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“La porta blindata è il primo elemento di sicurezza della 
casa ma ciò non deve rappresentare, in alcun modo, un 

ostacolo  perchè sia anche il primo elemento di arredo” 



“La porta blindata è il primo elemento di sicurezza della 
casa ma ciò non deve rappresentare, in alcun modo, un 

ostacolo  perchè sia anche il primo elemento di arredo” 

E’ da questo profondo convincimento che prende forma il 
nostro lavoro quotidiano, in cui l’approccio industriale e la 
sapienza artigianale sono uniti in un connubio perfetto per 

creare un prodotto robusto, sicuro, ma anche
complemento d’arredo in grado di conquistare anche il 

cliente più esigente.

LA 
PORTA
BLINDATA

L’utilizzo di tecnologie avanzate, l’attenta selezione dei 
materiali e lo sviluppo di nuove soluzioni ci permettono di 
raggiungere elevati standard qualitativi.

PROCESSI
INDUSTRIALI
CURA
ARTIGIANALE
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PRESTAZIONI 07

La porte blindata oltre a rappresentare un elemento fondamentale per la sicurezza contribuisce, in modo signi-
ficativo, al confort della casa. A tale scopo, le prestazioni termiche, acustiche, di tenuta all’aria, all’acqua, al vento 
vengono rilevate in appositi test condotti secondo norme internazionali presso laboratori notificati.  

PERMEABILITÁ ALL’ARIA (UNI EN 1026 – UNI EN 12207): è la caratteristica di una finestra o porta chiusa, di lasciar 
filtrare aria nel caso di una differenza di pressione tra l’interno e l’esterno.
RESISTENZA AL VENTO (UNI EN 12211 – UNI EN 12210): è la capacità di un serramento, sottoposto a forti pressio-
ni e/o depressioni, come quelle causate dal vento, di mantenere una deformazione ammissibile, di conservare le 
sue proprietà e di salvaguardare la sicurezza degli utenti.
PRESTAZIONI ACUSTICHE (UNI EN 140/3 – UNI EN 717-1): è la capacità di impedire il passaggio di rumore attra-
verso la porta blindata.
TRASMITTANZA TERMICA (UNI EN 10077/1-2): il coefficiente di trasmittanza termica (U) indica quanta energia 
termica disperde il serramento attraverso la propria superficie.
TENUTA ALL’ACQUA (UNI EN 1027 – UNI EN 12208): è la capacità di impedire infiltrazioni d’acqua sotto l’azione di 
una pressione differenziale tra interno ed esterno.

Marcatura CE
A partire dal 01/02/2010 tutte le “chiusure pedonali esterne” circolanti all’interno della Comunità Europea devo-
no essere marcate CE come contemplato dalla norma europea UNI EN 14351-1:2010. Il marchio CE attesta che 
il prodotto è stato testato e possiede tutti i requisiti per l’uso previsto. In particolare, la marcatura CE prevede 
l’obbligo per il produttore di indicare  la classe di appartenenza o il valore misurato di tutte le prestazioni ritenute  
“essenziali “dalla direttiva.

Tutte le porte ZOE sono certificate CE.

PRESTAZIONI
DELLE PORTE

GUIDA ALLA SCELTA06

La scelta di una porta blindata non è soltanto una questione di stile e di carattere, ma è anche il modo migliore 
per proteggere il confort della casa e la sicurezza di tutta la famiglia.

Questo catalogo illustra nei dettagli tutta la gamma dei nostri prodotti di sicurezza per orientarvi nella scelta ide-
ale a seconda delle vostre specifiche esigenze. 

Antieffrazione
Un primo elemento rilevante nella scelta di una porta blindata è il rischio potenziale della propria abitazione, tale 
valutazione è necessaria per individuare il prodotto più idoneo in termini di resistenza all’effrazione.  

La norma UNI EN 1627 consente di testare, secondo criteri oggettivi e universali, il livello di sicurezza del prodotto. 
La porta, secondo tale norma viene sottoposta a prove di resistenza di tipo convenzionale e reale. Le prove con-
venzionali verificano la resistenza del prodotto sottoposto ad una serie di carichi statici e dinamici. La prova reale 
consiste nella simulazione di un “attacco” di un malintenzionato dotato di un definito set di attrezzi, secondo spe-
cifiche strategie di scasso, verificando la resistenza del campione in funzione del tempo impiegato per superare la 
difesa. Le porte che superano tutte le prove, in base ai risultati ottenuti, risultano certificate nelle classi seguenti:
 
• Classe 1: Lo scassinatore principiante tenta di forzare la porta usando violenza fisica, ad esempio: spinte, urti,  
spallate, sollevamento, strappo.
• Classe 2: Lo scassinatore occasionale cerca di forzare la porta usando attrezzi come: cacciaviti, tenaglie, cunei.
• Classe 3: Lo scassinatore tenta di entrare usando, in aggiunta a quanto sopra, altri cacciaviti e piedi di porco.
• Classe 4: Lo scassinatore usa, in aggiunta a quanto sopra, seghe, martelli, scalpelli e trapani portatili a batteria.

Le porte ZOE sono certificate in classe 3 e 4.

GUIDA
ALLA SCELTA
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MODELLI 11MODELLI10

FUTURA
Modello caratterizzato dall’ottimo rapporto qualità prezzo fornibile solo con controtelaio, nelle misure standard 800/850/900 x 2.100 e 
senza finestrature e sopraluci.   

