


Quando non si può rinunciare al passaggio di luce pur dovendo mantenere 
la sicurezza della porta corazzata si può realizzare una porta dotata di vetro 
scegliendo il tipo più adatto con caratteristiche antisfondamento, 
antivandalismo, anticrimine, antiproiettile, antincendio pari o superiori a 
quelli usati nelle banche ed uffici postali.
Su richiesta è possibile installare una ulteriore grata protettiva a difesa della  
vetratura.

PORTA CON VETRO ANTISFONDAMENTO

Oltre alla vasta scelta di pannelli disponibili ed alla possibilità di realizzare 
pannelli specifici con qualsiasi disegno, anche ad intarsio, è possibile 
recuperare la porta in legno esistente utilizzandola come rivestimento della 
porta corazzata. 
Ciò consente di soddisfare l'esigenza di mantenere inalterata l'estetica 
condominiale, ma  soprattutto nel caso di porte d'epoca, di conservare 
le porte originali, restaurate se necessario sovrapponendole alla struttura 
corazzata per coniugare nel miglior modo robustezza ed eleganza.
Le porte corazzate si possono realizzare ad un battente, a due battenti 
oppure trasformare una due battenti in un'anta unica pur simulando 
esteticamente il doppio battente.

 

PORTA AD UNO O DUE BATTENTI 
CON RECUPERO PANNELLI ESISTENTI

La sicurezza è un’esigenza fondamentale per ciascuno di noi.
Proteggere oggetti e valori e dare tranquillità alla propria famiglia 
può essere molto semplice quando ci si affida ad esperti che 
fanno della sicurezza il proprio impegno quotidiano.
La porta di casa è il primo punto che i ladri ed i malintenzionati 
cercano di attaccare per questo è importante che sia robusta, 
affidabile e costruita con cura. 
Chiudendovi alle spalle una porta corazzata Panzer potrete 
uscire con la certezza di sapere la vostra casa al sicuro.

 

La porta d’ingresso, oltre che essere  un oggetto funzionale, è anche carica di 
valori simbolici in quanto strumento che pone in comunicazione lo spazio 
interno, domestico, intimo e protetto con il mondo esterno.
Senza dimenticare che, dal punto di vista dell’arredo interno, la porta ha un 
impatto estetico estremamente rilevante con la sua stessa  presenza
Panzer, attraverso la collaborazione con artisti e designer internazionali ed 
avvalendosi del lavoro di un curatore professionista, propone ai propri clienti 
la possibilità di scegliere tra una collezione di pannelli interni decorati con 
una speciale tecnica di stampa su legno in tiratura limitata con opere di 
grafica e di fotografia esclusive. 

PORTE D’ARTE

La porta Panzer è realizzata su misura per ciascun cliente, totalmente in Italia 
nella nostra sede da artigiani specializzati che seguono tutte le fasi 
di lavorazione.
Ogni porta viene costruita singolarmente, non in serie, eseguendo numerosi 
controlli durante la lavorazione in modo da essere certi della qualità.
Siamo estremamente orgogliosi della nostra produzione tanto che la nostra 
officina è separata dalla show-room solo da una grande vetrata attraverso 
la quale i clienti possono vedere l'intero ciclo di lavorazione.

 

 

COSTRUZIONE ARTIGIANALE



La porta Panzer è stata progettata con un'attenzione particolare per quanto 
riguarda l'isolamento termico trasformandola in una efficace barriera, oltre 
che per i ladri, per il calore evitando di disperderlo.
In questo modo si aumenta il comfort e si riduce il consumo energetico, cioè 
si riesce contemporaneamente a stare meglio ed a risparmiare aiutando 
anche l'ambiente.
L'isolamento delle porte Panzer è in materiale atossico ed ecocompatibile.
La nostra cura costruttiva e il nostro impegno tecnico ci permettono 
di certificare, a richiesta, il valore di trasmittanza, U [W/(m².°K)], secondo 
le norme UNI, di ogni specifica realizzazione .

 
 

ISOLAMENTO TERMICO E RISPARMIO ENERGETICO

La serratura è dotata di cilindro F3D , 
l'ultimo e più sofisticato modello di cilindro 
Fichet, azienda leader che vanta oltre 
175 anni di esperienza che giustificano 
la fama dei suoi prodotti.
Comanda 6 chiavistelli laterali di cui 
il doppio chiavistello centrale è rafforzato 
da piastrine in acciaio al manganese 
ed i 4 chiavistelli a gancio sono basculanti 
in senso opposto. Sottoposta ai principali 
test di resistenza ai tentativi di effrazione 
è certificata A2P 3 stelle.

