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SICUREZZA,
PRESTAZIONE
E DESIGN

Finiture inox lucido su telaio
e bordi perimetrali, pannelli in
ceramica Pulpis.
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, design e comfort
abitativo che valorizzano ciascuna realizzazione.
Passione, innovazione tecnologica, cura artigianale
Le porte blindate Gasperotti oltre a garantire
dei dettagli, ricerca continua sui materiali e rispetto
eccezionali prestazioni in termini di sicurezza dell’ambiente, sono i valori che da oltre settant’anni
certificate dai migliori istituti a livello europeo - si
accompagnano Gasperotti nell’offrire alla propria
distinguono da sempre per elementi di eleganza,
clientela sicurezza e modernità.
design e comfort abitativo che valorizzano ciascuna
realizzazione. Passione, innovazione tecnologica,
cura artigianale dei dettagli, ricerca continua sui
materiali e rispetto dell’ambiente, sono i valori che
da oltre settant’anni accompagnano Gasperotti
nell’offrire alla propria clientela sicurezza e modernità.

Alcune varianti cromatiche della nuova serie di rivestimenti ceramici
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Boiserie in ceramica pulpis con porta
Futura e finitura Inox lucido
4

5

Ingresso in cermica travertino
con porta Futura e maniglione
Hero con lettore biometrico

RIVESTIMENTI
E TECNOLOGIE
RIVESTIMENTI
INNOVATIVE
E TECNOLOGIE
INNOVATIVE
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La scelta di un rivestimento innovativo, oltre a soddisfare i gusti e le
necessità della clientela più esigente, consente di ottenere prestazioni
eccezionali in termini di durata nel tempo, anche nel caso di installazioni
in condizioni climatiche critiche.
Dotando
blindate diinnovativo,
aperture automatiche
tramite i sistemi
La scelta ledi porte
un rivestimento
oltre a soddisfare
gusti e di
le
riconoscimento
in eleganti
possibile
necessità della biometrico
clientela piùinseriti
esigente,
consentemaniglioni,
di ottenereèprestazioni
coniugare
e innovazione
un moderno
didivita.
eccezionalipraticità
in termini
di durata nel per
tempo,
anche nelstile
caso
installazioni
in condizioni climatiche critiche.
Dotando le porte blindate di aperture automatiche tramite sistemi di
riconoscimento biometrico inseriti in eleganti maniglioni, è possibile
coniugare praticità e innovazione per un moderno stile di vita.
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COMFORT ABITATIVO
E MASSIMA PROTEZIONE
ANCHE CONTRO IL FUOCO
8

Porta Cilinder in ceramica con
inserto orizzontale Inox

Le porta blindate Gasperotti sono estremamente sicure
ed in grado di offrire prestazioni inimitabili - certificate dai
migliori istituti a livello europeo - in termini di isolamento
acustico e termico, resistenza al vento, all’acqua e quando
necessario al fuoco, per un comfort abitativo unico e
inconfondibile. Il modello KLIMA A-HE è l’unico portoncino
blindato per esterni in Classe 4 antieffrazione certificato
con il marchio “Porta Qualità CasaClima”. I modelli FIRE
EI260 proteggono dal fuoco per 60 minuti su entrambi i
lati in Classe 3 antieffrazione, isolando nel contempo da
freddo e rumore.

Design by Renzo Piano.
Pannello Iroko orizzontale su
porta taglia fuoco Fire 60
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LA MIA CHIAVE
È SMART

Sistema di riconoscimento
biometrico. Controllo di
prossimità con tablet o
smartphone

IL FUTURO
È ALLA PORTA
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Grazie all’applicazione delle più moderne tecnologie per l’automazione
residenziale è possibile dotare la propria porta blindata di sistemi di apertura
senza chiavi e di controllo di prossimità, comandati da smartphone o tablet.
I sistemi domotici oltre ad essere in sintonia con le attuali tendenze dell’edilizia
moderna sono assai utili a persone anziane o portatrici di handicap.

Apri, controlla e gestisci gli accessi. Basta lo smartphone. Le chiavi? Non servono più, solo un'App.
Con il tuo smartphone e l'App Argo, puoi aprire tutte le porte dotate di dispositivi della serie Smart di
ISEO, anche da remoto. Con l'app Argo, fai entrare chi vuoi e dove vuoi, anche temporaneamente,
verificando gli orari e i giorni di ingresso. Argo registra le ultime 1000 entrate!
Grazie all'App Argo, puoi aprire con smartphone, smartwatch, tessere e altri accessori. Download
gratuito e software sempre aggiornato con nuove funzionalità.
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Fire 30 con inbotte inox e
pannello rovere sbiancato
orizzontale

Modello Cilinder pannello poliestere
bianco e stipite inox satinato

DETTAGLI CHE FANNO
LA DIFFERENZA
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La cura artigianale dei dettagli consente di
ottenere risultati estetici distintivi frutto della
combinazione di materiali differenti - acciaio,
plastica ed essenze del legno - che ben si
inseriscono nelle architetture contemporanee.
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SOLUZIONI
PERSONALIZZATE
“GRANDI FORMATI”

Anche in presenza di moderne architetture con porte
di ingresso filo solaio e senza sopraluce, proponiamo
soluzioni personalizzate che mantengono inalterata
la sicurezza degli accessi e si distinguono per
maneggevolezza e impatto estetico nonostante le loro
notevoli dimensioni.