Antieffrazione:
Classe 3

Trasmittanza termica:
da 2,7 W/m2K a 1,6 W/m2K

VARIANTE  PLUS
(optionals)
Il pannello interno di spessore
maggiorato (13mm) 
con una speciale lavorazione viene montato 
a copertura 
dell’aletta metallica dell’anta

Caratteristiche tecniche ed equipaggiamento di serie

Controtelaio in lamiera zincata 20/10 

Telaio  in lamiera di acciaio zincato verniciato a polveri marrone RAL 8019 spessore 20/10

Anta apribile, in lamiera di acciaio zincato 10/10, costituita da scocca monoblocco, omega orizzonta-
li/verticale di rinforzo.

Due cerniere ad alta resistenza, registrabili in altezza, con movimento su sfere

Tre rostri antistrappo lato cerniere

Limitatore di apertura con pomolo in alluminio bronzato 

Serratura con cilindro europeo basic (1 chiave da cantiere + 5 padronali)

Defender antitrapano

Piastra  in acciaio a protezione serratura

Lama parafreddo autolivellante

Spioncino grandangolare in alluminio bronzato

Deviatore doppio inferiore e superiore

Pomo esterno e maniglia interna in alluminio bronzato

Registro dello scrocco e dispositivo antischeda

Carter perimetrali dell’anta, in acciaio zincato spessore 10/10, verniciati a polvere marrone 
RAL 8019

Pannelli interno/esterno in MDF  nobilitato tanganica/mogano

Guarnizione di tenuta su telaio in PVC espanso
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TECNO
Innovativo modello con cerniere a scomparsa caratterizzato dall’ottimo rapporto qualità prezzo, fornibile solo con controtelaio, nelle mi-
sure standard 800/850/900 x 2.100 e senza finestrature e sopraluci.   

Caratteristiche tecniche ed equipaggiamento di serie

Controtelaio in lamiera zincata 20/10 

Telaio  in lamiera di acciaio zincato verniciato a polveri marrone RAL 8019 spessore 20/10

Anta apribile, in lamiera di acciaio zincato 10/10, costituita da scocca monoblocco, omega orizzonta-
li/verticale di rinforzo.

Due cerniere a scomparsa ad alta resistenza, registrabili in altezza, con movimento su sfere 
(apertura dell’anta 105°)

Quattro rostri antistrappo a uncino lato cerniere

Limitatore di apertura con pomolo in alluminio bronzato 

Serratura con cilindro europeo basic (1 chiave da cantiere + 5 padronali)

Defender antitrapano

Piastra  in acciaio a protezione serratura

Lama parafreddo autolivellante

Spioncino grandangolare in alluminio bronzato

Deviatore doppio inferiore e superiore

Pomo esterno e maniglia interna in alluminio bronzato

Registro dello scrocco e dispositivo antischeda

Carter perimetrali dell’anta, in acciaio zincato spessore 10/10, verniciati a polvere marrone RAL 
8019

Pannelli interno/esterno in MDF nobilitato tanganica/mogano

Guarnizione di tenuta su telaio in PVC espanso

Antieffrazione:
Classe 3

Trasmittanza termica:
da 2,7 W/m2K a 1,6 W/m2K

VARIANTE  PLUS
(optionals)  
Il pannello interno di 
spessore maggiorato 
(13mm) con una speciale 
lavorazione viene montato 
a copertura dell’aletta 
metallica dell’anta.
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CLASSIC
La porta blindata per eccellenza, sicura, curata, personalizzabile. L’uso di una scocca rinforzata in l’acciaio con spessori più elevati nei 
punti di possibile attacco consente di raggiungere con facilità alti livelli di resistenza all’effrazione. La porta è fornibile nelle misure stan-
dard 800/850/900 x 2.100 o fuori misura, con controtelaio o telai autoportanti, con sopraluci o finestrature. 

Caratteristiche tecniche ed equipaggiamento di serie

Controtelaio in lamiera zincata 20/10  (se previsto)

Telaio con antistrappo continuo, lato cerniere, in lamiera di acciaio zincato verniciato a polveri mar-
rone RAL 8019,  spessore 20/10

Anta apribile costituita da montanti, monoblocco corazza, omega verticali di rinforzo, in acciaio 
zincato 15/10 – 20/10 , interamente saldata e verniciata a polveri marrone RAL 8019

Tre cerniere ad alta resistenza, registrabili in altezza, con movimento su sfere

Limitatore di apertura con pomello in alluminio bronzato 

Serratura con cilindro europeo basic  (1 chiave da cantiere + 5 padronali)

Defender antitrapano

Piastra avvolgente in acciaio a protezione serratura

Lama parafreddo autolivellante

Coibentazione con polistirene 

Spioncino grandangolare in alluminio bronzato

Deviatore doppio inferiore e superiore 

Asta di chiusura superiore

Pomo esterno e maniglia interna in alluminio bronzato

Registro dello scrocco e dispositivo antischeda

Pannello interno/esterno con strato in essenza tanganica/mogano

Guarnizione di tenuta su telaio in TPE

ANTISTRAPPO
Telaio e anta, per effetto del-
la particolare conformazione, 
realizzano, in posizione di 
chiusura, un  blocco unico 
antistrappo che ne impedisce 
lo scardinamento.

VARIANTE  PLUS
(optional)  
Il pannello interno di 
spessore maggiorato 
(13mm) con una speciale 
lavorazione viene montato 
a copertura dell’aletta 
metallica dell’anta.

Antieffrazione:
Classe 3/4

Trasmittanza termica:
da 2,1 W/m2K a 1,6 W/m2K
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CLASSIC II
Destinata ad aperture di maggiori dimensioni la porta CLASSIC II con le sue impeccabili rifiniture contribuisce al prestigio della casa, 
rispettando il giusto contesto architettonico e offrendo prestazioni tecniche di assoluta eccellenza. 
La porta è disponibile nelle misure standard 800/850/900 + 300 x 2.100 o fuori misura, con controtelaio o telai autoportanti, con sopra-
luci o finestrature. 

