
Porte 
blindate

LA SELEZIONE NORDFENSTER

nordfenster.it

Soluzioni su misura che combinano fi nestre, 
sistemi di oscuramento e accessori di elevata 
qualità a un montaggio che punta alla perfezione, 
con un chiaro obiettivo: portare nelle case il 
massimo in termini di luce naturale, isolamento 
termico e acustico, design e sicurezza.



La famiglia WEGER

Per garantire ai propri clienti la migliore performance, più a lungo possibile, 

Nordfenster seleziona attentamente i prodotti che utilizza e pone la massima 

attenzione alle 4 fasi determinanti per un servizio eccellente:

SOPRALLUOGO CONSULENZA
PERSONALIZZATA

PROGETTAZIONE
DELLA SOLUZIONE

SU MISURA

MONTAGGIO 
DELLA SOLUZIONE 

SU MISURA

Contollo qualità

Soluzioni su misura

Progettazione personalizzata Montaggio

Nordfenster,
specialisti delle fi nestre
in Alto Adige
Dal 1992 Nordfenster si occupa di portare luce naturale, comfort e design 
negli edifi ci nuovi ed esistenti, grazie alla sua capacità di progettare e 
montare soluzioni su misura, combinando fi nestre, oscuranti e accessori.



Le porte blindate sono ideali per chi cerca una soluzione 
resistente alle effrazioni. Grazie ai suoi numerosi anni di 
esperienza, Nordfenster offre ai propri clienti un prodotto 
altamente performante, in grado di coniugare le esigenze 
di sicurezza con quelle di isolamento e design.

EVOLUTION 3 EVOLUTION 3TT

Il modello 3TT possiede un taglio 
termico che migliora in modo 
tangibile le prestazioni della 
porta, rispetto al modello base più 
accessibile.

LA DIFFERENZA 
TRA I DUE MODELLI
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EVOLUTION
Per sonni tranquilli

C A R AT T E R I S T I C H E 
P R I N C I PA L I

Antieff razione espandibile a classe 4

Isolamento acustico espandibile fi no a 45 dB

Grandissima personalizzazione

Possibilità di creare boiserie

Ideale per giroscale

Possibilità di interazione coi sistemi di domotica

Possibilità di integrare taglia fuoco

La porta blindata
che ti toglie 
ogni pensiero
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Taglio termico

Possibilità di integrazione 

con sistemi di domotica

Resistenza al vento

Tenuta all’acqua

Permeabilità all’aria

Isolamento acustico aereo

Coeffi  ciente termico

Assenza di sostanze pericolose

3TT
EVOLUTION
Per sonni caldi 
e tranquilli

C A R AT T E R I S T I C H E 
P R I N C I PA L I

Grande isolazione termica con Ug 0,75 W/(m² K)

Ampia scelta dei pannelli esterni

Antieff razione di classe 3

Antieff razione espandibile a classe 4

Isolamento acustico espandibile

Grandissima personalizzazione

Possibilità di creare boiserie

Ideale per esterni
La porta blindata 
che resiste a ogni 
tentativo di eff razione



Soglia bassa 
Kit Mose

Cilindro di sicurezza

Il cilindro della porta è il primo punto di attacco preso  
di mira dai ladri. Per questo motivo è importante 
sceglierne uno che garantisca elevata resistenza  
alle principali tecniche di effrazione, come la trapanatura 
e il bumping. Le nostre porte blindate montano sempre 
cilindri di sicurezza di massima affidabilità.



Pomolo

MANIGLIONI
ESTERNI

Maniglione
inclinato

Apertura 
smart

La classica, sempre elegante 

soluzione per l’apertura della porta. 

Il pomolo è una maniglia 

il cui fascino non tramonta mai.

Accattivante e moderno, 

il maniglione inclinato rappresenta 

una soluzione sobria e semplice, 

che si adatta a molte varianti di porte.

La porta si apre comunicando col 

proprietario dell’abitazione tramite 

app o bluetooth. Scegli la maniglia 
adatta per te



Vi aspettiamo
in SHOWROOM

Via Dogana 3, I-39010 Nalles (BZ) 



Via Dogana 3, I-39010 Nalles (BZ) 

T +39 0471 934 526 - F +39 0471 915 902

info@nordfenster.it - www.nordfenster.it