Serie di porte Klima rivestite in
acciaio inox con maniglioni a
disegno e lettore biometrico
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Maniglia integra sul legno di Rovere
spazzolato e ceramica Oxide moro

INTEGRA:
APRIRE
CON DESIGN
Integra è l’innovativa maniglia incassata a filo rivestimento che è possibile personalizzare sia con
lettore biometrico per l’apertura automatica, sia con luce a led di cortesia. Questa nuova maniglia
elimina qualsiasi ingombro nella luce di passaggio porta e consente di mascherare la serratura con
un risultato estetico assai moderno ed essenziale.
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Realizzazione con pannello Oxide nero
e maniglione integra filo muro esterno
con lettore biometrico a muro
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Architettura di qualità con porte Cilinder,
maniglia integra verticale led e lettore
biometrico su anta
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Realizzazione filo muro:
dettagli con porta aperta
e chiusa

Realizzazione raso muro:
dettagli con porta aperta
e chiusa

MASQUERADE:
LA CERNIERA
CHE SCOMPARE

Masquerade è la nuova cerniera a scomparsa in acciaio inossidabile
per porte filo/raso muro con limitatore di apertura dell’anta e fermo
porta a circa 110 gradi. Posizionata sul lato interno del telaio standard,
non costituisce elemento di discontinuità per le guarnizioni, con
effettivi benefici in termini di isolamento risultando pressoché
invisibile anche ad anta aperta.

Cerniera Masquerade
integrata nella cornice sporgente
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Porta Amplia effetto bilico verticale complanare
esterno in ceramica Oxide bianco con inserto
inox e maniglia incassata

Amplia in metacrilato bianco e maniglia
incassata inox

LA PORTA
CHE AMPLIA
I TUOI SPAZI
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La particolare geometria varia il rapporto larghezza-altezza e agevola
l'inserimento nelle moderne architetture. La genialità del progetto sta
nel connubio fra l'estetica di una porta pivotante di grandi dimensioni
e la funzionalità e la tenuta delle migliori porte prestazionali.
La maniglia inserita nello spessore del pannello non ostacola il
passaggio quanto l'anta è a 90°. È possibile associare inoltre ad
Amplia le più moderne tecnologie di chiusura automatica comandata
dai migliori sistemi biometrici RFID e Bluetooth.
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GENIUS:
INNOVARE
OLTRE LA PORTA
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La posa in opera di una porta blindata è un punto critico per la qualità
estetica finale ma soprattutto per l’efficienza energetica globale
del sistema abitazione. Per questo Gasperotti da anni dedica una
particolare attenzione all’ottimizzazione dei sistemi di ancoraggio
ed isolamento esterno delle proprie porte su qualsiasi tipologia
di parete. Per risolvere in modo rapido ed a prova di errori, ma
soprattutto “prestazionale” il posizionamento di una porta blindata
sull’uscio di casa, Gasperotti ha ideato e brevettato Genius:

il monoblocco costituito da controtelaio,
isolamento, guide per le finiture delle pareti
esterne e sistema di rivestimento degli stipiti
in multimateriali, personalizzabile con servizi
aggiuntivi, quali: faretti di soglia-cortesia,
sensori di presenza, citofoni e videocitofoni,
campanelli ed altro ancora.
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Particolare pannello Relif B Wengè
e cerniera 3 ali inox con set
maniglia inox su porta blindo
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Portale inox bronzo e pannello Wenge
Relif B orizzontale
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Due tipologie di porta Klima vetrata, dove il
vetro non altera sicurezza e isolazione

KILMA:
PRESTAZIONI
AL TOP DELLA
CATEGORIA
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Tutti i modelli Klima della gamma exterior, si distinguono per
prestazioni in termini di sicurezza, isolamento termico, acustico
e contro agenti atmosferici al top della categoria.
Inoltre le porte Klima A sono le uniche porte blindate in
classe 4 antieffrazione che hanno ottenuto il sigillo "Porta
qualità CasaClima", rilasciato dall'agenzia che si occupa della
certificazione energetica degli edifici. Klima è stata costruita
con materiali ecocompatibili e riciclabili, disponibile con un
ampio catalogo di rivestimenti, finiture e accessori.
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Porta Klima Futura rivestita in lamiera
calamina, maniglione lungo inox, lettore
biometrico, stipite in larice antico e
parete vetrata
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Porta Habitat con pannello esterno in vetro nero e
inserti argento, maniglione inox argento satinato

