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Gasperotti è un’azienda italiana specializzata nella produzione 
di porte di sicurezza con sede in Rovereto (Trento). Nata nel 
1945 Gasperotti si è contraddistinta sempre per creatività, 
formazione ed innovazione. Nel 1965 viene realizzata la sede 
produttiva di Pomarolo (Trento), attuale laboratorio prototipi, 
scuola pose e prove materiali. Nel 1975 inizia la produzione in 
serie di porte blindate, affiancata alla produzione di serramenti 
metallici e carpenteria. Successivamente, nel 1983 inizia la 
produzione esclusiva di sistemi speciali di sicurezza, portoncini 
e serramenti blindati. Nasce la Gasperotti snc. 

Gasperotti, 
una tradizione che continua
da settantacinque anni

OSSERVARE 
IL PASSATO PER 
PROGETTARE
IL FUTURO

Nel 1999 si realizza la nuova sede produttiva di Rovereto. 
Nel 2010 vi è un ampliamento della sede di Rovereto, sotto 
la guida dei tre fratelli Renato, Riccardo e Gianmario. 
Nasce la Gasperotti srl. 
Oggi Gasperotti è presente con i suoi prodotti in quattro 
continenti portando la sicurezza, la tecnologia innovativa e 
il design italiano nelle case di migliaia di persone.
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GASPEROTTI 
IN THE WORLD

Premio per l' innovazione 
tecnologica conferito alla
Gasperotti a Shanghai 
/ Cina nell'ambito della 
fiera mondiale delle 
chiusure
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Realizzare una porta su misura che metta il benessere e lo stile di 
vita al centro richiede di prendere in considerazione determinate 
attenzioni che nella loro semplicità si riveleranno determinanti 
nella scelta di alcune caratteristiche piuttosto che di altre.

1. Dove?
Indoor o outdoor.

2. La forma
La geometria della porta ne determina l’estetica.

3. Semplicità nei gesti
Pensare a possibili soluzioni della porta può essere una scelta 
necessaria o di comfort.

4. Frequenza di utilizzo
La frequenza di utilizzo condiziona precise scelte riguardo 
i materiali impiegati e la struttura della porta per renderla 
funzionale nei gesti quotidiani.

5. Classe di sicurezza
Il grado di sicurezza è descritto nella norma EN/1627/30.

6. Pannelli e rivestimento
La vasta gamma di scelta del materiale di rivestimento permette 
di integrare la porta nel vostro ambiente.

7. Maniglie e accessori
L’ampia scelta di maniglie e accessori.

COME SCEGLIERE
LA PORTA
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Scelta del modello. A seconda dell’utilizzo e dell’ubicazione 
della vostra porta, Gasperotti propone una serie di modelli 
Interior ed Exterior con classi diverse di certificazione in 
grado di soddisfare le vostre esigenze di sicurezza, di tenuta 
all’aria, all’acqua, all’escursione termica e al vento.
 
Scelta della forma. Con qualsiasi forma e dimensione del 
vostro vano la porta Gasperotti è in grado di fornire le 
soluzioni tecniche più consone. Porte ad anta unica, doppia 
anta, vetrate, ad arco, ecc. 

Scelta del disegno e materiale dei pannelli. Molteplici i 
materiali disponibili per l’interno e l’esterno. La serie dei 
particolari e dei tipi di rivestimento permette qualsiasi 
personalizzazione. Centinaia di tinte e un grande 
assortimento di legni e materiali quali alluminio, resine, 
acciaio e metacrilato che si combinano per creare ognuna di 
queste porte diverse fra loro. 

Scelta maniglierie e pomoli. Per rendere unica la vostra 
porta sono disponibili maniglie, maniglioni e pomoli di 
varie fogge e materiali che, combinati con colori e forme dei 
pannelli, danno un tocco di originalità al vostro modello. 
Gasperotti fornisce ulteriori soluzioni a disegno per 
l’allestimento del pannello, secondo indicazioni del 
progettista o del cliente, con materiali o essenze su richiesta. 

LA TUA PORTA 
PASSO DOPO PASSO
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RICERCA DELLA
PRESTAZIONE

Dietro a ogni risultato si nasconde
sempre un grande lavoro di squadra.
Solamente il frutto della sinergia di
persone dotate di creatività e tenacia
permette di raggiungere risultati di
eccellenza; persone che riescono ogni
volta a tramutare il proprio lavoro in
un’opera d’arte.
Le altissime prestazioni ottenute nelle
prove di laboratorio testimoniano
la particolare propensione della
Gasperotti alla ricerca della massima
soddisfazione del cliente.

PR
ES

TA
ZI

ON
I

7



INSTALLAZIONE
CERTIFICATA

La porta sfrutta appieno le proprie
prestazioni se correttamente installata.
Per questo nostri tecnici vengono formati
mediante i corsi che periodicamente
l’azienda organizza, e ricevono il 
patentino che ne certifica
la preparazione solamente dopo il
superamento degli esami finali.
I corsi sono strutturati su 6 diversi livelli,
ognuno dei quali abilita il tecnico a degli
specifici interventi, e prevedono lezioni
teoriche seguite da prove.
Imprescindibile condizione di garanzia
di un prodotto è che deve essere seguito
fino alla sua messa in opera.
Gasperotti si avvale esclusivamente di
installatori specializzati ed addestrati
nei propri laboratori.
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È la capacità di resistere a tentativi di effrazione 
misurata attraverso la sollecitazione con carichi statici e 
dinamici e la simulazione di tentativi di scasso attuati 
con attrezzi manuali, tipo piede di porco, cacciaviti, pinze 
ecc.., per un tempo massimo di durata del test di 20 
minuti. 

CERTIFICAZIONI 
E PRESTAZIONI

Sicurezza e 
protezione classe 3

Sicurezza e 
protezione classe 4
È la capacità di resistere a tentativi di effrazione 
misurata attraverso la sollecitazione con carichi statici e 
dinamici e la simulazione di tentativi di scasso attuati 
con attrezzi manuali ed elettrici tipo martello, scalpello, 
ascia, cesoie, trapano elettrico ecc., per un tempo 
massimo di durata del test di 30 minuti (la classe 4 
quadruplica la sicurezza della classe 3). 
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Si misura in dB Rw ed è la capacità di impedire 
il passaggio di rumore attraverso il portoncino 
(fonoisolamento). Più il valore indicato è elevato migliore 
sarà il potere fonoisolante (questo valore si raddoppia 
ogni 2.7 dB). L’equivalente valore espresso in dBA può 
presentare valori da 5 a 10 punti maggiori. 

Isolazione 
acustica

La tenuta all’acqua viene misurata in classi da O a 9 che 
indicano la proprietà di impedire il passaggio dell’acqua 
in pressione attraverso il portoncino. Più il valore di 
classificazione è alto, maggiore sarà la capacità di tenuta. 

Tenuta
all’acqua
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La permeabilità all’aria viene misurata in classi da O a 4 
che indicano la proprietà di impedire il passaggio di aria 
attraverso il portoncino. Più il valore di classificazione è 
alto, maggiore sarà la capacità di tenuta.