Caratteristiche tecniche ed equipaggiamento di serie

Controtelaio in lamiera zincata 20/10  (se previsto)

Telaio con antistrappo continuo, lato cerniere, in lamiera di acciaio zincato verniciato a polveri mar-
rone RAL 8019,  spessore 20/10

Anta e antina apribili costituite da montanti, monoblocco corazza, omega verticali di rinforzo, in 
acciaio zincato 15/10 - 20/10, interamente saldate e verniciate a polveri marrone RAL 8019 

Tre cerniere, per lato,  ad alta resistenza, registrabili in altezza, con movimento su sfere

Limitatore di apertura  con pomello in alluminio bronzato 

Serratura con cilindro europeo basic (1 chiave da cantiere + 5 padronali)

Defender antitrapano

Piastra avvolgente in acciaio a protezione serratura

Lama parafreddo autolivellante

Coibentazione con polistirene

Spioncino grandangolare in alluminio bronzato

Deviatore doppio inferiore e superiore 

Asta di chiusura superiore su anta e paletto superiore e inferiore su antina 

Pomo esterno e maniglia interna in alluminio bronzato

Registro dello scrocco e dispositivo antischeda

Pannello interno/esterno con strato in essenza tanganica/mogano

Guarnizione di tenuta su telaio in TPE

ANTISTRAPPO
Telaio e anta, per effetto del-
la particolare conformazione, 
realizzano, in posizione di 
chiusura, un  blocco unico 
antistrappo che ne impedisce 
lo scardinamento.

VARIANTE  PLUS
(optionals)  
Il pannello interno di spessore 
maggiorato (13mm) con una 
speciale lavorazione viene 
montato a copertura dell’aletta 
metallica dell’anta

Trasmittanza termica:
da 2,4  W/m2K a 1,6 W/m2K
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EVOLUTION
Sicura, personalizzabile e con un livello estetico superiore. Il modello  Evolution è caratterizzato da parti metalliche e cerniere non visibili, 
a porta chiusa, in quanto completamente nascoste dal rivestimento. Tale esclusiva caratteristica dona alla porta una estetica raffinata e 
consente un perfetto abbinamento con l’arredo interno. La porta è fornibile nelle misure standard 800/850/900 x 2.100 o fuori misura, 
con controtelaio o telai autoportanti, con sopraluci o finestrature. 

Caratteristiche tecniche ed equipaggiamento di serie

Controtelaio in lamiera zincata 20/10  (se previsto)

Telaio  con antistrappo continuo, lato cerniere, in lamiera di acciaio zincato verniciato a polveri mar-
rone RAL 8019,  spessore 20/10

Anta apribile costituita da montanti, monoblocco corazza, omega verticali di rinforzo, in acciaio zin-
cato 15/10 – 20/10, interamente saldata e verniciata a polveri marrone RAL 8019

Tre cerniere a scomparsa ad alta resistenza, registrabili in altezza, con movimento su sfere 
(apertura dell’anta 110°)

Limitatore di apertura con pomello in alluminio bronzato 

Serratura con cilindro europeo basic (1 chiave da cantiere + 5 padronali)

Defender antitrapano

Piastra avvolgente in acciaio a protezione serratura

Lama parafreddo autolivellante

Coibentazione con polistirene

Spioncino grandangolare in alluminio bronzato

Deviatore doppio inferiore e superiore 

Asta di chiusura superiore

Pomo esterno e maniglia interna in alluminio bronzato

Registro dello scrocco e dispositivo antischeda

Pannello interno/esterno con strato in essenza tanganica/mogano

Guarnizione di tenuta su telaio in TPE

ANTISTRAPPO
Telaio e anta, per effetto del-
la particolare conformazione, 
realizzano, in posizione di 
chiusura, un  blocco unico 
antistrappo che ne impedisce 
lo scardinamento.

CERNIERA A SCOMPARSA
Il telaio metallico completa-
mente rivestito dalle mostrine 
risulta complanare al pan-
nello di rivestimento interno 
dell’anta

Antieffrazione:
Classe 3/4

Trasmittanza termica:
da 2,1 W/m2K a 1,6 W/m2K 
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EVOLUTION II
Evolution II, rappresenta, la perfetta sintesi tra eleganza e funzionalità dove è richiesta la chiusura di ampie luci di ingresso. Il rivestimento 
integrale dell’anta consente una ampia libertà nell’interpretazione dell’arredo interno della casa. La porta è disponibile nelle misure stan-
dard 800/850/900 + 300 x 2.100 o fuori misura, con controtelaio o telai autoportanti, con sopraluci o finestrature. 

Caratteristiche tecniche ed equipaggiamento di serie

Controtelaio in lamiera zincata 20/10  (se previsto)

Telaio  con antistrappo continuo, lato cerniere, in lamiera di acciaio zincato verniciato a polveri mar-
rone RAL 8019,  spessore 20/10

Anta e antina apribili costituite da montanti, monoblocco corazza, omega verticali di rinforzo, in 
acciaio zincato 15/10 - 20/10, interamente saldate e verniciate a polveri marrone RAL 8019 

Tre cerniere a scomparsa, per lato, ad alta resistenza, registrabili in altezza, con movimento su 
sfere (apertura dell’anta e dell’antina 110°)

Limitatore di apertura con pomello in alluminio bronzato 

Serratura con cilindro europeo basic (1 chiave da cantiere + 5 padronali)

Defender antitrapano

Piastra avvolgente in acciaio a protezione serratura

Lama parafreddo autolivellante

Coibentazione con polistirene

Spioncino grandangolare in alluminio bronzato

Deviatore doppio inferiore e superiore 

Asta di chiusura superiore su anta e paletto superiore e inferiore su antina

Pomo esterno e maniglia interna in alluminio bronzato

Registro dello scrocco e dispositivo antischeda

Pannello interno/esterno con strato in essenza tanganica/mogano

Guarnizione di tenuta su telaio in TPE

Trasmittanza termica:
da 2,4 W/m2K a 1,6 W/m2K ANTISTRAPPO

Telaio e anta, per effetto del-
la particolare conformazione, 
realizzano, in posizione di 
chiusura, un  blocco unico 
antistrappo che ne impedisce 
lo scardinamento.

