
LA TUA VITA MERITA SICUREZZA
YOUR LIFE DESERVES SECURITY

Via Francesco Cigna, 44 - TORINO
Tel.: 011/436.30.30

Tel./Fax : 011/436.32.32
info@panzetta.it - preventivi@panzetta.it
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DAL 1976 PROGETTIAMO E COSTRUIAMO 
SICUREZZA PER LA TUA CASA

SERRAMENTI

SICUREZZA

SERRAMENTI

SICUREZZA

PORTE CORAZZATE SU MISURA

AVVOLGIBILI

PERSIANE E GRATE

SERRAMENTI LEGNO ALLUMINIO E PVC

PORTE INTERNE

SCALE E PARQUET
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L’ESPERIENZA DI CHI HA UN 
PASSATO A TUTELA DELLA VOSTRA 

TRANQUILLITÀ FUTURA
La volontà di offrire soluzioni personalizzate e rispondenti alle
esigenze specifiche del cliente, ci ha indotti a non abbandonare
mai la nostra vocazione artigianale.

Produzione e Qualità.
Il nostro processo di produzione ci consente di mantenere 
rapida la consegna non venendo meno alla qualità artigianale
del prodotto.

Caratteristiche comuni dei vari modelli:
Le porte corazzate Panzetta sono costruite con tecnologie
avanzate e grande maestria artigianale ideale per il settore
privato e per i clienti particolarmente esigenti.

•  Il telaio e controtelaio in lamiera d'acciaio nervato sono 
   forniti saldati in blocco unico diventando solidali con 
   la struttura muraria in cui la porta è inserita evitando quindi 
   inutili problemi di registrazione provocati dal bullonamento 
   dello stesso. 
•  La particolare cerniera regolabile in acciaio, viene saldata 
   direttamente alla struttura con particolare piegatura 
   di ancoraggio sulla porta. Guarnizione particolare in nylon 
   a incastro diretto sul bordo. Produzione su misura fino 
   a 90x220 di serie.
•  Certificati: struttura porta derivata dal collaudo dell'Istituto 
   di Scienza delle Costruzioni del Politecnico di Torino. 
   Certificato 2/5036/16/A - Marzo 1984.

•   Particolare struttura in lamiera 
   20/10 dotata di un rostro unico a 
   incastro totale sul lato cerniera;

•   8 chiavistelli a sezione 
   maggiorata 20/25

•   Fasce di trazione interna in lamiera 
   di adeguato spessore gracata per 
   aumentare la tenuta allo 
   sfondamento;

•   Serratura di altissima sicurezza 
    dotata di chiave My Key codificata
    e di cilindro europeo protetto da 
    defender di sicurezza antIstrappo.

MOD.300
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•   Particolare struttura in lamiera 
   di adeguato spessore dotata di 
   8 chiavistelli a incastro totale 
   sul lato cerniera;

•   8 chiavistelli a sezione 
   maggiorata di adeguato spessore

•   Fasce di trazione interna in 
   lamiera di adeguato spessore 
   gracata per aumentare la tenuta 
   allo sfondamento;

•   Serratura di altissima sicurezza 
   dotata di chiave a doppia mappa 
   My Key codificata e di cilindro 
   europeo protetto da defender di 
   sicurezza entrambe protetta alla 
   duplicazione

MOD.200

La ditta Panzetta ha 
selezionato per voi i migliori
Partners, del settore 
sicurezza e arredamento,
per soddisfare tutte le vostre
esigenze di settore.

Materiali e innovazione.
Materiali pregiati, tecnologie
tra le più innovative, decisiva
sensibilità commerciale,
esperienza tecnica e 
progettuale, manodopera
altissima specializzata,
rappresentano la migliore
garanzia che Vi mettiamo 
a disposizione. 

Portoncino corazzato con maniglione antipanico
per particolari esigenze che mantiene la sicurezza
rispettando le normative per locali pubblici.

Se invece vuoi il top della sicurezza e del confort di
utilizzo. Esclude l'utilizzo di qualsiasi tipo di chiave, 
delegando al cilindro il solo compito di garantire
l'apertura in caso di emergenza. 
La serratura si apre attraverso un codice elettronico
criptato (TAG o numerico) e si chiude in modo 
automatico, in modo che la tua sicurezza sia sempre
garantita. Se vuoi, si collega al tuo sistema demotica,
dialogando, anche a distanza, con il tuo sistema di
allarme.

MOD. OUT

MOD. ELETTRA



I portoncini corazzati PAnzETTA possono adattarsi ad
ogni stile ed esigenza architettonica. Sopraluce quadro
o ad arco, fianco luce modo o doppio lato, finestrature,
telai porta 3 o 4 lati con guarnizione di battura senza 
soluzioni di continuità. 
La produzione su misura dei nostri portoncini consente
la ealizzazione di qualsiasi variante costruttiva, per dare
alla vostra casa un’impronta e uno stile unico, il Vostro.
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INGRESSI
BLINDATI

PART PRODUTTIVO 
DESIGN SPECIALI
•   Cornici fermapannello interne corredate di
    guarnizioni anta o  telaio hi-tech rivestite e,
    a richiesta, di filetto copriviti ottone 
    lucido/cromo  lucido.

•   Kit manigliera interna in ottone lucido di 
    serie, cromo satinato in optional.

•   Ceranatura perimetrale metallica

•    Limitatore d’apertura con comando interno 


