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ALL-INCLUSIVE
PROMOZIONE

Pannello Porta in Alluminio
Spessore 94 mm
Profilo Symphonie o Arcade

  + 3 cerniere con regolazione tridi 
   mensionale senza smontaggio   
   dell‘anta. 
  + Colore EV1 anodizzato argento  
   (Sulle porte RAL 8077 le cerniere  
   sono in bronzo scuro anodizzato)

Profilo Arcade*  
(dritto)  

(*nelle porte complanari il foglio di alluminio sporge del suo spessore all‘esterno)  

Profilo Symphonie  
(arrotondato)

Sopraluce possibile, prezzo su richiesta

  o
  +  3 cerniere diritte rollenband  
   a regolazione tridimensionale 
   - con sovraprezzo

  + Colore EV1 anodizzato argento  
   (Sulle porte RAL 8077 le cer-  
   niere sono in bronzo scuro 
   anodizzato)

+ Maniglia interna,  colore 
EV1 anodizzato argento (Sulle 
porte RAL 8077 la maniglia è 
in bronzo scuro anodizzato)

+ Maniglione 14030 (SG 403) 
800 mm inox con inclinati  
    
o 
+ maniglione 15280, 
1.600 mm con 3 console dritte 
montate sul pannello.
+ maniglione rettangolare 15672, 
1.600 mm con 3 console monatate 
sul panello - con sovraprezzo.
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A 2
Uw valore 0,81*)

Colore RAL 7016

Misura minima= 800 x 1.990 mm

A 1
Uw valore 0,87*)

Colore RAL 3005

Misura minima= 800 x 1.990 mm

A 4
Uw valore 0,82*)

Colore RAL 9016

Misura minima= 800 x 1.990 mm

A 5
Uw valore 0,82*)

Colore DB703

Misura minima= 800 x 1.990 mm

UW-VALOREE FINO A

0,71 W/M2K

Mastercarré Satinato

+ Vetro Triplo - VSG 4+4 EST P4A esterno /  
 Centrale Mastercarè, Trasparente o Satinato / VSG int 3+3

 
+ Serratura ad uncino con 3 punti di chiusura per una sicurezza 
ottimale

+ Colori ruvidi

+ Bassi coefficienti Ud - massimo isolamento termico
+ Omologato a norma DIN EN 1627 - RC 2
+  Chiave a doppia faccia, cilindro profilato con 5 chiavi 

(*nelle porte complanari il foglio di alluminio sporge del suo spessore all‘esterno)  

ROSSO VINO 

RAL 3005

COLORE EFFETTO 

DB 703

GRIGIO ANTRACITE 

RAL 7016

ALLUMINIO GRIGIASTRO 

RAL 9007
ALLUMINIO BRILLANTE 

RAL 9006

MARRONE 

RAL 8077

BIANCO TRAFFICO 

RAL 9016

Vetro a motivo solo su A16 +A17
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A 11
Uw valore 0,88*)

Colore RAL 9016
Misura minima= 800 x 1.990 mm

A 12
Uw valore 0,88*)

Colore RAL 9006
Misura minima= 900 x 1.990 mm

A 7
Uw valore 0,82*)

Colore RAL 8077
Misura minima= 800 x 1.990 mm

A 10
Uw valore 0,88*)

Colore RAL 9007
Misura minima= 800 x 1.990 mm

A 13
Uw valore 0,88*)

Colore RAL 8077
Misura minima= 900 x 1.990 mm

A 12335
Uw valore 0,89*)

Colore RAL 9016
Misura minima= 1.000 x 1.990 mm

A 12312 1)

Uw valore 0,81*)

Colore RAL 3005
Misura minima= 1.000 x 1.990 mm

A 12362
Uw valore 0,82*)

Colore RAL 3005
Misura minima= 900 x 1.900 mm

A 12361
Uw valore 0,82*)

Colore RAL 8077
Misura minima= 900 x 1.900 mm

A 12422 1)

Uw valore 0,82*)

Colore RAL 9007
Misura minima= 800 x 1.900 mm

LATERALE FISSO
Vetratura a tre strati : 4+4 esterno, Mastercarré, Satinato o Trasparente nel mezzo, e 3+3 interno. Per i Laterali fissi, (accoppiabili ai mo-
delli A16 e A17) nessuna modifica alla vetratura possibile