CERNIERA A SCOMPARSA
Il telaio metallico completa-
mente rivestito dalle mostrine 
risulta complanare al pan-
nello di rivestimento interno 
dell’anta
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TELAI AUTOPORTANTI
(solo modelli Classic/Evolution)

Le porte Classic/Evolution possono essere equipaggiate, a richiesta, con telai autoportanti (che non necessitano 
dell’installazione di un controtelaio murato) in grado di adattarsi a qualsiasi tipo di collocazione. 

STRUTTURA METALLICA
(tutti i modelli)

La struttura metallica della porta (anta, telaio) è verniciata di serie nel colore marrone RAL 8019 raggrinzato. 
Disponibili  anche le colorazioni

Ral 1013 GRRal 9010 GR

marrone antico

marrone marmo
liscio

grigio marmo
liscio

verde antico

rame bugnatoBianco bugnato

grigio antico

Ral 8019 GR 
(di serie)

Marrone cuoio

verde marmo
liscio

Argento liscio

Grigio 9006 
met. op.

Grigio 9007 
met. op.

PERSONALIZZAZIONI24

Le porte blindate ZOE sono progettate per consentire un alto livello di personalizzazione. 
A partire dalla scocca che può essere finestrata o ampliata con fianchi luce e sopraluci per finire ai rivestimenti, 
agli accessori, alle chiusure di sicurezza per ognuna delle quali è presente una ampia varietà di scelta nelle diverse 
sezioni del catalogo.

In ogni caso rivolgersi al proprio rivenditore per qualsiasi esigenza aggiuntiva

La soglia standard è di serie su tutti i 
modelli, la soglia con battuta e la soglia con 
battuta in alluminio (specifica antiacqua) 
sono fornibili su richiesta.

SOGLIE 
(tutti i modelli) 

LE 
PERSO
NALIZ
ZAZIONI
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VETRATURE  ARTISTICHE

La mano di esperti artigiani e le varie tecniche a disposizione consentono di realizzare pezzi unici in grado di crea-
re giochi di luce molto suggestivi che rendendo l’ambiente ancora più raffinato ed elegante.
 

rilegatura a piombo sabbiatura e verniciatura

PERSONALIZZAZIONI26

VETRATURE
(solo serie Classic/Evolution)

FINESTRATURA 
su anta e antina (rettangolare e curva)

VETRI 
COMPOSIZIONE  E CARATTERISTICHE

Le porte zoe prevedono l’inserimento di vetri 
che uniscono al fattore estetico una garanzia 
di affidabilità e sicurezza.

Vetro blindato 18/19: costituito da tre strati 
di vetro alternati a due strati di film plastico 
PVB (5+8+5) per uno spessore totale di 18 
mm

Vetro camera blindato: vetro blindato 18/19 
esterno e vetro antinfortunistico (3+3) all’in-
terno con interposizione di camera d’aria (*)

(*) Disponibile anche in versione basso emissivo 

Indicazioni per una corretta scelta del vetro:

Trasparente: Massimo passaggio di luce
Opaco: Luce diffusa e nessuna visione dall’e-
sterno
Satinato bianco/bronzo: elegante, ma par-
ziale visione di sagome se interno illuminato.
Fumè: elegante, ma buona visione di sagome 
se interno illuminato.
Riflettente: l’effetto riflettente si ha dal lato 
con maggiore luce. Di giorno all’esterno, di 
notte all’interno se illuminato.

SOPRALUCE 
(rettangolare, curvo a tutto sesto e curvo a sesto ribassato)

FIANCHI LUCE FISSI
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SERRATURE
(tutti i modelli)

Tutte le porte zoe sono equipaggiate con serrature a cilindro europeo. I modelli Classic/Evolution sono for-
nibili anche con:

SERRATURA CON DOPPIO CILINDRO EUROPEO
SERRATURA ELETTRICA
SERRATURA ELETTRICA MOTORIZZATA
SERRATURA ELETTRONICA (con tastierino o trasponder)

PERSONALIZZAZIONI28

KIT TERMICI
(tutti i modelli)

CILINDRI 
(tutti i modelli)

CILINDR0 BASIC

Le prestazioni termiche delle porte possono essere migliorate sensibilmente con l’adozione di equipaggiamenti 
specifici:

E’ possibile raggiungere valori più bassi di trasmittanza  termica con allestimenti speciali.

1 chiave da cantiere 
5 chiavi padronali.
Duplicazione chiave 
consigliata presso 
centri di assistenza.

Tutte le porte blindate zoe sono dotate di serie di cilindro BASIC, in opzione è possibile richiedere per una sicurezza 
superiore, un cilindro PLUS con security card  (duplicazione chiave  protetta).  

