
 
 

 

Design 

 

Per Bauxt la porta blindata è 

il primo elemento che 

caratterizza la casa, l’ingresso 

in un mondo privato: l’alta 

tecnologia si unisce al design 

più contemporaneo per creare 

uno stile in cui ognuno possa 

riconoscersi. 

 

 

Tecnologia 

 

Per Bauxt la tecnologia nasce 

dalla conoscenza e 

dall’esperienza lunga 30 anni: 

è un costante processo verso 

la qualità per garantire la 

massima durata e l’affidabilità 

del prodotto nel tempo. 

 

 

Innovazione 

 

Per Bauxt la sicurezza 

rappresenta la spinta a 

migliorare costantemente, ad 

investire risorse per superare 

standard, prestazioni e 

obiettivi. Innovare significa 

sperimentare per la serenità 

di chi abita in una casa Bauxt. 

 
 

Confort 

 

Per Bauxt il cliente è al centro 

di tutto: ogni porta , ogni 

dettaglio tecnico, ogni 

soluzione viene progettata 

con l’obiettivo di migliorare il 

benessere abitativo e la 

qualità della vita. 

 

 

 

Flessibilità 

 

Per Bauxt qualità significa 

produrre porte su misura, 

progettate a seconda delle 

esigenze del cliente. Grazie a 

profonda conoscenza tecnica 

e grande flessibilità 

produttiva crea soluzioni 

sempre personalizzate. 

 

 

Sostenibilità ambientale 

 

Per Bauxt non ci può essere 

sviluppo senza sostenibilità: 

per questo è impegnata nel 

ridurre l’impatto ambientale 

di processi, prodotti e servizi 

per tutelare sempre di più le 

risorse naturali. 

 

 

 

Per Bauxt la tecnologia della sicurezza nasce dalla conoscenza e dall’esperienza lunga 30 

anni: è un costante processo verso la qualità per garantire la massima durata e l’affidabilità del 

prodotto nel tempo. 

La porta blindata è l’elemento più significativo della sicurezza abitativa perché racchiude e 

protegge ogni abitazione dal mondo esterno. Bauxt esegue e controlla tutte le fasi di 

produzione affinché ogni porta risponda ai più severi parametri di qualità, durata e affidabilità 

del prodotto nel tempo. 

Le caratteristiche delle porte blindate: classe antieffrazione 

CLASSE 5 

La porta resiste a scassinatori esperti 

ed attacchi ripetuti con attrezzi 

elettrici, trapani, seghe, mole. 

  

 
CLASSE 4 

La blindata di Classe 4 resiste a strumenti 

di effrazione più evoluti e rumorosi come 

seghe, martelli, trapani, asce: è indicata 

quindi per le ville, per case isolate o 

negozi a particolare rischio di scasso. 

 

  
CLASSE 3 

La Classe 3 è il livello di sicurezza più diffuso 

per le porte di accesso esterne e prevede 

l’utilizzo di strumenti particolari come 

cacciaviti e piedi di porco di grandi 

dimensioni. 



 

La serratura per la porta blindata: una porta resistente alle tecniche di scasso 

Per Bauxt la serratura della porta blindata deve poter resistere alle tecniche di scasso più 

evolute. Dagli attacchi con forza bruta alla resistenza alla rottura del defender, dalla resistenza 

allo strappo del cilindro fino alla resistenza alle diverse tecniche di manipolazione.  

Le blindate Bauxt possono essere dotate di defender antiforatura e antistrappo, di cilindri 

antistrappo e, nel caso di serratura a doppia mappa, Bauxt utilizza solo serrature con alta 

resistenza al grimaldello e agli altri sistemi di manipolazione. 

Il defender è un sistema di protezione del clindro delle porte blindate: è una sorta di barriera 

d’acciaio resistente che difende il cilindro e impedisce allo scassinatore di raggiungerlo per 

aprire la porta. 

Bauxt propone diverse possibilità di serratura per porta blindata a seconda del modello e della 

versatilità richiesta: doppia mappa, cilindro, doppia mappa e cilindro, doppio cilindro. 

La serratura a cilindro europeo  utilizza una chiave con una superficie codificata che ne 

garantisce l’unicità e ne rende difficile la duplicazione senza l’originale. 

Bauxt utilizza cilindri antitrapano e antibumping con tessera di proprietà a duplicazione 

protetta di serie nei modelli Monolite, Plank, Monolite RM ed Elite ed optional su resto della 

gamma. 

La serratura a cilindro europeo garantisce flessibilità di utilizzo della blindata, per esempio 

nei condomini in cui ogni appartamento ha una propria serratura ma la chiave apre anche 

una serratura comune (di ingresso al condominio) oppure nel caso di personale di servizio in 

cui la chiave “maestra” può inibire in qualsiasi momento l’ingresso della chiave “secondaria”. 

