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IL NOSTRO SOGNO È RENDERE
OGNI CASA SICURA E CONFORTEVOLE
PER FAMIGLIE PROTETTE E SERENE

VISION

Da 25 anni il nostro impegno concreto è quello
della costante innovazione, ricercando nuovi
materiali e nuove tecnologie, che ci
permettono di realizzare Porte Blindate con
l'obiettivo di renderle sempre più sicure,
confortevoli e belle.
La coerenza ai nostri valori ci spinge a
ottenere tutto questo nel pieno rispetto dei
nostri collaboratori e dei nostri fornitori per il
raggiungimento di una crescita condivisa e
sostenibile.
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UN INVESTIMENTO
A LUNGO TERMINE

La porta blindata è lo scudo
che ti protegge dal mondo
esterno, non solo dai furti ma
è anche una barriera termica e
acustica.
Sottovalutare l’importanza di
un blindato è una scelta che
può rivelarsi sbagliata.
Bisognerebbe affrontare la
sostituzione
della
porta
blindata come un'opportunità
di
un
investimento
a
lunghissimo termine, infatti le
porte
blindate
Maestro
durano oltre 20 anni.
Ora mettiti comodo e scopri
tutti i vantaggi di possedere
una porta blindata di alta
protezione Maestro.
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Moving Complanare + 4 sfinestrature - 5

Moving Complanare con coprifilo - 8

Moving Complanare + mini boiseire - 9

Moving Complanare + boiseire con armadio - 6
Moving Complanare + mini boiseire - 7

NELLE
CASE PIÙ
BELLE
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CON I MODELLI
BLINDOVETRO
GLASS PLUS TI GODI
IL PIACERE DELLA
LUCE NATURALE
NELLA MASSIMA
SICUREZZA
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Glass Plus è la porta blindata sfinestrata che
offre luminosità agli ambienti (ville, uffici, studi
professionali) con prestazioni termiche ed
antieffrazione di alto livello.

INCENTIVI
FISCALI

Tutte
le
tipologie
di
apertura con vetro possono
essere dotate di kit termico
certificato per accedere
agli incentivi fiscali.
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GRATA A TAGLIO LASER
SU DISEGNO

Il mutamento climatico e il continuo aumento
dei costi energetici ci spinge a studiare strategie
sempre più efficienti per il risparmio energetico.
Infatti, gli interventi di isolamento termico volti a
migliorare l’efficienza energetica di un edificio,
anche con le porte blindate, mostrano benefici
già nel breve periodo, consentendo un'ottimo
ritorno dell'investimento

Grazie allo SCUDO TERMICO MAESTRO le
nostre porte blindate offrono elevate
prestazioni termiche certificate ideali per
accedere ai Bonus fiscali
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IL CILINDRO
IL CUORE DELLA
PORTA BLINDATA
Nella scelta di un porta blindata, spesso, ci si sofferma a confrontare quanti punti di
chiusura ci sono, quanto pesa, se è mono o bi-lamiera e si accetta, senza alcuna
obiezione, il cilindro europeo di sicurezza che la porta monta.
Il cilindro europeo è la parte più importante del portone blindato poiché, è
soggetto ad un utilizzo costante e continuativo nel tempo e soprattutto è il
primo punto di attacco da parte dei ladri.
Purtroppo, spesso, sono utilizzati cilindri europei a basso costo,
anche di importazione, che hanno giochi meccanici preoccupanti
che ne compromettono la durata e la sicurezza.

LA NOSTRA
SCELTA

Il cilindro K75 è il top di gamma della linea prodotta dall'azienda italiana
Securemme. Il cilindro è stato progettato e realizzato per essere un baluardo
contro i tentativi di manipolazione da parte di ladri esperti nelle tecniche di
bumping e picking.

L'alta sicurezza del K75 di Securemme è dovuta
all'utilizzo di ben 4 differenti cifrature
meccaniche:
5 pin attivi sul lato inferiore
4 pin passivi posizionati di lato
4 Pin Snake scorrevoli sulla parte superiore
1 elemento mobile contro la duplicazione da
stampa 3D
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NEXTRONIC

SEI PRONTO PER IL FUTURO?

Nextronic è la porta blindata intelligente con serratura elettronica
che coniuga la meccanica più affidabile con un sistema tecnologico e
innovativo.
Al tuo arrivo, senza utilizzare le chiavi, si apre in automatico e,
quando accosti la porta, si richiude con le mandate per farti sentire
sempre protetto al sicuro in ogni momento.
Hai presente quando esci di casa, hai ormai fatto 100 metri e non sei
più sicuro di aver chiuso la porta? D'ora in poi non dovrai mai più
avere queste preoccupazioni! Non è fantastico?
Con Nextronic apri, controlli e gestisci tutti gli accessi tramite un’App.
E le chiavi? Non servono più. Potrai comandare la tua porta
elettronica tramite l'impronta digitale o un semplice click sul tuo
smartphone.
IMPRONTA DIGITALE
FINGERPRINT

APPLE WATCH

GREDENZIALI RFID

TASTERINO

SMARTPHONE

CARTE E TAGS MIFARE

HAI BISOGNO DEL TOP
DELLA SICUREZZA?

ROTOX

CLASSE 4
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Rotox
è l'unica porta
blindata con deviatori di
chiusura dotati di uno
speciale gancio rotante.
Il gancio in acciaio, ruotando,
si inserisce nel telaio e
controtelaio per poi rientrare
nell'anta, creando così un
corpo unico, rendendo inutile
ogni tentativo di effrazione.