Guarnizione su anta
Pannello polistirene (Classic/Evolution)
Riempimento dell’anta con lana di roccia

U = 1,6 W/m2K (*)

(*) Il KIT consente l’accesso alle detrazioni fiscali 

CILINDRO PLUS

1 chiave da cantiere 
3 chiavi padronali 
e una scheda di 
duplicazione sicura.
Duplicazione chiave
solo presso centri 
assistenza.
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CERTIFICAZIONI
ZOE

Azienda certificata
ISO 9001 -ISO 14001

PERSONALIZZAZIONI30

ESECUZIONI SPECIALI
Porte blindate ad arco

Le porte blindate ad arco, al di la della loro intrinseca bellezza, spesso rappresentano la scelta estetica più 
appropriata in molti contesti architettonici. Si possono realizzare porte ad arco a una o due ante. 
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 RIEPILOGO PROVE DI TIPO (CE) E CERTIFICAZIONI VOLONTARIE

I Valori sono riferiti a porte standard con equipaggiamento di serie. Valori migliori per le prestazioni 
sono ottenibili con specifici equipaggiamenti. Alcune prestazioni sono identificate con la dicitura NPD 

(prestazione non determinata) in quanto ritenute poco significative o in corso di certificazione.
(*) Le classi di antieffrazione 5-6, poco diffuse per porte blindate, trovano applicazione in ambiti particolari 

(banche, ambienti militari, etc.).

ANTIEFFRAZIO
NE 

PERMEABILITA’ 
ALL’ARIA 

TENUTA 
ALL’ACQUA 

RESISTENZA 
AL VENTO 

TRASMITTANZA 
TERMICA 

ISOLAMENTO 
ACUSTICO 

Norme di 
riferimento 

Norme di 
riferimento 

Norme di 
riferimento 

Norme di 
riferimento 

Norme di 
riferimento 

Norme di 
riferimento 

UNI EN 1627 UNI EN 12207 UNI EN 12208 UNI EN 12210 UNI EN 10077/1-2 UNI EN  140-3 
  UNI EN 1026 UNI EN 1027 UNI EN 12211 D.lgs 311/2006 UNI EN ISO 717-1 

    

Classificazioni Classificazioni Classificazioni Classificazioni Classificazioni Classificazioni 

MODELLO 
1 

    6 
(*)

 
min 1 

max 4 
min  1A 
max 9A 

min A1  
max C5 

U(W/m
2
K) 

Valore più basso 
maggiore 

isolamento 

Rw (dB) 
Valore più alto 

maggiore 
isolamento 

FUTURA 2 2 NPD C5 2,7  NPD 

TECNO 3 2 NPD C5 2,7 NPD 

CLASSIC 3 – 4 2 NPD C5 2,1  NPD 

CLASSIC I I  NPD 2 NPD C5 2,4 NPD 

EVOLUTION 3 – 4 2 NPD C5 2,1 NPD 

EVOLUTION II NPD 2 NPD C5 2,4 NPD 

3

CERTIFICAZIONI32

Calcolo della trasmittanza termica (U) con 
modello numerico “agli  elementi finiti” su 

porta blindata con rostro continuo.

Porte in prova presso i laboratori SGM
per certificazione CE
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NB11 Rovere 
sbiancato

I RIVESTIMENTI 37

C1 ciliegio 
naturale

ESSENZE

LACCATI

NOBILITATI

C3 ciliegio 
cenere

FR1 frassino 
naturale

C2 ciliegio tinto

N1 noce
nazionale

N2 noce
nazionale tinto

R3 rovere moro T1 tanganica 
naturale

T4 tanganica 
tinto ciliegio

M1 mogano
naturale

R1 rovere
naturale

R4 rovere
sbiancato

NB1 Tanganica 
naturale

NB4 Mogano 
naturale

NB2 Tanganica 
medio

NB5 Mogano 
medio

NB3 Tanganica 
scuro

NB6 Ciliegio 
chiaro

NB7 Ciliegio 
scuro

NB8 Noce 
nazionale

NB9 Noce 
biondo

NB10 Rovere 
naturale

NB13 Bianco NB14 Avorio

T2 tanganica 
mielato

M2 mogano
medio

R2 rovere 
mielato

R5 rovere tinto 
castagno

T3 tanganica 
medio

W1 Wengè

TE2 Teak tintoTE1 Teak naturale

T5 tanganica 
scuro

ZB1 zebrano 
naturale

ZB2 zebrano 
tinto

NB12 Wengè

Bianco Ral 5009Ral 1013 Ral 1015 Ral 6000Ral 3011 Ral 7005Ral 3017 Ral 7047

I RIVESTIMENTI36

SCELTA DEL RIVESTIMENTO PER PORTE BLINDATE

I materiali soggetti all’esposizione esterna si degradano a causa della luce solare, dell’umidità, dell’inqui-
namento e dei raggi ultravioletti. Tale effetto può essere più o meno marcato a seconda della tipologia di 
materiale e delle tecniche di lavorazione adottate. 

Non si può pertanto prescindere, nella fase di scelta del rivestimento, da alcune riflessioni volte a valuta-
re, oltre all’estetica e qualità del prodotto, anche l’ambiente in cui verrà posizionato.
Per facilitarvi nella scelta abbiamo indicato, affianco ad ogni rivestimento, l’ambito di installazione più 
idoneo tra le possibili ubicazioni:

ESTERNO Pannelli la cui installazione è consentita anche 
in zone esposte all’azione diretta degli agenti atmosferici.

INTERNO Pannelli ubicati esclusivamente in vani scala ed 
in situazioni simili.

