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Alfa è la gamma di porte di sicurezza di 
Gasperotti che, oltre a garantire un ottimo livello 
di protezione contro l’effrazione, si distingue 
per isolazione termica, all’aria e acustica. 
Come ogni prodotto della Gasperotti - azienda 
italiana nata nel 1945 leader nella produzione 
di porte di sicurezza passiva per la protezione 
degli accessi - Alfa si caratterizza per l’impiego 
di materiali e tecnologie altamente qualificate 
e per il particolare design lineare e pulito, 
che la rendono unica ed ideale per cantine o 
locali termici, uffici e negli ambiti del contract 
in generale. ALFA è disponibile anche nella 
versione Electronic, con cilindri e maniglie 
elettroniche dotate di lettore per trasponder.

SICUREZZA 
E DESIGN

ALFA

ALFA ALFA ELECTRONIC
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Serratura centrale con cilindro europeo, tre 
punti di chiusura, scrocco ed espansione sia 
superiore che inferiore. Protezione del cilindro 
tramite defender antistrappo in acciaio, 
cinque rostri fissi sul lato cerniera, una più 
cinque chiavi di sicurezza reversibili di serie.

SICUREZZA

Telaio in acciaio spessore 20/10 mm dotato di 
guarnizione perimetrale in epdm tubolare, e 
battente in doppia lamiera in acciaio spessore 
20/10 mm con vano interno per coibentazione 
da 70mm, il tutto zincato e preverniciato 
a caldo bianco RAL 9010. Lama para-aria 
automatica integrata, due cerniere in acciaio 
regolabili nelle tre direzioni con tappi anti 
rimozione. Spioncino panoramico fisheye con 
finitura in ottone o cromo.

STRUTTURA

Lama para-aria. Presente in tutte le versioni per proteggere 
dall’acqua e dall’aria. Si attiva mediante pulsante meccanico 
posto sull’anta sul lato cerniere, chiudendo la porta.

Rostri a sezione esagonale in acciaio ad alta efficacia 
antistrappo.
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Non più chiavi, ma una semplice e flessibile scheda elettronica per 
aprire le porte di sicurezza ALFA Electronic l’innovativa versione della 
gamma ALFA progettata e realizzata per uffici ed ambienti di lavoro 
in genere. Dotate di cilindri elettronici e maniglie elettroniche con 
lettore di trasponder - dal design moderno e funzionale - le porte ALFA 
Electronic rispondono alle esigenze di sicurezza in ambienti ad alta 
accessibilità, con un numero elevato di utenti anche con diversi livelli 
di autorizzazione all’accesso. 

Le serrature Electronic sono programmabili “off-line” con carta Master, 
unità RF o netbook, ed anche in modalità “on-line” in tempo reale, tramite 
PC o Access Point. Sono assai resistenti allo scasso ed alle intemperie 
e dotate di alimentazione autonoma con batterie di lunga durata, che 
non rende necessaria la predisposizione di cablaggi elettrici per la porta.

ELECTRONICALFA
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Fissaggio del telaio con cemento 
nel muro.

Fissaggio del telaio con tasselli e 
viti nel muro.

Le porte di sicurezza della gamma ALFA sono dotate di un telaio estremamente 
rigido, con profilo a vista finito, formato da due pezzi assemblabili tra di loro. 
Tale telaio consente un montaggio rapido e preciso mediante tasselli e viti 
nel muro o in alternativa direttamente nel muro previa apertura delle zanche 
di ancoraggio e relativo fissaggio tramite cemento.

INSTALLAZIONE DEL TELAIO

Il fissaggio dell’anta sul telaio e la sua regolazione finale è resa possibile ed agevolata dalla presenza 
di due cerniere facilmente regolabili nelle tre direzioni, dotate di tappi anti-rimozione per motivi di 
sicurezza ed estetici. La lama para-aria è anch’essa semplicemente regolabile con l’ausilio di una 
chiave esagonale.

MONTAGGIO E REGOLAZIONE
DELL’ANTA E DELLA LAMA PARA-FREDDO

Cerniere in acciaio. Regolabili nelle tre direzioni con tappo
anti-rimozione.

Lama para-aria inferiore. 
Regolabile in altezza con chiave 
esagonale.
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DIMENSIONI

ALFA /ALFA ELECTRONIC
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ALFA /ALFA ELECTRONIC Standard (Ln x Hn)

Simbolo Descrizione Formula 90x210 cm

Iao Ingombro orizzontale Lp + 16 cm 106 cm

Iav Ingombro verticale Ap + 8 cm 218 cm

Lp = Larghezza passaggio

Ap = Altezza passaggio

Lao = Luce architettonica orizz.

Lav = Luce architettonica vert.
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È possibile uniformare la chiave dell'appartamento con la chiave Alfa 
per lo scantinato. Gasperotti offre ai suoi clienti un servizio di duplica 
e masterizzazione esclusivo, oltre al controllo della chiave duplicata. 
Costruisce impianti multilivello che favoriscono l'uso e la gestione delle 
chiavi anche su edifici di grandi dimensioni.

CHIAVI MASTERIZZATE:
una sola chiave per molti ingressi

Proprietari
una chiave per 
tutte le situazioni

Figli
una chiave per 
tutto meno che la
cassaforte e gli
armadi acqua,
luca e gas.

Colf
una chiave per 
il cancello, la porta 
d'ingresso e
l'appartamento di
pertinenza.

Babysitter
una chiave per 
il cancello e la porta 
d'ingresso.

Giardiniere
una chiave solo per 
il cancello

Proprietari

cancello
d'ingresso

ingresso
condominiale

appartamento
di pertinenza

garage

cantina

cassetta lettere

armadi
acqua-luce-gas

cassaforte

x

x

x

x

x

x

xx

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Figli Colf Babysitter Giardiniere
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DAL 1945 PER LA VOSTRA SICUREZZA E GARANZIA
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info@gasperotti.com | www.gasperotti.com

38068 ROVERETO (Trento) - Italy 

Via Fornaci, 62 a/b

Zona Industriale

Tel. (+39) 0464 435353

Fax (+39) 0464 486145
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