Laterale piccolo 

Fino a 600 x 2240 mm 

Uw valore 0,86

Laterale grande

Fino a 1000 x 2240 mm 

Uw valore 0,79

1) Fresate 8 mm solo esterne   2) Fresate 15 mm solo esterne   *) I valori Uw si ripete 2 volte Uw valore si riferiscono alla misura 1150 x 2240 mm



PANORAMICA DEI MODELLI
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A 14
Uw valore 0,88*)

Colore RAL 9007
Misura minima= 900 x 1.990 mm

A 15
Uw valore 0,88*)

Colore RAL 9016
Misura minima= 900 x 1.990 mm

A 16 
Uw valore 0,88*)

Colore RAL 9007
Misura minima= 800 x 1.990 mm

A 17
Uw valore 0,88*)

Colore RAL 9006
Misura minima= 800 x 1.990 mm

A 12200
Uw valore 0,83*)

Colore RAL 7016
Misura minima= 800 x 1.990 mm

A 12480
Uw valore 0,80*)

Colore DB703
Misura minima= 900 x 1.900 mm

A 12492
Uw valore 0,91*)

Colore RAL 3005
Misura minima= 900 x 1.990 mm

A 12991
Uw valore 0,90*)

Colore RAL 9006
Misura minima= 900 x 1.990 mm

A 12660
Uw valore 0,71*)

Colore RAL 7016
Misura minima= 700 x 1.900 mm

A 12951 2)

Uw valore 0,82*)

Colore RAL 9016
Misura minima= 900 x 1.900 mm

• Dimensioni max: 1150 x 2240 mm

• Dimensioni max con sovrapprezzo : 1300 x 2400 mm

•  Applicazione inox all’esterno

• porte nei 7 colori di tendenza in entrambi i lati di  
 serie, con Ral 9016 interno sovrapprezzo 

• Montaggio escluso

•  Altri accessori su richiesta

INFORMAZIONI GENERALI

Disegno:
2000 mm 2240 mm

NOTA IMPORTANTE
Le illustrazioni nel prospetto sono conformi alle 
dimensioni della porta 1100 x 2100 mm. Le panto-
grafature a disegno e vetri nel pannello, sono in 
dimensione fissa e non modificabile. Se la porta 
è di dimensioni maggiori, aumenta la distanza 
superiore / inferiore e laterale.  
I valori Uw sono riferiti a porta di dimensioni 
1150 x 2240 mm.

1) Fresate 8 mm solo esterne   2) Fresate 15 mm solo esterne   *) I valori Uw si ripete 2 volte Uw valore si riferiscono alla misura 1150 x 2240 mm
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INFORMAZIONI

PROTEZIONE ANTINTRUSIONE

GARANZIA DI QUALITÀ
La produzione è soggetta a monitoraggi esterni con  
controlli annuali.

CLASSE DI RESISTENZA RC 2
RC2 offre un’adeguata protezione contro i trasgressori occasionali con attrezzi come cacciavite, pinza e 
cuneo. I componenti devono resistere per almeno 3 minuti.

Gancio  
a uncino

6 Mandate 
blindate

6 Mandate 
blindate

Gancio  
a uncino

CERTIFICAZIONE RC3 (WK3)
In collaborazione con L’istituto Giordano, la GROKE presenta la nuova porta RC3.

La nostra porta è stata testata in laboratorio secondo i severi requisiti dell’istituto  
Giordano. Grazie a questo, abbiamo raggiunto un alto livello di sicurezza,  
e arrivata a un livello di sicurezza ancora più alto.  
“PORTA BLINDATA IN ALUMINIO CON TAGLIO TERMICO”

Vetro P5A | Serratura blindata 17 Punti | 2 Rostri di Sicurezza | Defender | 3 rinforzi anta

La Classe di resistenza RC3 secondo la norma UNI EnV 1627-1630, simula il tentativo di effrazione da 
parte di uno scassinatore che cerca di forzare la porta utilizzando vari tipi di attrezzi convenzionali, 
in un tempo totale di 20 minuti.(Attacco attivo 5 min.)

