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l a  s o b r i e t à  d e l l a  f o r m a

design by fds | officina di architettura

È proprio nell’attenzione e nell’amore al dettaglio che si contraddistingue il valore 
aggiunto del made in italy e del nostro lavoro. Anche nei progetti che partono 

da un’analisi ad ampia scala, non si lesinano sforzi, fino alla cura del particolare 
nell’insegnamento dei maestri artigiani i quali fanno del “ben fatto” la loro spinta ideale.
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Caratteristiche tecniche
• Telaio isolato con 3 guarnizioni - centrale e interna continua su 4 lati
• 
• Soglia a pavimento a taglio termico - doppia battuta in EV1 anodizzato argento
• Portone con vetro inserito  54.2 BE + 27 WE ARGON + 6 extra chiaro 

+ 27 WE ARGON + 54.2 BE Ug = 0,5
• Cerniere a scomparsa regolabili 3D e smontabili con regolazione 4 mm
• Maniglione (di serie) inox AISI 316 verticale con attacco dritto
• Maniglia interna in acciaio inox 
• Serratura 6 punti di chiusura ad uncino manuale - automatica - motorizzata
• Cilindro di sicurezza ISEO R6 pomolo
• Bocchetta esterna in acciaio inox

Prestazioni
• 2K
• 
• Permeabilità all’aria: classe 4

Sicurezza antieffrazione RC2 - RC3 - RC4

• Tenuta all’acqua: classe 7 A
• Resistenza al vento: classe C4

Design italiano, complanarità sui due lati. Ef�cienza 
energetica e sicurezza sia nella versione cieca che a vetri. 
Tecnologia all’avanguardia a garanzia di prestazioni e durata.

MADE IN ITALY

Cerniera a scomparsa (apertura 100°)Soglia pavimentoLavorazione vetro trasparente su satinato Complanarità perfetta

85 mm

COMPLANARE INTERNO ED ESTERNO



Il nostro team di tecnici specializzati cura nel dettaglio ogni 
singolo piano produttivo garantendo elevata qualità del 
prodotto finito, consegnato e posato nei tempi prestabiliti.

L’elevata automazione del processo produttivo e la 
lavorazione a controllo numerico garantiscono precisione 
infinitesimale e azzeramento degli sprechi di materiale, 
che per il cliente è significato di importante risparmio 
complessivo.

Il know-how e l’esperienza maturati nei 50 anni di attività  
ci consentono di esaudire ogni specifica di progetto,  
anche le richieste più rigorose.

Pianificazione e ottimizzazione Portoni su misura

La fase di controllo qualità è basata su test 
tecnico-meccanici che verificano il prodotto 
prima della posa in opera e ne determinano 
l’approvazione per la fase di montaggio in 
cantiere.

Verifica e collaudo

Cerniera a scomparsa (apertura 100°)
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+ 27 WE ARGON + 54.2 BE Ug = 0,5
• Cerniere a scomparsa regolabili 3D e smontabili con regolazione 4 mm
• Maniglione (di serie) inox AISI 316 verticale con attacco dritto
• Maniglia interna in acciaio inox 
• Serratura 6 punti di chiusura ad uncino manuale - automatica - motorizzata
• Cilindro di sicurezza ISEO R6 pomolo
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• 
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• Tenuta all’acqua: classe 7 A
• Resistenza al vento: classe C4

Design italiano, complanarità sui due lati. Ef�cienza 
energetica e sicurezza sia nella versione cieca che a vetri. 
Tecnologia all’avanguardia a garanzia di prestazioni e durata.
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Ampia gamma di 
finiture disponibili

Innovativo, visionario 
unico
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S04

Versatile dal design 
di alto livello

Ricercato, fresco e 
minimale

Smart
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Classico con 
un’estetica equilibrata

Tradizionale, versatile e 
per tutti i contesti

Moulding
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Classico con 
un’estetica equilibrata
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Rivestimento esterno
Gres Porcellanato

Laminam Fokos - SaleLaminam Collection - Tortora Laminam Collection - Crusca Laminam Collection - Neve Laminam Fokos - Rena Laminam Fokos - Piombo

Laminam “I Naturali” 
pietra di Savoia - pietra grigia

Laminam Oxide - moro Laminam “I Naturali” 
pietra di Savoia - pietra antracite

Laminam Oxide - nero Laminam “I Naturali” 
pietra di Savoia - pietra perla

Laminam Oxide - avorio



AREA TECNICA



Finiture

9016 ragg.9006 ragg. met.8017 ragg.9010 ragg.

Verde ragg.

Ciliegio 15-Z-G

Renolit A-16-R Rovere C

Douglas H-G Pantografazione su effetto legno

Marrone ragg. punt. Grigio sab. ragg.

Alluminio F2

Effetto Legno

Alluminio di serie

1013 ragg.

6021 ragg. 5015 ragg.

Disponibilità di RAL ruvidi a scelta del cliente su nostra cartella coloriLe finiture e i colori riportati sono puramente indicativi

Marrone 19 ragg.

Beige 12 ragg.

Grigio micaceo

3003 ragg.

7016 ragg.

Noce R-E

9007 ragg. met.

Corten

9005 nero ragg. met.

Rosso 03 ragg.



AccessoriFiniture

L141 (DI SERIE) | Cromo satinato

201 | Cromo satinato

Q011 | Cromo satinato

M1740 | Ottone lucido

M1623 | Cromo lucido

191 | Cromo satinato M43 | Cromo satinato KD30 (DI SERIE)

Maniglione a incasso

altezza 600

altezze: 960 / 660 / 460

K650

K630

K620

M543

M84H | Ottone lucido

Q031 | Cromo satinato

Maniglie interne Pomoli esterni Maniglioni esterni



Serratura manuale 
a 6 punti di chiusura
(gancio punzone)

• azionamento manuale
   delle mandate    

Serrature Sistemi apertura Cilindri

Bocchetta

Spioncini

DefenderSerratura autobloccante 
meccanica a 6 punti di chiusura 
(3 scocchi | 2 ganci | 1 mandata 
centrale)

• si chiude in automatico sempre

• apertura da esterno con chiave

• possibilità di bloccare
   la maniglia con chiave      

Serratura autobloccante motorizzata a 6 punti di chiusura
(3 scrocchi | 2 ganci | 1 mandata centrale)

• si chiude in automatico sempre

• apertura da esterno
   - con chiave
   - da remoto
   - con lettore di impronte biometrico (optional)
   - con tastiera numerica touchpad (optional)

• possibilità di bloccare la maniglia con chiave  

Bocchetta esterna
in acciaio inox (DI SERIE) 

Touchpad (OPTIONAL)

Rostro e uncino (inferiore e superiore)

Motore

Incontro centrale

Biometrico (OPTIONAL)

Cilindro con pomolo
e 5 chiavi (DI SERIE)

Ottico

Digitale

Defender (esterno)



Artimec Group srl
Via Amedeo Rossi, 1
Zona ind.le Pongelli - Ostra Vetere (AN)
info@artimecinfissi.it

www.artimecinfissi.it

facebook.com/artimecinfissi/
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