PROGETTO

IL BLINDATO SARTORIALE
Per noi la porta blindata è come un abito sartoriale su misura.
Non esiste un solo stile perché ogni abitazione rappresenta il modo di vivere di chi ci abita. Per questo
ascoltiamo i bisogni e le idee del nostro cliente, per dare vita ad un prodotto personalizzato e unico.
Tutti i processi produttivi sono svolti internamente
all’azienda, punto di forza che permette la
realizzazione di una porta blindata di altissima qualità,
totalmente Made in Italy.

> COSA FACCIAMO
Maestro. Porte blindate con
cerniere a vista. L’ampia gamma
di modelli e la ricchissima gamma
di accessori e rivestimenti
permettono di adeguare la porta di sicurezza alle
abitudini e alle esigenze
di ogni famiglia.
Porte Classe 2 – Classe 3 – Classe 4
Porte con telai ridotti per ristrutturazione
Porte svetrate – Porte di emergenza
Fuori misura – serratura elettronica

Nextra. Porte blindate con
cerniera a scomparsa. Nextra
rappresenta la sintesi della
ricerca stilistica e della sicurezza
delle porte blindate di design. Essenziali, pulite e
raffinate. Progettate dai nostri designer per
soddisfare le nuove tendenze abitative.
Porte rasomuro
Porte complanari
Porte complanari con boiserie

Guscio. Controtelaio per porte
scorrevoli a scomparsa totale, nel
quale
possono
scorrere
silenziosamente porte di qualsiasi
tipo: classiche, moderne o dal design particolare.
Non necessita di alcuna manutenzione
ed è robusto ed affidabile.Guscio restituisce alla
casa o all’ufficio lo spaziooccupato dalle porte
tradizionali.

s
Come
tu mi vuoi

Le nostre porte blindate sono costantemente sottoposte a molteplici prove di scasso
allo scopo di testare le tecniche aggiornate di effrazione e migliorarne le
caratteristiche anti-intrusione.

Sono, inoltre, garantite, presso istituti di certificazione accreditati, dal
superamento delle severe prove di scasso e sfondamento previste dalla norma
europea ENV 1627/30. Tutte le porte blindate sono fornite di targhetta adesiva che
ne attesta la classe di appartenenza.

SOLUZIONI
INNOVATIVE
VOGLIAMO RENDERTI IL LAVORO
IL PIÙ SEMPLICE POSSIBILE
Studiamo continuamente soluzioni tecniche capaci di migliorare il lavoro dei nostri partner.

XFRAME IL CONTROTELAIO IN KIT
Per agevolare al massimo tutte le operazioni di movimentazione
e stoccaggio, il controtelaio è fornito in kit da montare. Per
l’assemblaggio occorrono solamente un martello ed un
cacciavite. Infatti, grazie al sistema ad incastro, il montaggio è
facile e veloce.
Con un uniko kit, inoltre, è possibile scegliere la misura standard
desiderata (80/85/90), riducendo notevolmente i costi di
magazzino.

TELAI RESTAURO
Sono disponibili deu telai tubolari a sezione ridotta: uno a ELLE e
uno a ZETA, ideali per il montaggio della porta blindata senza l’uso
del controtelaio standard.

 Ideali per sostituzione porte esistenti
 Non necessitano di opere murarie
 Rapidità di posa in opera

RIDOTTO A ZETA

RIDOTTO A ELLE

COMFORT
Le nostre porte blindate, isolate termicamente e acusticamente, soddisfano le vigenti norme CE
e offrono eccellenti prestazioni di comfort mediante un kit multi-prestazionale.

ECOBONUS
Riqualificazioni energetiche

50%
Ristrutturazioni edilizie

50%

LOGISTICA E SERVIZI

CONSEGNE PUNTUALI
TRASPORTO ACCURATO
IMBALLAGGIO PROTETTIVO
MANIGLIE IN NYLON
Poniamo particolare attenzione all’imballaggio, studiato per proteggere le porte in caso di urti
accidentali, dal carico fino alla consegna finale del prodotto.
Le porte sono imballate singolarmente con scatole di cartone rinforzate.
Le porte sono spedite su pallet con protezioni in lamiera d’acciaio contro eventuali urti delle forche del
carrello elevatore.
Per le operazioni di carico e scarico manuali, la scatola di cartone è dotata di maniglie in nylon per
facilitare la movimentazione.

FORMAZIONE
Il mercato è profondamente cambiato e le strategie di outbound marketing (pubblicità, fiere del
settore, cataloghi) non sono più sufficienti. Il web è il mare magnum di informazioni dove il cliente
finale reperisce informazioni, acquisisce nozioni tecnico-commerciali che spesso sono superiori a
quello del venditore stesso.
Per questo la formazione del nostro partner riveste un ruolo importante poiché produce valore e
genera vantaggi tangibili. Organizziamo, direttamente presso il punto vendita del rivenditore e
presso la nostra sede corsi di aggiornamento per la conoscenza del prodotto, la posa in opera, la
manutenzione e la riparazione.
Inoltre, obiettivo a breve termine è creare una piattaforma per la formazione on line attraverso
blog, webinar e video-tutorial.

COMUNICAZIONE E STRUMENTI
PER IL PUNTO VENDITA
Per i nostri Partner mettiamo a disposizione utili strumenti di vendita:

CATALOGHI
CAMPIONI
MAZZETTE COLORI
GUIDE
ESPOSITORI
VETROFANIE

SITO WEB
www.portablindata.it
FACILE NAVIGAZIONE
RICCO DI CONTENUTI
GRAFICA CURATA
DOWNLOAD GRATUITI
CONFIGURATORE

Il sito web è il primo strumento d’informazione per i
consumatori per questo il nostro nuovo sito è strutturato per
rispondere alle domande dei consumatori più attenti.
Nell’area download si possono scaricare brochure, guide,
manuali, consigli per l’acquisto della porta blindata.

L’attività di preventivazione è costosa e si
stima che solo il 10% delle offerte si
trasforma in ordine. Preventivi rapidi e
precisi determinano l’aumento della
percentuale di ordini. Per questo stiamo
ottimizzando
il
software
di
preventivazione, sia per le misure
standard che fuori misura. Uno
strumento che ha lo scopo di migliorare
l’iter
di
preventivazione/ordine,
attraverso internet, in tempo reale. Il
programma ha un’interfaccia semplice,
adatto anche ai meno esperti. Il sito è facilmente consultabile da ogni tipo di device (pc, tablet,
smartphone).
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