 

La resistenza al vento viene misurata in classi da O e 5 
che indicano in maniera crescente la resistenza statica 
del portoncino alle raffiche di vento.

Blower test
Permette di misurare l’ermeticità - le perdite d’aria 
- di un edificio, dopo aver imposto una determinata 
differenza di pressione tra interno ed esterno. Creando 
una depressione interna di 50 Pa, le porte Gasperotti 
consentono ricambi d’aria al massimo ogni 0.6 ore, 
valori tipici di una casa passiva. 

Permeabilità 
all’aria

Resistenza
al vento
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Si indica con Ud (U door) = resistenza per porta 
e telaio assemblati, si misura in (W/m2K) ed è la 
capacità di impedire lo scambio termico tra due 
ambienti divisi dal portoncino. Più il valore indicato 
è vicino a O migliore sarà la capacità di impedire 
il passaggio di calore. Se i valori sono indicati solo 
con “U” sono da considerarsi generici e quindi va 
verificato il certificato di prova. 

Isolazione 
termica

Esempio di una termografia della sezione
di una porta Klima
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Le porte blindate Fire assolvono il
compito di scudo e protezione al fuoco
offrendo le medesime caratteristiche
di sicurezza e affidabilità di tutta la
gamma di porte Gasperotti.
Il prodotto è certificato secondo la
norma UNI-EN 13501-Z
Fire può essere allestita con qualsiasi
pannello delle migliaia disponibili, ideale
per appartamenti dove sono presenti
trombe scale, garage, condomini ed
edilizia abitativa in genere.

Resistenza
al fuoco
I valori di riferimento sono EI2 15, EI2 30, EI2 
60, EI2 90, EI2 120, dove E è la capacità del 
portoncino di tenuta al passaggio di fiamma e 
I l’isolamento termico, 15-30-60... è il tempo 
in cui il portoncino riesce a mantenere le 
prestazioni E e I. 

GASPEROTTI
INTERIOR FIRE

13



La Gasperotti si è dotata di un laboratorio messo a punto per l’effettuazione dei test
sui propri prototipi e prodotti, sono stati ideati e costruiti macchinari e cabine di prova
per lo svolgimento dei test di tenuta all’aria, dei test acustici, per le verifiche di 
trasmittanza termica, per le verifiche di resistenza meccanica (test del numero di cicli).
Le eccellenti prestazioni dei prodotti Gasperotti sono il risultato di numerose prove sui
singoli componenti, dei test di posa e di tenuta in opera su diverse tipologie di pareti.

Laboratorio di prova 
delle porte blindate

IL SEGRETO
DELLA QUALITÀ
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La durabilità
un valore
nel tempo
La durabilità di una porta è un valore
intrinseco di difficile determinazione,
che è però necessario valutare prima
dell’acquisto in funzione delle proprie
necessità. Per stimare la durata delle
proprie porte, Gasperotti ha ideato
e costruito sistemi e macchinari
che, sottoponendo la porta ad una
serie continua di cicli di apertura e
chiusura, sono in grado di verificare
come risponde il prodotto allo stress.
Ovvero quanto la porta può mantenere
la funzionalità nel tempo prima di
incorrere nella necessità di interventi di
regolazione.
L’altezza delle maniglie delle porte 
Gasperottti è regolamentare, secondo le
direttive del decreto ministeriale n.236 del
14 giugno 1989. Decreto che prevede le 
prescrizioni tecniche necessarie a garantire 
l’accessibilità, l’adattabilità e la visibilità 
degi edifici privati e di edilizia pubblica 
sovvenzionata e agevolata.CE
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CASA PASSIVA

Porta blindata certificata idonea per le Case Passive
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PORTE ECOCOMPATIBILI
Materiali riciclabili

Un esempio di come Gasperotti pone quale priorità assoluta la 
possibilità nei suoi manufatti di scindere i prodotti in esso contenuti 
in materia primaria completamente riciclabile, per dare così nuova 
vita agli elementi che la compongono.

18



GASPEROTTI
PORTE
INTERIOR

La Gamma Interior nasce con l’intento di 
proporre un prodotto dotato di
elevata sicurezza e qualità da utilizzarsi in 
ambienti interni (vani scale) o vani
riscaldati. La gamma Interior focalizza il 
proprio contenuto tecnologico rispetto al
raggiungimento di elevate performance 
antieffrazione nonché prestazioni
acustiche elevate (44,8 dB Rw).
La gamma disponibile permette a chiunque 
di trovare il prodotto più
adatto a difendere la propria privacy e 
sicurezza, valori che contribuiscono ad
elevare la qualità della vita.

INTERIOR
19



PASSIONE, 
ESPERIENZA
E RICERCA

“Dentro la porta” la filosofia con
cui la Gasperotti dedica grande
attenzione al contenuto tecnologico
della porta, senza mai dimenticare la
possibilità di personalizzarla con infinite
combinazione estetiche.
La porta blindata costituisce parte
integrante della struttura stessa
dell’edificio che, con le proprie
caratteristiche di isolamento e tenuta,
contribuisce a proteggere il vostro
benessere e a migliorare la qualità della
vita, e come tale deve essere pensata e
realizzata per durare nel tempo, requisiti
indispensabili della porta e degli edifici
moderni e del futuro.

Gasperotti partner dei
progettisti e dei costruttori 
dell’edilizia di qualità
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Antieffrazione classe 3 EN 1627/30
Isolamento acustico 39 dB Rw
Trasmittanza termica Ud = 1.4W/m2K

Struttura in acciaio elettrozincato
Coibentazione in lana minerale compressa
Lama parafreddo ad alta isolazione
Guarnizione di tenuta esterna
Defender in acciaio classe 3 sagomato antimanomissione
Serratura di sicurezza demoltiplicata ad ingranaggi con perni 4+2+scrocco 
autoregolante
Cardini 2 registrabili in 3 direzioni
Rostri fissi 3 in acciaio, piatti dentati
Spioncino grandangolare
Maniglieria in alluminio F9 per alta frequenza d’uso
Telaio RAL 9006
Set guida catenacci
Cilindro europeo di sicurezza 1+3 chiavi conforme alla classe WK3
Controtelaio Blitz regolabile in 2 direzioni
Pannelli in laminatino nobilitato standard ciliegio, bianco, tanganica, noce costa, rovere
Disponibili altri pannelli in laminatino nobilitato da pag. 67
Dimensioni passaggio: da 80-82,5-85-87,5-90 x 200 a 210 cm
(non realizzabile fuori standard)

Questo modello non è
disponibile con ante vetrate,
blindatura rovescia e battuta
a pavimento. 
Modello realizzabile solo ad anta unica
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Un esempio indicativo di come la porta può essere trasformata con gli optional disponibili
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Antieffrazione classe 3 EN 1627/30
Isolamento acustico 43 db Rw
Trasmittanza termica Ud = 1.3W/m2K

Struttura in acciaio elettrozincato
Coibentazione in lana minerale compressa
Lama parafreddo ed eventuale battuta a pavimento
Guarnizioni di tenuta esterne + guarnizioni di tenuta STPX con anima
espansa su perimetro dell’anta
Defender in acciaio classe 3 sagomato anti manomissione
Serratura di sicurezza demoltiplicata ad ingranaggi con perni 4+2 +
scrocco autoregolante
Cardini 2 registrabili in 3 direzioni
Rostri fissi 3 in acciaio, piatti dentati
Spioncino grandangolare
Pannelli impiallacciati in essenza legno o laminatino standard
Maniglieria in alluminio F9 per alta frequenza d’uso
Listelli esterni in lamiera plastificata effetto inox
Telaio RAL 9006, RAL 9010
Set guida catenacci
Cilindro europeo di sicurezza 1+3 chiavi conforme alla classe WK3
Controtelaio Blitz regolabile in 2 direzioni
Dimensioni passaggio: da 80 a 90 x da 200 a 210 cm
(realizzazioni fuori standard con sovrapprezzo)

Questo modello non è disponibile con
ante vetrate e blindatura rovescia.