Alla fine di questa prova il serramento deve rimanere ancora chiuso e non deve permettere l‘accesso 
all‘interno. 

Attrezzi usati:

Le porte rappresentate nelle immagini, con o senza laterale fisso, soddisfano i requisiti richiesti dalla normativa DIN EN 1627 di certifi-
cazione RC2 : sono dotate sul lato esterno di una vetratura di sicurezza P4A da 9,5 mm e sul lato interno di un vetro di sicurezza VSG da 
6 mm. 

• cacciavite lunghezza 260 e 375 mm
• cuneo In legno, cuneo in plastica
• pinza regolabile 240 mm
• giratubi regolabile 240 mm
• piede di porco 710 mm
• filo di acciaio
• chiavi inglesi

• martello
• coltello
• corde
• set di cacciaspina;
• trapano manuale
• tubo di prolunga in acciaio.
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INFORMAZIONI

SPIONCINO DIGITALE PER PORTA L‘alternativa migliore all`apertura controllata

+  Visione completa del portone di ingresso per una  
maggiore sicurezza

+ Impossibilità di vedere l‘interno dell‘abitazione    
 
+ Adatto all‘uso in ambiente esterno

+ Angolo di visione circa 110°

+ Classe di protezione IP 65: 

+ Con Monitor sul pannello oppure incassato a filo   
 nel pannello. In questo ultimo caso, solo per porte   
 Premium.             
          
     Prezzo su richiesta!

INCASSATO A FILO      MONITOR SUL PANNELLO
 

Lente IP65



INFORMAZIONI

IT-IT - 11/20  Salvo modifiche e errori di stampa.

#) a seconda della comples-
sità delle impronte digitali.  

Slider telecomando a  
4 comandi

APERTURA AGEVOLATA ANCHE DA LONTANO

Pearl telecomando a  
4 comandi

ENTRAsys+ FD ENTRAcode+

ENTRASYS+ FD BIOMETRICO**
Il sistema di lettura delle impronte digitali ENTRAsys+ apre il 
portone di casa con un semplice tocco grazie al riconoscimento 
biometrico. ENTRAsys+ è un sistema di controllo degli accessi 
affidabile ed economico che apre il portone di casa anche senza 
chiave o scheda di accesso. L’impronta digitale sarà la vostra 
chiave, sempre a portata di mano!

• Riconoscimento rapido  
 Il moderno sensore Stripe garantisce un riconoscimento rapido  
 e preciso dell’impronta digitale.

• Grande capacità di archiviazione 
 A seconda della complessità delle impronte digitali, è possibile  
 salvare circa 50-80 impronte. È possibile assegnare anche diritti  
 di amministratore fino a 9 impronte. Gli amministratori hanno  
 facoltà, ad esempio, di assegnare o rimuovere diritti di accesso.

• Elevata protezione dalle manipolazioni 
 Il riconoscimento interattivo impedisce una manipolazione  
 tramite duplicati di impronte digitali. L’accesso viene consentito  
 solo a un’impronta digitale «viva» identificata e memorizzata.

• Sicurezza grazie al radiocomando codificato 
 Il sistema di accesso garantisce la massima sicurezza contro  
 gli hacker grazie alla codifica AES a 128 bit e al rolling code. La  
 retrocompatibilità dei trasmettitori con il radiocomando Somloq  
 Rollingcode è sempre garantita. Impossibile da cortocircuitare o  
 escludere come accade per i sistemi cablati.

• Funzioni regolabili 
 Grazie alla luce integrata e l’area di scansione riscaldata, aumenta  
 il comfort. È possibile impostare anche una trasmissione  
 ritardata. Con la funzione Access Control, dopo una serie di  
 tentativi di accesso non autorizzati, è possibile trasmettere un   
 segnale ad un’altro ricevitore, collegato a sua volta a un 
 sistema di allarme per garantire una maggiore sicurezza.

In alternativa: ENTRAcode+

•  1: 1 intercambiabile; 
 sicuro attraverso l’immissione del codice 

**) Fornitura standard senza trasformatore. Con sovraprezzo disponibile anche con trasformatore. 