ESTERNO  RIPARATO Pannelli la cui installazione è 
consentita esclusivamente in posizione riparata da tet-
toie, porticati e coperture di almeno un metro.
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LINEA
PANTO

GRAFATI
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ATENA ALFEO
Rovere sbiancato 
a venatura orizzontale
con inserti inox o 
elettrocolore rosso

• OKOUME
• ROVERE
• MOGANO
• CILIEGIO
• LACCATO(mdf idrorepellente)

Rovere tinto moka a venatura 
orizzontale con due inserti in 
alluminio satinato

• OKOUME
• ROVERE 
• MOGANO
• CILIEGIO
• LACCATO(mdf idrorepellente)

DEMETRA

• OKOUME
• ROVERE
• MOGANO
• CILIEGIO
• TANGANICA
• DOUGLAS
• LACCATO(mdf idrorepellente)

Ciliegio leggermente tinto 
con inserti inox 

LINEA PANTOGRAFATI 41

ARTEMIDE EOS ENIO
Rovere tinto moka a 
venatura orizzontale con 
inserti elettrocolore rosso 
o  alluminio

• OKOUME
• ROVERE 
• MOGANO
• CILIEGIO
• LACCATO(mdf idrorepellente)

• LACCATO(mdf idrorepellente)

Rovere tinto grigio con inserti 
in acciaio inox

Laccato tono su tono 
glicine/glicine con due inserti 
in alluminio satinato

• OKOUME
• ROVERE 
• MOGANO
• CILIEGIO
• LACCATO(mdf idrorepellente)
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EOLO BOREA
Laccato ral 9002

• LACCATO(mdf idrorepellente)

Laccato ral 9010

• ROVERE
• LACCATO(mdf idrorepellente)

• OKOUME
• ROVERE
• MOGANO
• CILIEGIO
• LACCATO(mdf idrorepellente)

ATENA
Rovere tinto moro
a venatura orizzontale
con inserti inox 
o elettrocolore rosso
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• OKOUME
• ROVERE
• MOGANO
• CILIEGIO
• LACCATO(mdf idrorepellente)

ERMES
Rovere a venatura 
orizzontale leggermente 
tinto con inserti inox

LINEA PANTOGRAFATI 45

APOLLOZEUS ARES
Ciliegio leggermente tinto 
con vetro fuso sabbiato

Rovere a venatura orizzontale 
tinto moro con vetro laccato 
rosso o bianco ed inserti inox

• OKOUME
• ROVERE 
• MOGANO
• CILIEGIO
• TANGANICA
• DOUGLAS 
• LACCATO(mdf idrorepellente)

Rovere sbiancato
con inserti in acciaio inox

• OKOUME
• ROVERE 
• MOGANO
• CILIEGIO
• LACCATO(mdf idrorepellente)

• OKOUME
• ROVERE
• MOGANO
• CILIEGIO
• LACCATO(mdf idrorepellente)
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ARESAFRODITE CLIO
Ciliegio leggermente tinto 
con inserti inox

Laccato metallizzato viola

• OKOUME
• YELLOW PINE
• ROVERE
• MOGANO
• CILIEGIO
• TANGANICA
• DOUGLAS
• LACCATO(mdf idrorepellente)

Laccato ral 1015

• OKOUME
• ROVERE 
• MOGANO
• CILIEGIO
• TANGANICA
• DOUGLAS
• LACCATO(mdf idrorepellente)

• OKOUME
• ROVERE 
• MOGANO
• CILIEGIO
• LACCATO(mdf idrorepellente)

CALLIOPE TALIA BERENICE
Ciliegio leggermente tinto

• OKOUME
• YELLOW PINE
• ROVERE
• MOGANO
• CILIEGIO
• TANGANICA
• DOUGLAS
• LACCATO(mdf idrorepellente)

• OKOUME
• YELLOW PINE
• ROVERE
• MOGANO
• CILIEGIO
• TANGANICA
• DOUGLAS
• LACCATO(mdf idrorepellente)

Rovere mordenzato 
noce medio

Laccato melanzana 
metallizzato

• OKOUME
• YELLOW PINE
• ROVERE
• MOGANO
• CILIEGIO
• TANGANICA
• DOUGLAS
• LACCATO(mdf idrorepellente)
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STIGE SELENE SIBILLA
Laccato verde ral 6005Laccato verde metallizzato

• OKOUME
• ROVERE
• MOGANO
• CILIEGIO
• LACCATO(mdf idrorepellente)

Laccato azzurro ral 5018

• OKOUME
• ROVERE 
• MOGANO
• CILIEGIO
• LACCATO(mdf idrorepellente)

• OKOUME
• YELLOW PINE
• ROVERE
• MOGANO
• CILIEGIO
• TANGANICA
• DOUGLAS
• LACCATO(mdf idrorepellente)

LINEA PANTOGRAFATI 49

• OKOUME
• ROVERE
• MOGANO
• CILIEGIO 
• TANGANICA
• DOUGLAS
• LACCATO(mdf  idrorepellente)

DEMETRA
Rovere a venatura 
orizzontale tinto moro con 
inserti inox



ERATO
Rovere leggermente 
tinto

• Okoumè
• Yellow Pine
• Rovere
• Mogano
• Ciliegio
• Tanganica
• Douglas
• Laccato

GAIA
Okoumè mordenzato
douglas

• Okoumè
• Yellow Pine
• Rovere
• Mogano
• Ciliegio
• Tanganica
• Douglas
• Laccato

PAN
Ciliegio leggermente 
tinto

• Okoumè
• Yellow Pine
• Rovere
• Mogano
• Ciliegio
• Tanganica
• Douglas
• Laccato

IRIS
Okoumè mordenzato 
ciliegio

• Okoumè
• Yellow Pine
• Rovere
• Mogano
• Ciliegio
• Tanganica
• Douglas
• Laccato

NIKE
Okoumè mordenzato
noce medio

• Okoumè
• Yellow Pine
• Rovere
• Mogano
• Ciliegio
• Tanganica
• Douglas
• Laccato

LINEA PANTOGRAFATI50

ERA
Ciliegio leggermente
tinto

• Okoumè
• Yellow Pine
• Rovere
• Mogano
• Ciliegio
• Tanganica
• Douglas
• Laccato