In versione Habitat K.70 per migliorare l’isolamento
termico, con Ud= 1.0 W/m2K
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Un esempio indicativo di come la porta può essere trasformata con gli optional disponibili
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Antieffrazione classe 4 EN 1627/30
Isolamento acustico 44.8 db Rw
Trasmittanza termica Ud = 1.7W/m2K

Struttura a doppia lamiera in acciaio elettrozincata
Protezione serratura con acciaio antitrapano
Coibentazione in lana minerale compressa
Lama parafreddo ed eventuale battuta a pavimento
Guarnizioni di tenuta esterne + guarnizioni di tenuta STPX con anima
espansa su perimetro dell’anta
Defender ovale in fusione di acciaio al nickel-cromo e pastiglia girevole
in acciaio inossidabile
Serratura di sicurezza ad ingranaggi per sforzo demoltiplicato,
scrocco autoregolante, perni 4 + 2+2 (anti taglio) deviatori in alto ed in
basso nel lato serratura.
Rostri fissi 3 in acciaio, piatti dentati
Cardini 2 registrabili in 3 direzioni, rivestiti con finitura come maniglieria
Spioncino grandangolare
Pannelli impiallacciati in essenza legno o laminatino standard
Maniglieria finitura cromo satinato, cromo lucido e bronzo, per alta
frequenza d’uso
Listelli esterni in lamiera plastificata effetto inox
Listelli di finitura interni a copertura telaio e controtelaio
Telaio RAL 9006, RAL 9010
Set guida catenacci
Cilindro europeo di sicurezza 1+3 chiavi conforme alla classe WK4
Chiavi antiusura in silver-nickel con profilo brevettato antiduplicazione
Controtelaio 3D con regolazioni in 3 direzioni (recupero di errore in
altezza fino a 15 mm)
Dimensioni passaggio standard: da 80 a 90 x da 200 a 210 cm
(realizzazioni fuori standard con sovrapprezzo)
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Un esempio indicativo di come la porta può essere trasformata con gli optional disponibili
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Antieffrazione classe 4 EN 1627/30
Isolamento acustico 44.8 dB Rw
Trasmittanza termica Ud = 1.2W/m2K

Struttura a doppia lamiera in acciaio elettrozincata
Protezione serratura con acciaio antitrapano
Coibentazione in lana minerale compressa + isolnano per taglio termico
Lama parafreddo ed eventuale battuta a pavimento
Guarnizioni di tenuta esterne + guarnizioni di tenuta STPX con anima
espansa su perimetro dell’anta
Defender ovale in fusione di acciaio al nickel-cromo e pastiglia girevole
in acciaio inossidabile
Serratura di sicurezza ad ingranaggi per sforzo demoltiplicato,
scrocco autoregolante, perni 4 + 2+2 (antitaglio) deviatori in alto ed in
basso nel lato serratura
Rostri fissi 3 in acciaio, piatti dentati
Cardini 2 registrabili in 3 direzioni, rivestiti con finitura come maniglieria
Spioncino grandangolare
Pannelli impiallacciati in essenza legno o laminatino standard
Maniglieria finitura cromo satinato, cromo lucido e bronzo, per alta
frequenza d’uso
Listelli esterni in lamiera plastificata effetto inox
Listelli di finitura interni a copertura telaio e controtelaio
Telaio RAL 9006, RAL 9010
Set guida catenacci
Cilindro europeo di sicurezza 1+3 chiavi conforme alla classe WK4
Chiavi antiusura in silver-nickel con profilo brevettato antiduplicazione
Controtelaio 3D con regolazioni in 3 direzioni (recupero di errore in
altezza fino a 15mm)
Dimensioni passaggio: da 80-90 x 200-210 cm
(realizzazioni su misura con sovrapprezzo)
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Un esempio indicativo di come la porta può essere trasformata con gli optional disponibili
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Antieffrazione classe 4 EN 1627/30
Isolamento acustico 44.8 db Rw
Trasmittanza termica Ud = 1.7W/m2K

Struttura a doppia lamiera in acciaio elettrozincata
Protezione serratura con acciaio antitrapano
Coibentazione in lana minerale compressa
Lama parafreddo ed eventuale battuta a pavimento
Guarnizioni di tenuta esterne + guarnizioni di tenuta STPX con anima
espansa su perimetro dell’anta
Defender ovali doppi in fusione di acciaio al nickel-cromo e pastiglia
girevole in acciaio inossidabile
Serratura di sicurezza ad ingranaggi per sforzo demoltiplicato,
scrocco autoregolante, perni 4 + 2+2 (antitaglio) deviatori in alto ed in
basso nel lato serratura
Serratura di servizio completa di cilindro azionante lo scrocco, il
limitatore di apertura ed perno di servizio, sia dall’interno che dall’esterno
Rostri fissi 3 in acciaio, piatti dentati
Cardini 2 registrabili in 3 direzioni, rivestiti con finitura come maniglieria
Spioncino grandangolare
Pannelli impiallacciati in essenza legno o laminatino standard
Maniglieria finitura ottone, cromo satinato, cromo lucido, bronzo e
PVD, per alta frequenza d’uso
Listelli esterni in lamiera plastificata effetto inox
Listelli di finitura interni a copertura telaio e controtelaio
Telaio RAL 9006, RAL 9010
Cilindri 2 europei di sicurezza, 1+3 chiavi conformi alla classe WK4
Chiavi antiusura in silver-nickel con profilo brevettato antiduplicazione
Set guida catenacci
Controtelaio 3D con regolazioni in 3 direzioni (recupero di errore in
altezza fino a 15mm)
Dimensioni passaggio: da 80-90 x 200-210 cm
(realizzazioni su misura con sovrapprezzo)
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Un esempio indicativo di come la porta può essere trasformata con gli optional disponibili
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Antieffrazione classe 4 EN 1627/30
Isolamento acustico 44.8 dB Rw
Trasmittanza termica Ud = 1.2W/m2K