 
 

 

     

 

SERRATURA A CILINDRO FICHET

La serratura movimenta 9 chiavistelli il cui comando è azionato mediante 
pomolo frizionato ed il blocco avviene con la chiave. Questo particolare 
accorgimento limita l'usura della chiave consentendo semplicità 
di funzionamento e robustezza. 

SERRATURA DOPPIA MAPPA A FRIZIONE

La serratura è dotata di 10 chiavistelli azionati da due chiavi diverse: padronale 
e di servizio. Quest'ultima, oltre ad inserire il chiavistello supplementare, attiva 
una lamina protettiva sulla toppa principale, precludendo l'accesso a chi 
è fornito della sola chiave padronale.

 

 

SERRATURA DOPPIA MAPPA A DOPPIA CHIAVE

La serratura a cilindro a profilo europeo 
movimenta 9 chiavistelli azionati da una chiave 
che presenta due grandi vantaggi: piccole 
dimensioni e salvaguardia contro la duplicazione 
non autorizzata. 
Al cilindro principale  può essere aggiunto 
un cilindro di servizio, che movimenta un ulteriore 
chiavistello e può essere azionato da chiave 
diversa o da chiave maestra.
L'impianto a chiave maestra consente di adottare 
un'unica chiave, evitando l'ingombro di un mazzo 
voluminoso.

 

SERRATURA A CILINDRO A PROFILO EUROPEO



E' un cilindro con effetto a pompa, 
realizzato senza molle con una blindatura multistrato, ed è munito 
di un dispositivo contro l'apertura senza scasso. Il cilindro Fichet F3D 
ha superato tutti i test di effrazione del CNPP ed è classificato idoneo 
alle classi di resistenza più elevate del marchio A2P.
La chiave Fichet F3D ha un'esclusiva forma tridimensionale 
che ne impedisce la copiatura, la duplicazione può essere eseguita 
unicamente tramite la carta di proprietà presso la sede Fichet 
mediante i centri autorizzati Point Fort Fichet. 

CILINDRO FICHET F3D

   Cilindro a profilo europeo 
con doppio sistema di cifratura meccanico con elemento mobile 
di protezione. Il corpo di CHAMPIONS C48 è protetto da uno speciale 
rinforzo a cerniera che lo rende ancora più resistente ai tentativi di 
rottura ed estrazione forzata. Tutti gli elementi sono in materiali 
altamente resistenti, le spine sono in widia.
La duplicazione della chiave protetta, controllata e certificata 
può essere eseguita unicamente tramite il tesserino di proprietà presso 
la sede Mottura mediante i centri autorizzati Mottura Club.

CILINDRO MOTTURA CHAMPIONS C48

Cilindro a profilo europeo con chiave 
piatta reversibile dotata di disco mobile che offre la massima 
protezione contro la duplicazione non protetta. Tutti i cilindri DOM 
sono fabbricati con materiali di prima qualità combinando elementi 
in metallo duro, molle e pistoncini ad altissima precisione meccanica 
per offrire massima protezione antiscasso ed antimanipolazione 
contro la foratura ed i metodi intelligenti di apertura. 
La duplicazione della chiave può essere eseguita unicamente tramite 
il tesserino di proprietà presso i centri autorizzati.

CILINDRO DOM ix6SR

Cilindro a profilo europeo con chiave 
piatta a doppia cifratura e 3 meccanismi di chiusura attiva. Questo 
prodotto di nuova generazione si basa su una innovativa 
configurazione della tecnologia di chiusura a barra e a perni 
telescopici. Sulla punta della chiave c'è una rivoluzionaria molla mobile 
interattiva che aziona un perno sul retro del meccanismo creando 
un'ulteriore codifica. 
La duplicazione della chiave può essere eseguita unicamente tramite 
il tesserino magnetico di proprietà nel lettore della duplicatrice KC5 
presso i centri autorizzati.

CILINDRO ESETY MUL T LOCK Mt5+

Serratura tradizionale ma rinnovata 
attraverso l'inserimento di leverismi più complessi e dotati di sistema 
antideco progettato per contrastare l'utilizzo di attrezzi di decodifica 
della chiave.  

SERRATURA A DOPPIA MAPPA

È estremamente importante che i dispositivi di sicurezza siano sempre aggiornati al massimo livello 
raggiunto dal progresso tecnico in modo da essere certi di anticipare le strategie dei ladri.
Per questa ragione la Panzer, grazie alla lunga esperienza nel settore ed una formazione di alto 
livello,  affronta un continuo processo di miglioramento sui propri prodotti e sulla selezione 
dei componenti che offrono la migliore affidabilità ed innovazione.
La Panzer è membro dell'ERSI, associazione di ricerca e studio nel campo della tecnica serraturiera.

