, è necessario considerare un gioco di 
5 mm per parte.

ATTENZIONE: gli ingombri sono calcolati sulle misure dei componenti (telaio 
e controtelaio) ma, per l’installazione, è necessario considerare un gioco di 
5 mm per parte.

VALIDA

MISURE E INGOMBRI - PORTA D’INGRESSO

L H

Misura Nominale 800 850 900 2100

Max ingombro MI 932 982 1032 2163

Luce controtelaio LC 806 856 906 2103

Luce netta LN 780 830 880 2090

Dimensione foro muratura DF 922 972 1022 2158

Disponibili solo dimensioni standard riportate in tabella.

Df (dimensione foro muratura)

MI (massimo ingombro)

Ln (luce netta passaggio)
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M
I (

m
as

sim
o 

in
go

m
br

o)

Df
 (d

im
en

sio
ne

 fo
ro

 m
ur

at
ur

a)

Ln
 (l

uc
e 

ne
tta

 p
as

sa
gg

io
)

H 
no

m
in

al
e

Lc
 (l

uc
e 

co
nt

ro
te

la
io

)

pavimento
interno soglia

INTERNO

IN
TE

RN
O

ESTERNO

ES
TE

RN
O

216



30 30
10

55 15

62
.5

25

3

5858

3

25 62.5

30

56330 30
10

55 15

62
.5

25

3

5858

3

25 62.5

30

563

Misure in mm

L H

Misura Nominale 800 850 900 2100

Max ingombro MI 932 982 1032 2165

Luce controtelaio LC 806 856 906 2105

Luce netta LN 780 830 880 2090

Dimensione foro muratura DF 922 972 1022 2161

L H

Misura Nominale 800 850 900 2100

Max ingombro MI 996 1046 1096 2198

Luce controtelaio LC 806 856 906 2103

Luce netta LN 780 830 880 2090

Dimensione foro muratura DF 996 1046 1096 2198

ATTENZIONE: gli ingombri sono calcolati sulle misure dei componenti (telaio 
e controtelaio) ma, per l’installazione, è necessario considerare un gioco di 
5 mm per parte.

ATTENZIONE: gli ingombri sono calcolati sulle misure dei componenti (telaio 
e controtelaio) ma, per l’installazione, è necessario considerare un gioco di 
5 mm per parte.

Oltre alle dimensioni preferenziali riportate in tabella, sono fattibili larghezze 
da 750 a 1000 mm per porta a 1 anta e da 950 a 1600 mm per porta a 2 
ante e altezze da 1970 a 2500 mm ogni 10 mm.

Oltre alle dimensioni preferenziali riportate in tabella, sono fattibili larghezze 
da 750 a 1000 mm per porta a 1 anta, e da 950 a 1600 mm per porta a 2 ante, 
e altezze da 1870 a 2500 mm ogni 10 mm. Flamma Plus è fattibile solo a 1 
anta e con altezza massima 2200 mm.

PERFECTA - FLAMMA PLUS

PERSEO - MAXIMA

MI (massimo ingombro)

Df (dimensione foro muratura)

Ln (luce netta passaggio)

L nominale

Lc (luce controtelaio)
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MISURE E INGOMBRI - PORTA D’INGRESSO
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Misure in mmMISURE E INGOMBRI - PORTA D’INGRESSO

ATTENZIONE: gli ingombri sono calcolati sulle misure dei componenti 
(telaio e controtelaio) ma, per l’installazione, è necessario considerare 
un gioco di 5 mm per parte.

Oltre alle dimensioni preferenziali riportate in tabella, sono fattibili 
larghezze da 750 a 1000 mm per porta a 1 anta e altezze da 1970 a 
2500 mm ogni 10 mm.

INTERNO

IN
TE

RN
O

ES
TE

RN
O

H 
No

m
in

al
e 

/ L
N 

(L
uc

e 
ne

tta
 p

as
sa

gg
io

)
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ESTERNO

L H

Misura Nominale 800 850 900 2100

Max ingombro MI 1030 1080 1130 2215

Luce controtelaio LC 950 1000 1050 2175

Luce netta  passaggio LN 800 850 900 2100

Dimensione foro muratura DF 1030 1080 1130 2215

ALL_WOOD
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ATTENZIONE: gli ingombri sono calcolati sulle misure dei componenti 
(telaio e controtelaio) ma, per l’installazione, è necessario considerare 
un gioco di 5 mm per parte.

Oltre alle dimensioni preferenziali riportate in tabella, sono fattibili 
larghezze da 750 a 1000 mm per porta a 1 anta e altezze da 1870 a 
2500 mm ogni 10 mm.

