SUNNY
H A B I TAT

PORTA BLINDATA VETRATA
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HABITAT
SUNNY
La nuova porta Habitat Sunny vetrata nasce
dall’esigenza di proteggere gli ingressi esterni
garantendo comunque ottime prestazioni
di sicurezza, luminosità, durabilità, comfort
termico e acustico. A questo vanno aggiunte
le caratteristiche che Gasperotti vanta sempre
che sono, la qualità dei materiali unite alle
tecnologie di oggi e la possibilità di per chi
verrà dopo di noi di scomporre e riciclare i
materiali che la compongono.
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STRUTTURA

COIBENTAZIONE

L’acciaio, materiale eterno, compone la sua
anima e ne conferisce quella stablità che nel
tempo agevolano il perfetto funzionamento
delle serrature meglio di ogni altro materiale.

La particolare coibentazione dei componenti, di
porta e telaio riduce l’effetto negativo dei ponti
termici dai quali nasce la condensa.
Trasmittenza termica valore Ud = da 1,2 a 1,4 W/m2K

La struttura è stata progettata e assemblata con
le stesse tecnologie usate per la realizzazione
delle moderne automobili ed in essa sono
state create delle apposite tasche per poter,
in futuro, togliere o sostituire i materiali di
coibentazione con materiali più performanti.

I nostri materiali di coibentazione non
contengono solventi e pertanto nel tempo
non perdono le caratteristiche di isolazione
termiche e acustiche.
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INTERNO PORTA
Il pannello interno è bianco Ral 9016 senza
fermavetro e le forme richiamano fedelmente
la finestratura esterna.
La maniglieria interna è in alluminio F 9 color
titanio, sono direttamente ancorate
sulla scocca

PANNELLI
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La struttura dei pannelli esterni ricalca la filosofia
della porta cioè un cuore forte vestito con 48
tipologie di colori che variano dall’effetto legno
alle finiture pastello o metallizzate.

La finestratura esterna è posta a filo del vetro
per agevolare il deflusso dell’acqua battente e
la pulizia del portoncino.
La maniglieria esterna è in acciaio inox satinato.

La particolare composizione del pannello lo
rende completamente impermeabile e stabile
alle dilatazioni termiche invernali ed estive
nonché completamente esente da trattamenti
di manutenzione.

GUARNIZIONE
La particolare guarnizione interna, di nuova
concezione continua su 4 lati, lavora in battuta
contro la soglia inferiore e garantisce sempre
la tenuta aria acqua vento.
La guarnizione esterna assieme al parafreddo
contribuiscono a ridurre il rumore proveniente
dall’esterno e smorzare le vibrazioni in chiusura.
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VETRO

CHIUSURE

Il vetro blindato è della stessa classe
antieffrazione della porta classe 3 (ENV162730) ha la schermatura satinata valore termico
del vetro Ug da 0,8 a 1,0.

Chiusura meccanica, con serratura a catenacci
cilindrici a 6 perni con movimento ad ingranaggi
azionati dal cilindro di sicurezza protetto da
borchia antitrapano e antistrappo.
Chiusura elettronica con movimento dei
catenacci completamente gestito da
smartphone che garantisce la chiusura
automatica delle mandate e lo sblocco
meccanico delle stesse dal lato interno
semplicemente abbassando la maniglia anche
in assenza di energia.
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HABITAT SUNNY

TECNOLOGIE
D’ACCESSO
L’apertura dall’esterno, completamente gestita da
smartphone, dispone di tre tecnologie di accesso:
tastiera numerica, bluetooth da smartphone o
smartwatch e tecnologia RFID che permette
di l’apertura con carta di credito e bancomat o
dispositivi dotati di questa tecnologia. Questo
modello funziona con alimentazione a batteria
che garantisce circa 20.000 aperture. By pass
meccanico per sblocco d’emergenza.

Sunny 161 L
E’ possibile abbinare alla serratura elettronica il
lettore biometrico d’impronta che abilita l’apertura
semplicemente sfiorando il sensore senza l’ausilio
di qualsiasi dispositivo in questo caso esiste un
cablaggio alla rete e consente ulteriori funzioni.
By pass meccanico per sblocco d’emergenza.

Sunny 163

Sunny 161 R

Sunny 164 L

DIMENSIONI ARCHITETTONICHE
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Le forme delle vetrate opache sono snelle
centrate e sviluppate in verticale al fine di
garantire una luminosità diffusa senza penalizzare
la privacy nelle ore notturne.
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LE FORME

Formule ingombri
Descrizione
Larghezza passaggio
Ingombro orizzontale
Altezza passaggio
Ingombro verticale

Formula
LP+16 cm
HP+8 cm

Esempio 90x210
90 cm
106 cm
210 cm
218 cm
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Simbolo
LP
IO
HP
IV
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RIVESTIMENTI PER ESTERNI - LINEA HABITAT SUNNY

COMPOSTO MINERALE
Pannelli con pellicola PVC in composto minerale da 9mm

456.5057
Brillantweiss

426.1809
Brillantweiss

436.7030
Verkehrsweiss

9152.05
Weiss

436.1002
Metbrush Silver

7155.05
Grau

1379.05
Cremeweiss

7251.05
Lichtgrau

436.1001
Metbtush Aluminium

7038.05
Achtgrau

456.3081
Sheffield Oak Light

3118.076
Eiche Natur

0212.76
Asphalt

7016.05
Anthrazitgrau

3211.005
Irish Oak

3069.037
Douglasie

49240
Winchester XA

49254
Siena PL

3069.041
Bergkiefer

426.2047
Pino

2052.090
Eiche Hell

2115.008
Oregon

49198
Shogun

3069.038
Douglas

3152.009
Streifen-Douglasie

2178.001
Golden Oak

436.3042
Noce Sorrento Bals.

4363.043
Cherry Amaretto

3149.08
Eiche Rustikal

2178.005
Nuss

49233
Siena PR

3162.002
Macoré

2065.021
Sapeli

49252
Winchester XC

49237
Siena PN

2052.089
Eiche Dunkel

436.2035
Staufereiche Terra

2178.007
Nussbaum

6005.05
Moosgrün

6125.05
Dunkelgrün

426.5116
Maigruen

3054.05
Hellrot

3167.004
Mooreiche ST-F

436.5020
Pastellgruen

3081.05
Dunkelrot

3005.05
Weinrot

8875.05
Schokobraun

8518.05
Schwarzbraun
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38068 ROVERETO (Trento) - Italy
Via Fornaci, 62 a/b
Zona Industriale
Tel. (+39) 0464 435353
Fax (+39) 0464 486145

Ottobre – 2016

info@gasperotti.com | www.gasperotti.com

DAL 1945 PER LA VOSTRA SICUREZZA E GARANZIA
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