 



STRUTTURA  La struttura della porta PANZER è progettata per renderla estremamente resistente ai tentativi di sfondamento 
dell'anta.
L'involucro è costituito da due pareti in acciaio, in lamiera elettrozincata piegata, irrigidito ed irrobustito internamente da profili 
con sezione ad omega saldati alle pareti.
I meccanismi di chiusura sono ulteriormente protetti da una scatola in lamiera d'acciaio di notevole spessore.
La serratura è ulteriormente difesa da una piastra di acciaio al manganese, noto per le sue caratteristiche antiscasso 
ed antitrapano.
Il telaio ed il controtelaio, dello spessore di due millimetri, sono sagomati per aumentarne la rigidità e offrono la massima 
affidabilità di ancoraggio della porta alle opere murarie esistenti grazie ad otto robuste staffe opportunamente sagomate.
Il movimento di apertura avviene tramite tre cerniere di grande precisione ed affidabilità, regolabili in altezza e dotate 
di cuscinetti reggispinta 
Lungo il lato cerniere sei rostri fissi sono saldati ad una barra di irrigidimento sul battente per garantire l'impossibilità 
di scardinamento.
L'isolamento termoacustico è assicurato dal completo riempimento della corazza con materiale isolante di tipo minerale 
ignifugo ed anallergico e da una guarnizione in gomma lungo tutto il perimetro.
Nella parte inferiore una serrandina antispiffero con movimento attivato dalla chiusura assicura un'ottima tenuta alle correnti 
d'aria, al rumore ed alle polveri.

ACCESSORI  Tutte le porte sono dotate di serie di: delimitatore di apertura completo di bocchetta e pomolino in ottone, 
spioncino grandangolare con 200 gradi di visuale, maniglia interna e pomolo.

RIVESTIMENTI  È possibile scegliere pannelli lisci o intarsiati in mogano, noce nazionale, mansonia, tanganica , rovere ed altre 
calde essenze di legno naturale; oppure la modernità e la linearità di pannelli laccati o in laminato.
Per soddisfare qualsiasi esigenza estetica, si possono recuperare ed utilizzare i pannelli esistenti, restaurandoli se necessario, 
oppure eseguirne di nuovi rispondenti a qualsiasi disegno o campione anche riproducendo i modelli condominiali.

ASSISTENZA   Uno speciale sportello apribile, posto all'interno, dietro al pannello, consente, in caso di necessità, di accedere 
alla serratura per gli interventi tecnici.
In particolare, nel caso di smarrimento o furto delle chiavi, si garantisce al cliente la possibilità di sostituzione dei meccanismi 
di chiusura in modo semplice e rapido.

OPZIONI La porta Panzer garantisce la massima robustezza allo sfondamento ed allo scardinamento, tuttavia un ladro 
con molto tempo a disposizione e nella condizione di poter agire con strumenti elettrici molto rumorosi potrebbe, specialmente 
in luoghi isolati e non custoditi, penetrare le difese. In questi casi si consiglia l'aggiunta di una lamiera supplementare in acciaio 
al manganese estremamente resistente alla perforazione.

lamiera al manganese
(opzionale)
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- Centro chiavi computerizzato per riproduzione chiavi di qualsiasi tipo
- Tapparelle in acciaio e alluminio verniciate a fuoco,

monoparete o a doppia  parete coibentate
- Motorizzazioni
- Cancelli riducibili zincati o verniciati a fuoco
- Cancelli apribili a uno o a due battenti anche centinati,

grate fisse di sicurezza in qualsiasi stile; con recupero persiane in legno
- Ante, persiane, infissi e vetrate di sicurezza
- Infissi in PVC e in alluminio
- Casseforti murali di qualsiasi dimensione
- Casseforti a mobile su misura e standard di grado A  B  C e livelli europei
- Porteforti e da caveau
- Armadi corazzati e atermici ad uno e due battenti
- Armadi portafucili omologati
- Porte di sicurezza per locali di servizio

Richiedete il depliant specifico dell'articolo che vi interessa

Ogni prodotto è coperto da garanzia secondo le norme vigenti.

Forniamo  assistenza tecnica altamente professionale.

La ditta Panzer è fornitrice di Aeritalia, Enel, Italgas, Istituti di Credito, 
Università, Ministero dell'Interno, della Giustizia e della Difesa Aeronautica, 
Enti Locali.

Su Vostra Richiesta un nostro tecnico è disponibile per valutare 
insieme a voi qualsiasi intervento inerente la sicurezza, per 
consigliarvi e per quotare un preventivo gratuito senza impegno.