UN NOSTRO BREVETTO ESCLUSIVO
UNA NUOVA CONCEZIONE DI SICUREZZA

SOSTITUZIONE
DELLA VECCHIA
PORTA?
ZERO PROBLEMI
GRANDI SORRISI
C'è un motivo se tutti i nostri clienti sorridono soddisfatti dopo
l'installazione delle nostre porte blindate.
Da oltre 25 anni realizziamo porte su misura, con speciali telai, ideali per la
sostituzione senza opere murarie.
Si, hai letto bene! Senza rompere!
Gli installatori MAESTRO sono specializzati in questo tipo di intervento; in
poche ore effettuano la sostituzione, portandosi via la vecchia porta e ogni
sorta di rifiuto e imballaggio, a te non resterà che goderti da subito la
sicurezza e il comfort della tua nuova porta blindata.

Senza rompere
Senza fare polvere
Senza ripristini edili
Devi sostituire la tua vecchia porta blindata?
Abbiamo la soluzione per te!
Realizziamo un telaio su misura che si adatta perfettamente con il
controtelaio della vecchia porta blindata di qualsiasi marca.
Con il vantaggio di avere una sostituzione con un intervento
preciso e pulito.

LASCIATI ISPIRARE DAI NOSTRI
PORTONCINI BLINDATI A DUE ANTE
Se non trovi quello che ti piace oppure sei obbligato a rispettare l'estetica
condominiale, non preoccuparti, lo realizziamo su disegno per te!
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7 MOTIVI

(IMPORTANTI)

PER SCEGLIERE UNA
PORTA BLINDATA MAESTRO
SERRATURA FRIZIONATA CON TRAPPOLA ANTI-EFFRAZIONE

In caso di estrazione forzata del cilindro, la trappola della serratura
interviene bloccandone l’azionamento, evitando così, il tentativo di
apertura forzata. La serratura frizionata resiste ad una forza pari a 900
kg. e ad oggi è uno dei sistemi più sicuri contro i tentativi d’intrusione. Le
normali serrature europee non arrivano a 300 Kg. di resistenza e possono
essere aperte con un piccolo foro!
GUARDA IL VIDEO: https://youtu.be/IKHuYDFvbzI
CILINDRO EUROPEO DI ALTISSIMA SICUREZZA

Grazie alla partnership con Securemme, abbiamo deciso di dotare tutti i
nostri modelli di porte col nuovissimo cilindro europeo - top di gamma
EVO K75. Uno dei cilindri europei più sicuri al mondo! 4 tecnologie di
cifratura meccanica – oltre 4 miliardi di combinazioni! Antitrapano,
antibumping, antipicking, anti-spezzamento. Elemento mobile contro la
stampa 3D. Profilo chiave brevettato contro le riproduzioni non
autorizzate. Il K75 in ferramenta si vende a circa 160 euro! I cilindri che
gli altri “blindatori” usano come standard hanno una sola cifratura ed
hanno un costo che si aggira tra i 6 e i 10 euro e non garantiscono alcuna
sicurezza!
GUARDA IL VIDEO: https://youtu.be/odLIkuCRQBU
DEFENDER ANTI-SHOCK

Certificato in classe 4 (massimo grado previsto dalla norma di riferimento
Uni En 1906) è dotato di rotore in acciaio inox che oltre a garantire un
maggiore resistenza alla foratura, garantisce l'inalterabilità nel tempo
prevenendo fenomeni di ossidazione o ruggine. Speciale profilo lavorato
a cerchi concentrici a gradini per non consentire al tubo o ad altri
strumenti di fare la presa sul defender.
Superficialmente il guscio è stato trattato con un processo di
carbonitrurazione che indurisce la superficie del defender per resistere
alla foratura con le normali punte per acciaio.
GUARDA IL VIDEO: https://youtu.be/iCIIwmeyCoY
MASSIMO COMFORT TERMO-ACUSTICO

Le doppie guarnizioni in gomma di tipo automobilistico, la soglia mobile
paraspifferi certificata e la coibentazione interna (KIT Trasmittanza
optional), consentono di abbattere le dispersioni termiche e di ridurre
sensibilmente i rumori esterni. Inoltre, con il Kit Trasmittanza è possibile
accedere ai Bonus fiscali
CELLULA DI SICUREZZA SERRATURA

Ulteriore componente di difesa passiva che migliora notevolmente la
resistenza della porta dagli attacchi con palanchino, cunei e leve varie.
GOMMINI NO AIR

Guarnizioni ausiliarie che migliorano la funzione della soglia mobile
paraspifferi, compensando lo spazio inferiore fra anta e telaio,
comportando così, un significativo incremento della tenuta termica ed
acustica del blindato
KIT COLORE RISPRISTINO

Con il kit colore per ripristino telaio, che trovi in ogni porta blindata,
potrai dire addio alle contestazioni per graffi e urti accidentali
su telaio e carenatura

MAESTRO
PEOPLE
Migliaia di famiglie
soddisfatte e serene
Scopri cosa dicono di noi!

maestro nextra blindati

maestro blindati

maestro_blindati

portablindata.it

maestro nextra blindati

FIDATI SIAMO ESPERTI!
Le porta blindate Maestro sono il risultato di anni di ricerca e soprattutto
di test sul campo per mettere realmente alla prova tutti i componenti di
sicurezza che potrebbero essere vulnerabili ai tentativi di effrazione.
Guarda il nostro canale Youtube dove ti mostriamo tutte le tecniche
utilizzate dai ladri per aprire le porte blindate ormai datate e quelle
economiche, senza nessuno scasso in meno di un minuto!
E' proprio questa nostra profonda conoscenza che ci consente di
realizzare un sistema di protezione realmente efficace contro i ladri.

CHI TI OFFRE TANTA COMPETENZA?

youtube.com/c/MaestroNextra

AFFIDATI AL NOSTRO
SPECIALIST MAESTRO