DIONISIO
Okoumè mordenzato 
ciliegio

• Okoumè
• Yellow Pine
• Rovere
• Mogano
• Ciliegio
• Tanganica
• Douglas
• Laccato

EURIDICE
Okoumè mordenzato
noce medio

• Okoumè
• Yellow Pine
• Rovere
• Mogano
• Ciliegio
• Tanganica
• Douglas
• Laccato

ORE
Laccato verde 
ral 6005

• Okoumè
• Yellow Pine
• Rovere
• Mogano
• Ciliegio
• Tanganica
• Douglas
• Laccato

PARTENOPE
Okoumè mordenzato
noce medio

• Okoumè
• Yellow Pine
• Rovere
• Mogano
• Ciliegio
• Tanganica
• Douglas
• Laccato

LINEA PANTOGRAFATI 51



LINEA PANTOGRAFATI

ANDROMEDA

ANTARES DEDALO

VIRGO

LYRA DORADO

DELFINOCASSIOPEA

TAURUS ELISEO

CENTAURO

ORIONE LUPO

LEOCIGNO

GEMINI GIASONE

IDRA

PEGASO DIDONE

SAGITTAINDUS

FENICE GIUNONE

REGOLO

52 LINEA PANTOGRAFATI 53

ALTRI 
MODELLI 
DISPONIBILI

• Okoumè • Yellow Pine • Rovere • Mogano • Ciliegio • Tanganica • Douglas • Laccato • Okoumè • Yellow Pine • Rovere • Mogano • Ciliegio • Tanganica • Douglas • Laccato
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LINEA
AQUOS
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PROTEO VETRI PROTEO POSEIDONE
Teak al naturale finito ad olio 
con vetro acidato ed inserti 
inox

• TEAK FINITO CON OLIO
• ROVERE FINITO CON OLIO  

• OKOUME
• CILIEGIO
• MOGANO
• ROVERE
• DOUGLAS
• YELLOW PINE
• TANGANICA
• LACCATO (OKOUME’)
Telaio in massello e bugne in 
multistrato marino impiallacciato
doppio strato in essenza.
Disp. con/senza cornici.

Rovere tinto moka finito 
a olio

ciliegio leggermente tinto
(senza cornici)

• TEAK FINITO CON OLIO
• ROVERE FINITO CON OLIO  

OCEANO METI TRITONE
Rovere mordenzato castagno
(con cornici)

Rovere  mordenzato castagno
(senza cornici)

• OKOUME
• CILIEGIO
• MOGANO
• ROVERE
• DOUGLAS
• YELLOW PINE
• TANGANICA
• LACCATO (OKOUME’)
Telaio in massello e bugne in 
multistrato marino impiallacciato
doppio strato in essenza.
Disp. con/senza cornici.           

Ciliegio leggermente tinto
(con cornici)

• OKOUME
• CILIEGIO
• MOGANO
• ROVERE
• DOUGLAS
• YELLOW PINE
• TANGANICA
• LACCATO (OKOUME’)
Telaio in massello e bugne in 
multistrato marino impiallacciato
doppio strato in essenza.
Disp. con/senza cornici.

• OKOUME
• CILIEGIO
• MOGANO
• ROVERE
• DOUGLAS
• YELLOW PINE
• TANGANICA
• LACCATO (OKOUME’)
Telaio in massello e bugne in 
multistrato marino impiallacciato
doppio strato in essenza.
Disp. con/senza cornici.
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LINEA
MASSELLI
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TITANIA FEBE GIAPETO
Olmo mordenzato biondo

• TULIPIER
• MOGANO 
• ROVERE
• IROKO
• CASTAGNO
• CILIEGIO

• TULIPIER
• MOGANO 
• ROVERE
• IROKO
• CASTAGNO
• CILIEGIO

Iroko leggermente tinto Iroko mordenzato noce 
medio

• Rovere
• Olmo
• Abete 
 (Realizzato con legno 
 recuperato da vecchie travi
 che sono state trattate per  
 mantenere la loro unicità nel  
 tempo) 

REA IPERIONE URANO
Rovere tinto moka
con inserti in acciaio inox

Rovere spazzolato tinto 
ambra

• TULIPIER
• MOGANO 
• ROVERE
• IROKO
• CASTAGNO
• CILIEGIO

Rovere tinto nero con
traverse curve
maniglia integrata

• PINO
• TULIPIER
• MOGANO 
• ROVERE
• ROVERE SPAZZOLATO
• CASTAGNO
• CILIEGIO

• TULIPIER
• MOGANO 
• ROVERE
• IROKO
• CASTAGNO
• CILIEGIO
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ATLANTE CRONO TEMI
Rovere mordenzato
noce scuro

• TULIPIER
• MOGANO 
• ROVERE
• IROKO
• CASTAGNO
• NOCE DANIELA
• CILIEGIO

Rovere tinto biondo
con bugne curve 
maniglia integrata

Rovere
leggermente tinto

• TULIPIER
• MOGANO 
• ROVERE
• IROKO
• CASTAGNO
• CILIEGIO

ERIDANO
Castagno leggermente tinto

GLAUCO NEREIDE NINFANETTUNO

• PINO
• TULIPIER
• MOGANO
• ROVERE
• IROKO
• CASTAGNO
• DOUGLAS
• NOCE DANIELA
• CILIEGIO

• TULIPIER
• MOGANO 
• ROVERE
• IROKO
• CASTAGNO
• CILIEGIO

ALTRI 
MODELLI 
DISPONIBILI
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ERACLE PERSEO
Ecopelle moka con imbotti-
tura capitonnè