L H

Misura Nominale 1300 1450 1600 2100

Nominale anta 800 850 900 2100

Nominale vetro 500 600 700 2100

Max ingombro MI 1430 1580 1730 2161

Luce controtelaio LC 1306 1456 1606 2103

Luce netta LN 780 830 880 2090

Dimensione foro muratura DF 1422 1572 1722 2158

MEDEA, COMPAKTA E SIKURA CON LATERALE GLASS
INTERNO

Misure in mmMISURE E INGOMBRI - PORTA D’INGRESSO
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Misure in mmMISURE E INGOMBRI - PORTA D’INGRESSO

ATTENZIONE: gli ingombri sono calcolati sulle misure dei componenti 
(telaio e controtelaio) ma, per l’installazione, è necessario considerare 
un gioco di 5 mm per parte.

Oltre alle dimensioni preferenziali riportate in tabella, sono fattibili 
larghezze da 750 a 1000 mm per porta a 1 anta e altezze da 1970 a 
2500 mm ogni 10 mm.
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LC (luce controtelaio)

LC
 (l

uc
e 

co
nt

ro
te

la
io

)

ESTERNO

L H

Misura Nominale 1300 1450 1600 2100

Nominale anta 800 850 900 2100

Nominale vetro 500 600 700 2100

Max ingombro MI 1500 1650 1800 2198

Luce controtelaio LC 1306 1456 1606 2103

Luce netta LN 780 830 880 2090

Dimensione foro muratura DF 1496 1646 1796 2198

PERSEO CON LATERALE GLASS
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Misure in mmMISURE E INGOMBRI - PORTA D’INGRESSO

INTERNO

MI (massimo ingombro)

DF (dimensione foro muratura)
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ATTENZIONE: gli ingombri sono calcolati sulle misure dei componenti 
(telaio e controtelaio) ma, per l’installazione, è necessario considerare 
un gioco di 5 mm per parte.

Oltre alle dimensioni preferenziali riportate in tabella, sono fattibili 
larghezze da 750 a 1000 mm per porta a 1 anta e altezze da 1970 a 
2500 mm ogni 10 mm.

