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1 Sede del vetro capace di accogliere vetri camera di spessore 
da 24 a 40 mm.

2 Sistema multicamera, idoneo ad incrementare la capacità 
isolante del PVC

3 Finitura Golden Oak (cod. P22 art. 116700). Per il sistema 
PVDoor sono disponibili 34 colori, dai classici effetto legno ai 
più moderni.

4 Guarnizioni elastometriche coestruse (EPDM) per la massima 
protezione dal vento, pioggia e rumori

5 Design moderno con anta stile AVANT (dritta)

6 Rinforzi in acciaio opportunamente sagomati in relazione al 
profilo e fissati con apposite viti per aumentare la stabilità 
strutturale della finestra

7 Due tipologie di fermavetro disponibile, arrotondato (stile 
classico) o sagomato (stile moderno)

8 Aletta del telaio disponibile a più altezze (mm. 00-28-30-50) 
per risolvere differenti esigenze estetiche dal lato interno della 
finestra.

Ferramenta e vetri
Tipo di ferramenta Nastro

Livello di sicurezza Serratura di sicurezza automatica  
 con due ganci sul montante.   
 Cilindro con chiave in triplice copia

Chiusura anta passiva Paletti anta passiva (nr. 2)

Cerniere Nr. 3 ad alta portata (150 kg.)

Punti di chiusura 

Dotazioni 

Colore ferramenta Argento

Spessore vetro 24 - 28 – 36 – 40 mm.

Canalina vetro in alluminio Mimetica scura

Prestazioni massime
Trasmissione termica profilo (Wm2K) 1,7 (Uf)

Trasmissione termica finestra (Wm2K) fino a 1,7 (Uw)

Isolamento acustico vetro (Decibel) fino a 47 dB

Permeabilità all’aria Classe 4

Carico del vento Classe C3

Resistenza al fuoco Classe E

Classe zona climatica Classe S

Tenuta alla pioggia battente Classe 7A

Tenuta alla pioggia battente Classe 7A

Certificazione VOC A+

PVDOOR
Un ingresso in grande stile

Creati per valorizzare ogni ambiente, i portoncini in PVC della Serie PVDOOR di Finestra Italia 
sono disponibili in più di 30 colori e in circa 180 trame diverse, dalle linee tradizionali o moder-
ne. Questo li rende ideali per arredare e valorizzare abitazioni private, uffici e vetrine di negozi.
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Tipologie
Portoncino1-2 ante,  
portoncino 1-2 ante apertura esterna.

Colori
34 colori disponibili. 

Altre caratteristiche
100 pannelli bugnati disponibili.
Pannelli di riempimento: Moderne,  
Classiche, Future.
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PVDOOR

Finiture

Ferramenta

Aerazione

Accessorio

Gecco. Sistema di ventila-
zione automatica integrato 
nel profilo della finestra. 
L’aletta intelligente inter-
na consente un ricambio 
dell’aria ottimale e si 
chiude automaticamente 
quando il vento aumenta 
di intensità riducendo gli 
spifferi. Il sistema mantiene 
la finestra in sicurezza.

Accessorio

Accessorio

Accessorio Accessorio

Mr. Ginko
Sistema di allarme integrato nel profilo di fine-
stre e portefinestre

Doppia martellina in 
alluminio DK Atlanta 
(bianco, oro, argento, tita-
nio, marrone). Alta resisten-
za alla corrosione, grazie 
al trattamento superficiale

Nr. 3 Cerniera ad alta 
portata (kg. 150) con 
copricerniera in tinta con la 
maniglia (bianco, marrone, 
argento). Alta resistenza 
alla corrosione, grazie al 
trattamento superficiale

Gancio sul montante. 
Il meccanismo di chiusura 
automatica è basato su 
due ganci antieffrazione 
che scattano automatica-
mente chiudendo il porton-
cino e mettendo la casa al 
riparo dagli spifferi.

Cilindro frizionato con 
chiave in triplice copia

Soglia COMBI allumi-
nio/pvc. L’utilizzo di ma-
teriali diversi (alluminio e 
pvc) la rende robusta e con 
elevate prestazioni energe-
tiche. L’ingombro minimo 
(20 mm. da terra) la rende 
ideale all’attraversamento 
dei bambini, anziani e per-
sone con limitata mobilità.

Lettore di badge elet-
tronico, per controlla-
re l’accesso.
Il sistema permette di 
evitare l’ingresso degli 
estranei e, grazie ai badge 
magnetici in dotazione, 
consentire l’accesso soltan-
to alle persone autorizzate. 
Disponibile anche sistema 
con telecomandi.

Pulsante elettrico, co-
modità e semplicità. I 
Portoncini PVDOOR posso-
no essere aperti a distanza 
con l’installazione di un 
pulsante elettrico collegato 
al motore della serratura. Il 
sistema è particolarmente 
indicato per portoncini 
installati in ingressi con-
dominiali e uffici, dove 
può esserci la necessità 
di posizionare il pulsante 
per l’apertura ad una certa 
distanza.

Maniglioni in 
ottone esterni Pomoli