Struttura a doppia lamiera in acciaio elettrozincata
Protezione serratura con acciaio antitrapano
Coibentazione in lana minerale compressa + isolnano per taglio termico
Lama parafreddo ed eventuale battuta a pavimento
Guarnizioni di tenuta esterne + guarnizioni di tenuta STPX con anima
espansa su perimetro dell’anta
Defender ovali doppi in fusione di acciaio al nickel-cromo e pastiglia
girevole in acciaio inossidabile
Serratura di sicurezza ad ingranaggi per sforzo demoltiplicato,
scrocco autoregolante, perni 4+2+2 (antitaglio) deviatori in alto ed in
basso nel lato serratura
Serratura di servizio completa di cilindro azionante lo scrocco, il
limitatore di apertura ed perno di servizio, sia dall’interno che dall’esterno
Rostri fissi 3 in acciaio, piatti dentati
Cardini 2 registrabili in 3 direzioni, rivestiti con finitura come maniglieria
Spioncino grandangolare
Pannelli impiallacciati in essenza legno o laminatino standard
Maniglieria finitura ottone, cromo satinato, cromo lucido, bronzo e
PVD, per alta frequenza d’uso
Listelli esterni in lamiera plastificata effetto inox
Listelli di finitura interni a copertura telaio e controtelaio
Telaio RAL 9006, RAL 9010
Set guida catenacci
Cilindro europeo di sicurezza 1+3 chiavi conformi alla classe WK4
Chiavi antiusura in silver-nickel con profilo brevettato antiduplicazione
Controtelaio 3D con regolazioni in 3 direzioni (recupero di errore in
altezza fino a 15mm)
Dimensioni passaggio: da 80-90 x 200-210 cm
(realizzazioni su misura con sovrapprezzo)
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Un esempio indicativo di come la porta può essere trasformata con gli optional disponibili
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Antieffrazione classe 3 EN 1627/30
Resistenza al fuoco 30’ sui 2 lati
Isolamento acustico 43 db Rw
Trasmittanza termica Ud = 2.0W/m2K

Struttura in acciaio elettrozincato
Coibentazione in lana minerale compressa
Lama parafreddo ed eventuale battuta a pavimento
Guarnizioni di tenuta esterne ed interne
Guarnizione termoespandibile
Defender in acciaio classe 3 sagomato anti manomissione
Serratura di sicurezza demoltiplicata ad ingranaggi perni 4+2+ 
scrocco autoregolante
Cardini 2 registrabili in 3 direzioni
Rostri fissi 3 in acciaio, piatti dentati
Spioncino grandangolare
Pannelli impiallacciati in essenza legno o laminatino standard
Maniglieria in alluminio F9 per alta frequenza d’uso
Listelli esterni in lamiera plastificata effetto inox
Chiudiporta esterno idraulico obbligatorio
Telaio RAL 9006, RAL 9010
Set guida catenacci
Cilindro europeo di sicurezza 1+3 chiavi conforme alla classe WK3
Controtelaio 3D regolabile in 3 direzioni
Dimensioni passaggio: da 80-90 x da 200- 210 cm
(realizzazioni su misura con sovraprezzo)

Questo modello non è disponibile con 
ante vetrate e blindatura rovescia

PORTA OMOLOGATA DAL MINISTERO DELL’INTERNO
CODICE DI OMOLOGAZIONE - TN141E12060P003

FI
RE

 E
I 2 3

0

33



Un esempio indicativo di come la porta può essere trasformata con gli optional disponibili

34



 
Antieffrazione classe 3 EN 1627/30 
Resistenza al fuoco 60’ sui 2 lati
Isolamento acustico 43 db Rw 
Trasmittanza termica Ud = 1.6W/m2K 

Struttura in acciaio elettrozincato 
Coibentazione in lana minerale compressa 
Lama parafreddo ed eventuale battuta a pavimento 
Guarnizioni di tenuta esterne ed interne 
Guarnizione termoespandibile
Defender in acciaio classe 3 sagomato anti manomissione 
Serratura di sicurezza demoltiplicata ad ingranaggi 
Perni 4+2 + scrocco autoregolante 
Cardini 2 registrabili in 3 direzioni 
Rostri fissi 3 in acciaio, piatti dentati 
Spioncino grandangolare
Pannelli impiallacciati in essenza legno o laminatino standard 
Maniglieria in alluminio F9 per alta frequenza d’uso
Listelli esterni in lamiera plastificata effetto inox
Listelli di finitura interni a copertura telaio
Chiudiporta esterno idraulico obbligatorio
Telaio RAL 9006, RAL 9010 
Set guida catenacci 
Cilindro europeo di sicurezza 1+3 chiavi conforme alla classe WK3
Controtelaio 3D regolabile in 3 direzioni
Dimensioni passaggio: da 80-90 x da 200-210 cm 
(realizzazioni su misura con sovraprezzo) 
 
Questo modello non è disponibile con ante vetrate
e blindatura rovescia. 

PORTA OMOLOGATA DAL MINISTERO DELL’INTERNO
CODICE DI OMOLOGAZIONE - TN141E12060P003
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Un esempio indicativo di come la porta può essere trasformata con gli optional disponibili
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GASPEROTTI
PORTE 
EXTERIOR
Le porte blindate per esterni Gasperotti hanno 
caratteristiche qualitative e tecnologiche 
uniche e sono quanto di più performante si 
possa trovare sul mercato. Ideali anche per 
edifici a basso consumo energetico, sono 
personalizzabili a piacere grazie all’ampia 
gamma di rivestimenti, finiture ed accessori 
disponibili. Certificate dai migliori istituti 
a livello europeo per quanto riguarda 
l’antieffrazione, l’isolazione acustica, la 
trasmittanza termica, l’isolazione all’aria, 
all’acqua e al vento (marcatura CE) sono 
costruite con materiali ecocompatibili che ne 
garantiscono le eccezionali prestazioni e la 
loro durata nel tempo. 

EXTERIOR
37
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Antieffrazione classe 3 EN 1627/30 
Isolamento acustico 43 dB Rw 
Trasmittanza termica Ud = 1.3 W/m2K 
Permeabilità all’aria classe 4 
Permeabilità all’acqua classe 6A 
Resistenza al carico del vento classe C4 

Struttura in acciaio elettrozincato 
Coibentazione in lana minerale compressa 
Lama parafreddo ad alta isolazione 
Soglia svizzera compresa 
Guarnizioni di tenuta esterne + guarnizioni di tenuta STPX
con anima espansa su perimetro dell’anta 
Defender in acciaio classe 3 sagomato anti manomissione 
Serratura di sicurezza demoltiplicata ad ingranaggi con perni 4+2+scrocco 
autoregolante
Cardini 2 registrabili in 3 direzioni 
Rostri fissi 3 in acciaio, piatti dentati 
Spioncino grandangolare 
Pannello esterno MDF EXTERIOR laccato RAL liscio
Pannello interno impiallacciati in essenza legno o laminatino standard
Maniglieria in alluminio F9 per alta frequenza d’uso 
Telaio RAL 9006, RAL 9010 
Set guida catenacci 
Cilindro europeo di sicurezza 1+3 chiavi conforme alla classe WK3 
Controtelaio 3D con coibentazione avvolgente 
Dimensioni passaggio: da 80 a 90 x da 200 a 210 cm 
(realizzazioni fuori standard con sovrapprezzo)
 
