
porte  
di protezione 
degli accessi 
secondari

porta  
di comunicazione 
porta di cantina



Il vostro consulente PoInt Fort FIchet

porta di cantina

porta di comunicazione 

 Finiture (telaio e battente)

Bianco rAl 9010  Marrone rAl 8014 Grigio rAl 7035 Grezzo
l’interno e l’esterno del battente possono essere verniciati di colore diverso

 Finiture (telaio e battente)

Bianco rAl 9010  Marrone rAl 8014 Grigio rAl 7035 Grezzo
l’interno e l’esterno del battente possono essere verniciati di colore diverso

 Serratura

•  5 punti di chiusura: 2 blocchi di 2 chiavistelli laterali, ognuno con 2 punti di chiusura 
misti (gancio + chiavistello cilindrico) • 1 chiavistello centrale con 2 spine antitaglio

•  cilindro europeo con 3 chiavi o cilindro rotondo 787 Z o F3D con staffa di protezione
• senso: destra o sinistra, a spinta/a tirare

livelli di preStazioni

porta blindata telaio in acciaio 20/10 di mm

battente
composto da 2 lamiere di acciaio con spessore 8/10 di mm
riempimento con isolante di cartone alveolare

dimenSioni 
paSSaggio 
libero 

 Da 1700 a 2300 mm di altezza
Da 600 a 1000 mm di larghezza

SiStema  
di rotazione

3 cerniere in acciaio Ø 22 mm 
3 perni conici antiscardinamento

 opzioni 

ventilazione in basso, soglia parafreddo con guarnizione

 Serratura
•  5 punti di chiusura: 1 chiavistello centrale oblungo + 2 blocchi di  2 chiavistelli cilindrici rotanti
• cilindro europeo con 3 chiavi 
• senso: destra o sinistra, a spinta/a tirare 

livelli di preStazioni

porta blindata telaio in acciaio 20/10 di mm

battente
composto da 2 lamiere di acciaio con spessore 8/10 di mm
riempimento con isolante di cartone alveolare

dimenSioni 
paSSaggio 
libero 

 Da 1700 a 2300 mm di altezza
Da 600 a 1000 mm di larghezza

Serratura certificata A2P 1 stella

SiStema 
di rotazione

3 cerniere in acciaio Ø 22 mm 
3 perni conici antiscardinamento

BP 1

BP 2

BP 3

BP 4

 opzioni  

Maniglia di tiro, blocco di protezione del cilindro, ventilazione in basso

Come optional per  
le porte di comunicazione:  
cilindro 787 z o F3d
Progettato per resistere a qualsiasi 
tentativo di effrazione, il cilindro 787 Z è 
dotato di una protezione di acciaio trattato 
che rafforza la sua elevata resistenza allo 
scasso con taglio, foratura e strappo.

la vostra porta può essere dotata del 
cilindro F3D, l’ultimo arrivato dei cilindri 
Fichet, una  innovazione riviluzionaria.  
Grazie al suo sistema tridimensionale 
impossibile da riprodurre al di fuori del 
nostro stabilimento, il cilindro F3D Fichet e 
la sua chiave dal design futurista 
rivoluzionano la sicurezza delle abitazioni.

cilindro 787 Z

cilindro F3D
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lA rete PoInt Fort FIchet vI ProPone Delle soluZIonI  
DI sIcureZZA Per I vostrI AccessI seconDArI  

che contrIBuIscono eFFIcAceMente AllA ProteZIone 
GloBAle DellA vostrA ABItAZIone. Per unA coMPletA 

trAnquIllItà, lA quAlItà DellA ProGettAZIone e DellA 
ProDuZIone Delle nostre Porte DI coMunIcAZIone 

e Delle nostre Porte DI cAntInA rIsPonDono AGlI 
stessI crIterI DI quellI Delle Porte BlInDAte Per vIllA  

o APPArtAMento.  

 porta blindata di ComuniCazione interna

con serrAturA A cIlInDro euroPeo
• Maniglia su placca all’interno
• Aletta o maniglia all’esterno

con cIlInDro rotonDo
• Maniglia su placca all’interno
• Maniglia, aletta o pomolino su placca all’esterno

www.fichet-pointfort.com

argentato o dorato

ottone lucido o 
cromato spazzolato

I nostri prodotti sono garantiti 10 anni.  
Informarsi delle condizioni presso il Point Fort Fichet  

o sul nostro sito www.fichet-pointfort.com

10 anni 
di tranquillità

Fabbricato 
in Francia