L H

Misura Nominale 1300 1450 1600 2100

Nominale anta 800 850 900 2100

Nominale vetro 500 600 700 2100

Max ingombro MI 1500 1650 1800 2198

Luce controtelaio LC 1306 1456 1606 2103

Luce netta LN 780 830 880 2090

Dimensione foro muratura DF 1496 1646 1796 2198

MAXIMA CON LATERALE GLASS
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VOCI DI CAPITOLATO - PORTA AD ANTE

• N. … porta ad ante di produzione Silvelox con marcatura CE per la versione manuale, predisposta o motorizzata
• Luce foro muro: L … x H … mm
Montaggio: [  ] in luce [  ]  oltre luce
Misure Esterne Telaio: L … x H … mm
• Porta ad ante ad apertura manuale.
• Telaio perimetrale esterno in tubolare d’acciaio completo di fissaggi multipli con tasselli ad espansione o con staffe angolari.
• Ogni anta è composta da un telaio tubolare in acciaio e da uno o più pannelli sandwich in legno di multistrato marino da 80 mm di spessore.
• Base dell’anta dotata di spazzole di tenuta contro il pavimento.
• Guarnizione in gomma tubolare antischiacciamento dita tra telaio e anta.
• Pomoli esterni e maniglia interna in ottone bronzato o Platinsilver.
• Serratura di sicurezza a 3 rostri ed uno scrocco dotata di cilindro antisfilamento a tre chiavi cifrate in dotazione.
• Rostri supplementari (1 superiore + 1 inferiore) mossi dalla stessa serratura.
• Chiusura dell’anta secondaria per mezzo di 2 chiavistelli (inferiore + superiore) manovrabili per mezzo di leva posta ad altezza d’uomo.
• Componenti metallici in lamiera di acciaio color grigio antracite.
ACCESSORI:
[  ] Porta pedonale ribassata nell’anta principale, apribile all'interno, destra a spingere, dotata dello stesso sistema di chiusura dell’anta principale (disponibile a partire 
da H nominale portone da 2580 mm).
[  ] Serratura elettrica per porta o per porta pedonale.
[  ] Chiudiporta idraulico.
[  ] N. … finestrature rettangolari, fisse o apribili a ribalta, con doppia lastra in policarbonato da 6 mm di spessore.
[  ] N. … finestrature rettangolari, fisse o apribili a ribalta con lastra esterna in vetro antisfondamento da 4+4 mm di spessore.
[  ] Sopraluce finestrato, 80 mm di spessore, a una o più specchiature con doppia lastra di vetro sintetico goffrato da 6 mm di spessore.
[  ] Sopralzo cieco, 80 mm di spessore, conformato alla lavorazione esterna dell’anta o liscio.
[  ] Griglia di aerazione rettangolare con lamelle metalliche a doppio spiovente, colore grigio antracite.
[  ] Maniglieria personalizzata.
[  ] Cornici coprifuga perimetrali interne e/o esterne.
[  ] Cassetta portalettere incorporata nell’anta con sportellino esterno in ottone lucido o bronzato, sportello interno con apertura a ribalta.
[  ] Fascione terminale inferiore in legno a rilievo con o senza rivestimento in ottone.
MODELLI PORTA AD ANTE.
• Lavorazione del legno sul lato esterno secondo i seguenti disegni:
[  ] A doghe verticali od orizzontali con passo 100 o 200 mm.
[  ] A doghe inclinate (45°) a “spina di pesce” con vertice verso l’alto.
[  ] A doghe orizzontali con lato profilato a guscia e sormontato, passo 250 mm.
[  ] A specchiature bugnate con angoli retti o curvi; numero e dimensioni conformi alla superficie dell’anta.
[  ] CDA come da disegno
FINITURA PORTA AD ANTE.
[  ] Resina impregnante nelle tonalità standard a scelta sotto riportate e protezione con vernice trasparente a finitura satinata, di tipo acrilico idrosolubile:
[  ] miele A 102.1   [  ] rovere A 102.2   [  ] douglas A 102.3   [  ] ciliegio A 102.4  [  ] mogano A 102.5   [  ] noce A 102.6   
[  ] verde A 102.7  [  ] a campione
[  ] Protezione con laccatura coprente satinata, di tipo acrilico idrosolubile, nei colori simil RAL standard a scelta:
[  ] 9010 (bianco puro)  [  ] 7044 (grigio seta)   [  ] 6033 (turchese menta)   [  ] 6009 (verde abete)  [  ] 6005 (verde muschio)  [  ] 3011 (rosso bruno)   
[  ] altre colorazioni a richiesta.
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INSTALLAZIONE OLTRE LUCE (ESEMPIO PORTA CON APERTURA VERSO L’INTERNO)

INSTALLAZIONE IN LUCE (ESEMPIO PORTA CON APERTURA VERSO L’INTERNO)

TABELLA ALTEZZA PORTA PEDONALE (MM)

L esterno telaio: 2070 - 2120 - 2170.... 3670
L passaggio: 1750 - 1800 - 1850.... 3350

ESTERNO

L foro muro: 1840 - 1890 - 1940.... 3440

ESTERNO

L esterno telaio: 2070 - 2120 - 2170.... 3670
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H vano porta
pedonale

FOR, VIP, 
DOC

1889 1939 1989 2039 2089 2139 2189 2239 2089 2139 2189 2239 2089 2139 2166 2239 2089 2116 2189 2239 2089 2141 2189

OLD 250 
mm

/ / / / 1994 2044 2094 2144 2194 1994 2044 2094 2144 2194 1994 2044 2094 2144 2194 1994 2044 2094 2144

K = H vano 
porta

pedonale 
+ 72

FOR, VIP, 
DOC

/ / / / 2161 2211 2261 2311 2161 2211 2261 2311 2161 2211 2238 2311 2161 2188 2261 2311 2161 2213 2261

OLD 250 
mm

/ / / / 2066 2116 2166 2216 2266 2066 2116 2166 2216 2266 2066 2116 2166 2216 2266 2066 2116 2166 2216

Particolare soglia

INGOMBRI PORTA MANUALE - PORTA AD ANTE Misure in mm
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le porte per eccellenza

Concept:

Flagship Store Silvelox
via Santa Sofia, 27 
20122 Milano
www.silvelox.it
silvelox@silvelox.com

SILVELOX S.p.A.
I-38050 - Castelnuovo (Trento)
Viale Venezia, 37
Tel. +39 0461 755 755
Fax +39 0461 752 466
www.silvelox.it
silvelox@silvelox.com

SILVELOX S.p.A. nell’intento di migliorare la qualità delle proprie porte, si riserva il diritto di apportare in 
qualsiasi momento modifiche al prodotto, a tutela della soddisfazione dei propri clienti.

Cod. 5500644 - MD. 72.3.141 - rev. 2/01.03.12
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