Questo modello non è disponibile con
ante vetrate e blindatura rovescia. 
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Un esempio indicativo di come la porta può essere trasformata con gli optional disponibili

40



 

Antieffrazione classe 3 EN 1627/30 
Isolamento acustico 43 dB Rw 
Trasmittanza termica Ud = 1.0 W/m2K 
Permeabilità all’aria classe 4 
Permeabilità all’acqua classe 6A 
Resistenza al carico del vento classe C4

Struttura in acciaio elettrozincato 
Coibentazione in lana minerale compressa 
Lama parafreddo ad alta isolazione 
Soglia svizzera compresa 
Guarnizioni di tenuta esterne + guarnizioni di tenuta STPX 
con anima espansa su perimetro dell’anta 
Defender in acciaio classe 3 sagomato anti manomissione 
Serratura di sicurezza demoltiplicata ad ingranaggi con perni 
4+2+scrocco autoregolante
Cardini 2 registrabili in 3 direzioni 
Rostri fissi 3 in acciaio, piatti dentati 
Spioncino grandangolare 
Pannello esterno MDF EXTERIOR laccato RAL liscio
Pannello interno impiallacciati in essenza legno o laminatino standard
Maniglieria in alluminio F9 per alta frequenza d’uso 
Telaio RAL 9006, RAL 9010 
Set guida catenacci 
Cilindro europeo di sicurezza 1+3 chiavi conforme alla classe WK3 
Controtelaio 3D con coibentazione avvolgente 
Dimensioni passaggio: da 80 a 90 x da 200 a 210 cm 
(realizzazioni fuori standard con sovrapprezzo) 

Questo modello non è disponibile con
ante vetrate e blindatura rovescia. 
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Un esempio indicativo di come la porta può essere trasformata con gli optional disponibili

42



 
Antieffrazione classe 3 EN 1627/30 
Isolamento acustico 43 dB Rw 
Trasmittanza termica Ud = 1.4 W/m2K 
Permeabilità all’aria classe 4 
Permeabilità all’acqua classe 6A 
Resistenza al carico del vento classe C4 

Struttura in acciaio elettrozincato 
Coibentazione in lana minerale compressa 
Lama parafreddo ad alta isolazione 
Soglia svizzera compresa 
Guarnizioni di tenuta esterne + guarnizioni di tenuta STPX con anima espansa 
su perimetro dell’anta 
Defender in acciaio classe 3 sagomato anti manomissione 
Serratura di sicurezza demoltiplicata ad ingranaggi con perni 4+2+scrocco 
autoregolante
Cardini 2 registrabili in 3 direzioni 
Rostri fissi 3 in acciaio, piatti dentati 
Pannello interno in pellicola PVC finitura bianco RAL 9016 bordato grigio 
Pannello esterno in fibra minerale con pellicola PVC 
Gocciolatoio inox h. 6 cm 
Maniglieria esterna maniglione inox serie Tube H (L.= 400 mm) 
Maniglieria interna in alluminio F9 per alta frequenza d’uso 
Telaio RAL 9006 
Vetro blindato P5A finitura satinato 
Set guida catenacci 
Cilindro europeo di sicurezza 1+3 chiavi conforme alla classe WK3 
Controtelaio 3D con coibentazione avvolgente regolabile in 3 direzioni 
Dimensioni passaggio: da 80-90 x da 200-210 cm 
(realizzazioni su misura con sovraprezzo) HA
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Un esempio indicativo di come la porta può essere trasformata con gli optional disponibili

44



 
Antieffrazione classe 3 EN 1627/30 
Isolamento acustico 43 dB Rw 
Trasmittanza termica Ud = 1.0 W/m2K 
Permeabilità all’aria classe 4 
Permeabilità all’acqua classe 6A 
Resistenza al carico del vento classe C4

Struttura in acciaio elettrozincato 
Coibentazione in lana minerale compressa 
Lama parafreddo ad alta isolazione 
Soglia svizzera compresa 
Guarnizioni di tenuta esterne 
+ guarnizioni di tenuta STPX con anima
espansa su perimetro dell’anta 
Defender in acciaio classe 3 sagomato
anti manomissione
Serratura di sicurezza demoltiplicata
ad ingranaggi con perni 4+2+scrocco
autoregolante 
Cardini 2 registrabili in 3 direzioni 
Rostri fissi 3 in acciaio, piatti dentati 
Pannello interno in pellicola PVC finitura bianco RAL 9016 bordato grigio 
Pannello esterno in fibra minerale con pellicola PVC  
Gocciolatoio inox h. 6 cm 
Maniglieria esterna maniglione inox serie Tube H (L.= 400 mm) 
Maniglieria interna in alluminio F9 per alta frequenza d’uso 
Telaio RAL 9006 
Vetro blindato P5A finitura satinato 
Set guida catenacci 
Cilindro europeo di sicurezza 1+3 chiavi conforme alla classe WK3 
Controtelaio 3D con coibentazione avvolgente regolabile in 3 direzioni 
Dimensioni passaggio: da 80 a 100 x da 200 a 240 cm (senza sovrapprezzo) 

Nota: questo modello non è disponibile con limitatore di apertura. HA
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Un esempio indicativo di come la porta può essere trasformata con gli optional disponibili
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Antieffrazione classe 4 EN 1627/30 
Isolamento acustico 44.8 dB Rw 
Trasmittanza termica Ud = 1.2 W/m2K 
Permeabilità all’aria classe 4 
Permeabilità all’acqua classe 3A 
Resistenza al carico del vento classe C4 

Struttura in doppia lamiera in acciaio elettrozincata 
Protezione serratura con acciaio antitrapano 
Coibentazione in lana minerale compressa + isolnano per taglio termico 
Lama parafreddo ad alta isolazione 
Soglia svizzera compresa 
Guarnizioni di tenuta esterne + guarnizioni di tenuta STPX con anima espansa su 
perimetro nell’anta 
Defender ovale in fusione di acciaio al nickel-cromo e pastiglia girevole in acciaio 
inossidabile 
Serratura di sicurezza ad ingranaggi per sforzo demoltiplicato, scrocco autoregolante, 
perni 4+2+2 (antitaglio) deviatori in alto ed in basso nel lato serratura. 
Rostri fissi 3 in acciaio, piatti dentati 
Cardini 2 registrabili in 3 direzioni, rivestiti con finitura come maniglieria. 
Spioncino grandangolare 
Pannello esterno MDF EXTERIOR laccato RAL liscio
Pannello interno impiallacciati in essenza legno o laminatino standard
Maniglieria finitura cromo satinato, cromo lucido e bronzo, per alta frequenza d’uso 
Listelli esterni in lamiera plastificata effetto inox
Listelli di finitura interni a copertura telaio e controtelaio 
Telaio RAL 9006, RAL 9010 
Set guida catenacci 
Cilindro europeo di sicurezza 1+3 chiavi conforme alla classe WK4 
Chiavi antiusura in silver-nickel con profilo brevettato anti duplicazione 
Controtelaio 3D Energy con regolazioni in 3 direzioni e sottosoglia in legno lamellare, 
coibentazione perimetrale + retina intonacabile 
Dimensioni passaggio: da 80 a 90 x da 200 a 210 cm 
(realizzazioni fuori standard con sovrapprezzo) 
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Un esempio indicativo di 
come la porta può essere
trasformata con gli optional
disponibili