Ecopelle marrone legno con 
imbottitura e cuciture oriz-
zontali

RIVESTIMENTI
IN PELLE
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ZEFFIRO WHITE ZEFFIRO BLACK
Vetro retrolaccato
bianco ral 9010 con inserto 
wenge’

Vetro retrolaccato
nero ral 9005 con inserto
rovere sbiancato

INSERTI:
• Wengè 
• Laccato

INSERTI:
• Rovere sbiancato
• Laccato

PANNELLI IN 
VETRO

LACCATO
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LINEA
PANNELLI IN 

RESINA
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RIVESTIMENTI 
IN RESINA
CARATTERISTICHE

•Resistente agli agenti atmosferici e pertanto particolarmente indicati per collocazione in esterni.
•Solido, dotato di ottime caratteristiche di isolamento termoacustico di facile manutenzione e pulizia
•Riparabile; in caso di leggeri graffi è possibile intervenire, con  leggera carteggiatura e con apposito correttore, 
per il ripristino della zona danneggiata. 
•Finitura superficiale ad effetto legno  disponibilie in diversi modelli e colori.

GELCOAT
Applicato con base colorata 
integrale, fornisce una finitura 
superficiale continua in grado di 
proteggere dagli agenti atmosferici 
e dai raggi ultravioletti, garantendo 
una maggiore uniformità e tenuta 
di colore nel tempo.

RESINA RINFORZATA
È la matrice del pannello che ne 
determina la forma permanente. 
Ha eccellenti proprietà adesive e 
notevole resistenza alla rottura. 
Viene rinforzata con lana di ve-
tro che, applicata in fogli, svolge 
un’azione meccanica paragonabile 
a quella dei tondini di acciaio nel 
cemento armato.

SCHIUMA POLIURETANICA
Prodotto ad alto isolamento acu-
stico e termico.

MULTISTRATO MARINO
Costituisce l’intelaiatura perime-
trale del pannello, consentendo 
grande flessibilità nelle dimensioni 
e nelle soluzioni. 

Resina rinforzata 
Reinforced resin

Gelcoat
Gelcoat 

Schiuma poliuretanica
Phenolic foam

Multistrato Marino
Laminated timber frame

ULISSE ETTORE ACHILLE
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PRIAMO ARGO CALIPSO ENEA ELENA NAUSICA
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PENELOPE TELEMACO NESTORE CIRCE

COLORI DISPONIBILI

E 300
Effetto Noce

E 200
Effetto Castagno

E 400
Effetto Mogano

E 500
Effetto Ciliegio

COLORI EFFETTO LEGNO 
DISPONIBILI SU TUTTI I PANNELLI

PA 69
Verde 6009

PA 65
Verde 6005

PA 91
Bianco 9010

COLORI RAL
DISPONIBILI SU TUTTI I PANNELLI

PA 74
Grigio Chiaro 7040

PA 76
Grigio Antracite 7016

PA 71
Grigio Scuro 7021

COLORI RAL
SOLO SU PANNELLI: ULISSE , ETTORE,  ACHILLE, PRIAMO, ARGO, CALIPSO, ENEA.



LINEA ALLUMINIO84 LINEA ALLUMINIO 85

LINEA
PANNELLI IN 

ALLUMINIO
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CARATTERISTICHE

Resistenti agli agenti atmosferici e pertanto 
particolarmente indicati per collocazione in 
esterni.
Solidi, di facile manutenzione e pulizia
Ampia varietà di modelli in diversi colori anche 
ad effetto legno.

STRUTTURA

Lamiera esterna in alluminio stampato 
da 1,2 mm, verniciata a polveri poliesteri e 
cotta in forno a 200 °C.
Nucleo centrale composto da MDF che conferi-
sce al pannello caratteristiche di idrorepellenza 
oltre ad elevato isolamento termico. 
Lamiera interna in alluminio da  0,6 mm . 

Lamiera alluminio 6/10
6/10 Alluminium

Lamiera alluminio
verniciata 12/10
12/10 Alluminium
painted plates

M.D.F.

RIVESTIMENTI 
IN ALLUMINIO
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CRETA APOLLONIA BISANZIO ANTILIA CORINTO CIRRO MICENE HISTRIA
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ottone lucido    

alluminio bronzato 
(di serie)

cromo satinato

cromo lucido
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Le persiane blindate zoe lasciano passare solo l’aria, difendendo 
la vostra casa dalle intrusioni, oltre che dalla luce intensa. La cura 
nei dettagli, le soluzioni tecniche ad altissima efficacia contro 
l’effrazione e una verniciatura a polvere di qualità rendono il pro-
dotto impeccabile sotto ogni aspetto.  

PROTEGGI 
LA TUA CASA 
CON UNA PERSIANA 
BLINDATA ZOE 

PERSIANE 95



Fi.Met. s.r.l. si riserva di apportare modifiche o migliorie costruttive ai prodotti presenti
nel catalogo senza preavviso e in qualsiasi momento.  
Le immagini, i disegni, le tonalita’ delle essenze riportate hanno valore puramente indicativo.

Il catalogo è di proprietà di Fi.Met. s.r.l. 
Tutti i diritti sono riservati. 
E’ vietata ogni forma di riproduzione anche parziale.

Grafica e foto: EPOPS S.r.l. | www.epops.it



Fi. Met S.r.l.

Sede operativa: 
SP. 231  KM. 80+100
70026 MODUGNO (BA)                 
Tel./Fax 080.5354987   

Sede legale e amministrativa: 
St. Prov. Bari-Modugno KM. 1,5
70026 MODUGNO (BA)
Tel. 080.5367406  Fax 080.5367414

é un marchio

L’ELEGANTE
CORAZZA

zoe.porteblindate

www.zoeporteblindate.it
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