 

Comfort e sicurezza dell’abitare 

La tecnologia della sicurezza non si ferma mai, evolve e migliora sempre gli standard 

di prestazione per rendere le blindate quanto più impenetrabili. Bauxt lavora per 

migliorare costantemente le performance delle proprie porte: solidità strutturale, isolamento 

da rumori, sbalzi di temperatura, aria e infiltrazioni d’acqua. 

NESSUN RUMORE 

La doppia guarnizione su anta e telaio, la coibentazione interna e la precisione nella 

registrazione trasformano le blindate Bauxt in una barriera dai rumori esterni per potersi 

godere solo la tranquillità della propria casa. Isolamento acustico = fino a 45 dB  

BENESSERE ABITATIVO 

Limitare la dispersione di calore: questo è l’obiettivo della tecnologia Bauxt per l’isolamento 

che mira a mantenere inalterata la temperatura interna della casa per il massimo comfort di 

chi la abita e per abbassare i consumi energetici. Trasmittanza termica = fino a 

UD= 0,6 W/m²K 

BARRIERA CONTRO ARIA E VENTO 

Le blindate Bauxt raggiungono il massimo del valore di prestazione previsto dai test: resistono 

alla forza del vento senza subire deformazioni e mantengono inalterate le proprietà 

strutturali; raggiungono il massimo previsto anche nella permeabilità all’aria: nessun 

passaggio d’aria tra esterno e interno. Resistenza al vento = fino a 5C (su scala da 0 a 

5C) 

Permeabilità all’aria = fino a 4 (su scala da 1 a 4) 

IMPERMEABILITA’ ALL’ACQUA 

Nei test di tenuta all’acqua le blindate Bauxt raggiungono ottimi livelli riducendo al minimo il 

rischio di infiltrazioni. Tenuta all’acqua = fino a 7A (su scala da 0 a 9A) 

 

 



 

I prezzi delle porte blindate: come valutarli. 

Il prezzo della blindata è una variabile importante per chi deve scegliere la porta per la propria 

casa. 

Spesso il cliente è confuso dalle sensibili differenze di prezzo che trova sul mercato: le 

variabili che fanno cambiare il prezzo delle blindate sono molteplici e riguardano sia 

design ed estetica, per esempio le pannellature interne ed esterne, i materiali, le essenze di 

legno, gli inserti in vetro, sia elementi tecnici come la Classe di antieffrazione, la tipologia di 

serratura, le performance della porta nella tenuta all’aria, all’acqua e alla temperatura. 

Il montaggio è una variabile fondamentale del prezzo: una blindata di ottima qualità non 

vale niente se non è montata nel modo corretto. Per esempio, quando trovate prezzi di porte 

blindate molto bassi per le porte vendute nelle grandi catene del “fai da te” e della ferramenta, 

tenete conto che il montaggio (che solitamente è sempre a vostro carico o da pagare a parte) 

sarà difficilmente effettuato da professionisti esperti in blindate come accade invece nel caso di 

rivenditori  specializzati e porte blindate di marca. 

Spesso quindi troverete l’indicazione “prezzi porte blindate” con la voce di montaggio esclusa: 

questo perché, solo dopo un accurato sopralluogo all’edificio e dopo l’analisi delle diverse 

variabili tecniche, gli addetti sono in grado di quantificare anche il prezzo del montaggio. 

Per concoscere i prezzi delle blindate Bauxt o per farvi fare una valutazione in base alle vostre 

esigenze e alla vostra casa, cercate il rivenditore autorizzato Bauxt nella sezione dedicata di 

questo sito. 

 

I pannelli per le porte blindate: le infinite varianti della bellezza Bauxt 

Pannelli porte blindate: un’altra variabile fondamentale quando si sceglie la porta per la propria 

casa. Con Bauxt non esistono soluzioni standard, ma l’imbarazzo della scelta tra materiali, 

colori e finiture per l’interno e l’esterno da abbinare in libertà. 

I pannelli per porte blindate più classici ed amati restano quelli in legno, nelle migliori essenze 

per estetica, qualità e resistenza, personalizzabili in ogni dettaglio e lavorazione, e quelli 

in laccato, lucido o opaco, con una grande varietà di colori. 

Per chi è invece alla ricerca di pannelli per porte blindate più contemporanee, Bauxt propone 

materiali  inediti, come: 

IL VETRO che dona alla superficie un effetto luminoso che la trasforma in un importante 

elemento di arredo; 

LA RESINA ACRILICA, materiale molto resistente proposta in tutta la luminosità del bianco; 

IL LAMINAM, facilmente pulibile, resistente, leggero, flessibile, duttile e versatile; 

L’ACCIAIO CORTEN, dal color ruggine non uniforme che dona della superficie uno stile 

naturalmente unico ed intenso; 

LA LAMIERA NERA, materiale da sempre legato al mondo industriale che, applicato alla 

blindata, assume nuove valenze estetiche grazie alla speciale finitura tirata a cera; 

L’ACCIAIO utilizzato per personalizzare il pannello della blindata con fasce orizzontali o 

fascioni verticali nelle diverse versioni satinate (acciaio, nero e bronzo) o nella finitura lucida 

super mirror.  

 

 

 