48



 
Antieffrazione classe 4 EN 1627/30 
Isolamento acustico 44.8 dB Rw 
Trasmittanza termica Ud = 1.2 W/m2K 
Permeabilità all’aria classe 4 
Permeabilità all’acqua classe 3A 
Resistenza al carico del vento classe C4

Struttura in doppia lamiera in acciaio elettrozincata 
Protezione serratura con acciaio antitrapano 
Coibentazione in lana minerale compressa + isolnano per taglio termico 
Lama parafreddo ad alta isolazione 
Soglia svizzera compresa 
Guarnizioni di tenuta esterne + guarnizioni di tenuta STPX con anima 
Defender ovali doppi in fusione di acciaio al nickel-cromo e pastiglia girevole in acciaio inox
Serratura di sicurezza ad ingranaggi per sforzo demoltiplicato, scrocco autoregolante, perni 4 
+ 2+2 (antitaglio) deviatori in alto ed in basso nel lato serratura 
Serratura di servizio completa di cilindro azionante lo scrocco, il limitatore di apertura ed 
perno di servizio, sia dall’interno che dall’esterno 
Rostri fissi 3 in acciaio, piatti dentati 
Cardini 2 registrabili in 3 direzioni, rivestiti con finitura come maniglieria 
Spioncino grandangolare 
Pannello esterno MDF EXTERIOR laccato RAL liscio
Pannello interno impiallacciati in essenza legno o laminatino standard
Maniglieria finitura ottone, cromo satinato, cromo lucido, bronzo e PVD, 
per alta frequenza d’uso 
Listelli esterni in lamiera plastificata effetto inox
Listelli di rifinitura interni a copertura telaio e controtelaio 
Telaio RAL 9006, RAL 9010 
Cilindri 2 europei di sicurezza, 1+3 chiavi conformi alla classe WK4 
Chiavi antiusura in silver-nickel con profilo brevettato anti duplicazione 
Set guida catenacci 
Controtelaio 3D Energy con regolazioni in 3 direzioni e sottosoglia in legno lamellare, 
coibentazione perimetrale + retina intonacabile 
Dimensioni passaggio: da 80 a 90 x da 200 a 210 cm 
(realizzazioni fuori standard con sovrapprezzo) 
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Un esempio indicativo di 
come la porta può essere
trasformata con gli optional
disponibili

50



Tutti i modelli KLIMA della gamma Exterior, si 
distinguono per prestazioni in termini di sicurezza, 
isolamento termico, acustico e protezione contro 
agenti atmosferici al top della categoria.

KLIMA

MODELLI KLIMA 
INNOVAZIONE TECNOLOGICA
ECOSOSTENIBILE

Le porte Klima rispondono alle esigenze
energetiche degli edifici di oggi, coniugando altissimi
valori di classe antieffrazione con i più alti
valori di categoria per quanto riguarda l’isolamento
termico (Ud=0,54 W/m2K) ed acustico (46 dB).
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KIT “HE” PER SIGILLO 
PORTA QUALITÀ CASACLIMA
La posa in opera dei serramenti è spesso il punto più critico per la qualità 
e l’efficienza del sistema involucro. Il sigillo “Porta qualità CasaClima” 
rappresenta una garanzia per i consumatori in quanto è rilasciato da un 
ente, l’Agenzia CasaClima, estraneo alla progettazione, produzione e vendita 
del prodotto. La grande novità in questo marchio, rispetto ad altri marchi, 
anche a livello europeo, è che per la prima volta non si garantisce solo la 
qualità energetica della porta ma anche la sua posa in opera a regola d’arte,
questo dopo aver superato una serie di test che non riguardano solo il 
prodotto, ma anche le modalità di posa. Gasperotti è la prima azienda in 
Italia a certificare i portoncini blindati di ingresso in classe 4 ottenendo il 
sigillo di porta qualità CasaClima.
Il kit “Sigillo Porta Qualità CasaClima”comprende la maniglia ad alta 
frequenza e i prodotti per la posa. È disponibile per i modelli Klima A.70
e Klima Gold.70, ed estende la garanzia del prodotto a cinque anni.

Kit HE per sigillo "Porta Qualità CasaClima"
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Antieffrazione classe 4 EN 1627/30 
Isolamento acustico 46 dB Rw 
Trasmittanza termica Ud = 0.88 W/m2K 
Permeabilità all’aria classe 4 
Permeabilità all’acqua classe 9A 
Resistenza al carico del vento classe C5 
Resistenza alla torsione statica conforme 
Resistenza all’impatto conforme 

Struttura in doppia lamiera in acciaio elettrozincata 
Protezione serratura con acciaio antitrapano 
Coibentazione interna in lana minerale compressa 
Lama parafreddo ad alta isolazione 
Soglia termica 
Guarnizioni di tenuta esterne doppie + guarnizioni di tenuta STPX con anima espansa su 
perimetro dell’anta 
Defender ovale in fusione di acciaio al nickel-cromo e pastiglia girevole in acciaio inossidabile 
Serratura di sicurezza ad ingranaggi per sforzo demoltiplicato, scrocco autoregolante, 4 
catenacci sagomati autocentranti + 1 + 1 deviatori in alto ed in basso lato serratura 
Rostri fissi 3 in acciaio cromato, piatti dentati 
Cardini in acciaio a 3 ali registrabili in 3 direzioni, rivestiti con finitura come maniglieria 
Spioncino grandangolare 
Pannello interno impiallacciato in essenza legno o laminatino standard 
Pannello esterno MDF EXTERIOR laccato RAL liscio
Maniglieria in acciaio inox
Cilindro europeo di sicurezza 1+3 chiavi conforme alla classe WK4 
Chiavi antiusura in silver-nickel con profilo brevettato anti duplicazione 
Listelli di finitura esterni ed interni sagomati a copertura telaio e controtelaio 
Telaio RAL 9006, RAL 9010 - Set guida catenacci 
Controtelaio 3D Energy con regolazioni in 3 direzioni e sottosoglia in legno lamellare, 
coibentazione perimetrale + retina intonacabile 
Dimensioni passaggio: da 85 a 95 x da 200 a 210 cm, 
larghezza passaggio finito da 80 a 90 cm (realizzazioni fuori standatd con sovrapprezzo)
Zoccolo inox più gocciolatoio (H max. 160 mm.)
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Un esempio indicativo di 
come la porta può essere
trasformata con gli optional
disponibili
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Antieffrazione classe 4 EN 1627/30 
Isolamento acustico 46 dB Rw 
Trasmittanza termica Ud = 0.60 W/m2K 
Permeabilità all’aria classe 4 
Permeabilità all’acqua classe 9A 
Resistenza al carico del vento classe C5 
Resistenza alla torsione statica conforme 
Resistenza all’impatto conforme 