IL VETRO ESALTA
LA LUCE
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Esempio di moderna edilizia di qualità realizzata
dall’ architetto Cazzaro con porta Cilinder.
Pannelli in ceramica Oxide moro, maniglione piatto
a disegno e inserto laterale luminoso a led
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Porta Cilinder con pannello trattato con lo
stesso impasto minerale delle pareti
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ALFA:
LA PORTA DI
SICUREZZA PER
PROTEGGERE LE
TUE PASSIONI
Alfa si caraterizza per l'impegno di materiali e
tecnologie altamente qualificate e per il particolare
design lineare e pulito che la rendono unica ed ideale
per cantine, taverne o magazzini, uffici e negli ambiti
del contract in generale. Alfa è disponibile anche nelle
versioni Electronic, con cilindri e maniglie elettroniche
dotate di lettore per trasponder.

Porta Alfa in doppia lamiera laccata
bianca e cilindro meccanico di
sicurezza

Alfa con cilindro elettronico
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Costruzioni con porte d’ingresso.Gasperotti in Italia e all’estero

EDILIZIA
RESIDENZIALE
E OFFICE DI
QUALITA’
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Gasperotti riserva molta attenzione a tutto ciò che ruota
attorno all'edilizia abitativa. Le imprese e i progettisti
impegnati nella costruzione di opere di questo tipo
troveranno da noi tutto il supporto tecnico necessario per
trovare le soluzioni ottimali a prezzi competitivi. Le finiture
impreziosiscono ogni struttura e conferiscono maggior valore
a ogni unità abitativa: in quest'ottica scegliere Gasperotti
significa scegliere sicurezza certificata, qualità controllata,
sistemi d'avanguardia, un design alla moda e assistenza
qualificata pre e post vendita.
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LINEA RELIEFE

LINEA PETRA

RIVESTIMENTI IN LEGNO A RILIEVO:

RIVESTIMENTI CERAMICI:

Tipo B – Bianco

Tipo B - Canaletto

Tipo B - Wengè

Tipo B - Rovere

Tipo B - Grigio

Amadeus Lux

Via Montenapoleone

Noisette

Pulpis Lux

Travertino

Tipo C - Bianco

Tipo C - Laccato Bianco

Tipo C - Canaletto

Tipo C - Wengè

Tipo C - Rovere

Oxide Bianco

Oxide Moro

Oxide Nero

Oxide Avorio

Pietra Chiara

Pietra D’Irlanda

Road Soft

Tipo C - Grigio

Tipo R – Grigio
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LINEA NOBILITATI

Avorio 1013

Bianco B0009

Cacao LK48 TSV

Ciliegio 043

* Ciliegio Birmania matrix TRV

* Rovere Wenge’ 3H7 TRV

Tanganika 1C1

* Ciliegio marbella LG69

* Frassino 421 TRV

* Larice bianco TSV LK 84

Noce S 120

Noce antico ANS 063

Tranche’ sabbia LM12

Wenix LG39 TSV

Tranche’ caffè LM08

Tranche’ cenere LM69

Tranche’ terra LM09

* DISPONIBILI IN TRAMA VERTICALE E ORIZZONTALE

ALLUMINIO
* Palissandro LK55

Noce biondo 414

Noce cellini 6T5

Noce Costa

Noce grigio GRS061

Rovere 66H

* Rovere bianco B011 VRT

Rovere sbiancato 6L6

* Rovere sbiancato 6L6 TVS * Rovere grigio 3M5
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RAL 9006

RAL 6005
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LINEA TRANCIATI IN ESSENZA

Abete 140

Acero 160

Bianco 80

Ciliegio 130

Faggio 110

Tanganika medio 32

Tanganika scuro 33

Teak naturale 170

METACRILATO
Frassino 40

Larice naturale 150

Mansonia naturale 20

Mansonia scuro 21

Mogano medio 01

Mogano scuro 02

Noce biondo 55

Noce canaletto 60

Noce nazionale 50

Noce nazionale 51

Pino 90

Rovere naturale 10

Rovere chiaro 11

Rovere medio 15

Tanganika chiaro 31
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Menta 1684L

Magnolia 73703

Bianco V2778

Fumo 1686L
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Nel mondo ogni quattro centesimi di secondo si apre e si chiude una porta Gasperotti.

Russia

Germania
Francia
ROVERETO

Italia

Svizzera

Cina
Panamà

Nigeria

Brasile

38068 ROVERETO (Trento) - Italy
Via Fornaci, 62 a/b
Zona Industriale
Tel. (+39) 0464 435353
Fax (+39) 0464 486145
info@gasperotti.com | www.gasperotti.com

Ottobre - 2016

Sudafrica

Ingresso esterno con parete inox complanare alla porta
Klima e maniglione Tech verticale a disegno.
Design by Matteotti Tomas

www.gasperotti.com

DAL 1945 PER LA VOSTRA SICUREZZA E GARANZIA

