
LA SCELTA MIGLIORE NELLA SUA CLASSE.

La prima scelta dell’architetto:  

8 porte di entrata con un design 

magnifico per ogni casa

Magnifica porta a 1 anta a solo 

2.296,00 €
Nella versione RC2 già da 

2.594,00 € 
Il prezzo è comprensivo di IVA.  
Il montaggio non è compreso nel prezzo. 



QP40 QB50 

Questo è il settorw di competenza in cui le porte Quantum brillano. 

Il loro spessore è addirittura di 8,7 cm, il che non offre solo una piacevole 
sensazione di sicurezza ma anche un’elevata protezione alle variazioni di 
temperatura. La robusta struttura in acciaio non richiede manutenzione 
per i prossimi decenni. È composta da profili in alluminio a 3 guarnizioni 
montati in modo impeccabile che creano un solido blocco monolitico. 

Grazie all’incredibile isolamento termico Quantum si posiziona tra le 
porte adatte a case a basso consumo energetico. 

Il livello di sicurezza viene ulteriormente aumentato dalla serratura a tre 
punti con tre solidi ganci. Tutti i vetri della porta sono a triplo strato. 
Ogni particolare è studiato. Addirittura le cerniere sono in colore della 
porta, una vera e propria eccezione per questa fascia di prezzo. 

Sul mercato ci sono poche porte 
comparabili per qualità alle porte 
Quantum, ma in questa fascia di prezzo 
nessuna è in grado di offrire così tanto.

Eccezionale qualità  
di produzione
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1 l Scegliete il modello e l’illuminazione

Le fresature orizzontali chiaramente visibili offrono 
una sensazione di solidità e moderna raffinatezza. 
Il magnifico maniglione lucido è il tocco finale di 
questa porta, che sta bene in ogni casa.

Solida

Porta moderna in cui l’elegante maniglione in 
acciaio inossidabile viene messo in risalto dalla 
lunga ed elegante finestra. Una combinazione 
solenne con un pizzico di brio.

Moderna
Questa combinazione gioiosa e giocosa data da tre 
finestrelle quadrate arricchisce una casa di per se già felice. 
Per i giovani di spirito. L’elegante maniglione in acciaio 
inossidabile non fa altro che esaltarne lo splendore.

Giocosa

Porta moderna dalle superfici lisce e pulite pensata 
per gli amanti dell’eleganza. L’innovativo maniglione 
incassato con raffinato dettaglio in acciaio inossidabile 
entusiasma anche le persone più esigenti.

Elegante 
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La grande ed elegante finestra, che illumina 
generosamente l’atrio, è l’elemento di spicco di questa 
porta. La perfetta simmetria delle linee dona un senso 
di solida leggerezza.

Equilibrata

Questa porta rimanda al caldo e nostalgico sapore della  
tradizione. Le incisioni decorate donano molto a una 
struttura più datata dalle forme classiche. Solo il maniglione  
fa capire che si tratta di una porta resistente e 
tecnologicamente avanzata.

Tradizionale

Porta di grandi dimensioni che illumina in modo 
sensibile l’atrio e viene esaltata dal lungo ed elegante 
maniglione in acciaio inossidabile. Ideale per case 
moderne da una forma insolita.

Dinamica

Porta per persone felici e giocose a cui piace 
accogliere i visitatori con un sorriso. Con la sua  
forma sorridente ravviva ogni casa e la rende fresca 
e giovane.

Sorridente
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Snow White Matte
(RAL 9016 opaco)    

Ideale per facciate di colore più scuro,  
anche in mattoni e in pietra scura.