Struttura in doppia lamiera in acciaio elettrozincata 
Protezione serratura con acciaio antitrapano 
Coibentazione interna in lana minerale compressa 
Lama parafreddo ad alta isolazione 
Soglia termica 
Guarnizioni di tenuta esterne doppie + guarnizioni di tenuta STPX con anima espansa su 
perimetro dell’anta 
Defender ovale in fusione di acciaio al nickel-cromo e pastiglia girevole in acciaio inossidabile 
Serratura di sicurezza ad ingranaggi per sforzo demoltiplicato, scrocco autoregolante, 4 
catenacci sagomati autocentranti + 1 + 1 deviatori in alto ed in basso lato serratura 
Rostri fissi 3 in acciaio cromato, piatti dentati 
Cardini in acciaio a 3 ali registrabili in 3 direzioni, rivestiti con finitura come maniglieria 
Spioncino grandangolare 
Pannello interno impiallacciato in essenza legno o laminatino standard 
Pannello esterno MDF EXTERIOR laccato RAL liscio
Pannello Maniglieria in acciaio inox 
Cilindro europeo di sicurezza 1+3 chiavi conforme alla classe WK4 
Chiavi antiusura in silver-nickel con profilo brevettato anti duplicazione 
Listelli di finitura esterni ed interni sagomati a copertura telaio e controtelaio 
Telaio RAL 9006, RAL 9010 
Set guida catenacci 
Controtelaio 3D Energy con regolazioni in 3 direzioni e sottosoglia in legno lamellare, 
coibentazione perimetrale + retina intonacabile 
Dimensioni passaggio: da 85 a 95 x da 200 a 210 cm, 
larghezza passaggio finito da 80 a 90 cm (realizzazioni fuori standatd con sovrapprezzo) 
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Un esempio indicativo di 
come la porta può essere
trasformata con gli optional
disponibili
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Antieffrazione classe 3 EN 1627/30 
Isolamento acustico 46 dB Rw 
Trasmittanza termica Ud = 0.54 W/m2K 
Permeabilità all’aria classe 4 
Permeabilità all’acqua classe 9A 
Resistenza al carico del vento classe C5 
Resistenza alla torsione statica conforme 
Resistenza all’impatto conforme 

Struttura in doppia lamiera in acciaio elettrozincata 
Protezione serratura con acciaio antitrapano 
Coibentazione interna in lana minerale compressa 
Lama parafreddo ad alta isolazione 
Soglia termica 
Guarnizioni di tenuta esterne doppie + guarnizioni di tenuta STPX con anima espansa 
su perimetro dell’anta 
Defender ovale in fusione di acciaio al nickel-cromo e pastiglia girevole in acciaio 
balistico 
Serratura di sicurezza ad ingranaggi per sforzo demoltiplicato, scrocco autoregolante, 4 
catenacci sagomati autocentranti + 1 + 1 deviatori in alto ed in basso lato serratura 
Rostri fissi 3 in acciaio cromato, piatti dentati 
Cardini in acciaio a 3 ali registrabili in 3 direzioni, rivestiti con finitura come maniglieria
Spioncino grandangolare 
Pannello interno impiallacciato in essenza legno o laminatino standard 
Pannello esterno MDF EXTERIOR laccato RAL liscio
Maniglieria in acciaio inox
Cilindro europeo di sicurezza 1+3 chiavi conforme alla classe WK4 
Chiavi antiusura in silver-nickel con profilo brevettato anti duplicazione 
Listelli di rifinitura esterno/interni sagomati a copertura telaio e controtelaio 
Telaio RAL 9006, RAL 9010 
Set guida catenacci 
Controtelaio 3D Energy con regolazioni in 3 direzioni e sottosoglia in legno lamellare, 
coibentazione perimetrale + retina intonacabile  CE
Dimensioni passaggio: da 80-90 x da 200-210 cm (realizzazioni su misura con 
sovrapprezzo) 
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Un esempio indicativo di 
come la porta può essere
trasformata con gli optional
disponibiliNB: Non disponibile con anta vetrata
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Antieffrazione classe 4 EN 1627/30 
Isolamento acustico 44.8 dB Rw 
Trasmittanza termica Ud = 1.2 W/m2K 
Permeabilità all’aria classe 4 
Permeabilità all’acqua classe 3A 
Resistenza al carico del vento classe C4 

Struttura in doppia lamiera in acciaio elettrozincata 
Protezione serratura con acciaio antitrapano 
Coibentazione in lana minerale compressa + isolnano per taglio termico 
Lama parafreddo ad alta isolazione 
Soglia svizzera compresa 
Guarnizioni di tenuta esterne + guarnizioni di tenuta STPX con anima
espansa sul perimetro dell ‘anta 
Defender ovale in fusione di acciaio al nickel-cromo e pastiglia girevole in acciaio 
inossidabile 
Serratura di sicurezza ad ingranaggi per sforzo demoltiplicato, scrocco autoregolante, 
perni 4+2+2 (antitaglio) deviatori in alto ed in basso nel lato serratura. 
Rostri fissi 3 in acciaio, piatti dentati 
Cardini 2 registrabili in 3 direzioni, rivestiti con finitura come maniglieria. 
Spioncino grandangolare 
Pannelli impiallacciati in essenza legno o laminatino standard 
Maniglieria inox, per alta frequenza d’uso 
Listelli esterni in lamiera plastificata effetto inox
Listelli di finitura interni a copertura telaio e controtelaio 
Telaio RAL 9006, RAL 9010 
Set guida catenacci sagomati
Cilindro europeo di sicurezza 1+3 chiavi conforme alla classe WK4 
Chiavi antiusura in silver-nickel con profilo brevettato anti duplicazione 
Controtelaio 3D con regolazioni in 3 direzioni 
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NB: Non disponibile con anta vetrata
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KIT AVANTGARDE
AUTOMAZIONE EVOLUTA
PER PORTE BLINDATE 

Accessi con:
Chiave/Tastierino
Tessere Master e User
Credit Card
Trasponder
Smartphone
Lettore biometrico
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AVANTGARDE, 
LA TECNOLOGIA CHE 
TI SEMPLIFICA LA VITA 
Avantgarde è l’innovativo kit per la chiusura e l’apertura automatica delle porte 
blindate Gasperotti, nato dalla decennale collaborazione di Gasperotti con ISEO. 
L’innovativo Kit Avantgarde è installabile su tutte le porte blindate Gasperotti 
ad esclusione di quelle della serie tagliafuoco (FIRE) TRIA e KLIMA, e consente 
di aggiungere alla sicurezza e bellezza di una porta Gasperotti, quanto di più 
innovativo attualmente disponibile in termini di automazione, controllo e comando 
di una porta di ingresso. 

