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Porta blindata

serie SILVER
ns. mod. TR432 ad un’anta

misure standard luce netta telaio
cm. 209 x 79,5-84,5-89,5

struttura monolamiera realizzata
in lamiera elettrozincata

telaio grigio antracite 

bordi ferma pannello esterno   
pastificati colore inox satinato

falsotelaio zincato

rivestita internamente
con pannello nobilitato bianco 

rivestita esternamente
con pannello nobilitato tanganica

serratura predisposta per cilindro a 
Profilo Europeo (K2 corto incluso)

kit maniglieria finitura brunita o argento

soglia mobile para freddo

limitatore di apertura

spioncino panoramico

Porta blindata

serie CHROME
ns. mod. TR450 ad un’anta

misure standard luce netta telaio
cm. 209 x 79,5-84,5-89,5

struttura bilamiera realizzata in lamiera 
elettrozincata

telaio grigio antracite

bordi ferma pannello esterno pastificati 
colore inox satinato

falsotelaio zincato

rivestita internamente
con pannello nobilitato bianco

rivestita esternamente
con pannello nobilitato tanganica

serratura predisposta per cilindro a
Profilo Europeo (K2 corto incluso)

kit maniglieria finitura brunita o argento

soglia mobile para freddo

limitatore di apertura

spioncino panoramico

Pannnello bianco
maniglieria argento

Pannnello tanganica
maniglieria brunita

Rostro fisso di sicurezza Cilidro K2 1+5 chiaviLimitatore di apertura Soglia mobile parafreddo Registro millimetrico
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serie CHROME
ns. mod. TR450 ad un’anta

misure standard luce netta telaio
cm. 209 x 79,5-84,5-89,5

struttura bilamiera realizzata in lamiera 
elettrozincata

telaio grigio antracite

bordi ferma pannello esterno pastificati 
colore inox satinato

falsotelaio zincato

rivestita internamente
con pannello nobilitato bianco

rivestita esternamente
con pannello nobilitato tanganica

serratura predisposta per cilindro a
Profilo Europeo (K2 corto incluso)

kit maniglieria finitura brunita o argento

soglia mobile para freddo

limitatore di apertura

spioncino panoramico
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