2 l Scegliete il colore

3 l Scegliete il vetro

4 l Scegliete l’apertura

Vetro trasparenteBianco satinato Vetro con motivo

Apertura sicura e comoda e chiusura automatica  
con impronte digitali SECURO
—  a soli 714,00€
Al giorno d’oggi la serratura classica viene soppiantata dai lettori di impronte digitali. 
Il vostro dito è l’unica chiave irriproducibile che non potrete mai perdere e che non 
vi farà mai rimanere davanti alla porta. Nessuno ci può rubare, copiare o falsificare 
le impronte digitali. Possiamo impedire l’accesso a chiunque in qualsiasi momento. 
Quando chiudiamo la porta, questa si serra automaticamente. I lettori delle porte 
Quantum sono tra i più affidabili sul mercato e presentano un nuovo livello di sicurezza, 
automatizzazione e comodità.

Anthracite Grey Sand
(RAL 7016 opaco) 

Ideale per facciate bianche o chiare,  
in mattoni o in pietra luminosa.

Meteorite Metallic Matte
(70105)  
Ideale per facciate di colore più scuro,  
anche in mattoni e in pietra scura.

Warm Night Sand
(RAL 8019 opaco)   
Ideale per facciate bianche o chiare,  
in mattoni o in pietra luminosa.

Aluminium Grey
(RAL 9007)    
Ideale per facciate bianche o molto chiare  
e per facciate molto scure.

Bordeaux Red Matte
(RAL 3004 opaco)  
Ideale per facciate bianche o chiare,  
in mattoni o in pietra luminosa.

Dark Grey Matte
(80077)  
Ideale per facciate di colore più scuro,  
anche in mattoni e in pietra scura.

Forrest Green Matte
(RAL 6005 opaco)  
Ideale per facciate bianche o chiare,  
in mattoni o in pietra luminosa.

Apertura classica con chiave

Moderna serratura cilindrica di sicurezza con chiave classica, assicura che la porta 
rimane sempre chiusa.

Lettore di impronte digitali con serratura automatica a 

tre punti dotato di motore elettrico Winkhaus, due solidi 

ganci e funzione notte-giorno
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5 l Scegliete l’illuminazione

6 l Scegliete la protezione antifurto

Illuminazione sicura, comoda  
e attraente LUX
— a soli 238,00€

Una porta d’ingresso illuminata 
discretamente non solo dona alla vostra 
casa un senso di ospitalità, calore e 
fascino abbellendola di notte con un 
tocco di magia, ma aumenta anche in 
modo sostanziale la sicurezza e il comfort. 
Si entra in casa con più facilità. Già da 
lontano la casa sembra abitata anche se 
noi non ci siamo. I vicini possono notare 
più facilmente se qualcuno si aggira 
furtivo davanti al nostro ingresso. Dove 
c’è luce, c’è più sicurezza.

Porte di sicurezza massicce

Le massicce porte di sicurezza Quantum, lisce da entrambe le parti, non 
sono solo molto più belle delle porte con telaio e imbottitura ma anche 
incredibilmente più sicure e resistenti. 

Porte di sicurezza solide con protezione aggiuntiva e un 
certificato di protezione antifurto RC2
— a soli 298,00€ *  
La protezione antifurto conferisce al proprietario un senso di tranquillità e 
rilassatezza che non ha prezzo, mentre comunica al ladro che qui senza dubbio 
non conviene tentare uno scasso. La maggioranza dei furti è occasionale, avviene di 
giorno e i ladri il più delle volte utilizzano un normale cacciavite o un attrezzo simile. 

Le porte Quantum con protezione antifurto RC2 sono efficaci anche contro la 
foratura della serratura, il sollevamento del battente e la rottura del vetro. Questo 
significa dormire in modo tranquillo quando siamo a casa. E anche quando non ci 
siamo.

* Il prezzo per RC2 vale solo per l’anta.

7 l Ordinatele e ammiratele
La scelta migliore in questa fascia di prezzo.
Godetevi queste belle porte per i decenni a venire.

Rappresentanza:

Senza illuminazione

Le porte massicce 

Quantum, rivestite su 

entrambi i lati, sono 

magnifiche anche da 

dentro.

FATTORE 
D ' ISOLAMENTO A 
PARTIRE DA

0,82
W/(m2K)