  
Il sistema Avantgarde è il cuore delle porte di sicurezza Gasperotti con apertura elettronica. Il Kit 
Avantgarde è gestibile attraverso un’apposita applicazione per comandare perfettamente diversi 
metodi di apertura quali la tastiera numerica, i lettori card e transponder, il lettore biometrico e gli altri 
dispositivi previsti.

Il Kit Avantgarde garantisce sempre la chiusura in sicurezza della porta.

Il Kit Avantgarde Plus, mediante il collegamento alla rete elettrica, abbina alla serratura il lettore 
RFID che consente l’apertura, dal lato esterno, avvicinando al lettore la tessera, o il transponder o lo 
smartphone codificati. Grazie all’applicazione dedicata si possono visualizzare numerosi eventi tra 
cui l’apertura e molte altre condizioni. Al Kit Avantgarde Plus si possono aggiungere accessori come 
il lettore biometrico, la tastiera e con esso interagire con il sistema domotico della casa e qualsiasi 
comando remoto. Dal lato interno la porta si apre con un pulsante o con la chiave meccanica. 
La versione può essere integrata con una leva meccanica sul lato interno che aziona il cilindro al posto 
della chiave.

Il Kit Avantgarde Pro, mediante il collegamento alla rete elettrica, abbina alla serratura il lettore 
RFID che consente l’apertura, dal lato esterno, avvicinando al lettore la tessera, o il transponder o lo 
smartphone codificati. Grazie all’applicazione dedicata si possono visualizzare numerosi eventi tra 
cui l’apertura e molte altre condizioni.  Al Kit Avantgarde Pro si possono aggiungere accessori come 
il lettore biometrico, la tastiera e con esso interagire con il sistema domotico della casa e qualsiasi 
comando remoto. Dal lato interno la porta si apre azionando semplicemente la maniglia. 
La versione può essere integrata con una leva meccanica sul lato interno che aziona il cilindro al posto 
della chiave.
Nella versione con il push-bar si può installare sull’interno un pulsante per l’apertura elettrica ed un 
pomolo fisso per evitare di dover aprire e chiudere sempre attraverso il maniglione antipanico di cui è 
consigliato l’uso solo per emergenza.

NB: Nella versione PRO non si può installare la maniglia passante e non è possibile inibire l’apertura 
della porta dal lato interno.
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La nuova cerniera a scomparsa Masquerade, 
interamente incassata nel lato interno del 
telaio, consente di installare “filo muro” 
le porte blindate Gasperotti con risultati 
estetici essenziali. Un particolare sistema 
di rivestimento del controtelaio ne consente 
inoltre l’installazione “raso muro” eliminando 
completamente la vista dei montanti e delle 
cerniere, con risultati estetici minimalisti.
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Realizzazione raso muro: dettagli con porta
aperta e chiusa.
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Cerniera a 
scomparsa 
Masquerade

Realizzazione a filo muro: dettagli con porta aperta e chiusa.
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Anche in presenza di moderne architetture 
con porte di ingresso filo solaio e senza 
sopraluce, offriamo soluzioni personalizzate 
che mantengono inalterata la sicurezza degli 
accessi e si distinguono per maneggevolezza 
e impatto estetico, nonostante le loro notevoli 
dimensioni finali. La richiesta di utilizzo di 
materiale speciali - quali ad esempio l’acciaio 
inox - e la necessità di proteggere accessi 
con misure “extralarge” non influiscono 
sulla sicurezza finale dei portoncini e sul 
soddisfacimento delle prestazioni connesse 
con il comfort abitativo della clientela. 
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AL
FA

Consigliata come porta
blindata per cantine, 
taverne, magazzini, o negli 
ambiti del contract 
in generale

Antieffrazione in corso di certificazione
Isolamento acustico in corso di certificazione
Trasmittanza termica Ud = 1.4W/m2K

Struttura a doppia lamiera in acciaio elettrozincato laccato bianco
Coibentazione in EPS
Lama parafreddo ad alta isolazione
Guarnizione di tenuta esterna
Defender in acciaio classe 3 sagomato anti manomissione
Serratura di sicurezza a due mandate con perni 3+1 (opzioni perni 3+2 a richiesta)
Cardini 2 registrabili in altezza
Rostri fissi 5 in acciaio
Spioncino grandangolare
Superficie porta RAL 9010 protetta con fil PVC
Maniglieria in alluminio F9 per alta frequenza d’uso
Telaio RAL 9010
Cilindro europeo di sicurezza chiave/chiave 1+3 chiavi 
Controtelaio Alfa laccato bianco RAL 9010, a vista

Questo modello non è
disponibile con ante vetrate,
blindatura rovescia e battuta
a pavimento.
Modello disponibile solo ad anta unica,
dimensioni 80 x 210 cm
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Un esempio indicativo di come la porta può essere trasformata con gli optional disponibili
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Le porte blindate Gasperotti oltre a garantire eccezionali prestazioni in 
termini di sicurezza - certificate dai migliori istituti a livello europeo 
- si distinguono da sempre per elementi di eleganza, innovazione, 
design e comfort abitativo che valorizzano ciascuna realizzazione. 

LA TECNOLOGIA
INCONTRA IL DESIGN

Personalizzabili a piacere grazie all’ampia gamma di rivestimenti, finiture 
ed accessori disponibili, sono costruite con materiali ecocompatibili e 
garantiscono un’eccezionale durata nel tempo. 
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PELLICOLA IN PVC SU COMPOSTO MINERALE       O SU MDF
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TIPOLOGIE DI PANNELLI PANTOGRAFATI

Pannelli pantografati con inserimento 
di finiture in acciaio inox

NB: le fresature dei pannelli in 
multistrato possono presentare delle 
differenze di tonalità nello spessore
dell'incisione.
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PANNELLI IN ALLUMINIO
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PANNELLI IN ALLUMINIO
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PANNELLI IN ALLUMINIO
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POMOLO DALLAS

POMOLO M84  POMOLO HM84 

POMOLO M81 FISSO
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A3-C145  OVAL

A3-C145 SQUARE 

A3-C180  TUBE  A3-C260  DALLAS

A3-C250  INOX  A3-C240  INOX

DISPONIBILI A LISTINO ALTRI TIPI DI MANIGLIONI DI VARIE MISURE
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ZA
ASSISTENZA
E GARANZIA
L'assistenza è garantita su tutto 
il territorio nazionale attraverso i 
nostri tecnici specializzati, inoltre 
è diponibile presso la nostra sede 
di Rovereto un laboratorio di 
duplicazione chiavi.

Le modalità della garanzia sono 
contenute nel libretto d'uso e 
manutenzione presente dentro ogni
prodotto. Il certificato di garanzia 
deve essere presentato al tecnico 
qualificato in caso di intervento. 

La garanzia sui prodotti Gasperotti 
riguarda: il gruppo chiusura, con due 
anni dalla data di installazione, i 
rivestimenti, garantiti per un minimo 
di due anni, i vetri non sono compresi 
nella garanzia.

La garanzia decade se il prodotto 
è stato manomesso o se sono 
intervenuti tecnici non autorizzati.
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NOTE
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